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Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta notturna del
29 novembre 1972.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che han-
no chiesto congedo i senatori: Bettiol per
giorni 10, Biaggi per gioni 10.

Seguito deUa discussione del disegno di
legge:

({ Mod:!.:ficazioni 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 il seguito della discussione del dise-
gno di legge: « Modificazioni al regime fiscale
di alcuni prodotti petroliferi e del gas meta-
no », per il quale il Senato ha autorizzato la
relazione orale.

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

Essendo già stati approvati i primi due ar-
ticoli del disegno di legge, passiamo all'esa-
me dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

A R N O. N E, Segretario:

Art. 3.

P RES I D E N T E . Non essendovi emen-
damenti, metto ai voti l'articolo 3. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Fillietroz e da par~
te del senatore Branca e di altri senatori so-
no stati presentati due articoli aggiuntivi di
contenuto analogo. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ....

({ Le cessioni di prodotti petroliferi effet-
tuate dalle fabbriche o dai depositi nazio-
nali, per le destinazioni e nei limiti dei con-
tingenti annui indicati nella legge 6 dicem-
bre 1971, n. 1057, non sono soggette all'im-
posta sul valore aggiunto di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 ».

3.0.1 FILLIETROZ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ....

({ Non sono sog~etti all'imposta sul valore
aggiunto i prodotti petroliferi acquistati dal-
la Valle d'Aosta nt:,i limiti dei contingenti an-
nui ad essa assegnati dalla legge 6 dicem-

I bre 1971, n. 1057, e dalle analoghe leggi pre-

cedenti in attesa dell'attuazione del regime
di zona franca previsto dall'articolo 14 del-
lo Statuto valdostano ».

È abrogato il decreto~legge 6 ottobre 1955, 3. O.3
n. 873, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successive
modificazioni.

BRANCA, BONAZZI, ANTONICELLI,

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,

CORRAO, OSSICINI, GALANTE GAR-

RONE, PARRI
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F I L L I E T R OZ. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L L I E T R OZ. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
l'emendamento da me proposto è diretta-
mente pertinente a tutta la normativa del di-
segno di legge in discussione perchè tende
effettivamente ed unicamente ad attuare an-
che in VaI D'Aosta i fini che si prefigge iJ
Governo ed il legislatore, cioè, come si evince
chiaramente dalla relazione, l'esigenza di evi-
tare l'aumento del prezzo di vendita della
benzina in relazione alla maggiore inciden-
za fiscale dell'imposta sul valore aggiunto ri-
spetto all'IGE, incidenza che per di più in
VaI d'Aosta viene ad aggravarsi per il fat-
to che i contingenti assegnati alla regione
sono esenti anche dall'IGE, oltre che eVl-
dentemente dall'imposta di fabbricazione.

Oltre a questi che sono gli obiettivi dichia-
rati della legge in esame, pure tutti i giornali
riportano la notizia della conferma che il
prezzo della benzina e dei prodotti petroli-
feri non aumenterà; ma qualora questo emen-
damento aggiuntivo non venga approvato
dall'Assemblea, con manifesta incongruenza
in Valle d'Aosta, e solo in questa regione,
il prezzo di vendita de1la benzina aumente-
rà di una certa entità. Affinchè i colleghi se-
natori ne siano giustamente edotti, vorrei
esporre brevemente la situazione giuridica c
di fatto. L'articolo 4 dello Statuto della Val-
le d'Aosta di cui alla legge costituzionale del
26 febbraio 1948, n. 4, recita: «Il territorio
della Valle d'Aosta è posto fuori dalla linea
doganale e costituisce zona franca. Le moda-
lità di attuazione della zona franca saranno
concordate con la regione e stabilite con
legge dello Stato». In effetti lo Stato non
ha a tutt'oggi emanato leggi in merito; la
zona franca non è stata attuata, nè sono sta-
te recepite le giuste istanze della regione, il-
lustrate anche in quest'Aula; però lo Stato, a
parziale adempimento della legge costitu-
zionale, già fin dal :3 agosto 1949, emanava la
legge n. 623 che all'articolo 1 dice che in at-
tesa che sia attuato il regime di zona franca
previsto per il territorio della VaI d'Aosta
è consentita !'immissione in consumo in det-
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ti territori per il fabbisogno locale, in esen-
zione dal dazio, dal diritto di licenza, dall'im-
posta di fabbricazione erariale e di consumo
e dalla corrispondente sovrimposta di con-
fine, di alcuni prodotti nd relativi quantita-
tivi. L'articolo 2, che è tuttora vigente dice:
«L'esenzione prevista dal precedente arti-
colo è estesa all'imposta generale sull'entra-
ta limitatamente al primo atto economico
che dà luogo all'esenzione stessa, fermo re-
stando il pagamento del tributo per i succes-
sivi passaggi ».

