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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P I N T O, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os- I

servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che ha
ohiesto congedo il senatore Mazzarolli per
giorni 2.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

«Aumento del contributo annuale in fa-
vore delle Casse di assistenza e previdenza
degli scrittori, degli autori drammatici, dei
musicisti e dei compositori - autori _ libret-

tisti di musica popolare }} (834).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati presentati i seguenti disegni di legge
di iniziativa dei senatori:

DELLA PORTA, COSTA e LISI. ~ «Modifica
alle tabelle A, B e C annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 644, concernente la revisione delle circo-
scrizioni degli Uffici distrettuali delle impo-
ste dirette e degli Uffici del registro}} (824);

Discussioni, f. 340.

PINTO. ~. « Istituzione dei Centri comunali

di assistenza sanitaria familiare}} (825);

SPORA, ROSA e DELLA PORTA. ~ « Estensio-
ne dei benefici previsti dalla legge 31 marzo
1971, n. 214, ad alcune categorie di ex di.
pendenti del Ministero della difesa}} (826);

DE FALCO, BORSARI, BRUNI, BORRACCINa, PEC-

CHIOLI, PIRASTU, PINNA, ALBARELLO, POERIO,

SGHERRI, PIRASTU, FABBRINI, PELUSO e MA-

RANGONI. ~ «Modifica del trattamento di

pensione privilegiata ordinaria dei graduati
e militari di truppa dell'Esercito, della Ma-
rina e dell'Aeronautica, degli allievi dei Ca-
rabinieri, della Guardia di finanza e del Cor-
po delle guardie di pubblica sicurezza, non-
chè dei corpi organizzati militarmente e dei
loro superstiti in caso di morte}} (827);

CIRIELLI e BUZIO. ~ «Norme integrative

della legge 10 aprile 1954, n. 113, e succes-
sive modificazioni, circa i limiti di età per
la cessazione dal servizio permanente degli
ufficiali già appartenenti al ruolo dei muti-
lati e invalidi di guerra riassunti in servizio
sedentario}} (828);

SMURRA, GAUDIO, FARABEGOLI, MANENTE CO-

MUNALE, ACCILI, BURTULO e COPPOLA. ~«Mo-

dificazioni alla tabella n. 1 allegata alla leg-
ge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordina-
mento del ruolo degli ufficiali in servizio
permanente della Guardia di finanza}} (829);

FALCUCCI Fran<::a, SPAGNOLLI, BARTOLOMEI,

DE VITO, COPPOLA, FOLLIERI, REBECCHINI, Ac-

CILI, BURTULO, SMURRA, PACINI, COLELLA, SAN-

TI, FRACASSI, T ANGA, CENGARLE, MANENTE Co-

MUNALE, LISI, AZIMONTI, MONETI, ROSA, ALES-

SANDRINI, ABIs, FERRARI, ERMINI, BARBARO, PE-
CORARO,SCIPIONI, POZZAR, DE CAROLIS, MORLI-

NO, BARRA, AGRIMI, DAL FALCO, ATTAGUILE,

ZUGNO, SANTALCO, Russo Arcangelo, MURMU~

R!\, RICCI, BALDINI, P ASTORINO, FARABEGOLI e

MARCORA. ~~ « Legge quadro di riforma del~

l' assis tenza }} (830);
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SPIGAROLI, MAZZOLI, CACCHIOLI, PECORARO,

ATTAGUILE, BALDINI, IMONETI, BRUGGER, ACCI~

LI, TREu, PATRINI, BURTULO, CENGARLE, Russo'

Arcangelo, LIMONI, DE ZAN e MAZZAROLLI. ~

«Modifiche alla legge 25 novembre 1971,
n, 1096, relativa alla disciplina dell'attività

sementiera }} (831);

CIRIELLI e GARAVELLI. ~ «Modifica del~
l'articolo 351 del Codice di procedura pena~
le, concernente il diritto di astenersi dal te~
stimoniare determinato dal segreto profes~
sionale }} (832);

BUCCINI. ~ « Modifiche alla legge 30 mar~
zo 1965, n. 225, riguardante la cessione in
proprietà degli alloggi costruiti in conseguen~
za di terremoto, ed alla legge 27 aprile 1962,
n. 231, riguardal1<:e la cessione in proprietà
degli alloggi di tipo popolare ed economico }}

(833);

GENOVESE,Russo Arcangelo, CERAMI, e TI-
RIOLO.~ « Modifi..:a al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con-
cernente le circoscrizioni territoriali degli
uffici distrettuali delle imposte dirette e de~
gli uffici del regu;tro }} (835);

SMURRA, ACCILI, TANGA, FARABEGOLI, TIRIO-

LO, MANENTE COMUNALE e COLELLA. ~ « Ri-
conoscimento del servizio pre~ruolo al perso~
naIe insegnante in servizio presso scuole se~
condarie pari!ficate}} (836).

A1l1nunziodi deferimmto di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe~
rente

.p RES I D E N T E Comunico ohe i
seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e deU'inteIillo, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini~
strazione ):

PIERACCINI ed altri. ~ « Modifiche dell' or~
dinamento dell'Avvocatura dello Stato}}
(684), previ pareri della 2a e della Sa Com-
missione;

TEDESCHI Ma,rio ed altri. ~ « Obbligo per
lo Stato di risarcire i danni alle pel1sone e
aLlecose conseguenti a manifestazioni di tep~
pismo politico e di guerriglia urbana}} (699),
previ pareri della 2a e della Sa Commissione;

Russo ArcangBlo ed altri. ~ « Este.nsione

dei benefici previsti dalle leggi 6 luglio 1962,
n. 888, e 2 aprile 1968, n. 408, ai sottufficiali
di pubblica sicurezza, ex sottufficiali delle
Forze armate e combattenti, nOon assunti in
servizio ai sensi del decreto legislativo 20
gennaio 1948, n. IS}} (716), previ pareri del-
la 4a e della Sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giu~
stizia):

PAZIENZA e NENCIONI. ~ « Proroga dei ter~

mini di decadenza e di prescrizione che sca~
dono nel periodo feriale}} (662);

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra 1'Italia e la Tunisia per evitare la doppia
imposizione sui redditi provenienti dall'eser-
cizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi
il 20 novembre 1969 }} (642), previ pareri del-

la 6a e della 8a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia
integrativo della Convenzione stipulata fra
i due Paesi in materia di sicurezza sociale
il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il
18 novembre 1971 }} (693), previ pareri della
Sa e della 1ta Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell' Accordo rela~
tivo all'Organizzazione internazionale di te-
lecomunicazioni a mezzo satelliti INTELSAT
adottato a Washington il 20 agosto 1971}}
(694), previ pareri della 2a, della sa, della
6a e della 8a Commissione;!

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

T ANUCCI NANNINI. ~ «Parificazione dei
cicli operativi di grande polizia coloniale
alle campagne di guerra }} (687), previ pareri
della la e della Sa Commissione;
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alla 6" Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Concessione di un contributo annuo di
lire 20 milioni in favore dell'Istituto storico
dei Cavalieri di Vittorio Veneto» (645), pre-
vi pareri della Sa e della 7a Commissione;

SEGNANA. ~ «Interpretazione autentica

dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1971,
n. 535, riguardante nuove provvidenze in
materia di pensioni di guerra» (704), pre~
via parere della Sa Commissione;

alla 7° Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

SCAGLIAed altri. ~ « Estensione agli inse~
gnanti di lingue straniere degli istituti tec-
nici delle norme di cui alla legge 28 feb-
braio 1961, n. 128» (659), previ pareri della
1a e deJla sa Commissione;

BALDINI ed altri. .~ «Modifica all'artico~

10 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370,
convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 26 lugJio 1970, n. 576, in materia di
riconoscimento del servizio prestato prima
della nomina in ruolo dal personale inse-
gnante e non insegnante delle scuole di istru-
zione elementare, secondaria ed artistica»
(671), previ pareri della P e della Sa Com~
missione;

TREU ed altri. ~ « Concessione di un con-
tributo annuo a favore della Federazione ita~
liana escursionismo}} (682), previo parere
della sa Commissione;

alla 9" Commissione permanente (Agricol~
tura) :

ARTIOLI ed altri. ~ «Provvedimenti per
il rilancio della produzione zootecnica nazio~
naIe ;> (661), previ pareri della P, della Sa e
della lOa Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee;

«Abrogazione dell'articolo 1 della legge
28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni
integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799,
sull'esercizio della caccia}} (665), previ pa-

l'eri della 1a e della 2a Commissione e della
Commissione speciale per i problemi eco-
logici;

alla 11" Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociaLe):

CHIAROMONTEed altri. ~ « Norme per la
assistenza farmaceutica gratuita e diretta a
favore dei coltivatori diretti, artigiani, com-
mercianti, loro familiari, ai pensionati deHe
stesse categorie e ad altri cittadini» (593),
previ pareri della P, della sa, della 6a e della
12a Commissione;

PITTELLA. ~ « Estensione ai lavoratori mi-
natori e carpentieri delle previdenze previ-
ste nel decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di
malattie professionali» (663), previ pareri
della Sa e della 12a Commissione;

A VEZZANO COMES ed altri. ~ « Pari£cazione

dei limiti di età dei lavoratori autonomi a
quelli dei lavoratori dipendenti ai fini della
pensione di vecchiaia» (685), previ parer-i
della sa e deHa 6a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene
e sanità):

ARCUDIed altri. ~ « Riconoscimento della
qualifica di dil'ettore di farmacia» (627),
previo parere della 1a Commissione.

AXH1unzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di disegno
di legge già deferito alla stessa Commis-
shme in sede referente

P RES I D E N T E Comunico che,
su richiesta unanime dei componenti la
7a Commissione permanente (Istruzione pub-

blica e belle arti, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport), è stato deferito in sede deli-
berante alla Commissione stessa il disegno
di legge: ERMIN!. -~ « Adeguamento del con-
tributo annuo disposto con legge 16 gen-
naio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto Luigi
Sturzo )} (405), già deferito a detta Commis-
sione in sede referente.
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Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, nel-
le sedute del 31 gennaio 1973, le Commis-
sioni permanenti hanno approvato i seguen-
ti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

({ Modifiche alla legge 25 maggio 1962, nu-
mero 417, relativamente al trattamento di
quiescenza degli ufficIali cessati dal servizio
permanente effettivo per mutilazioni o inva-
lidità di guerra» (556);

«Revisione de] ruolo organico della car-
riera di concetto dei preparatori di gabinet-
to dell'Accademia navale» (557);

.1Oa Commissione permanente (Industria,

commercio, turismo):

~: Norme per l'esercizio delle stazioni di
riempimento e per la distribuzione di gas di
petrolio liquefatti in bombole » (585).

Comunico inoltre che, nella seduta di ieri,
la lOa Commissione permanente (Industria,
cornmercio, turismo) ha approvato il seguen-
te disegno di legge: {{ Potenziamento e ra-
zionalizzazione dell'attività di promozione
del turismo all'estero» (617).

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di domande di autorizza-
zione a procedere in giudizio

P' RES I D E N T E. Comunico che le
domande di autorizzazione a procedere in
giudizio annunciate nelle sedute del 4, 12 e
21 dicembre 1972 ~- Doc. IV, nn. 48, 49, 50,
51 e 52 ~ sono state deferite all'esame del-
la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari.

2 FEBBRAIO 1973

Annunzio di deferimento di documento a
Commissione permanente in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente documento è stato deferito in sede
referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica ammini-
5trazione):

ENDRICH. ~ {{ Istituzione di una Commis-
sione senatoriale d'inchiesta sui mezzi finan-
ziari e i profitti degli editori e divulgatori
della stampa pornografica periodica» (Do-
cumento XII, n. 2).

Seguito della discussione del disegno di
legge:

{( Modificazione al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi e del gas metano»
(757) (Relazione oraLe)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca i,l seguito della discussione del dise-
gno di legge: {{ Modificazioni al regime fisca-
le di alcuni prodotti petroliferi e del gas
metano », per il quale il Senato ha autoriz-
zato la relazione orale.

Avverto che nel corso della seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pro-
cedimento elettronico.

Invito la Commissione e il Governo ad
esprimere il parere sui vari ordini del giorno.

M A R T I N E L L I, relatore. Onore-
vole Presidente, esprimerò il parere su tut-
ti gli ordini del giorno, esclusi naturalmen-
te quelli che portano i numeri 1 e 2 che, es-
sendo stati accolti dalla Commissione, sono
proposti in questa sede con il consenso della
medesima.

~ L'ordine del giorno n. 4, che riguarda la
composizione deHa vertenza tra società pe-
trohfere e gestori, era stato presentato in
Commissione, ma con una formulazione a1-
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quanto differente, almeno nell'ultima parte.
L'ordine del giorno presentato in Commissio~
ne e non accolto, dkeva che il Senato im~
pegnava il Governo ad adottare tutte le ini~
ziative e gli interventi necessari al fine di
giungere ad un oomponimento della verten~
za tra società petrolifere e gestori, con i,l
pieno accoghmento delle giuste rivendicazio~
ni di questi ultimi.

In Commissione si fece presente che non
si poteva accogliere un ordine del giorno che
entrava riel merito di una vertenza e dava
ragione ad una parte. Invece l'ordine del
giorno presentato qui dice: «salvaguardan~
do i legittimi interessi di questi ultimi ». Co~
sì redatto, la Commissione non ha motivo di
esprimere parere contrario e si rimette al~
l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno nu~
mero 3, dei oolleghi Zuccalà, Lepre e Cipel~
lini, e per quanto riguarda l'ordine del gior-
no n. S,del collega Borsari ed altri, devo ri-

oordare innanzitutto che il secondo fu riti-
rato dai presentatori che dichiararono di ade-

l'ire all'ordine del giorno del senatore Zuc-
calà che, però, non fu accolto dalla Com~
missione. Debbo far presente che la mate~
ria di questi ordini del giorno è regolata

adesso da un emendamento, il 7. 0.1, che ieri
è stato ampiamente iUustrato dal Governo e
dal relatore. La materia quindi è assorbita
da questo emendamento.

Circa l'ordine del giorno n. 6, volto a bloc~
care la concessione di licenze per l'installa~
zione di nuove stazioni di servizio per l'ero~
gazione di carburante, la Commissione si ri-
mette al Governo.

Per l'ordine del giorno n. 7, anch'esso ri~
tirato in Commissione e che propone di bloc-
care il rilascio di nuove licenze per impian~
ti di raffinerie e di revocare quelle che fos~
sera già state concesse, compresi gli amplia-
menti, se coloro che hanno fatto domanda
non possono dimostrare di aver utilizzato 'gli
impianti che già esercitano fino al90 per cen~
to, la Commissione, dato che si tratta di ma~
teria di competenza di altra Commissione,
non ha ritenuto di esprimersi, e si rimette
al Governo.

Per quanto attiene all'ordine del giorno
n. 8, del collega Pinna ed altri, la Commis-

sione non può accettarlo per le ragioni già
illustrate.

V A L S E C C H I, Ministro delle finan-
ze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so~
no ovviamente favorevole all'ordine del gior~
no n. 1 e all' ordine del giorno n. 2.

Ritengo che sia stato superato quanto si
chiede con r ordine del giorno n. 4 perchè la
,legge in esame stabilisce la misma di 1,25

al litro per le benzine da distribuire ai ge-
stori, ponendo a carico della distribuzione
circa 20 miliardi e mezzo in più. Quindi, se
si intende riferirsi alUa misura già propo-
sta dal disegno di legge, l'oI1dine del giorno
è superfluo; se si intende invece impegnare
il Governo per un'altra soluzione, non è ac-
cettabile.

Per quanto r,iguarda gli ordini del giorno
nn. 3 e 5, sono mesi che discutiamo sul me~
todo di formazione dei costi. Il Governo è

'convinto, allo stato delle cose, di aver fatto
tutto il possibile perchè il metodo rispondes-
se 3!lle esigenze rappresentate da molte par-
ti del Parlamento e non ritiene che vi sia~
no possibilità di rivedere il metodo: quindi
è contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 6, vi è tutta una disciplina che è regolata
dal Ministero dell'industria e che pare non
dia luogo a particolari motivi di critica.
Voi saipet'e che in questa materia è coinvolta
oggi la responsabilità diretta delle regioni.
Pertanto, qualora non si intenda riferirsi ail~
l'abrogazione o alla modifica di quella disci~
plina, come vien fatto di pensare, non riesco
a capire che oosa significhi questo impegno.
Quindi non posso accettare questo ordine
del giorno.

Non accetto neanche l'ordine del giorno
n. 7, nè l'ordine del giorno n. 8.

P RES I D E N T E. Senatore Mamn-
goni, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno n. 4?

MARANGONI
tazione.

Insisto per la vo-

P RES I D E N T E Senatore Zucca-
là, insiste per la votazione dell' ordine del
giorno n. 3?
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Z U C C A L À Poichè sullo stesso ar~
gomento dell'ordine del giorno ho presenta~
to, insieme al senatore Cipellini, un emen~
damento e poiohè anche il Governo ha pre~
sentato analogo emendamento, ritiro l'ordi~
ne del giorno.