Mi permetto ora di leggervi anche alcune
~rgomentazioni della relazione di presenta-
zione della legge al Senato nel 1949. In det-
ta relazione è riferito fra l'altro: «Sono no-
ti i motivi che determinavano, con legge co-
stituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, la con~
cessione del regime di zona franca per tutto
il territorio della Valle d'Aosta. Senonchè
l'attuazione del beneficio richiede tempo sia
per superare le intuitive difficoltà di ordine
tecnico ed amministrativo, sia per adottare
le misure che dovranno evitare abusi in dan-
no dell'erario. Frattanto in attesa che siano
superate le difficoltà e siano concordate le
modalità di attuazione sono state fatte pre-
mure perchè sia concesso per alcuni generi
di più largo consumo nella Valle d'Aosta
l'esenzione dal dazio, dal diritto di licenza,
àall'imposta di fabbricazione erariale e di
consumo, nonchè dalle sovrimposte di con-
fine ».

La relazione continua affermando che'
«L'articolo 2 della legge esonera i generi
stessi dall'imposta generale sull' entrata li-
mitatamente però al primo atto economico
rilevabile dagli uf~ci che esercitano il con~
trollo sull'importazione e sull'immissione al
consumo, giacchè non sarebbe prudente COll-
sentire l'esenzione anche nelle successive
operazioni per il fondato timore che ven-
gano imputati al contingente in mancanza
di ogni possibile controllo, quantitativi che
invece ne esorbitino ». Quindi i contingenti
erano esenti, come lo sono tuttora, dall'IGE e
la dizione « limitatamente al primo passag~
gio}) è conferente, in quanto i contingenti

acquistati dalla regione e distribuiti agli abi-
tanti a mezzo di buoni non vengono rivendu~
ti, ma sono utilizzati e consumati diretta-
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mente, non dando luogo ad eventuali suc~
cessivi passaggi.

La relazione termina affermando: «È ri~
spettata così l'autonomia amministrativa
della Valle d'Aosta e sono osservati i criteri
che la informano ». Questo per quanto con~
cerne la legge del 1949 nella prima legislatu~
ra. Nella seconda legislatura venne emanata
la legge 5 maggio 1956, n. 525, che conferma
la precedente legge aumentando secondo l'in-
cremento della popolazione e dei consumi i
prodotti in esenzione e i quantitativi; così
pure nella quarta legislatura con la legge 19
aprile 1967, n. 305 e nella quinta legislatura
con la legge 6 dicembre 1971, n. 1057.

L'emendamento presentato ha pertanto .il
giusto fine di rispettare ancora l'autonomia
della VaJle d'Aosta e l'intendimento di evi~
tare che il prezzo di vendita della benzina e
di altri prodotti petroliferi contingentati au-
menti solo in VaI d'Aosta contrariamente
agli obiettivi della legge in discussione e agli
intendimenti stessi dichiarati dal Governo e
in totale spregio dei criteri che hanno infor-
mato le norme costituzionali relativamente
alla regione valdostana. L'emendamento com-
porta un valore economico e finanziario di
minima entità, circa 200 milioni, somma che
non provoca certamente alcun consistente
squilibrio fiscale, se si tiene conto che l'at-
tuale legge prevede riduzioni di imposta per
oltre 350 miliardi; tanto più che la regione
valdostana viene pure a subire il danno con-
seguente ad una notevole diminuzione degìi
introiti rappresentati dai nove decimi del
gettito dell'imposta di fabbricazione spet~
tanti alla regione, come dal riparto fiscale
sul consumo dei prodotti eccedenti i contin-
genti, e ciò per gli sgravi previsti dal dise~
gno di legge in discussione.

Nè si eccepisca che il meccanismo di ap..
plicazione dell'IV A non consente tecnica-
mente l'esenzione richiesta, perchè in ogni
caso la dizione: «non sono soggetti all'impo-
sta del valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 633 }} potrebbe essere sostituita dalla se~
guénte: «Sono equiparate dalle operazioni
non imponibili di cui all'articolo 8 dello stes-
so decreto ». Nè si può addurre quale eh>
mento statistico da tenere in considerazio~

Discussioni, f. 354.

ne, il fantasioso dato riferente si al reddito
pro capite, che .annualmente subisce modifi.~
che e che viene ricavato dalla divisione per
Il numero degli abitanti della valle del1a
somma del valore del prodotto lordo di tutti
gli impianti elettrici la cui energia viene qua~
si totalmente utilizzata fuori valle nelle in-
dustrie di Torino e Milano.

In Valle d'Aosta vi è bensì tutta una zona
depressa, comprendente i villaggi siti nella
fascia di terreno agricolo dai 600 ai 2.000
metri di altitudine, ad eccezione di due o tre
centri turistici invernali; villaggi in cui molte
famiglie vivono ancora d'inverno nelle stal-
le. In Aosta stessa vi sono ancora numerose
famiglie che vivono in alloggi del centro sto-
rico dichiarati inabitabili. Tanto meno si ec~
cepisca che occorre salvaguardare il princi-
pio di evitare ogni forma di esenzione del~

n'lA, poichè oltre alle varie aliquote previste
ed alle previste operazioni non imponibili e
all'extra-territorialità delle basi NATO, com-
presi gli organismi sussidiari, il principio
dell'adempimento dei precetti costituzionali
nei confronti della regione valdostana ha cer~
tamente diritto di precedenza.

L'emendamento proposto non modifica in
alcun modo le norme esistenti fra lo Stato
e la regione fino al 31 dicembre 1972, ma
tende ad ovviare al fatto concreto che si sta
verificando dal 10 gennaio 1973 in Valle
d'Aosta cioè l'aumento del prezzo di vendita
della benzina e degli altri prodotti petroli~
feri immessi al consumo, quali contingenti
assegnati alla Valle d'Aosta dalle leggi che
ho elencato, emanate in attesa dell'attuazio-
ne della zona franca e per rispettare, come b
detto nella relazione del 1949, « l'autonomia
amministrativa della Valle d'Aosta ed i crite-
ri che la informano ».

Mi pare pertanto che in questa legislatura,
durante la quale si devono attuare le regioni
nelle loro potestà e funzioni, mettendo in
atto tutte le riforme conseguenti, non si pos-
sano ridurre agevolazioni e diritti vigenti,
revocare esenzioni in atto da circa 25 anni,
non si possa fare un passo indietro nell'at~
tuazione dell'ente regione, come si farebbe
se non si approvasse l'emendamento propo~
sto, poichè dal 1949 i generi contingentati
della Valle d'Aosta sono stati sempre esenti
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da imposizioni fiscali. Non approvando
l'emendamento si ridurrebbero le agevolazio~
ni fiscali da anni in vigore in VaI d'Aosta, con
gravi ingiustizie nell'adempimento degli ob~
blighi statutari e costituzionali dello Stato
nei confronti della regione; ingiustizie chè
tutti i partiti, dai più grandi ai più piccoli,
non potrebbero esimersi dal deplorare viva-
mente. Infatti il consiglio regionale,nell'ul~

"Lima sessione dell'S di questo mese all'unani~
mità di tutti i gruppi consigliari, ha chiesto
con un ordine del giorno al Senato della Re~
pubblica di approvare il menzionato emen~
damento allo scopo di mantenere immutati
i diritti da anni spettanti agli abitanti della
Valle d'Aosta e di evitare una grave ingiu~
stizia.