P RES I D E N T E. Senatore Borsari,
insiste per la votazione dell'ordine del gior~
no n. 5?

B O R S A RIo Insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Senatore De F3JI~
co, insiste per la votazione degli ordini del
giorno nn. 6 e 7?

D E F A L C O. Insisto per Ia votazio~
ne, signor Presidente.

P RES I D E N T E Senatore Borsa~
l'i. insiste per la votazione dell' ordine del
giorno n. 8?

B O R S A R I. Insisto per la votazione.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo~
tazione dell'ordine del giorno n. 1, presen~
tato dalla Commissione ed accettato dal
Governo. Si dia lettura de11'ordine del giorno.

P I N T O, Segretario:

ltl -Senato,

impegna il Governo a predisporre entro
breve termine provvedimenti normativi al
fine di:

a) impedire i fenomeni di inquina~
mento nelle fasi di lavorazione dei prodotti
petroliferi;

b) favorire la produzione di idrocar~
buri « puliti)} scoraggiando ulteriormente la
produzione di idrocarburi inquinanti e te~
nendo altresì conto di quanto previsto in ma~
teria dalla normativa comunitaria.

1.

Votazione per appello nominale

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Adamoli, Borraccino, Vignola, Ca~
netti, Borsari, De Falco, Li Vigni, Marango~
ni, Bacicchi, Corba, Germano, Bertone, Ve-
nanzi, Ruhl Bonazzola Ada Valeda, Tedesco
Tatò Giglia, Bruni e Maffioletti, hanno ri~
chiesto che la votazione sull' ordine del gior~
no n. 1 sia fatta per appello nomina!le.

Indìco pertanto la votazione per appello
nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine
del giorno risponderanno sì; coloro che so~
no contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal
quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Artieri).

Invito il senatore Segretario a procedere
all'appello, iniziandolo dal senatore Artieri.

P I N T O, Segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Alessandrini, Arena,
Arfè, Ariosto, Arnone, Assirelli, Attaguile,
Azimonti,

Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolo~
mei, Basadonna, Belotti, Benaglia, Bergama~
sco, Berlanda, Bertinelli, Bonaldi, Brosio,
Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calvi, Carollo, Caron, Carraro,
Cassiani, Cerami, Cifarelli, Cipellini, Cirielli,
Colella, Colleselli, Cappo, Costa, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit,
De Carolis, De Giuseppe, De Luca, De Marzi,
De Vito, De Zan,

Endrich, Ermini,
Falcucci Franca, Farabegoli, Ferrari, For-

ma, Fracassi,
Garavelli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo,

Gaudio, Genovese, Giraudo, Giuliano, Go~
nella,

Latanza, Leggieri, Lepre, Ligios, Limoni,
Lisi,

Manente Comunale, Marcora, Mariani,
Martinazzoli, Martinelli, Mazzei, Mazzoli,
Merloni, Moneti, Montini, Morlino,
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Nencioni, Noè,
Oliva,
Pacini, Pala, Pastorino, Patrini, Pazienza,

Pecoraro, Pella, Pepe, Picardi, Piccioni, Pin-
to, Pistolese, Plebe, Pozzar, Premoli,

Rebecchini, Ricci, Rosa, Russo Arcangelo,
Russo Luigi,

Sammartino, Santalco, Santi, Santonasta-
so, Scaglia, Scardaccione, Scelba, Schietro-
ma, Scipioni, Segnana, Senese, Signorello,
Smurra, Spadolini, Spagnolli, Spataro, Spi-
garoli,

Tanga, Tanucci Nannini, Tedeschi Mario,
Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli, Toros, Treu,

Valsecchi, Varaldo, Venanzetti, Venturi,
Vernaschi Viviani,

Zaccari, Zuccalà, Zugno.

Si astengono i senatori:

Adamoli, Bacicchi, Bertone, Borraccino,
Borsari, Bruni, Canetti, Corba, De Falco,
Garoli, Li Vigni, Maffioletti, Marangoni, Te~
desco Tatò Giglia, Venanzi, Vignola, Vignolo.

Sel1awri presenti e non votanti:

Presidente dell'Assemblea. Germano, Ruh]
Bonazzola Ada Valeria (ai sensi dell'artico~
lo 113, comma quinto del Regolamento).

Sono in congedo i senatori:

Biaggi, Bettiol, De Ponti, Mazzarolli, Or-
lando, Rosati.

Sono assenti per incarico del Senato i
senatori:

Boano, Murmura.

P RES I D E N T E. Invito i senatori
Segretari a procedere alla numerazione dei
voti.

(I senatori Segretari procedono alla nume~
razione dei voti).

Risultato di votazione 4.

P RES I D E N T E. Proclamo il risul-
tato della votazione per appello nominale
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sull'ordine del giorno n. 1, presentato dalla
Commissione:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli .
Astenuti .

Il Senato approva.

157
79

140
17

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione dell'ordine del giorno n. 2, presen-
tato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P I N T O, Segretario:

II Senato,

,invita il Govel1ll0 a .convooare i rappre-
sentanti delle società petrolifere e delle 0'1'-
ganizzaziÙ'ni di .categorie di vendita, per giun-
gere alla composizione della vertenza sull'au-
mento dei cÙ'mpensi ai distributori di tutti i
prodotti petroliferi, lubrificanti compresi.

2. LA COMMISSIONE

P RES I D E N T E. Metto ai voti que-
sto ordine del giorno, accettato dal Governo.
Chi l'approva è ,pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell' ordine del
giorno n. 4, presentato dal senatore Maran-
goni e da altri senatori. Se ne dia lettura.

P I N T O, Segretario:

Il Senato,

impegna il Governo ad adottare tutte
le iniziative e gli interventi necessari al fine
di giungere ad un componimento della ver-
tenza fra società petrolifere e i gestori, sal-
vaguardando i legittimi interessi di questi
ultimi.

MARANGONI, BORRACCINO, BORSARI,

DE FALCO, F ABBRINI, PINNA, POE-

RIO, VIGNOLO, COLAJANNI, BER-

TONE, GERMANO
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P RES I D E N T E. Metto ai voti que-
sto ordine del giorno, non accettato dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di a:lzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del
giorno n. 5, presentato dal senatore Borsari
e da altri senatori. Se ne dia lettura.

P I N T O, Segretario:

Il Senato,

impegna il Governo a rivedere ~ tenen-

done informate le competenti Commissioni
parlamentari ~ il metodo di formazione dei
costi dei prodotti petroliferi.

5, BORSARI, BORRAccINa, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE, PI-

VA, MANCINI, POERIO

L I V I G N I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Anche tenendo conto
dell'andamento di questa vicenda che, sul
terreno politico e non sul terreno regolamen-
tare, può essere definita per lo meno strana,
viste le complicazioni e le implicazioni che
forse qualche collega della maggioranza che
ha particolari idee politiche in testa pensa
possano influire soltanto su questa ristret-
ta materia. mentre rischiano di avere
conseguenze che possono andare anche ~n
là nel tempo e influire negativamente
su molte vicende politiche, penso che
almeno sul terreno degli ordini del giorno,
almeno cioè sul terreno di una richiesta al
Governo di tenere un certo atteggiamento e
di una dichiarazione di volontà politica da
parte del Senato su un argomento come
quello contenuto nell'ordine del giorno n. 5,
si possa avere una posizione responsabile
del Senato nel senso appunto di affrontare
questo problema al di fuori o al di sopra
della particolare tensione che in questo mo-
mento ed in questa situazione rischia di
determinarsi.

Il voto favorevole del Gruppo comunista
a questo ordine del giorno è strettamente
collegato, evidentemente, al tipo di imposta-
zione e agli obiettivi prevalentemente politici
che abbiamo legato all'azione parlamentare
che stiamo svolgendo.

Credo, infatti, che sia emerso con chia-
rezza il nostro scopo di respingere un certo
modo di creare un polverone ~ come si è

cercato di fare ~ attorno al problema del
prezzo dei prodotti petroliferi. E ritengo che
questo ordine del giorno vada votato favo-
revolmente, come noi facciamo, proprio per
permettere, non tanto a noi ma al paese,
di uscire da questo polverone che si è deter-
minato sul problema dei prezzi dei prodotti
petroliferi; polverone nel quale si sono mi-
schiati elementi tra loro completamente di-
versi: costo di produzione, IV A, ecologia e
via dicendo. Quando con un ordine del gior-
no come questo si vuole impegnare il Gover-
no a mettere, con serietà e continuità, il Par-
lamento in grado di dare un giudizio obiet-
tivo, preciso, concreto, di fare cioè il suo me-
stiere e di adempiere al suo dovere, credo
che un voto, come noi diamo, a favore di que~
sto ordine del giorno non sia un voto teso a
far passare tempo, a complicare le cose già
abbastanza complicate di per sè sul terreno
politico, ma proprio a realizzare sul terreno
scottante, importante e politicamente emble-
matico del prezzo dei prodotti petroliferi un
minimo di unità che potrebbe far sperare in
una evoluzione politica che muti rapidamen-
te la realtà politica che attualmente contrad-
distingue il modo di dirigere il paese. Di
,ciò non .vi è dubbio e nel voto che diamo
non abbiamo avuto alcuna incertezza.

Mi sia permesso di dire però che la stessa
maggioranza votando contro rischia vera-
\

mente di perdere non solo la battaglia che
riguarda i prezzi dei prodotti petroliferi, ma
implicitamente anche tutte le battaglie che
in un domani volesse fare sul terreno dei
prezzi. Infatti è chiaro che, se si perde una
battaglia di questo genere, sarà domani estre-
mamente difficile sostenere ad esempio una
battaglia come quella sul prezzo dei medici-
nali, altrettanto scottante e pesante, per ri-
solverla in modo serio e valido. Quindi cre-
do che abbiamo non solo il diritto come
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Gruppo comunista, ma anche il dovere di in~
sistere per votare a favore di questo ordine
del giorno, per appoggiarlo soprattutto in
termini politici, in modo da arrivare ad in~
dividuare i veri costi di produzione dei pro-
patti petroliferi. Sarà forse che come Grup~
po comunista abbiamo un'intelligenza meno
vivace e meno pronta di quella dei colleghi
della maggioranza che hanno seguito questi
problemi e perciò noi li ammiriamo ~ al~

meno io personalmente li ammiro ~ per il
fatto che sono riusciti tutti quanti, dall'estre~
ma sinistra ai Gruppi più conservatori della
Democrazia cristiana, in piena unità, a ca-
pire cosa significa nei fatti e come funziona
il meccanismo che viene presentato come
giustificazione di tutta una serie di oneri
che vengono introdotti attraverso questo di~
segno di legge; noi però non ci siamo arri~
vati ed abbiamo ancora molti punti oscuri
per cui avremmo voluto che attraverso una
discussione più seria, più pacata si fosse
riusciti a comprendere una serie di cose.

Insistiamo nell'appoggiare questo ordine
del giorno perchè rifiutiamo un atto di fede
nei confronti del CIP: ciò infatti significhe~
rebbe votare contro un ordine del giorno di
questo genere, che lo si .voglia o meno. Dob~
biamo comunque affermare nello stesso tem~
po con chiarezza che siamo portati ad insi-
stere, con il voto che stiamo per dare su
questo ordine del giorno, nella nostra bat~
taglia, che pure qualche successo parziale
ha cominciato ad ottenere, su di un tema
che ancora qualche tempo fa era tabù: il
tema dei costi di fabbricazione. Questo tema
era al di sopra di ogni sospetto e non si po-
teva neanche affrontare: ora invece abbiamo
ottenuto che per lo meno possa essere ele~
mento di discussione. Da questo però ad af-
fermare che noi vogliamo accusarvi di mani~
polazione di dati statistici, come si è fatto
ieri sera da parte di un oratore della mag~
gioranza, corre una grossa differenza.

Non diamo il nostro voto certo sulla base
di accuse di manipolazione: lo diamo sulla
base della necessità conclamata, naturalmen~
te fuori dalla sede ufficiale, di arrivare an-
che da questo punto di vista (dal momento
che ì1 CIP non è in grado effettivamente di
fare una sua analisi, di dare una sua inter-
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pretazione di problemi di questo genere) ad
invitare ~ e questo mi sembra il minimo
che si possa chiedere, come l'ordine del gior~
no fa ~ il Governo a rivedere questo me~
todo di formazione dei dati sul quale per~
mangano tutti i dubbi possibili e immagi~
nabili.

Credo allora che l'appoggio che diamo a
questo ordine del giorno, il voto che. gli dia-
mo, sia in definitiva anche a difesa del va~
Jore della funzione dell'intera Assemblea
parlamentare della quale facciamo parte.
Credo che rinunceremmo ad una nostra
funzione, ad un nostro dovere, credo che
saremmo i primi a dare un colpo al va-
lore, alla funzionalità e al prestigio dello
'stesso Parlamento se su un problema scot~
tante di questo genere dovessimo acconten~
tarci ~ e questo vorrebbe dire respingere
questo ordine del giorno ~ di un resoconto
semestrale di un ministro. E sappiamo bene
poi come andranno le cose; il ministro verrà
a leggere quello che gli prepareranno. Spe-
riamo che almeno sia un ministro che sap~
pia leggere e non ci venga quindi a leggere
le cose in maniera monotona e addormen-
tante come talvolta succede. Ma non cam-
bierà niente. Avremo ugualmente di fronte a
noi i problemi che oggi forse facciamo finta
di non vedere.

E allora perchè non cercare a livello di
ordini del giorno, a livello cioè di racco-
mandazione politica nei confronti del Go.
verno, di arrivare a fare quello che credo
sia nell'interesse e nella volontà di tutte le
parti politiche che hanno un peso ed una
presenza attiva in questa Assemblea: fare
chiarezza su un problema di questo genere?

Ecco allora perchè il nostro voto a que.
sto ordine del giorno tende in questa mate-
ria in modo particolare a cercare di fare
chiarezza, non tanto e non soltanto per noi,
ma evidentemente per il paese dove proble~
mi di questo genere hanno un notevole peso

e non sempre le risposte insufficienti che dal
Parlamento vengono date sono accettate se

non come un ulteriore contributo, negativo
ovviamente, ad accentuare un certo distacco

del paese nei confronti delle sedi istituzio-

nali. (Applausi dall' estrema sinistra).
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P RES I D E N T E. Poichè nessun al-
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'ordine del giorno n. 5,
presentato dal senatore Borsari e da altri
senatori, non accettato dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' ordine del
giorno n. 6, presentato dal senatore De Fal-
co e da altri senatori. Si dia lettura dell' or-
dine deì giorno.

P I N T O, Segretario:

Il Senato,

impegna il Governo a bloccare la con-
cessione di licenze per !'installazione di nuo-
ve stazioni di servizio per l'erogazione di
carburanti, concedendo eventuali spostamen-
ti di impianti esistenti da zone congestionate
in zone meno servite.

6. DE FALCO, BORSARI, BORRACCINO,
MARANGONI, PINNA, POERIO, F AB-

BRINI

F I L I P P A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P -R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L I P P A. A nome del Gruppo comu-
nista desidero brevemente motivare il no-
stro voto, che ovviamente è favorevole, a
questo ordine del giorno da noi presentato,
da noi sostenuto in Commissione e in tutta
la discussione generale.

Del resto, brevemente pOSso argomentare
il nostro voto favorevole perchè tutto quan-
to è già stato detto in questa tormentata e
dura battaglia che abbiamo voluto fare e
vogliamo continuare a fare, come abbiamo
fatto alla Camera, in Commissione e in Aula,
e come facciamo qui, in Commissione e in
Aula: cerchiamo in ogni modo e fino all'ul-
timo momento, direi, di evitare che venga
fatto questo regalo immeritato e immotivato
ai petrolieri attraverso la detassazione.

Dicevo che malgrado tutto quello che è
'stato detto attorno a questo problema,
desideriamo ancora insistere anche solo a
livello di un ordine del giorno e ancora in

questa sede di dichiarazione di voto. Certo,
il Governo non accetta quest'ordine del gior-
no; certo, la Commissione non accetta que-
sto ordine del giorno; noi però vogliamo an.
cora insistere su di esso anche in sede di di.
chiarazione di voto perchè siamo convinti
che insistendo almeno qualche parlamenta-
re della maggioranza capirà ~ come diceva
prima il mio collega Li Vigni ~ fino a che
punto si svilisce !'istituzione parlamentare
quando delle cose che sono contenute nelle
stesse leggi dello Stato non vengono poi qui
accettate neppure nella forma dell'ordine del
giorno, come mi premurerò di dimostrare.

L'ordine del giorno riguarda solo uno de-
gli aspetti, che non è nemmeno il più impor-
tante, di questa grossa questione che abbia-
mo discusso in questi giorni, però in qualche
modo è assai emblematico del modo con il
quale ci comportiamo e difendiamo gli in-
teressi della collettività rispetto a quelli dei
privati.

La questione più importante resta l'altra.
Non vorrei nemmeno ribadirlo, ma la que-
stione più grossa resta quella delle società
petrolifere, che vantano notevoli margini di
profitto. Abbiamo detto e ripetuto ed ora
insistiamo che la diminuzione di questi mar-
gini di profitto potrebbe portare una note-
vole riduzione dei prezzi della benzina e di
tutti gli altri prodotti derivati dal petrolio.