Se si volesse porre in discussione l'ordi-
namento regionale, che è legge costituzio~
naIe, soccorrerebbero a questo proposito le
parole pronunciate dall'onorevole Lussu nel~
la seduta dell'Assemblea costituente del 30
gennaio 1948, sull'autonomia e la zona fran~
ca valdostana. L'onorevole Lussu disse: ({ De-
sidererei dire qualcosa anche ai membri del
Governo, in particolare al Presidente del
Consiglio. Vi sono degli impegni nella vita
politica della nazione che un governo pren~
de assumendosi tutta la sua responsabilità;
degli impegni che per il carattere ecceziona-
le che acquistano non rimangono puri e sem~
plici impegni di governo. Essi diventano per~
manenti impegni dello Stato. Essi toccano la
dignità, l'autorità e l'onore dello Stato; e un
governo, succedendo ad un altro governo, di
differente colore politico, rispetta, è obb1i~
gaio a rispettare gli impegni dei precedenti;
è la continuità della serietà e dell'autorità
deHo Stato.

L'impegno del Governo assunto di fronte
alla Valle d'Aosta nel 1945 è noto; è l'impe~
gno del primo governo dei comitati di libe~
razione nazionale, che d'altronde si riallac~
ciava, come tutta la questione autonomistica
della Valle d'Aosta, agli impegni del comitato
di liberazione nazionale del Piemonte, agli
impegni del comitato di liberazione nazio~
naIe dell'alta Italia, con sede centrale a Mi~
l'ano. Sono noti tutti gli impegni assunti du~
rante la lotta per la resistenza. La piccola
Valle d'Aosta si sente forte per questi im~
pegni ».

Queste le parole dell' onorevole Lussu nel~
l'Assemblea costituente. È strano rileggere
queste parole pronunciate 25 anni orsono,
ma credo che siano ancora attuali. Ritengo
che viviamo in un momento di democrazia
e che in quest'Aula debba prevalere il senso
della giustizia, dell'osservanza dei princìpi
costituzionali e dello Stato di diritto.

BRA N C A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, il mio
emendamento è analogo a quello presentato
dal collega Fillietroz. La situazione attuale,
per quanto riguarda la regione valdostana,
è questa: una serie di leggi, emanate, sì, dal
Parlamento ma in seguito ad accordi fra il
Governo e la regione, ha attuato parzialmen-
te l'articolo 14 dello statuto della regione
valdostana esonerandola dal pagamento di
certe ,imposte e tasse, nei limiti di contingen~
ti fissati dalle leggi stesse, su determinate
merci. Le imposte erano e sono i diritti di
confine, le imposte di fabbricazione e altrc
analoghe. Nella legge del 1949 si era accor~
data ai diritti di confine anche J'.imposta ge~
nera le sull'entrata; cioè in questa prima, par~
ziale e imperfetta attuazione della zona fran~
ca della Valle d'Aosta, l'IGE, cioè un'imposta
sugli scambi, era stata assimilata ai diritti
di confine. Il legislatore, senza che vi sia sta-
ta alcuna discussione, aveva ritenuto impli-
citamente che la zona franca fosse franca
non soltanto per le merci che venissero dal~
l'estero nella Valle d'Aosta, ma anche per le
merci che entrassero nella Valle d'Aosta dal~
l'Italia.