Questa è la questione di fondo, la più im-
portante; ma c'è anche un'altra questione
che intendiamo far presente con l'ordine
del giorno>: il problema della distribuzione.
Abbiamo detto, e non solo in questa sede
(abbiamo incominciato a parlare di questo
problema da quando è venuto in discussione
il primo decreto del governo Leone), che
una ristrutturazione guidata dall'interesse
pubblico, con la volontà di difenderlo inter-
venendo in tutto il sistema distributivo, po-
trebbe dare un altro notevole margine, che
non dovrebbe andare però alle società petro-
lifere; potrebbe invece dare un risparmio
economico notevole, sia aziendale che col-
lettivo, e permetterci di affrontare lo stesso
problema della diminuzione del prezzo della
benzina.

Del resto sentivo in questi giorni che, nella
stessa indagine che è stata compiuta, si è ac-
'certato un maggiore costo di 1,25 lire al litro.
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L'indagine è stata compiuta sui prezzi così
come sono, con una struttura commerciale
distributiva così come è. Ma un'altra inda~
gine dovremmo fare su quanto potrebbe es-
sere risparmiato se invece di questa rete di~
stributiva ce ne fosse un'altra, ristrutturata
seriamente ~ come dicevo ~ e guidata dal~

l'interesse pubblico. Ed è su tale questione
che intendiamo ribadire la nostra posizione.

È ormai da tutti riconosciuto (lo abbiamo
detto noi, ma lo avete detto, colleghi della
maggioranza, anche voi centinaia di volte)
che la battaglia in atto tra le società petroli~
fere è stata condotta senza esclusione di col~
pi. Questa battaglia si è svolta e si svolge an~
cora ~ è questo uno dei punti cardine ~ at~

traverso il tentativo di accaparramento dei
punti di vendita. Voi, colleghi, sapete meglio
di me che non è certo questa una battaglia
ideale: è una battaglia che ha dei costi mate~
riali notevoli, che poi incidono sui prezzi;
quindi le conseguenze vengono pagate pesan~
temente dai consumatori mediante la corre~
sponsione del prezzo del prodotto.

È anche noto che le società cercano in tut~
ti i modi di recuperare questi alti costi attra~
verso la pressione sul Governo per ottenere ,

dei benefici in tema di fiscalizzazione ed an~
che rivalendosi sul personale, sui gestori. È
una cosa ormai a tutti nota, tant'è che assi~
stiamo ancora a una grande battaglia che si
sta svolgendo nel paese tra i distributori di
benzina e le grosse società petrolifere.

Onorevoli colleghi, molte volte andiamo
dal benzinaio e lo troviamo chiuso, perchè il
problema che abbiamo incominciato a discu~
tere in sede legislativa ~ mi pare ~ nove o

dieci anni fa non è ancora stato risolto con
un regolamento organico che permetta di da~
re ad ognuno il suo e di regolare corretta~
mente questo servizio che ormai, nella socie~
tà moderna, riveste effettivamente un carat~
tere pubblico.

Ecco perchè riproponiamo questo or~
dine del giorno. Badate che l'ordine del gior~
no in se stesso è una delega che diamo al
Governo, è un aiuto che vogliamo dargli, se
il Governo e la maggioranza vogliono corret~
tamente avviarsi a delle realizzazioni in que~
sto settore; è una carta che diamo in mano
al Governo per agire nei confronti delle so~
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ci età petrolifere, per esercitare una funzione
reale di rappresentanza pubblica.

Cosa si propone l'ordine del giorno?
L'ordine del giorno si propone di bloccare

la concessione delle licenze. È questo un pro~
blema abbastanza noto che in un certo senso
abbiamo già risolto, come dicevo prima, in
un testo di legge. L'ordine del giorno inoltre,
dato che la società italiana è mutevole ed è
caratterizzata da fenomeni di migrazione, si
propone una ridistribuzione interna in mo~
do da accompagnare quei mutamenti che si
verificano nella popolazione al fine di decon~
gestionare le zone particolarmente fornite e
venire incontro alle esigenze delle zone sprov-
viste di questi servizi.

L'articolo 16 della legge del 18 dicembre
1970 prevede, tra l'altro, che la programma~
zione della distribuzione dei carburanti sia
demandata al Ministero dell'industria, sulla
base degli indirizzi fissati dal CIPE, sentito il
parere delle regioni e di una commissione
consultiva. Inoltre, sempre in base alla legge,
in attesa di questa programmazione sono
consentiti soli trasferimenti di impianti nel~
l'ambito della stessa provincia, fermo restan-
do il numero degli eroga tori.

Avviene però che dopo questa legge, che
già accoglieva una esigenza espressa da tut~
ti, troviamo il solito regolamento attuativo
che finisce per violare le disposizioni della
legge medesima. Dice infatti il regolamento
all'articolo 15: si consente ai prefetti (dopo
che nella legge abbiamo introdotto l'elemen-
to regione) il potenziamento degli impiant\
incrinando con ciò il principio informatore
della legge e riproponendo, attraverso l'allar~
gamento degli impianti, tutto il problema
dell'autorizzazione da parte dei prefetti alla
concessione di nuove licenze.

Ecco perchè vi diciamo che almeno in que~
sto caso, nel quale vi diamo uno strumento
per lottare contro la protervia delle società
petrolifere, dovreste essere favorevoli, consi~
derando che 1'ordine del giorno è nella logica,
che peraltro noi abbiamo contestato, della
vostra azione e oltre tutto è innocuo. Non
accettandolo, dimostrereste di non avere
nemmeno la capacità intellettuale di rimane~
re aderenti ad un testo di legge approvato
preoedentemente. Vi invitiamo pertanto ad
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avere su questo problema importante ma so~
prattutto emblematico un momento di rifles-
sione e ad accettare un ordine del giorno che
non va contro i vostri princìpi e la vostra li~
nea, ma semplicemente si inserisce in una
modernizzazione dell'impianto distributivo
in Italia.

Concludendo, desidero ricordare che la re~
te distributiva del nostro paese ha costi ele-
vatissimi che incidono ovviamente sulle pos~
sibilità di investimento reale. L'erogazione
infatti avviene attraverso 40.000 punti di ven-
dita, cioè per lo meno iJ doppio di quelli de~
gli altri paesi del MEC. Questa situazione ri~
vela tutte le storture del nostro sistema di~
stributivo.

Per non parlare poi del contrasto esistente
tra le situazioni di estremo disagio in alcune
zone del nostro paese (penso ad esempio alla
Calabria) nelle quali mancano scuole ed altri
servizi civili, mentre sono presenti grandi e
moderni distributori di benzina, veri e propri
monumenti dell'automobile. E questi punti
di erogazione della benzina non si acconten~
tano più di fare illora mestiere di erogatori
di benzina ma installano (complicando la
stessa situazione del commercio, evadendo
da quelle che sono le regole che dovrebbero
dirigere il commercio) addirittura dei super~
market e dei punti di vendita di altri prodotti
che con la benzina, con l'automobile in verità
non hanno niente a che fare. Ecco perchè,
colleghi della maggioranza, vi esortiamo
veramente a riflettere ancora una volta
su questa questione e a votare quest' ordine
del giorno che non fa che riconfermare una
esigenza di regolarnentazione reale, moderna
di una situazione che a tutti dovrebbe stare
a cuore. (Applausi dall'estrenza simstra).

.PRES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo~
to, metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, pre~
sentato dai senatori De Falco, Borsari ed al~
tri, non accettato dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del
giorno n. 7, presentato dai senatori De Falco,
1-3orsari ed altri. Se ne dia lettura.

P I N T O , Segretario:

Il Senato,

impegna il Governo a bloccare la con~
cessione di licenze per la installazione sul
territorio nazionale di nuove raffinerie di
petrolio e a revocare le licenze concesse ove
non sia iniziata la costruzione delle stesse;

a revocare le licenze concesse per l' am~
pliamento delle raffinerie esistenti quando
risulti che le stesse nel ciclo semestrale ab-
biano prodotto e raffinato ad un tasso di uti-
lizzo degli impianti inferiore al 90 per cento
della capacità produttiva.

7. DE FALCO, BORSARI, PINNA, MARAN-

GONI, FABBRINI, POERIO, BaRRAC~

CINa

B A C I C C H I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Signor Presidente, de~
sidero motivare, a nome del mio Gruppo, il
voto favorevole che esprimeremo all'ordine
del giorno n. 7, De Falco ed altri, ordine del
giorno con il quale si impegna.il Governo a
bloccare la concessione di licenze per l'instal-
lazione sul territorio nazionale di nuove raf-
finerie di petrolio, a revocare le licenze con-
cesse ove non sia iniziata la costruzione e
a revocare pure le licenze concesse per l'am-
pliamento delle raffinerie esistenti quando
risulti che le stesse nel ciclo semestrale ab-
biano prodotto e raffinato ad un tasso di
utilizzo inferiore al 90 per cento della ca~
pacità produttiva. Da che cosa è motivato
questo ordine del giorno? Innanzitutto dalla
'constatazione che il nostro paese ha im-
pianti per una capacità di raffinazione qua~
si doppia a quella della Germania federale;
eppure è evidente a tutti che il potenziwle
industriale ed anche il grado di motorizza~
zione dell'Italia è estremamente inferio-
re rispetto a quello della Germania. È
chiaro che vi sono ben precisi motivi per
avere nel nostro paese tante raffinerie e tan~
ti impianti di raffinazione. Ed i colleghi del
mio Gruppo nel discutere questa materia
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hanno a¥uto modo di ripetere spesso in que~
st'Aula quali siano questi motivi. Io li vo~
gIio riassumere, signor Presidente, mentre
ci apprestiamo a votare l'ordine del gior~
no; questi motivi stanno innanzi tutto nel
fatto che nel nostro 'paese non esiste
una legislazione antinquinamento come quel~
la esistente in altri paesi europei; e quin~
di per questo il nostro paese diventa par~
ticolarmente appetibile alle grandi socie~
tà petrolifere. Ma vi è di più addirittura, e
lo abbiamo visto in numerosi casi: qui si
danno massicci incentivi, fior di miliardi,
perchè si continuino a costruire raffinerie.
Le oonseguenze sono quelle che tutti possia~
mo constatare nel grado di inquinamento
del paese in generale, dell'atmosfera e dei
nostri stessi mari. Voglio citare a questo
riguardo, per motivare l'ordine del giorno
che presentiamo, soltanto quello che sta suc~
cedendo in questi giorni, in questi mesi nel~

l'alto Adriatico, nell'arco costiero che va da
Venezia a Trieste. Soltanto nell'alto Adria~
tico abbiamo da una parte Porto Marghera,
dove per la presenza di raffinerie di petro~
lio e di altre fonti inquinanti si è ormai
raggiunto quel grado incredibile di inquina~
mento per cui è stata prescritta la masche~
ra antigas ai lavoratori; dall'altra parte ab~
biamo Trieste con altre raffinerie e con un
oleodotto che raggiunge l'Austria e la Ba~
viera e trasporta 30 milioni di tonnellate di
greggio in quei paesi. Ebbene, in questo ar~
co (basta leggere la relazione programmati~
ca del Ministero delle partecipazioni stata~
li) l'ENI intende costruire, a Portogruaro,
una nuova raf,fineria con una potenzialità di
8 milioni di tonnellate di petrolio per una
spesa di 110 miliardi e prevede la costru~
zione di un oleodotto che da Trieste do~
vrebbe raggiungere Portogruaro e quindi
Porto MaJ:1ghera, facendo del porto di Trie~
ste esclusivamente un porto petrolifero. Cer~
to, anche questo può essere un modo di ri~
solvere i problemi che il Governo non è
stato capace di risolvere per questo porto e
che sono esplosi in maniera così evidente e
così grave in quest'ultimo periodo con l'in~
tasamento di carri ferroviari; almeno si po~
trà dire che quel tipo di merce, che verrà
immessa in una grande condotta, se ne an~

drà via subito. Però non è certo questo il
rnodo di risolvere i problemi della città.

Con questa spesa di 110 miliardi si do~
vrebbe dare occupazione (10 leggiamo sem~
pre nella relazimÌe del Ministero delle parte~
cipazioni statali) a 400 lavoratori; l'oleodot~
to dovrebbe dare occupazione a 7~8 lavora~
tori, non di più. E per tutto questo in que~
sti giorni si esercita una pressione nei con~
fronti dei comuni rivieraschi del golfo di
Trieste alla ricerca disperata di spazi che
si vogliono sottrarre alla sola possibilità di
sviluppo ipdustriale di Trieste per costruire
i nuovi depositi, le nuove cisterne per ali~
l1J.entare l'oleodotto, che dovrebbero aggiun~
gersi a quelle già esistenti. Tutto ciò crea
un allarme vivissinlO in tutti gli operatori
economici del litorale, da Grado a Lignano,
a Bibione, a Caorle, a Jesolo, che hanno in
questo momento un'attività turistica quanto
mai importante e redditizia e che vengono a
trovarsi con il golfo di Trieste inquinato al
punto che nello scorso mese di agosto non
si potevano fare bagni di mare, dall'altra
parte con Porto J\1arghera dove si prescrive
agli operai di portare la maschera antigas
e alle spalle con la prospettiva della nuova
raffineria che rischia di rovinare tutta la
costa dell'alto Adritico e di danneggiare le
attività economiche di tanti piccoli e medi
operatori ed anche di tanti edili che lavora~
no su quella costa.

Ho fatto solo quest'esempio, ma le stesse
cose si potrebbero ripetere per tante altre
parti del nostro paese. Ecco perchè diciamo

che occorre approvare l'ordine del giorno
presentato dal collega De Falco e da altri
colleghi del nostro Gruppo; che occorre pren~

dere delle misure per impedire che in questo
momento vengano costruite delle nuove raf~

finerie nel nostro paese e per impedire am~
pliamenti delle raffinerie già esistenti. A que~

sto proposito, come se non bastasse ciò che
ho detto finora sull'alto Adriatico, c'è da di~

re ancora che la raffineria della Total, la
rnaggiore esistente a Trieste, chiede il rad-
doppio degli impianti e un'altra società, la

Vincor, chiede spazi per la costruzione

di un'altra raffineria. Ecco perchè diciamo
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che ocoorre veramente mettere ordine: non
dare incentivi agli industriali petroliferi che
vogliono costruire nuove raffinerie ed impe~
dire la costruzione di nuove raffinerie.

Certo c'è un'alternativa a questa politica
delle società petrolifere e alla politica del
Governo; alternativa che consiste in una
diversa politica dell'energia che deve essere
'portata avanti nel nostro paese e che al pae~
se occorre nel modo più assoluto.

.È chiaro che tutto questo ha una influen~
za sui costi; è chiaro che costituisce poi l'ar~
gomentazione con la quale i petrolieri chie~
dono al Governo quelle defiscalizzazioni che
qui ci vengono proposte, perchè è del tutto
evidente che la ,politica dei petrolieri, tesa a
sviluppare gli impianti di raffinazione nel no~
stro paese, non guarda ai bisogni di benzi~
na, di raffinato del nostro paese, ma guarda I
ad un mercato europeo facendo dell'Italia 8.

la raffineria dell'Europa. Ed essi tengono
presente nei costi dei loro bilanci questa po~

litica che con questo disegno di legge, colle~
ghi della maggioranza, se sarà votato, andrà

a scapito del contribuente italiano.

Per queste ragioni, quindi, signor Presi~
dente, il nostro Gruppo esprimerà voto fa-

vorevole all'ordine del giorno del collega
De Falco ed altri. Per queste ragioni ci augu~ I

riamo che altre parti di questa nostra As~
semblea, prima di votare, riflettano seria-

mente sulla necessità di porre un freno allo
sviluppo incontrollato di impianti così in~

quinanti e pericolosi nel nostro Paese che
portano poi alle conseguenze che vediamo
rispecchiate anche in questo disegno di legge.
Grazie. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E . Poichè nessun al-
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'ordine del giorno n. 7,
non accettato dal Governo. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

:Passiamo alla votazione dell' ordine del
giorno n. 8, presentato dal senatore Pinna e
da altri senatori. Se ne dia lettura.

P I N T O , Segretario:

Il Senato,

impegna il Governo:

1) ad assumere le iniziative ritenute
più rispondenti al fine di evitare il periodico
ricatto da parte delle compagnie petrolifere
le quali, limitando di fatto la regolarità negli
approvvigionamenti petroliferi, pongono in
pericolo lo stesso sviluppo economico del
Paese;

2) ad intraprendere trattative dirette
con i Paesi produttori avvalendosi anche
dell'Ente di Stato, onde assicurare la piena
disponibilità della materia prima, sì da evi-
tare ogni possibile condizionamento da par-
te del monopolio petrolifero e garantire uno
sviluppo armonico della nostra produzione.

PINNA, BORSARI, BORRACCINO, MA-

RANGONI, DE FALCO, POERIO, F AB~

BRINI

P RES I D E N T E . Metto ai voti que~
sto ordine del giorno, non accettato nè dalla
Commissione nè dal Governo. Chi l'apppro~
va è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame degLi articoli nel
testo proposto dalla Commissione. Si dia let-
tura dell'articolo 1.

R I C C I , Segretario:

Art. 1.

L'imposta di fabbrkazione e la corrispon-

i dente sovrimposta di oonfine sulle benzine
speciali diverse dall'aoqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.893 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovrimposta di confine sul gas di pe-
trolio liquefatto destinato a11'autotrazione
sono stabilite nella misura di lire 9.040 per
quintale.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione
e del1a corrispondente sovrimposta di con~
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fine previste per la benzina sono ridotte di
lire 180 per quintale limitatamente alla ben~
zina avente un contenuto massimo di piom~
bo di 0,40 grammi per htro.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a
stabilire, con proprio decreto, le modalità
per l'applicazione della riduzione prevista
nel precedente comma.

n Ministro delle finanze è, inoltre, auto~
rizzato a stabilire, con proprio decreto, le
modalità relative al passaggio della tassa-
zione dell'imposta di fabbl1icazione dal peso
al volume.

P RES I D E N T E . A questo articolo
sOlnostati presentati numerosi emendamenti.
Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

({ L'imposta di fabbricazione e la corri~
spondente sovraimposta di 'Confine sulle ben~
zine speciali diverse dall'acqua ragia mine~
rale, sulla benzina e sul petrolio diverso da
quello lampante sono stabilite nella misura
di lire 14.303 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbrkazione dal peso al vo~
lume ».

1. 1 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE, PI-

VA, MANCINI, POERIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

<; L'imposta di fabbricazione e la corrispon~

dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua 'ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio divers<'.lda quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.300 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dal,itar-elativeal passaggio della tassazione

dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume».

1. 3 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.290 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fbbbricazione dal peso al vo-
lume ».

1.4 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIV 1\, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:
({ L'imposta di fabbricazione e la corri-

spondente sovraimposta di confine sulle ben~
zine speciali diverse dall'acqua ragia mine-
rale, sulla benzina e sul petrolio diverso da
quello lampante sono stabilite nella misura
di lire 14.280 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

1. 5 BORSARl, BORRAccINa, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIV A, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:
{{ L'imposta di, fabbricazione e la corri-

spondente sovraimposta di confine sulle ben~
zine speciaLi diverse dall'acqua ragia minera-
le, sulla benzina e sul petrolio diverso da
quello lampante sono stabilite nella misura
di lire 14.270 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, ,le mo~
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dalità relative al passaggio della tassazione I
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

1. 6 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MA"ICINI, CANETTI

Sostituire l'al Lcolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimpo:;La di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da que].
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.260 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di f"bbricazione dal peso al vo~
lmne ».

1. '7 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

(, L'imposta di fabbricazione e la corrispon..
dente sovraimpo=,ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suHa benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.250 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
deli'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lUllle ».

1. 8 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia mineraler
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.240 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz.
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

t. 9 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e ~HI petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.230 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire,' con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

L 10 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimpo~ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.220 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
deLl'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ),

1. 11 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suna benzina e sul petrolio diverso da quel-
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lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.210 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

1. 12 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimpoo:ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.200 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
deLl'imposta di f?bbricazione dal peso al vo-
lume ».

1. 13 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il ~seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimpo,<,ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sul1a benzina e ;'111petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.190 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, 'con proprio deoreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
ddl'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

1. 14 BORSARI, BORRAccINa, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,

D1SCUSSLOl1i, f. 342.

sul1a benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
liTe 14.180per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

1. 15 BORSARI, BORRACCINa, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sul1a benzina e :"ul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.170 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
deM'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

1. 16 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suHa benzina e sal petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.160 per quintale.

Il Minist,ro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
MLl'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

1. 17 BORSARI, BORRACCINa, PINNA, DE
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
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speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suHa benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.150 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
daJità relative al passaggio della tassazione
deJ:l'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suHa benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.120 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio deoreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRAccINa, PINNA, DE 1. 21

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. i8

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suUa benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.140 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio deoreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
deLl'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lun1e ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTT

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sid petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
Hre 14.110 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio' decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
deH'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 22

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. ]9

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sul,a benzina e sel petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.130 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
del] 'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sul1a benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
Hre 14.100 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inohre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lmne ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 23

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 20

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon..
dente sovraimposta di confine sulle benzine
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speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suUa benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.090 per quintale.

Il Minist,ro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio deoreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di hbbricaziOI1e dal peso al vo-
lume ».

speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suHa benzina e ,',LLIpetrolio diverso da quel-
]0 lampante sono stabilite nella misura di

lire 14.060 per quintale.
Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-

zato a stabilire, con proprio deoreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 27

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 24

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul pp,trolio diverso da quel.
10 lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.080 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le ma--
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lUIl1.e».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon.
dente sovraimpo.;ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sul1a benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.050 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
de'H'imposta di faobricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 28

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 25

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon..
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sul1a benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.070 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbrkazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimpo:~ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e s111petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
liIre 14.045 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
deH'imposta di hbbncazione dal peso al vo~
lurne ».

BORSARI, BORRAccINa, PINNA, DE l. 29
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 26

Sostituire l'arcicolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'artLcolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
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speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di I

lire 14.040 per quintale.
Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~

zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lu'me ».

speciali diverse dall'acqua ragia minerale.
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.025 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazionf'
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume >}.

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE L 33

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 30

Sostituire l'articolo con il seguente:

<'(L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dei1te sovraimpos1a di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.035 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
ddl'imposta di fabb~icazione dal peso al vo~
lume ».

Sostituire l'articolo con il seguente:
{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon-

dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e SEI petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.020 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio deoreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 34

FALCO, MARANGONI, BERTONF,

PIVA, MANCINI, CANETTI

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 31

Sostituire l'articolo con il seguente:

{<'L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sal petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
Hre 14.030 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decret~, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
de'll'imposta di bbbricazione dal peso al vo~
lume ».

Sostituire l'articolo eon il seguente:
{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon~

dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.015 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 35

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 32

Sostituire l'articolo con il seguente:

{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimpoMa di confine sulle benzine

Sostituire l'articolo con il seguente:

{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
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speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sd petroHo diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.010 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autorjz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di Ùbbricazione dal peso al vo~
lume ».

speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lcompante sono stabilite nella misura di
lire 13.995 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio demeto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 39
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 36

Sostituire l'articolo con il seguente:

{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciaJi diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.005 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

({ L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimpo.na di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.990 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di hbbricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 40

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 37

Sostituire l'articolo con il seguente:

{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da guel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 14.000 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimp05ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso <;laquel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.985 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio deoreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
de'll'imposta di febbricazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINa, PINNA, DE 1. 41

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 38

Sostituire l'articolo con il seguente:

{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

{{ L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
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speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
Hre 13.980 per quintale.

n Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, .con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

speciali diverse dall'acqua ragia mine,rale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.965 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo~
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 45

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 42

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
suna benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.975 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
za10 a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lUTile ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e 3al petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
Jire 13.960 per quintale.

Il M1nistro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di bbbricazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 46
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 43

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposra di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.970 per quintale.

'
Il Ministrr> delle finanze è inoltre autoriz-

zato a stabilire, con proprio decreto, le mo~
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fn.bbricazione dal peso al vo-
lurne ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e ~ul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.955 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz~
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di f(1bbricazione dal peso al vo~
lUTIle ».

BORSARI, BORRACCINa, PINNA, DE 1. 47

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 44

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimposta di confine sulle benzine

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon~
dente sovraimpo5>ta di confine sulle benzine
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speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel~
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.950 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.935 per quintale.

Il M1nistro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fdbbricazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 51

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 48

Sostituire l'artrcolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimp05ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e s~ll petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.945 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fe,bbricazione dal peso al vo-
lume »,

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimpo5'ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.930 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autorizo
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbrkazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 52

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1.49

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.940 per quintale.

Il M1nistro delle finanze è inoltre autoriz.
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di bbbricazione dal peso al vo-
lume ».

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimpo~ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.925 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 53

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1.50

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispo!).-
dente sovraimpo:;(a di confine sulle benzine

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'ariicolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
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speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e s111petrolio divers'O da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.920 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con propri'O decreto, le mo-
dalltà relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fHbbricazione dal peso al vo-
lume ».

speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e snl petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.905 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 57
FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 54

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e 5111 petrolio divers'O da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
Hre 13.915 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbrIcazione dal peso al vo-
lume ».

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimpo;:;ta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio divers'O da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire 13.900 per quintale.

Il M1nistro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di hbbricazione dal peso al vo-
lume ».

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE 1. 58

FALCO; MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

1. 55

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovraimpo~ta di confine sulle benzine
spedali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quel-
lo lampante sono stabilite nella misura di
lire ]l3.910 per quintale.

Il Ministro delle finanze è inoltre autoriz-
zato a stabilire, con proprio decreto, le mo-
dalità relative al passaggio della tassazione
de'lI'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume ».

1. 56 BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MANCINI, CANETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
lente sovraimposta di confine sulle benzine

BORSARI, BORRACCINO, PINNA, DE

FALCO, MARANGONI, BERTONE,

PIVA, MAN-cINI, CANETTI

In via subordinata all'emendamento 1.1,
sopprimere i commi secondo e terzo.

1. 2 BORRAccINa, PINNA, DE FALCO, MA-

RANGONI, POERIO

P I N N A . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

,~ P I N N A. Signor Presidente, il nostro
emendamento 1. 1 all'articoLo 1 s'Opprime il
secondo, il terzo e il quarto comma dell'arti-
colo stesso fissando in lire 14.303 !'imposta
di fabbricazione e la corrispondente sovrim-
posta di confine sulle benzine speciali diverse
dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul
petrolio diverso da quello lampante. Viene
invece mantenut'O l'ult1mo capoverso che
riguarda le modalità relative al passaggio
della tassazione dal peso al volume.
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Non si ritiene opportuno mantenere il ter-
zo comma perchè il raggiungimento di tra-
guardi sempre maggiori nella diminuzione
di benzine aventi un contenuto massimo di
piombo di 0,40 grammi al litro deve costi-
tuire una costante alla quale le società pe-
trolifere debbono attenersi se.nza premi o
incentivazioni di sorta.

D E F A L C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facohà.

D E F A L C O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, 'Circa l'emendamento 1. 3, vor-
rei far presente che l'articolo 1 del disegno
di legge n. 757 prevede la riduzione a lire
13.893 per quintale sulle benzine spe'Ciali
diverse dall'aoqua ragia minerale, sulla ben-
zina e sul petrolio diverso da quello lam-
pante. Tale imposta, come è noto, era di
lire 15.482 per quintale. La riduzione pro-
posta, quindi, è di lire 1589 per quintale, di
cui lire 1.418 per assorbire la maggiore in-
cidenza dell'IV A e lire 171 per coprire gli
ulteriori costi di distribuzione.

La riduzione dell'imposta prevista all'ar-
tkolo 1 ha certamente rriperoussioni serie
sull'erario del Paese anche in l'elazione ai
previsti maggiori consumi del 1973, come è
detto nella relazione. Questo danno aU'era-

l'io è previsto nell'ordine di lire 232,4 mild;ar-
di e forse tI consuntivo può suggerire un
mancato gettito slliperiore; ma già come è
nelle previsioni contenute nella relazione del
Governo si prospetta esiziale per il bilancio
dello Stato. Duecentotrentanove miliardi e
rotti non possono non inaidere sulla situazi~
ne dell'entrata e soprattutto della Slpesa; spe-
sa già non molto esaltante, come è stato detto
dai mìei compagni, specie per opere pubbli-
che di carattere sociale.

Si dice che la proposta ha lo scopo fon-
damentale ~ lo dice la relazione ~ di evi-

tare l'aumento del prezzo di vendita della
benzina in relazione alla maggiore incidenza
dell'IV A rispetto all'IGE e alla scadenza
del provvedimento di defiscalÌizzazione, come
previsto dall'artkolo 2 del decreto.Jegge 2
dicembre 1972, n. 728. Questo p.l'ovvedimen-
to ristruttura rimposta di fabbricazione gra-

vante sui prodotti petroliferi (almeno que-
sta è !'intenzione dichiarata). Ora, per quan-
to riguarda la riduzione di lire 1.418 per
quintale (tralascio le 171 lire per coprire
gli ulteriori costi di distribuzione, quelli, per
intenderei, che vanno ai poveri benzinai)
tutto questo si poteva capire se il fine fosse
stato un ripensamento del Governo che te-
nesse conto del fatto che per imposte e so-
'v;rimposte di confine l'Italia ha la benzina
più cara d'Europa. Forse l'onorevole Mini-

I stro conoscerà ~ è il suo compito ~ quale
paese nell'Europa e nel mondo abbia la ben-
zina ad un prezzo superiore a quello a cui è
venduta in Italia; noi non lo conosciamo. Po-
sto così il problema vuole dire due cose: che
se non si approva l'articolo o !'intero dise-
gno di legge il prezzo della benzina aumen-
terà, se invece verrà approvato rappresen-
terà un regalo alle compagnie che non hanno
alcun bisogno di regali.

È stato dichiarato da diverse parti a più
riprese che il prezzo della benzina non au-
menterà, anche se al momento della presen-
tazione del disegno di legge c'era un propo-
nimento ricattatori o da parte del Capo del
Governo. Non è stato un ricatto ai Gruppi
che si battono contro il provvedimento, eioè
ai Gruppi dell'opposizione? Cosa dice la vo-
ce o il portavoce del Governo? Lo stesso Go-
verno però, come dicevo prima, ha sottin-
teso che il prezzo della benzina non aumen-
terà comunque vadano le cose. Ciò è pre-
vedibile perchè in un modo o nell'altro giun-
gerete ad un provvedimento che indenniz-
zerà i petrolieri, anche nel caso non passas-
sero questo disegno di legge e la conversione
in legge del decreto-legge attualmente in di-
scussione alla Camera. Nel caso la proposta
Borsari ed altri di riportare l'aliquota il più
vicino possibile all'attuale, cioè a lire 1.418,
non trovasse accoglimento, resta la qualifica
di regalo ai petrolieri da noi formulata.

Come vede, ho 'previsto ,che la sorte del-

l'emendamento da me illustrato sarà uguale
a quella dell'emendamento n. 1. 1 prima il-
lustrato, mentre avrei desiderato una sorte

diversa e migliore. Grazie.

B O R S A R I. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Quanti emendamenti
l.il.lustra?

B O R S A R I. Illustro l'emendamen-
to 1. 4.

P RES I D E N T E. Tenete presente che
i firmatari possono parlare una sola volta:
siete in nove.

B O R S A R I. Signor Presidente, gli
emendamenti sono in numero superiore a
quello dei firmatari.

P RES I D E N T E. L'articolo 100 del
Regolamento dice che anche i firmatari de-
gli emendamenti nella discussione dell'arti-
colo possono parlare una sola volta. Per
questo ho insistito nel chiedere quanti ne
illustrate.

D E F A L C O. Non l'aveva detto.

P RES I D E N T E. Non lo devo dire
io: lo dice il Regolamento.

B O R S A R I. Signor Presidente, non so
se questo sia possibile perchè, essendo tanti
gh emendamenti, ognuno ha la sua ragione
d'essere e, anche se riferiti allo stesso arti-
colo, non è detto che si possano illustrare
complessivamente.

P RES I D E N T E. Io non lo so, ma
è l'Assemblea che ha approvato l'articolo
100 del Regolamento. L'articolo 100, com-
ma 9, dice: « Su tutti gli emendamenti pre-
sentati ad uno stesso articolo si svolge una
unica discussione che ba inizio con l'illustra-
zione da parte dei presentatori e nel corso
della quale ciascun senatore può intervenire
una sola volta anche se sia proponente di
emendamenti ». È chiarissimo.

Ha facoltà di parlare il senatore Borsari.

B O R S A R I. Onorevole Presidente,
pr~nde atto di quello che lei mi dice e che
il Regolamento va interpretato in questo
modo.. .

P RES I D E N T E. Non interpretato'
letto.

B O R S A R I. D'accordo: ma leggerlo
vuoI dire anche interpretarlo. E allora io
non ho certamente motivo ~ nè è questa la
sede ~ di mettere in discussione il Regola-
mento. Se questo è il Regolamento che noi ab-
biamo da rispettare oggi, lo rispettiamo. Mi
permettò però di osservare che una tale nor-
ma del Regolamento, che io non avevo avuto
l'occasione di considerare prima riflettendo
su di essa, è una norma che limita veramente
la possibilità di esprimerci. Per quanto mi
riguarda, prendendo ne visione oggi in mo-
do approfondito, debbo dichiarare il mio dis-
senso da quest'impostazione. Penso che que-
sto sia possibile e che sia un mio diritto; e
perciò approfitto dell'occasione per dirlo.
Io credo che i parlamentari che si fanno pro-
motori di emendamenti e sono firmatari di
emendamenti abbiano il diritto di poter par-
lare per illustrare il significato dei loro emen-
damenti e dire le ragioni che li hanno indotti
alla presentazione.