Dunque sino alla fine del 1972, cioè fino al
giorno in cui è entrato in applicazione il de~
creta istitutivo dell'IV A, la regione valdosta~
na non pagava l'IGE nei limiti del contin~
gente fissato dalle leggi. Da quando è entrata
in applicazione l'IV A, con l'eliminazione del-
l'IGE, la regione valdostana anche entro i
limiti del contingente deve pagare il 12 per
cento su tutte le cessioni di merci. Pertanto,
mentre sino alla fine de11972 lo Stato, in at-
tuazione parziale di un principio, quello del~
la zona franca, previsto dall'articolo 14 del-
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lo statuto, con l'esonero aveva dato alla re-
gione il 3 o 4 per cento (a tanto ammontava
l'aliquota dell'IGE), adesso costringe la re-
gione a pagare il12 per cento su quegli stessi
prodotti e su quelle stesse merci che dentra-
no nel contingente previsto dalle leggi.

Non facciamo per ora questione di co-
stituzionalità, facciamo questione di corret-
tezza legislativa, di corretto esercizio della
potestà legislativa. L'IGE è un'imposta su-
gli scambi così come l'IV A è, essa pure, una
imposta sugli scambi. Senza scendere in par-
ticolari, nella loro configurazione essenziale
tanto l'IGE quanto l'IV A sono imposte omni-
fase, come le chiamano tecnicamente; inve-
ce di colpirsi, come accade in altri ordina-
menti ed è accaduto in passato anche in Ita-
lia, solo il primo passaggio di merce, si col-
piscono di volta in volta tutti i passaggi della
stessa merce. La differenza fra IGE e IVA
(non vorrei dare un tono didattico a questa
affermazione, la faccio soltanto per sostene-
re il mio discorso) è questa: che, mentre
l'IGE colpiva con la sua aliquota (più bas-
sa) l'intero valore ad ogni scambio della mer-
ce, nv A invece colpisce l'aumento di valore.
Quindi, sotto un certo aspetto, a parte l'ali-
quota, è più giusta razionalmente l'IV A che
non l'IGE.

Ora, se l'IV A, al di là di questa differenza
sia per~-l'aliquota sia per !'imponibile, è un
surrogato dell'IGE e lo Stato dal 1949 e an-
che prima, d'accordo con la regione, ha, nei
limiti del contingente, esonerato la regione
dal pagamento dell'IGE, mi sembra che cor-
rettezza legislativa avrebbe voluto che anche
nel decreto delegato introducente l'IV A si
esonerasse nei limiti del contingente la re-
gione valdostana; ciò che invece non si è fat-
to, violando così non solo i princìpi dominan-
ti in materia di IVA rispetto all'IGE, ma an.
che i principi regolatori del nuovo sistema
fìscale perchè la recente legge di delegazio-
ne, quella fondamentale, a proposito di altre
imposte ~ imposte di fabbricazione ad esem-
pio ~ ha stabilito che, anche là dove gli eso-
neri sono soppressi (vale a dire quando non
si ammettono eccezioni all'obbligo tributa-
ria), tuttavia essi devono essere compensati
da contributi che paga lo Stato.

L'articolo 14 dello statuto regionale pre-
vede la zona franca ma prevede anche che

questa norma sia attuata attraverso accordi
tra regione e Stato: gli accordi che attuino
interamente la zona franca ancora non si so-
no avuti (ma ho saputo che è in corso la pre-
parazione di un disegno di legge per discipli-
nare la zona franca in VaI d'Aosta); non si è
attuata in pieno questa zona franca, però le
leggi delle quali ho parlato sono una parzia-
le attuazione del principio costituzionale che
la vuole, ed è per questo che l'abrogazione
implicita di quelle leggi non dico che colpi-
sca una norma costituzionale, ma può inter-
pretarsi e qualificarsi come violazione di un
principio di correttezza costituzionale.