Ma evidentemente le cose stanno così; ho
detto che ne prendiamo atto. Ci sono altri
colleghi che debbono parlare; faremo in mo-
do di dire quanto è possibile, cercando di illu-
strare in un intervento unico gli emendamen-
ti stessi.

Considerando 'la proposta di rendere la de-
fiscalizzazione a favore delle società petroli-
fere addirittura permanente o almeno valida
per un lungo periodo di tempo (proposta che
costituisce fra l'altro la prosecuzione di un
provvedimento che doveva avere carattere
eccezionale e straordinario quale fu appun-
to il cosiddetto decretone che inaugurò que-
sta condjzione di favore nei confronti delle
società petrolifere; infatti dopo il decretone
avemmo i decreti-legge che hanno proroga-
to per ulteriori periodi, fino a tentare di pro-
lOgarlo al 31 dicembre 1972, questo tratta-
mento di favore) la prima questione che vie-
ne alla vostra attenzione è questa: i prov-
vedimenti adottati in via temporanea e
transitoria per fra fronte ad una ecce-
zionale e particolare situazione erano ef-
fettivamente motivati da un reale aumen-
to dei costi dei prodotti petroliferi? E, quin-
di, l'accertamento di questa situazione di
fatto a posteriori, in sede di consuntivo, era
tale da suggerire un provvedimento che pre-
vedesse l'agevolazione per un lungo periodo
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di tempo, quale è quello che ci viene prospet~
tato con questo disegno di legge? Credo che
per rispondere a questa domanda bisogna
rifarsi non solo alla storia di questa vicenda
ma anche ai documenti che sono a nostra di~
sposizione e tenere presenti gli elementi che
~ono emersi nel corso di tutta la vicenda che
ha interessato il Parlamento con un lungo
E;d impegnato dibattito su questo problema.
E allora che cosa scopriamo? Si disse che
la defiscalizzazione a favore delle società pe-
trolifere la si doveva fare perchè erano au-
mentati i costi dei noli. Ed era soprattutto
questa la giustificazione pregnante che veni~
va sostenuta nel momento in cui si inaugurò
la norma che concedeva una situazione di fa-
vore alle società petrolifere. Si diceva che
gli avvenimenti del Medio Oriente e la chiu~
sura del canale di Suez avevano avuto come
conseguenza un aggravio del costo dei tra~
sporti. La cosa, in base ad una valutazione
immediata e contingente, poteva apparire an~
che fondata perchè era indubbio che il pro~
lungamento dei viaggi e della durata dei tra~
sporti rendeva conseguentemente più one-
lOS0 il costo stesso. Questo era un dato; re-
~lava caso mai da vedere se le società petro~
lifere non avessero goduto di una situazione
di particolare vantaggio in precedenza e se
fosse proprio vero che non erano, come ill-
vece dovrebbero essere in grado di fare tut~
te le aziende, in condizione di affrontare la
situazione di disagio, tenuto conto che ogni
..::onduzione aziendale deve tener presente
che possono esservi momenti facili e mo~
menti difficili, i tempi cioè delle vacche ma~
gre e quelli delle vacche grasse di biblica
memoria ed insegnamento.

A nostro avviso ~ dicemmo allora, lo ripe-

tiamo oggi ~ le società petrolifere avrebbe-
ro ben potuto sopportare questa situazione;
j margini di profitto che esse avevano realiz-
zato in precedenza e dei quali avevano po~
tuta godere, erano tali da costituire le riser~
ve necessarie per fronteggiare la situazione.
Tuttavia si volle da parte della maggioranza,
in quella particolare contingenza, concedere
il beneficio. Dopo la scadenza degli effetti di
quello che è passato alla storia degli atti
parlamentari come' il decretone, si disse che
bisognava concedere una proroga del benefi-
cio stesso.

Si arrivò, di proroga in proroga, al mese
di maggio dello scorso anno quando il Go-
verno, dando ascolto alla voce che si levava
da ogni settore (perchè non eravamo solo
noi dell'opposizione a chiedere che si pones-
se fine al sistema delle agevolazioni fiscali a
favore delle società petrolifere, ma questa
richiesta veniva da tutti i banchi), assunse
un impegno. Si potrebbero citare qui gli
atti di quelle sedute, cosa che non voglio
fare in questa sede, anche se sarei tentato,
perchè dovendo illustrare tanti emendamen-
ti con un intervento unico dovrei dire tutte
le cose che ci ricordano e ci ripropongono
la questione nei suoi termini di svolgimen-
to, nella sua dinamica, negli atteggiamenti
che le varie forze politiche "assunsero in
quella occasione. Comunque ricordo benis-
simo che da tutti i banchi, almeno da quelli
che costituiscono l'arco delle forze della
maggioranza e della opposizione costituzio~
na1e di oggi, fu chiesto al Governo di non
ritornare più in Parlamento con dei decreti.
Anzi, il mio Gruppo chiese di rinunciare a
quello che aveva proposto in quel momento,
mentre da parte della maggioranza si era
chiesto che quello, almeno, fosse l'ultimo
provvedimento.

Il Ministro che parlò in quella circostanza
a nome del Governo assicurò il Parlamento
che non sarebbero più stati presentati prov-
vedimenti per concedere la proroga del
beneficio fiscale a favore delle società petro~
Jifere. Che cosa avvenne poi? Avvenne invece
la presentazione del successivo decreto che
doveva riguardare i mesi di ottobre, novem~
bre e dicembre.

Ma il Parlamento non approvò il decreto
che concedeva questa nuova proroga. E deb-
bo dire che, anche se il Governo può benissj~
ma affermare oggi che quel decreto decadde
perchè non fu possibile approvarlo entro i
lérmini cost,ituzionalmente fissati, è pur vero
che, quando in Parlamento non si riesce ad
approvare un provvedimento perchè vi sono
tanti motivi di opposizione, si deve prendere
atto che esiste una volontà politica, che non
si tratta quindi solo di una questione dei
tempi a disposizione, ma soprattutto di un
preciso atteggiamento e volontà.

Del resto, per dare fondamento a questa
mia asserzione, non ho che da richiamare



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4422 ~

2 FEBBRAIO 197393a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRI\FICO

quello che è stato il contenuto della relazione
di maggioranza alla Camera dei deputati.
Leggendo quella relazione si avverte chiara-
mente che la posizione del relatore è di un
disagio enorme perchè il relatore, come os~
servava il presidente Martinelli in Commis~
sione, deve interpretare la volontà della mag~
gioranza che sostiene il Governo. Mi pare
che abbia parlato di maggioranza e non di
Governo, perchè altrimenti avrebbe fatto
male.. .

M A R T I N E L L I , reZatore. Io riferisco a
nome della Commissione.

B O R S A R I. Comunque non credo che
lo abbia fatto perchè conosco la correttezza
de! nostro Presidente. Il relatore infatti non
può interpretare la volontà del Governo per~
chè sarebbe questo un abdicare alla propria
funzione di relatore del Parlamento, sia pu-
re di maggioranza.

Capisco dunque che il relatore designato
dalla maggioranza si faccia interprete della
vo'ontà di questa. In tal caso la volontà che
veniva fuori nella relazione era una volontà
malconcia dal punto di vista del consenso
ch~ concedeva al Governo; eravamo infatti
ben lontani dall'avere una relazione di ser-
rato appoggio alla tesi sostenuta dal Governo.

Già in quel documento infatti venivano
avanzati dubbi e riserve sulla validità degli
accertamenti dei costi dei prodotti petro-
liferi e questo era il punctum doZens sul qua-
lejnsisteva i re latore e sul quale si è incen-
tra.to sempre il dibattito svoltosi in questo
e nell'altro ramo del Parlamento. È da que~
sto aspetto che dobbiamo partire; a parte
l'opportunità o meno che anche in caso di
costi maggiorati venga concessa la defisca.
Jizzazione, perchè vi sono altre valutazioni
da fare, il punto resta ancora quello di ac-
certare se i maggiori costi vi sono stati real-
mel1te o no.

Tuttavia, fissando questo come il punto
nevralgico sul quale si venivano avanzando i
vari dubbi e le riserve sulla validità del prov-
vedimento, bisogna prendere atto che il Go-

verno, nel momento in cui era decaduto il de-
cre to perchè non approvato in tempo utile,
si era trovato di fronte ad una manifesta-

zione chiara e evidente di una volontà poli.
tica che, al di là del problema del tempo, era
contraria al provvedimento. In altre parole
in questo modo si aveva la prova che nem-
meno la maggioranza si adoperava per otte-
nere l'approvazione del disegno di legge di
conversione. Questo è un fatto molto sinto-
matico e significativo.

Perchè ho voluto richiamare questo mo~
mento della vicenda che interessa le agevo-
lazioni fiscali alle società petrolifere? Perchè
da questo richiamo risulta chiaro come il
Governo dovrebbe essere stato stimolato ad
un ripensamento, ad una riflessione a questo
proposito. Invece lo abbiamo visto conti-
nuare imperterrito sulla strada intrapresa
ed arrivare a presentare un altro decreto-
legge, del quale abbiamo discusso in un'al-
tra occasione, che doveva coprire il mese di
di.cembre che per la decadenza del prece~
dente decreto rimaneva scoperto dal punto
di vista dell'agevolazione fiscale, e doveva
anche costituire una testimonianza del pieno
convincimento del Governo di portare avanti
questa linea di condotta.

Si è vista però la fine che ha fatto anche
questo altro decreto-legge. Il Governo co-
munque non ha avuto e non ha ripensamenti
e presenta al Senato un disegno di legge che
non solo ripropone una proroga del passato
provvedimento di agevolazione, ma addirit-
tura propone al Parlamento di rendere sta-
bile l'agevolazione fiscale facendola diventare
un fatto acquisito e un aggravio per il bi-
lancio dello Stato di numerosi miliardi al-
l'anno: precisamente sono 350 i miliardi che
costituiscono il costo annuo di questa opera-
zione, e su questi si viene a chiedere il voto
del Parlamento.

Si dice che noi abbiamo un atteggiamento
di ostinata opposizione di cui non si capi-
sce il fondamento. Ma chi è ostinato, chi è
chiuso ad ogni considerazione e valutazione
su questa faccenda? Noi o la maggioranza?
Nell'ambito di questo dibattito, che ha inte-
ressato questo lungo arco di tempo e che
ha occupato tante sedute delle nostre Com-
missioni parlamentari e delle nostre Assem-
blee, chi avrebbe dovuto sentire l'esigenza
di un cambiamento se non la maggioranza,
se non il Governo? Il nostro atteggiamen-
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to è logico perchè le cose che noi abbiamo
detto hanno trovato riscontro in momenti
dell'espressione della volontà del Parlamen~
to. E quel che è ancora più serio, onorevoli
colleghi, è il fatto che il Governo confessa
di avere, senza motivata ragione, senza fon~
damento, concesso nel passato dei benefici
fiscali alle società petrolifere. Vorrei richia~
mare l'attenzione dell'Assemblea su que~
sto fatto che non è cosa di poco conto e sulla
quale si possa sorvolare come se niente fos~
se; mi veniva una certa espressione francese.
ma ho temuto di commettere una infrazione
al Regolamento e l'ho evitata.

Veniamo dunque a quella che è una
confessione aperta del Governo sulla inop~
portunità e infondatezza di concedere il
beneficio alle società petrolifere. Cosa si
scrive nella relazione al provvedimento in
esame? Si scrive: «La maggiore incidenza
fiscale dell'IV A rispetto all'IGE è di lire 1418
per quintale, mediamente, per le due qualità
della benzina normale e super. Per quanto
concerne la situazione dei costi il CIP ha ve~
rificato i costi di approvvigionamento, lavo..
razione e distribuzione dei prodotti petroli~
feri alla scadenza dello novembre 1972 co-
me prescritto dal metodo di determinazione
dei prezzi, ed ha accertato, in aggiunta a
quelli riconosciuti con la defiscalizzazione in
corso (lire 3 al litro ), ulteriori costi nella mi~
sura di lire 2,97 al litro per la benzina nor..
male e di lire 2,57 al litro per la benzina su-
per. Per consentire l'assestamento dei com~
pensi per i gestori di impianti di distribu~
zione stradale di carburanti si è reso indi.
spensabile riconoscere i maggiori costi di di~
stribuzione accertati dal eIP nella misura
di 1,25 al litro pari a lire 171 per quintale la~
sciando a carico delle aziende petrolifere la
relativa differenza. Considerato che la situa-
zione degli attuali costi ha ormai acquistato
una dimensione strutturale, viene pertanto
confermata l'attuale defiscalizzazione e ri-
conosciuto solo l'ulteriore costo di distribu-
zione di lire 1,25 al litro }}. Cosa vuoI dire
questo ragionamento? VuoI dire che il Go-
verno non tiene conto dei costi accertati dal
eIP e dice che gli ulteriori costi di lire 2,97
per la benzina normale e- 2 ,57 per la benzina
super possono essere assorbiti nei margini
di profitto che le società petrolifere hanno.

Se dice questo vuoI dire che si è sbagliato
prima perchè prima si è detto che le 3 lire
non potevano essere assorbite. Non sono cer-
tamente cresciuti i margini di profitto; se
siamo in una situazione di aumento dei costi,
naturalmente i margini di profitto dovrebbe~
ro diminuire e la situazione di oggi dovrebbe
essere più difficile di quella di ieri. Non puÒ
essere altrimenti e non si può diversamente
valutare la questione.

Ora, un Governo che riconosce che in pre-
cedenza ha sbagliato, un Governo che ricono-
sce che gli accertamenti del CIP si possono
anche ignorare, un Governo che riconosce
che il provvedimento di defiscalizzazione non
doveva essere consequenziale all'avvenuto
accertamento dei costi, come fa a presentare
al Parlamento un provvedimento che ricon~
ferma la situazione di favore del passato e
ripropone un ulteriore carico per la finanza
pubblica concedendo altri benefici quale
quello dell'1,25 per cento per litro? Certa-
mente confess.ione più aperta di questa non vi
poteva essere; e questo è un fatto clamoroso
che il Parlamento non può non tenere nella
dovuta considerazione. A mio avviso questo
avrebbe dovuto essere un motivo di serio ri~
pensamento.

Ma se ciò non bastasse a dimostrare quan~
to siano fondate le nostre ragioni di opposi.
zione alla concessione in forma stabile di que~
sta agevolazione alle società petrolifere, vi
è un'altra cosa da sottolineare. Il dubbio sul-
l'attendibilità del sistema che si è seguito fi-
no adesso per l'accertamento dei costi è ve-
nuto in luce in maniera molto ampia; se ne
è discusso in misura notevole da parte del
Parlamento nel corso dell'attuale dibattito
in Aula e in Commissione con !'intervento
di vari rappresentanti dei Gruppi parlamen~
tari. Se teniamo presenti le riserve e i dubbi

I che sono stati avanzati comprendiamo per~
chè il Governo obtorto collo (mi sia consen-
tito usare questa espressione) ha dovuto pre-
sentare al Parlamento l'emendamento che in~
traduce una novità nella prassi che viene se~
guita nel prendere atto dei costi che vengono
segnalati attraverso il sistema di prima che
rimane invariato.

Con l'emendamento infatti il Governo,
avuti i dati dal Comitato interministeriale
dei prezzi, si impegna a comunicarli al Consi-
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glio nazionale dell' economia e del lavoro af~
finchè esprima il proprio parere e quindi si
impegna ad informare il Parlamento. Ebbene..
qv~esto non cambia nulla; infatti se da un la-
to può costituire un tentativo di far tacere le
ri~;erve di notevoli dimensioni che si sono I

manifestate in Parlamento, d'altro canto non
rappresenta un accoglimento della richiesta
che è venuta al Parlamento, quella cioè di
rivedere il sistema di accertamento dei co~
sti. Il fatto che il Parlamento sia informato
periodicamente dei costi accertati non cam-
bia nulla; il discorso da fare era un altro,
era quello di rivedere il metodo di accerta-
mento dei costi.

JPRES I D E N T E . Anche il suo discor-
so da fare è un altro: lei deve illustrare
l'emendamento 1. 4, senatore Borsari.

13 O R S A R I. Onorevole Presidente, il
mio emendamento dice che non bisogna con.
cedere la defiscalizzazione a favore delle so-
cietà petrolifere nella misura proposta dal
Governo. Sono disposto a concedere 10 lire
31 quintale, poichè il mio emendamento è su-
bordinato all'altro, ma ho bisogno di moti-
vare perchè ritengo. . .

P RES I D E N T E. È un quarto d'ora
che cerco di capire la sua motivazione.

Il O R S A R I. Onorevole Presidente, se
mi consente, la defiscalizzazione viene data
perchè vengono riconosciuti dei costi mag~
giori. Debbo dimostrare che questi costi non
esistono.

P RES I D E N T E. Non c'è dubbio. Se
non ci fosse stato questo legame, il richiamo
gliela avrei fatto prima, ma ho detto: il sena-
tore Borsari ci arriverà. E lei ci è arrivato.
Continui, quindi, sulla buona strada.

13 O R S A R I. Certo, onorevole Presi-
dente, perchè questa sarà la conclusione del
mio discorso che prima voglio ampiamente
motivare. Poichè in tutti questi giorni di di-
battito non siamo riusciti a farci capire fino
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in fondo dal Governo e dalla maggioranza
che, nonostante i dubbi manifestati, ha con-
tinuato a non voler capire e a votare, spero...

P RES I D E N T E. Deve riuscire a farsi
capire.

13O R S A R I. Mi deve dare atto, onore-
vole Presidente, che qualcosa ho ottenuto
perchè quando si è trattato, ad esempio, del-
le regioni, il Governo, in un primo momento,
ha respinto l'emendamento che avevamo pre-
sentato in Commissione e dopo ha presentato
qui un suo emendamento sulla stessa que-
stione. Vede quindi che serve discutere. In-
fatti un passo avanti il Governo lo ha fatto
e speriamo di andare ancora più avanti.

P RES I D E N T E. Se ,illustra il suo
emendamento, perchè se si rifà a cose già
decise. . .

13 O R S A R I. Onorevole Presidente,
cercavo di renderle ragione. Dicevo che ri-
sulta che l'accertamento dei costi non viene
fatto nella maniera giusta. Il Governo lo am-
mette e il fatto che abbia presentato un emen-
damento su questo problema dimostra che
il Governo sente che la terra si muove sot-
to i piedi, per cui bisogna fare qualcosa per
tranquillizzare il Parlamento e la sua stessa
maggioranza. Di qui questo emendamento
che però non rappresenta la soluzione del
problema.

Se le cose stanno in questi termini, abbia-
mo ragione noi ad insistere perchè prima di
decidere sulla portata di questo provvedi-
mento si compia un esame che tranquillizzi
il Parlamento, che motivi la defiscalizzazione.
Ecco perchè oggi, con l'emendamento che
sto illustrando, diciamo che, se proprio si
vuoI fare qualcosa, se non volete annullare
per il momento tutta la defiscalizzazione, li-

mitiamoci a 10 lire di defiscalizzazione al
quintale. Ci sembra questo un modo per
sollecitare e richiamare l'attenzione della
maggioranza sull'opportunità di riflettere; ci

sembrano queste una serie di ragioni e di mo-

tivazioni che danno serio e fondato motivo
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di essere a tutto il dibattito che abbiamo
svolto e che non è stato fatto per il piacere
di stare qui e di tenere qui i colleghi, ma che
trova la sua ragione di essere nelle argomen~
tazioni che lo sostanziano.

Si parla sempre della difficile situazione
della finanza pubblica, dell'esigenza di com~
misurare l'erogazione della spesa pubblica
alle esigenze fondamentali del paese, fra le
quali il superamento dei suoi mali e poi ci si
propone di continuare a regalare in questa
maniera. Altri regali di miliardi, quindi, al~
le società petrolifere. Ma il nostro emenda~
mento vuole evitare quèsto, avendo riguardo
alle esigenze pressanti del paese nei suoi set~
tori economici e sociali. Si potrebbe qui ri~
cordare lo stato di tante istituzioni fonda~
mentali del paese, come ad esempio la scuo~
la, con la sua carenza di mezzi, tutto il set~
tore della sanità. Si potrebbe ricordare lo sta~
to di abbandono nel quale si trovano tante
regioni d'Italia esposte oggi a situazioni ca~
tastrofiche, quali quelle che si sono verificatè
III questi giorni con le alluvioni.

Vivo in una zona centrale del paese, che è
considerata una delle più fiorenti e più pro~
spere dal punto di vista economico, che dà

certamente un contributo notevole al reddito
nazionale e quindi alla raccolta delle risorse
pubbliche da utilizzare attraverso la spesa
pubblica. Eppure la città in cui vivo è mi~
nacciata dall'incombente pericolo di essen~
travolta dalle acque dei due fiumi che le
scorrono ai due lati. Non sto dicendo delle co~
se tanto per dire: sto richiamando la vostra
attenzione su una situazione di estremo e rea~

le pericolo. Se un cataclisma si riversasse su
Modena vorrebbe dire distruggere in un mo-
mento gli sforzi, la fatica dei lavoratori, l'ac~
cumulazione fatta con tanta fatica e l'impe-
gno che un'intera città ha messo per cresce..

re e per trasformare la sua zona in una delle
più avanzate del nostro paese, passando dal~

l'economia agricola all' economia industria~
le. Tutto questo verrebbe travolto in un mo~
mento. Ogni volta che cade qualche goccia in
più di pioggia ci sentiamo tutti in pericolo.

Ebbene, non sarebbe meglio utilizzare que-

sti miliardi ~ a noi, tra l'altro, ne bastano
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10, non ne occorrono 327 ~ a questo scopo?

Queste sono le considerazioni che volevo sot~
toporre all'attenzione dei colleghi.

E passo all'ultimo argomento. Ma è mai
possibile che nello stesso momento in cui
concediamo agevolazioni~regalo alle società
petrolifere andiamo a togliere alle regioni
(alle quali sono stati demandati servizi come
quelli dell'assistenza sanitaria, dell'assisten~
za all'infanzia, dell'assistenza scolastica, l'ur~
banistica, la cura delle infrastrutture turisti~
che, della sanità e dell'agricoltura, che è un
settore tanto bisognoso di interventi) 52 mi~
liardi, anzi 65? Il Governo sostiene che risar-
cirà le regioni, ma non è vero. L'emendamen-
to presentato dal Governo è molto sibillino:
non si capisce se li vuole dare o no, anzi si ri~
serva la possibilità di non dadi, poichè diver~
samente avrebbe accolto il testo da noi for~
mulato. Ma è mai Ipossibile che si regalino i
soldi alle società petrolifere e non si senta
il bisogno di lasciare intatta la già magra
finanza regionale?

Tutto questo è inconcepibile e dimostra
un modo di governqre che non possiamo ac-
cettare. I nostri emendamenti costituiscono
il momento di un impegno, di una battaglia
politica che noi sentiamo il bisogno di con-
durre perchè le cose vadano per il verso giu-
sto, perchè finalmente il nostro paese sia di~
retto in un modo che tenga conto delle reali
esigenze della parte fondamentale del no~
stro paese, di quella che può dare ricchez-
za, crescita e progresso al popolo italiano.
(Applausi dall'estrema sinistra).

M A N C I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N I. Onorevole Presidente, il-
lustrerò gli emendamenti 1. 5, 1. 17 e 1. 30.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. C;,
l'aumento dell'imposta di fabbricazione, da
noi proposto, di lire 387 per quintale rispetto
all'aliquota definita dal disegno di legge del
Governo, tiene conto del fatto che le compa~
gnie petrolifere possono benissimo far fron~
te a detto dovere fiscale grazie non solo al~
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l'accertata diminuzione dei noli, ma anche
mediante un contenimento delle spese di
pubblicità atto, come sappiamo, ancora oggi
ad esasperare le concorrenze le cui spese
comportano uno spreco non inferiore ai 10
miliardi annuali.

Anche questo emendamento che propone
una maggiorazione dell'imposta di fabbrica~
zione e della corrispondente sovrimposta di
confine tiene conto del fatto che le compa-
gnie petrolifere possono sopportare queste
lievi maggiorazioni fiscali, considerando che
dal petrolio grezzo non deriva solamente la
benzina, ma derivano decine di prodotti e di

sottoprodotti che non sono sottoposti ai
prezzi amministrati e che, a prescindere dal

dispositivo di questa legge, tenderanno cer-
tamente ad aumentare a discapito dei consu-
matori come già, d'altra parte, il processo in
corso sta dimostrando.

La proposta di aumentare l'imposta di fab-
bricazione e la sovrimposta di confine, per-
tanto, non credo che possa costituire per le
compagnie petrolifere una iattura economica

e finanziaria, come il Ministro delle finanze
ieri sera ha cercato di dimostrare. Queste
compagnie, nonostante che piangano miseria,

si guardano bene dall' evacuare dal « puniti-
va}) mercato italiano i loro interessi. C'è in

tutta questa vicenda, onorevole Presidente,
un problema di principio, un problema di
giustizia, di equità che dovrebbe essere te~

nuto presente dal Governo. Per i petrolieri
si dovrebbe provvedere, mediante la mano-
vra fiscale, a salvaguardare la stabilità dei
bilanci e le dimensioni del profitto di im-
presa, stante gli gravi che sarebbero deri-

vati dall'IV A.

L'IV A però comporta ~ non possiamo di-
menticarlo in questa sede ~ degli aggravi

non solo ai petrolieri, ma anche agli artigia-
ni, ai piccoli commercianti, ai consumatori.

Se questi aggravi possono, secondo il Gover-
no, essere sopportati da queste categorie,

c'è da tener conto che essi possono assai
più agevolmente essere sopportati dalle com-
pagnie petrolifere. D'altra parte gli interessi

delle società petrolifere, come abbiamo già

dimostrato durante i nostri dibattiti, non
sembrano navigare davvero in un mare di
difficoltà, se è vero, come è vero, che dal 1970
a11971 il fatturato ha registrato un aumento
ragguardevole per tutte le compagnie petro-
lifere. Ho già avuto modo di dire che la Shell
italiana ha aumentato il suo fatturato nel
corso di un anno del 17,28 per cento, la BP
del 42,67 per cento, l'API del 16,53 per cento,
la Mobil del 25,23 per cento e così via. Nel
periodo considerato lo stesso fatturato glo-
bale per dipendente è aumentato da un mi-
nimo dell'8,69 per cento per la Mobil ad un
massimo di 32,66 per cento per l'API. Per-
tanto l'aumento del fatturato dimostra che
le compagnie in fondo potrebbero agevol-
mente sostenere questi nuovi oneri fiscali
cercando di manovrare altrove i loro bilanci
e il loro rapporto tra costi e ricavi.

Le argomentazioni portate dall'opposizio-
ne e in modo particolare dalla nostra parte
politica, non confortano davvero le interes-
sate affermazioni fatte ieri sera dal ministro
Valsecchi, secondo il quale l'opposizione non
avrebbe proposto aLcuna alternativa. Stiamo
qui appunto dimostrando, cifre alla mano ,
con tutte le buone intenzioni, che esiste la
possihilità di trovare delle alternative. Noi,
ad esempio, nell'emendamento 1. 42 prQpo-
niamo una maggiorazione di sole 87 lire ri-
S!petto all'aliquota prQPosta dal Governo.
L'imposizione di questo onere deve indurre
le compagnie petrolifere a rivedere il modo
come è onganizzata in Italia la distribuzione
del carburante con gli iSprechi ohe ne deriva-
no. Abbiamo denunciato che nel nostro Pae-
se esistono 40.000 punti di v,endÌita che distri-
buiscono non più di 300.000 litri di benzi~
na l'anno in media. E per questo aipparato
si spendono cinca 1.000 miliandi. Circa 10
miliardi l'anno vengono Sipesi per la pubbli-
cità. Ebbene, la capacità imprenditoriale di
questi gruppi non riesce a vedeI'e in che mo-
do si può lirmitare lo Sipreco che si registra
in questo canale di investimenti?

Il Governo ha invitato, mi sembra più di
una volta, noi parlamentari a documentarci
presso l'AGIP per la rilevazione >deicosti ef-
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fettivi. Dobbiamo dire che proprio i masto-
dontici punti di vendita dell'AGI P che costa.
no dai 20 ai 30 milioni l'uno sono oggi utili
quanto un modesto distributore che costa
700-800.000 lire, poichè la media della quan-
tità di benzina erogata in questi punti di
vendita è bassissima.

Quindi bisogna cercare di manovrare in
modo diverso in questo campo. Non è vero
quindi, onorevole ministro Valsecchi, che
non ci sono delle alternative, delle pro!poste
costruttive da parte dell'opposizione. Si trat-
ta di fare in mO'do che il Governo in questo
frangente non si atteggi come un'O"stinata
sentinella fino al punto di difendere l'ultima
lira di profitto delle compagnie petrolifere.
(Applausi dall'estrema sinistra).

M A R A N G O N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I. Signor Pr,esidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli senatori, con l'emendamento 1. 6 ci si
pone l'obiettivo di sostituire l'articolo 1 del
disegno di legge n. 757. Difatti detto arti-
colo prevede al primo comma che l'imposta
di fabbricazione e la corrispondente sovrim-
posta di confi:ne sulle benzine speciali diver-
se dall'acqua ragia minemle, ,sulla benzina
e sul petroliO" diverso da quello lampante sia
della misura di lire 13.893iper quintale. La
determinazione di detta impO'sta viene otte-
nuta attravellSO il mantenimento dell'attuale
defiscalizzazione di tre lire al litro e ricamo-
scendo l'ulteriore costo di distribuzione ai
distributori delle stazioni di servizio nella
misura di lire 1,25 al litro, determinando co-
sì in lire 4,25 i maggiori costi riconosciuti.

Conseguentemente l'aliquota attuale del-
l'imposta di fabbricazione gravante sulla
benzina di lire 15.482 al quintale viene ridot-
ta a 13.893 lire.

Ono:revoli colleghi, la mia parte politica
durante la discussione generale sul disegno
di legge al nostro esame si è sforzata di sot-
tolineare le ragioni che determinanO' la rITa-

stra netta opposizione alla defiscalizzazione
delle tre lire al litro, che vanno esclusiva-
mente come regalo alle società petrolifere.
Abbiamo detto che siamo d'accordo sul man-
tenimento dell'attuale prezzo deHa benzina,
che siamo d'acco:rdo nel riconoscere la cifra
di lire 1,25 a favore dei distributori. Ma con
altrettanza fermezza e decisione in una di£-
fusa argomentazione abbiamo dimostlrato
quanto sia sbagliato e come non si giustifichi
il voler continuare a regabre le 3 lire al litro
alle società petrolifere che operano nel no-
stro paese. Abbiamo respinto il ricatto: o la
defiscalizzazione o l'aumento del prezzo deLla
benzina. Abbiamo dimostrato cOlmela vostra
scelta, effettuata nel maggio del 1971 con il
primo decreto-legge, abbia comportato con-
seguentemente nel tempo un onere per l"era-

l'io italiano e dunque per la collettività na.
zionale, per i cittadini italiani, di 216 mi-
liardi. Eppure nessuna ragione valida lo
giustificava.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
continuare oggi su questa strada, come pro-
ponete con l'articolo 1 di questo disegno di
legge, vuoI dire cedere ancora al 'ricatto delle
oompagnie petrolifere e pr'eparare la strada
perchè pesi sulla collettività quel maggior
costo che ~ si dice nella rdazione al disegno
di ,legge ~ il CIP avrebbe aocertato essere
di 2,97 lire al litro per la benzina nO'rmale
e 2,57 per la benzina super.

Anzichè lasciare questi maggiori costi a
carico delle compagnie petrolifere ,in un las.
so di tempo breve, voi riconoscerete tali one-
ri e li farete pagare alila ooHettività per au-
menta:re il1regalo alle compagnie petlrolifere.
Ma quello che è più grave, onorevoli colleghi,
è che proseguendo su questa strada non sarà
possibile iniziare, con possibilità di successo,
nessuna riorganizzazione, nessuna ristruttu-
razione, nessuna programmazione per questo
settore.

Con il nostro emendamento proponiamo
la modifica dell'aliquota per quanto riguar-
da il primo comma dell' articolo 1, la soppres-
sione del secondo, del terzo e del quarto
comma e confermiamo l'ultimo comma.
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Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue M A R A N G O N I ). Quando
chiediamo la soppressione del comma del~
l'articolo 1, dove è prevista la riduzione di
lire 180 per le benzine aventi un ccmtenuto
massimo di piombo di 0,40 grammi per litro,
non è che noi siamo contrari alla lotta con-
tro l'inquinamento, anzi è una del1e batta-
glie che portiamo avanti; ma riteniamo che
in questo modo, con questa proposta, non si
voglia nemmeno iniziare una battaglia seria
contro l'inquinamento. Non si vuole fare
altro che aumentare il regalo alle società pe~
trolifere che operano nel nostro !paese, le
quali si trovano nella condizione di vendere
all' estero benzine con un tasso di piombo
inferiol'e a quello delle benzine normalmen-
te in uso in Italia. In altri paesi europei non
è possibile vendere la benzina con un tasso
di piombo uguale a quello della benzina ven-
duta in Italia. È dunque evidente che in
effetti non si tratta di operare una soelta
precisa che vada in una dil'ezione tanto
necessaria.

Bcco peI10hè diciamo che ci vuole ben
altro. Noi diciarno: è necessario compiere
delle scelte diverse, riuscire a operare una
programmazione seria in questo settol'e, ar-
rivare a tagliare ,le unghie, a togliere la pos-
sibilità alle compagnie petrolifere che ope-
rano !Thelnostro paese di sottoporre il paese
stesso a un continuo ricatto.

Signor Pl'Bsidente, per queste ragioni chie-
diamo di sostituire con il nostro emenda-
mento l'articolo 1 ed invitiamo <la'maggio-
ranz~ a riflettere prima di respingeI1e le con-
sidéraiioni portate "a sostegnò della nostra
tesi da mee dagli altri oolleghi della mia
parte politica.

It O R R A C C I N O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B OR R A C C I N O. Signor PlI'esidente,
illustrerò l'emendamento 1. 7 che tende a

ridurre l'attuale imposta di fabbricazione e
la corrispondente sovrimposta di confine a
lire 14.260 per quintale. Dioe infatti l'emen-
damento: {( L'imposta di fabbricazione e la
corrispondente sovraimposta di confine sul-
le benzine speciali diverse dall'acqua ragia
minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso
da quello lampante, sono stabilite nella mi-
sura di lire 14.260 per quintale. Il Ministro
delle finanze è inoltre autorizzato a stabilire,
con proprio decl'eto, le modalità I1elative al
passaggio della tassazione dell'imposta di
fabbricazione dal peso al volume ».

Come si vede l'emendamento tende a mo-
dificare profondamente l'articolo 1 del dise-
gno di legge nel quale rimposta di fabb:Gica-
zione e la corrispondente sovrimposta ven-
gono stabilite neLla misura di lire 13.893
per quintale. Questa modifica trova 1a sua
ragione d'essere nel fatto che l'attuale im-
posta sembra del tutto ingiustificata. È bene
quindi soffermarci su questo articolo deci-
sivo ed esaminare tutti gli elementi che con-
oonrono alla Eormaziony del costo della ben-
zina e del petraEa, al fine di vedere se la
richiesta agevolazione risulti giustificata.

Per quanto riguarda le varie ragioni che
hanno ispirato il disegno di legge per conce-
dere un ulteriore beneficio di ben 327 mi-
liardi di lire alle grandi compagnie petmli-
Eere, alcune di queste ragioni sono per noi
giusti!ficate ed altre sono assolutamente in-
giustificate. Ed è per questo che chiediamo
di modificare la cifra da 13.893 a 14.260.

Per quanto attieneal1a maggiore inciden-
za dell'IV A' questo é un fatto del tutto natu-
rale e quindi su ciò non abbiamo obiezioni
da sol:levare; così anche per quanto rigua!rda
la cifra di 1,25 per i gestori e quindi per la
distribuzione. Anzi, a tal proposito, ab-
biamo presentato un ordine del giorno, con
il quale abbiamo espresso il nostro parere
favol'evole.

Invece per quanto riguarda il costo la
stessa relazione governativ~~ richiamandosi
agli accertamenti fatti dal CliP, accenna ad
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ulteriori aggravi di 2,97 e 2,57rispettiva~
mente per la benzina normale e per quella
super. Ora, a questo proposito, avevamo
chiesto che per giustificare ,la cifra dell'arti~
colo 1, che chiedo di modificare CO[1oil
mio emendamento, si fosse fatto 'ricorso ad
una indagine per accertare se la cifra da noi
proposta in luogo di quella dell'articolo 1
fosse pienamente giustificata. Ciò a motivo
del fatto che nella discussione non abbiamo
voluto portare solo considerazioni di carat~
tere generico, ma elementilprecisi a suffragio
della nostra documentata proposta che ten-
de a modificare la cifra di cui al primo arti-
colo del disegno di legge.

Innanzitutto noi affermiamo che non c'è
alcuna legge che obblighi lo Stato a venire
incontro alle richieste delle grandi compa-
gnie e questo lo diciamo anche in rapporto
all'urgenza con cui si chiede la chiusura
della discussione e quindi l'approvazione del
disegno di legge. Inoltre facciamo rilevare ~

secondo elemento ~ che non vi è stata al~

cuna variazione nel prezzo del greggio e quin-
di per poter giustificare la somma isc~itta
nell'articolo 1 del disegno di 'legge bisognava
innanzi tutto dimostrare che il prezzo del
greggio è variato; solo in pJ:1esenza della
variazione del prezzo. del greggio si poteva
giustificare la richiesta fatta.

È inoltre da tenere pl'esente che i noli, i
quali concorrono alla formazione del costo
del prodotto, al contrario di quello che vi
era dichiarato, sono diminuiti dalle 1.500 alle
2.000 lire per tonnellata. Anche per quanto
riguarda l'asserito aumento del costo della
manodopera abbiamo fatto p["esente che si
è verificata una più elevata produttività delle
aziende per via delle innovazioni tecnologi-
ohe apportate agli impianti.

Ecoo quindi tutta una serie dimgioni, di
cifre, cii documentazioni che noi portiamo a
sostegno della proposta di modificare la cifra
di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Se vi è stato un aumento dei 'Costi della
distribuzione ciò è stato dovuto in gran parte
ad una politica di spreco. Con l'articolo 1
del disegno di legge, che il mio emenda-
mento tende a modificare per quanto riguar~
da l'entità della cifra, si chiedono all'erario
pubblico 300 miliardi, mentre sappiamo che
nel solo 1972 la sola AGIP ha speso 50 mi- I

liardi e le altre compagnie 250 miliardi (com~
plessivamente 300 miliardi) per l'amp1iamen~
to della rete distributiva. Ecco perrchè ci ap~
pare ingiustificava la richiesta di modifica
deIrattuale aliquota di imposta di fabbrica~
zione e della corrispondente sovrimposta di
confine ed ecco perehè le ragioni che ci han-
no indotto a presentaJ:1e l'emendamento al~
l'articolo 1 sono ampiamente giustificate.

Per noi è poi ingiusto ,il sistema dell'ac~
certamento dei costi. Non basta infatti (così
come è scritto nella documentazione gover~
nativa) che le compagnie private dichiarino
che il costo del prodotto è queLlo da loro
indicato; occorre invece che esse presentino
i loro bi:lanci dai quali si possono desumere
le componenti che concorrono alla formazio-
ne dei costi e alla determinazione precisa
della politica degli approvvigionamenti. Da
qui le nostre profonde riserve.

Perchè il Parlamento possa convincersi che
l'imposta di fabbricazione e :la COl1rispon~
dente sovrimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale de~
ve essere fissata nella misura di lire 13.893
a:l quintale è giusto che le compagnie petro~
lifere presentino un bilancio che giustifichi
la loro richiesta di modifica delle citate im~
poste.

Allo stato attuale è invece assolutamente
ingiustificata la richiesta delle compagnie pe~
trolifere di ottenere 300 miliardi, poichè è
notorio che 'esse esportano centinaia di mi~
liardi all'estero per investirli in speculazioni,
ed è ingiustificata la proposta della riduzione
da lire 15.452 a lire 13.893 dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrim~
posta di confine.

Lo Stato deve poi farsi promotore di una
politica di formazione dei costi che com~
porti un maggiore impegno da parte di or~

I ganismi pubblici, come rENI, perchè altri-
menti le compagnie private, andando avanti
di questo passo, se oggi chiedono, con l'arti-
colo 1, quella cifra domani chiederanno tut~
te le cifre che vogliono.

Da questo punto di vista, quindi, non è
corretta la posizione del Governo che prrati-
camente lascia i grandi gruppi monopolistici
privati liberi di determinare la cifra dell'im-
posta e della sovrimposta.
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Siamo dunque di fronte ad una situazione
che richiede un calcolo preciso delle varie
componenti della formazione dei costi e una
dimostrazione più chiara per quanto riguar-
da la politioa degli approvvigionamenti, dei
trasporti e della distribuzione.

Nella relazione di maggioranza presentata
alla Camera è detto tra l'altro che è ingiu-
stHìcato l'aumento dei costi dei noli e che
vi è un calcolo di compensazione fra costi
e ricavi. Ciò suffraga tutte ,le argomenta-
zioni che abbi,amo apportato per dimostifare
l'infondatezza della richiesta deHe compa-
gnie petrolifere.

E se questo calcolo di compensazione tra
costi e ricavi viene documentato nella stessa
relazione di maggioranza, come è possibile
impegnare il Parlamento attraverso un di-
battito così serrato e accelerato per perve-
nire ad una decisione che è del tutto ingiu-
stificata, una decisione che per noi va 'r,e-
spinta? E mentre nel dibattito che stiamo
portando avanti diamo un'ampia documen-
tazione di cifre, di dati, di posizioni, di svi-
luppi deUa situazione e ci richiamiamo inol-
tre a precise posizioni e documentazioni
deHa stessa maggioranza, non si può appI'O-
vare l'articolo 1 con quella cifra. Di qui la
:ragione del nostro emendamento volto a mo-

dificare quella cifra solo perchè ce ne viene
fatta richiesta puramente e semplicemente
da parte delle compagnie private.

Per quanto riguarda la determinazione del
costo, la stessa maggiaranza ha dovuto di-
chiarare che il problema è molto complesso
e difficile. Non è semplice infatti giungere
alla determinazione dei costi e quindi alla
richiesta di quelle cifre. Si è anche detto che
quando determinati organi, come il CIP,
hanno tentato di prendere in esame la situa-
zione, si sono trovati di fI'onte a zone d'om-
bra che non hanno permesso di poter for-
nire una relazione più organica e completa
al Parlamento stesso.

Quindi, non solo sulla base deUa precisa
documentazione che abbiamo portato, ma
anche e soprattutto sulla base di una insuf-
ficiente documentazione portata al P'arlamen-
to, riteniamo che la misura dell'imposta e
della sovrimposta debba essere modificata
nel senso da noi proposto.

Abbiamo detto inoltre che le grandi com-
pagnie dai prodotti che non sono soggetti ai
prezzi amministrati hanno O'ttenuto una se-
rie di aumenti e di ricavi che sono sottratti

ad ogni indagine pubblica, ma che cO'munque
noi siamO' in grado di far cO'noscere.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue B O R R A C C I N O ). Per
esempio, negli ultimi tempi si è registrato
un aumenta di 35 miliardi per quanta ,dguar-
da la vendita dell'olio combustibile fluido
non sottoposta a prezzo amministrata: quin-
di solamente l'aumento del prezzo di questa
prodotto ha dato un profitto ulteriore di 35
miliardi. Tale aumento per la sola Total ha
rappresentato un incremento del12 per cen-
to; per l'AGIP un incI'emento del 27 per cen-
to, ed acca ne tenere presente che il perfe-
zionamento degli aocordi con i .paesi produt-
tori porterà le importazioni ad un livdlo di
quasi 200 milioni di tonnellate in più.

Questi elementi, a nostro giudizio, giusti-
ficano 'ampiamente la presentazione di un

emendamento a modifica dell'articolo 1 del
disegno di legge. Chiediamo l'approvazione
di questo emendamento anche perchè l'ac-
oettazione dell'articolo 1 nel testo attuale
significherebbe creare 'altre difficoltà in altri
settori. Per esempio, è stato fatto osservare
che verI'ebbero meno alle regioni 65 miliardi.
Anche questo è un problema che non può
essere eluso e che andrà indubbiamente pre-
so in considerazione.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente,
riteniamO' giusto modificare la cifra di 13.893
lire stabilita nel primo comma dell'articolo 1
e approvare r emendamento da noi proposto.

B O R S A R I. Domando di parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

B O R S A R I . A questa pUlnta consideria-
mo. illustrati tutti gli altri 50 emendamenti
dall'l. 8. all'l. 2 con esclusione dell'l.!7 e
dell'l. 30 già illustrati.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

M A R T I N E L L I , relatare. Onorevole
Presidente, si è lungamente discusso anche
in Commissione lin merito all' emendamento
1. 1, che è quello fondamentale, presentato
dall'opposizione. Tale emendamento, come
è stato detto anche qui ripetute volte, si pro-
pone di eliminare la defiscalizzazione di 3 li-
re al litro per la benzina, lasciando la diffe-
renza ~ che, tradotta in peso, significa 407
lire al quintale ~ a carico dei raffinatori.
Questo emendamento sopprime anche l'age-
volazione di 180 lire al quintale valta a favo-
rire la produzione e !'impiego di benzina a
contenuto massimo di piombo non superiore
a grammi 0,40 al litro. Già è stato detta dal
relatore, dall'onorevole Ministro e da coloro
che sono intervenuti per la maggioranza che,
per le finalità che il disegno di legge si pro-
pone di realizzare, questo emendamento non
può essere accolto.

Gli altDi 57 emendamenti che si susseguo-
no hanno un solo fine: di ridurre gradual-
mente a scaglioni di dieci lire, l'agevolazio-
ne di 407 lire al quintale, contenuta nel testo
governativo dell'articolo 1.

Le ragioni per cui sono contrario all' emen-
damento 1. 1 valgono anche per gli altri 57
emendamenti.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , Sattasegretaria di
Stata per il tesara. Il Governo è d'accordo
con il relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione dell' emendamento 1. 1, del senatore
Borsari e di altri senatori.

2 FEBBRAIO !973

L I V I G N I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor Presidente, la di-
chiarazione di voto che intendo fare a nome
del Gruppo comunista su questo emenda-
mento vale anche per tutti gli altri emenda-
menti similari. Essa ha un significato poli-
tico nel senso che vuole ribadire che è un
gio.co pericoloso quello che all' esterno di que-
st'Aula in parte almeno si è cercato di fare
in questi giorni attorno alla battagHa che fac-
ciamo, caratterizzata da questo tipo di emen-
damenti; mi riferisco al tentativo di rovescia...
re sull' opposizione colpe che indubbiamente
l'opposizione non ha, l'avere cioè ritirato
fuori il discorso del minacciato aumento del
prezzo politico della benzina, l'aver ritirato
fuori un problema di scadenza di termini
che non esistevano evidentemente per quello
che riguarda questo disegno di legge.

Come abbiamo detto diverse volte, la no-
stra è una battaglia emblematica non soltan-
to per noi, ma per quello che riguarda l' opi-
nionepubblica; o.gni volta infatti che si sen-
te la paroJa petrolio, non v'è dubbio che die-
tro di essa vi sono tante e tante cose che
avrebbero dovuto, a parer nostro, portare
l'intero Parlamento ad una attenzione e ad
Ulna sensibilità particolare nei confronti di
questo problema. Quando penso che all'inse-
gna della parola petrolio si è arrivati addirit-
tura ad inventare ad esempio la crociata del
Biafra, che si riferiva a quello che era al di
sopra del territorio, mentre in realtà guarda-
va a tutto quello che era al di sotto del ter-
ritario e al petrolio in particolare sul quale
mettere le mani, credo che anche da questo
punto di vista abbiamo il dovere di avere in
questa occasione una sensibilità particolare.

In particolare direi che, se la maggioranza
lo permette, su una tematica di questo genere
la stessa maggioranza dovrebbe mettersi
d'aocordo con se stessa. Non è possibile pas-
sare ~ e noi contro questo presentiamo que-
sti emendamenti ~ un aiuto di questa en-
tità ai grossi industriali petroliferi, quando
su molte cose certe volte il nostro discorso e
quello della steslsa maggioranza hanno con-



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 4432 ~

2 FEBBRAIO 197393a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

cordato sul fatto che i gruppi petroliferi so~
no tra i più grandi evasori fiscali esistenti.
La stessa maggioranza infatti più volte ha
detto che essi sono tra i più grandi traffican~
ti di capitali esistenti nel mondo intero e, an-
che se adesso abbiamo finalmente introdotto
il doppio mercato della lira., questi potranno
continuare a fare tranquillamente i loro affa~
rl perchè i loro traffici si svolgono sul terreno
della lira commerciale e non certo su quello
della lira finanziaria. Anche la maggioranza
ha riconosciuto in altre sedi che i petrolieri
sono le realtà economiche più benefioiate.
Basta ricordare che, essendo esattori dello
Stato, in un certo senso, per quello che ri~
guarda !'imposta di fabbricazione, sono tra
gli esattori meglio pagati sulla faccia della
terra.

Non era quindi un diritto, ma un dovere
il nostro di cercare di individuare i costi ve~
ri e complessivi sull'intera materia e non su
una voce soltanto. Con questi emendamenti
cominciamo dal costo più importante, che è
quello di fabbricazione. Ho già avuto occa~
sione di dive in precedenza, illustrando un
o rdine del giorno che si ricollegava alla te~
matica del modo di individuare e definire
q uesto tipo di costi, come occorra fare qual-
che cosa di serio, di valido. Non voglio ripe~
tere ovviamente concetti che non molto tem~
po fa ho esposto in quest'Aiula, però vo~
gJio dire che con questi emendamenti cer-
!Chiamo di dare corpo, di dare contenuto alle
a1fermazioni politiche di prinoipio che abbia~
ma indicato. Incominciamo cioè a cercare di
evitare che attraverso la facile via della defi~
scalizzazione, così come è portata avanti, ci si
possa illudere ~ se mai la maggioranza si
illuda; penso che non si illuda certo ~ in
questo modo di risolvere un problema di
questa portata e di questa importanza.

Questo quindi è il significato, il valore de-
gli emendamenti che abbiamo presentato al-
l'articolo 1. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo~
to, metto ai voti l'emendamento 1. l, presen~
tato dal senatore Borsal1i e da altri senatori,
non accolto nè dal1a Commissione nè dal Go-

verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Senatore Borsari, insiste per la votazione
degli emendamenti proposti in via subordi-
nata?

B O R S A R I. Onorevole Presidente,
manteniamo soltanto gli emendamenti 1. 13,
1. 23 e 1. 38. Ritiriamo tutti gli altri emenda~
menti all'articolo 1.

P RES I D E N T E. Metto allora ai vo~
ti l'emendamento 1. 13, presentato dal sena-
tore Borsari e da altri senatori, non accolto
nè dalla Commissione nè dal Governo. èhi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 23, presen~
tato dal senatore Borsari e da altri senatori,
non accolto nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 38, presen~
tato dal senatore Borsari e da altri senatori,
non accolto nè dalla Commissione nè dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Si dia lettura del~
l'articolo e della tabella in esso richiamata.

P I N T O , Segretario:

Art.2.

La tabella Ballegata al decreto-legge 23
ottobre 1964, n. 989, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350,
e successive modificazioni, è sostituita dalla
tabella B annessa alla presente legge, vista-
ta dal Ministro delle finanze.
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TABELLA B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA
DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE

NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

Aliquota
per quintale

lire

A) Oli minerali greggi, naturali:

1) da usare direttamente come .combustibili nelle caldaie
e nei forni . 250

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente
forza motrice od energia termica per i servizì dei cantieri ine-
renti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroli-
feri e delle forze endogene . 250

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 . 250

B) Benzina:

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da
motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi
di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativa stabi-
lito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con i
Ministri per il tesoro, per le finanze, per !'industria, il com-
mercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il
turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbi-
sogno di 90 giorni di permanenza .
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente
nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile Club di
Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni
stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro,
per le finanze, per !'industria, il .commercio e l'artigianato,
per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).

2) .consumata per l'azionamento delle autovetture da no-
leggio da piazza, compresi i motoscafi .che in talune località
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al
servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone,
entro i seguenti quantitativi:

a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

6.343
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Aliquota
per quintale

lire

b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma
non a 500.000 abitanti;

c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa
anche sotto forma di rimborso della differenza tra 1'aliquota
di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via ge-
nerale e quella ridotta. 3.254

3) consumata per 1'azionamento delle autoambulanze,
destinate al trasporto degli ammalati o dei feriti, di pertinen-
za dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determi-
narsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con
le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto . 3.254

4) impiegata per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene
nel sottosuolo nazionale 1.660

C) .4cqua ragia minerale:

impiegata nella fabbricazione di vernici 2.500

D) Petrolio lampante:

1) destinato al consumo per .le prove sperimentali e per
il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini,
nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantita-
tivi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 4.000

2) impiegato per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sotto suolo nazionale 1.320

3) destinato ad uso illuminazione e di riscaldamento
domestico 350

4) destinato all'Amministrazione della difesa per essere
impiegato per 1'azionamento degli aerei militari a reazione 600
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato «cherose-
ne» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di
tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella mi-
sura normale).

E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere
impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione 1.389,30
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(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato «jet fuel
JP4» e per. il quantitativo eccedente il contingente annuo di
tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella mi-
sura normale).

2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per
il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini,
nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantita-
tivi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 5.250

F) Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibili 5.162
2) da usare direttamente come combustibili per il riscal-

damento di locali, per la produzione di acqua calda per uso
domestico, per i servizi di cucina ed igienici,' comprese le la-
vanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una
tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni
delle imprese artigiane 350

G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per
il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini,
nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantita-
tivi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 3.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavor:i di per-
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo nazionale 80

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per
il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva-
zione dei fondi rustici sui terreni bonificati . 80

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 80

5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei
quali la temperatura della superficie di scambio esposta al ri-
scaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli sta-
bilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti
chimici di natura diversa 80

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie
e nei forni:

a) densi, limitatamente agli oli combustibili aventi un
contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento . 5



Senato della Repubblica ~ 4436 ~ VI Legislatura

93a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 2 FEBBRAIO 1973

Aliquota
per quintale

lire

b) densi 80
c) semifluidi 135
d) fluidi 350
e) fluidissimi 440

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo nazionale 80

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per
il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva-
zione dei fondi rustici su terreni bonifica ti . 80

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 80

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con
motoDi fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di costruzione . 80

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pan-
nelli fibrolegnosi 2.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per
il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno
stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . 2.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli sta-
bilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici
di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi 35

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli
lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di
prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta
di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla
diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'im-
posta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

10) Le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8) soprain-
dicati sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente agli
oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un
contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.

I) Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non
superiore a 5° C:

1) impiegati nella fabbricazione di vernici 2.500

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con
oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente
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energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 250

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combusti-
bili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi» per i pozzi
nei lavori di perforazione per ricerche di idJ:1ocarburi e di
forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni
tecnicamente necessarie nei pozzi stessi . 80

N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio
naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere clas-
sificati come «paraffina, cere di petrolio o di scisti, re-
sidui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) »:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie
e~fu~. 00

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente
energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 80

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con
motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di costruzione . 80

4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli sta-
bilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti
chimici di natura diversa . 35

5) Le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicati
sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente ai residui
paraffinosi greggi aventi un contenuto massimo di zolfo del-
l'uno per cento.

P RES I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati alla tabella B.

P I N T O , Segretario:

Alla Tabella B, lettera D), punto 3), modifi~
care l'aliquota da L. 350 a L. 200 al quintale.

In via subordinata:

Alla Tabella B, ,lettera D), punto 3), modifi-
care l'aliquota da L. 350 a L. 210 al quintale.

T.I BORSARI,PINNA, POERIO, DE FALCO, T. 2
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO
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In via subordinata: In via subordinata:

Alla Tabelila B, lettera D), punto 3), modifi~
care l'aliquota da L. 350 a L. 220 al quintale.

Alla Tabella B, lettera D), punto 3), modifi~
care l'aliquota da L. 350 a L. 280 al quintale.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO, T.9

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

T.3

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera D), 'punto 3), modifi~
care l'aliquota da L. 350 a L. 230 al quintale.

1'.4 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLa

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera D), punto 3), modifi~
care l'aliquota da L. 350 a L. 240 al quintale.

T.5 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLa

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera D), punto 3), modifi~
care l'aliquota da L. 350 a L. 250 al quintale.

T" 6 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,
MARANGONI, MANCINI, BERTONE.

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera D), punto 3), modifi-
care l'aliquota da L. 350 a L. 260 al quintale.

T.7 BORSARI, PINNA, POERIO, DEFALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLa

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera D), punto 3), modifi~
care ,l'aliquota da L. 350 a L. 270 al quintale.

T.8 BORSARÌ, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabe!i1a B, lettera D), punto 3), modifi-
care l'aliquota da L. 350 a L. 300 al quintale.

T.IO BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera D), punto 3), modifi-
care l'aliquota da L. 350 a L. 320 al quintale.

T.H BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLa

Alla Tabella B), lettera H), sopprimere la

lettera a) del punto 1).

T.12 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLa

Alla Tabella B, lettera H), sopprimere il
punto 8).

T.13 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

Alla Tabella B, lettera H), sopprimere il

punto 10).

T.14 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo~

ta viene portata a L. 4.200.

T.15 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO
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I n via subordinata: I n via subordinata:

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 4.000.

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 2.800.

BORSARI,PINNA, POERIO, DE FALCO, T. 22
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

T.16

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 3.800.

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 2.700.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO, T.23
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

T.17

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 3.600.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

I n via subordinata:

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 2.600.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO, T. 24
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

T.IS

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta V'iene portata a L. 3.400.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla TabeIJa B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 2.550.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO, T.25
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

T.19

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 3.200.

T.20 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera I), punto 1), l'aliquo-
ta viene portata a L. 3.000.

BORSARI,PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

Alla Tabella B, lettera N), sopprimere il
punto 5).

T.26 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 120.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO, T.27
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GE,RMANO, VIGNOLO

T.21
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In via subordinata: In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 115.

T.28

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 60.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO, T.34

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 110.

T.29

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 50.

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,
'

MARANGONI, MANCINI, BERTONE, T.35

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 100.

T.30 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 90.

T. 31 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,
GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 80.

T.32 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLa

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 70.

T. 33 BORSARI,PINNA,POERIO,DE FALCO,
MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 40.

T. 36 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

In via subordinata:

Alla Tabella B, lettera N), il punto 5) è
modificato come segue: l'aliquota è portata
a L. 25.

T.37 BORSARI, PINNA, POERIO, DE FALCO,

MARANGONI, MANCINI, BERTONE,

GERMANO, VIGNOLO

B O RS A R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O R S A R I. Onorevole Presidente, ri~
tiro tutti gli emendamenti da me presentati
insieme ad altri colleghi del mio Gruppo alla
tabdla B, salvo gli emendamenti T. 1, T. 12,
T. 13, T. 14, T. 15 e T. 26.

D E F A L C O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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D E F A L C O. Signor Presidente, illu~
stro l'emendamento T. 1. La lettera D) della
tabella B C!)lllCerne, al punto 1), il petrolio
lampante destinato al consumo per le pro~
ve sperimentali eccetera; al ,punto 2), quello
impiegato per generare forza motrice in la~
vori di pedorazione per ricerche di idrocar~
buri e di forze endogene nel sottosuolo na~
zionale. Poichè queste attività teoricamente
devono essere eser;citate dall'ENI ~ anche

se poi le esercitano anche i privati ~ noi

siamo del parere che l'aliquota prevista deb~
baessere ridotta da lire 350 a lire 200 al
quintale. Il !punto 3 della lettera D) della
stessa tabella si rilferisce sempre al petrolio
lampante ma in particolare destinato ad iuSO
di illuminazione e di riscaldamento dome~
stieo. La nostra proposta vale anche per il
combustibile destinato a questo uso; per in~
crementare il consumo di questo combusti~
bile noi crediamo che non sia sufficiente la
dduzione com l'aliquota proposta di 350 li~

l'e e proponiamo di ridurla ancora a 200
lire al quintale.

Per quanto riguarda il punto 4 di questa
lettera D) noi siamo contrari alla riduzione
perchè si tratta di combustibile destinato
all'Amministrazione della difesa per essere
impiegato per usi che non abbisognano di al~
cuna riduzione di aliquota.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugli emenda~
menti in esame.

M A R T I N E L L I ,relatore. Signor
Presidente, la Commissione ritiene di non po~
tel' accogliere l'emendamento T. 1, che pro~
pone di ridune l'aliquota per il petrolio lam~
pante per illuminazione e riscaldamento do~
mestico da 350 a 200 lire al quintale. Già il
Governo, nella nuova tabella, riduce l'onere
fiscale che grava su questo prodotto da 500
a 350 lire; introducendo nel riassetto perma~
nente questa diminuzione, il Governo ha rite~
nuto di compiere il passo che le circostanze
gli permettevano. Per queste ragioni, quindi,
la Commissione è contraria all'accoglimento
dell' emendamento T. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento T. 12,
già proposto e ritirato in Commissione, deb~
bo dire innanzi tutto che esso si propone di

sopprimere l'aliquota agevolata per gli oli
combustibili cosiddetti BTZ, a basso tenore
di zolfo, che abbiano meno dell'l per cento
di zolfo. La Commissione non salo è stata
contraria a questo indirizzo, ma ha ridotto
l'aliquota proposta dal Governo da 15 a 5 li~
re al quintale. Quindi, l'emendamento è in
netta opposizione alla politica che la Com-
missione, a maggioranza, ha ritenuto di ap~
poggiare.

L'emendamento T. 13 si riferisoe a oli com~,
bustibili densi, diversi da quelli speciali che,
gravati da una aliquota speciale di 35 lire
al quintale, secondo la tabella proposta dal
Governo, sarebbero invece sottopasti all'ali~
quota di 175 lire, qualora fosse accolto
l'emendamento proposto dall' opposiziane. La
Commissione è contraria così come è contra-
ria agli emendamenti T. 14, T. 15 e T. 16.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimeI1e il parere.

V A L S E C C H I , Ministro delle finanze.
Il Governo condivide il parere della Com-
missione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen.
damento T. 1, del senatore Barsari e di altri
senatori, non acoettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento T. 12, del se-
natore Borsari e di altri senatori, non accet~
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alL1arela mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento T. 13, del se~
nato re Borsari e di altri senatori, non accet~
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento T. 14, del se~
natore Borsari e di altri senatori, non aocet~
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento T. 15, del se-
natore Borsari e di altri senatori, non accet-
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento T.26, del se-
natore Borsari e di altri senatori, non accet-
tato nè dalla Commissione nè dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articOilo 2. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

E approvato.

Comunicazione
in ordine al calendario dei lavori

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
data l'ora tarda, ritengo che si debba rinviare
~- essendo anche esaurito il tempo previsto
dal calendario per ia presente quindicina ~

l'esame del provvedimento.

La conferenza dei presidenti dei Gruppi è
arrivata alla conclusione che per consenti-
re l'esaurimento dell'esame del provvedimen-
to in discussione occorra impegnare ancora
due sedute, le quali saranno fissate secondo
pruposte che il Presidente farà al termine

della seduta del 12 febbraio.

La seduta del 12 febbraio si a,prirà con la
discussione del bilancio ed al teI1mine di essa
il Presidente proporrà all'Assemblea quali
integrazioni di sedute nottUl1lle a:I calenda-

rio dal 12 al 20 febbraio dovranno essere ap-
portate per avere il tempo neoessario per di-

scutere anche il provvedimento che ora si
trova dinanzi al Senato.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga~
zioni, con richiesta di risposta scdtta, perve-
nute alla Prresidenza.

P I N T O , Segretario:

ROSA. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per conoscere le ragioni che si frap-
pongono alla sollecita emanazione delle nor-
me per 1'0I'ganizzRzione e l'attuazione di cor-
si abilitanti ordinari per l'anno scolastico
1972-73.

Come è noto, con circolare ministeriale del
7 agosto 1972, alla quale vennE' data ampia
diffusione anche a mezzo della stampa, furo-
no stabilite le modalità per l'iscrizione de-
gli aspiranti ai corsi abilitanti oI'dinari per
l'anno scolastico 1972-73, in applicazione del-
la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e venne fis-
sato al 15 settembre 1972 il termine per la
presentazione delle relative domande.

Purtroppo, ad oìtre 4 mesi di distanza, non
risultano ancora emanate le norme per l'or-
ganizzazione e l'attuazione di tali corsi e non
è dato neppure conoscere la data di inizio:
ne è derivato VIVOmalcontento tra i nume-
rosi aspiranti aP.a frequenza dei corsi pre-
detti, onde si rende necessario provvedere
quanto prima ad emanare la normativa in
questione.

(4 -1349)

BARBARO,SANTALCO.~ Ai Ministri del-
l'interno e della sanità. ~ Per sapere se sono
a conoscenza delle difficoltà nelle quali le
Commissioni mediche per l'accertamento ed
il doonoscimento de1l'invalidità civile sono
costrette ad operare a causa di svariati fat-
tori (esiguità del numero delle Commissio-
ni, continuo aumento delle richieste intese
ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità,
compensi inadeguati ed irrisori ai compo-
nenti, eccetera).

Tale stato di cose determina una stasi nel-
l'esame delle richieste, per cui gli inevita~
bili ritardi ed inconvenienti si ripercuotono
in gran parte sui ceti meno abbienti, i quali
spesso sono costretti ad attendere qualche
anno per essere sottoposti a visita medica.

AHa luce di tali motivazioni, gli interro-
ganti chiedono se non sia il caso di aumen-
tare H numero delle Commissioni e di ren~
dere più adeguato il trattamento economico
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per tutti i componenti, sanitari e non sanita-
ri, delle Commissioni stesse.

(4 -1350)

TOGNI, PACINI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
terno. ~ Un nuovo atto di teppismo politico
è stato compiuto, il 1° febbraio 1973, contro
la sede della Democrazia cristiana di via
Pacinotti a Viareggio, con lancio di una bot-
tiglia «molotov» che ha provocato un in-
cendio, fortunatamente spento in tempo dai
vigili del fuoco, e prodotto non trascurabili
danni.

È ben noto come a Viareggio esistano,
fortemente organizzati, nuclei extra-parla-
mentari dediti ad attentati e ad azioni di
sovvertimento in città e nelle vicine località
della provincia di Lucca ed in altre località
della Toscana, come risulta dalle tristi cro-
nache di questi ultimi anni.

L'attuale episodio di vera e propria delin-
quenza politica, che poteva provocare nu-
merose vittime dato che la sede in que-
stione fa parte di un complesso abitato,
nòn è certamente il primo, come purtroppo
non sarà l'ultimo se le autorità preposte alla
tutela dell'ordine pubblico non saranno au-
torizzate finalmente ad un'azione di preven-
zione che eviti il ripetersi di simili gesti,
troppo spesso rimasti impuniti.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Go-
verno, con carattere d'urgenza, che comu-

2 FEBBRAIO 1973

nichi al Parlamento le risultanze della rela-
tiva inchiesta subito condotta dalle auto-
rità locali e che, al di fuori delle solite,
generiche condanne, voglia tranquillizzare
in concreto la pubblica opinione sui rimedi
che intende attuare per stroncare il crescen-
te ripetersi di atti terroristici del genere,
ormai all'ordine del giorno della nazione.

(4-1351)

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 12 febbraio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica lunedì 12 feb-
braio, alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1973 (730) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

2. Rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanzia-
rio 1971 (731) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