Perchè la norma che riguardava l'IGE e
che esonerava nei limiti del contingente dal
pagamento dell'IGE si riferiva solo al primo
passaggio? (L'articolo 2 della legge del 1949
diceva e dice che la VaI d'Aosta nei limiti
del contingente non doveva pagare l'IGE al
Drimo passaggio, cioè al momento dell'ac-
quisto da parte della regione di quella data
quantità di merci di diverso tipo e di diversa
origine). Perchè solo al primo passaggio?
Perchè appunto la regione acquista queste
merci, questi beni non entro il proprio ter-
ritorio ma fuori, cioè dal resto dell'Italia, e
allora il fatto che la regione fosse esonerata
dal pagamento dell'imposta al primo passag-
gio dimostra, ancora una volta, che l'IGE
veniva ad essere considerata come un dirit-
to di confine, alla stessa stregua di un'im-
posta di trasformazione o di un dazio do-
ganale.

Insomma, se le leggi, che ho ricordato,
sono un primo passo per l'attuazione totale
dell'articolo 14, la legge istitutiva dell'IV A,
ossia il decreto delegato che non ripete per
l'IV A quella norma che la legislazione prece-
dente aveva scritto per l'IGE, finisce per es-
sere una violazione della norma costituzio-
nale dello statuto. Una volta ammesso che
quelle leggi debbano ritenersi preparatorie
per l'attuazione di una norma statutaria, cioè

di una norma costituzionale, quando voi man-
date all'aria tale legislazione, sia pure in ri-
ferimento ad una imposta (IV A) che è diver-
sa da quella in essa prevista (IGE), abbiamo

l'impressione che agiate non soltanto contro

l'indirizzo legislativo seguito fin adesso, ma
contro un indirizzo che ha ed ha avuto la pre-
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tesa di attuare, attraverso primi passI, un
principio costituzionale.

È per questo ohe vorrei richiamare l'at~
tenzione del Ministro sul punto se egli ri~
tenga che sia corretto, cambiando il tipu
di imposta, ma trattandosi sempre di impo~
sta sugli scambi, togliere oggi quello che (';
stato dato per tanti anni, e cioè fino a ieri.
Certo l'onorevole Ministro potrà rispondere
cbe la zona franca ancora non è stata at~
tuata: questa è la risposta che ci si aspet~
ta dal Governo. Al che noi replicheremmo
cbe la zona franca non è stata attuata in pie~
no perchè la legislazione, alla quale mi sono
richiamato più volte, riflette il proposito,
lungo il corso di tanti anni, da parte dello
stesso Governo che l'ha voluta, di attuarla
parzialmente, ma (appunto) di attuarla.

In questo modo voi, negando l'esenzione
alla regione, non soltanto violate un indi~
rizzo politico, ma violate ~ ripeto ~ non

dico un principio costituzionale, ma un prin~
cipio di correttezza costituzionale. Infatti
domani, quando dovrete attuare la zona fran~
ca, dovrete restituire alla regione quello che
adesso avete tolto o finite per togliere.

Non voglio dilungarmi. Io sono qui tra
i banchi della sinistra, ma queste stesse obie~
zioni potrebbero essere mosse anche dai ban~
chi del centro e della destra: non si può
trattare in questo modo una regione alla qua~
le avete dato tanto, ed ora togliete, mentre
dovreste dare di più facendo un passo avan~
ti verso l'attuazione di quell'articolo 14 del~
lo statuto che è norma costituzionale.

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. Onore~
vale Presidente, la Commissione ha dibat~
tuta molto la materia e debbo dire che, se
è vero che la legge del 1949 e le successive;
hanno stabilito l'esenzione dalla imposta ge-
nerale sull'entrata per il primo passaggio,
è anche vero però che l'IGE sulla benzina
era riscossa con aliquota condensata una
tantum. La Commissione non ha potuto ap~
purare (non era neanche nelle sue facoltà)
quanto dell'una tantum fosse da attribuire

al primo passaggio e quanto ai passaggi suc~
cessivi. Conseguentemente la Commissione si
rimette al Governo.

Debbo però far presente che proprio oggi
è stato assegnato alla nostra Commissione
un disegno di legge (n. 847) che ha per og~
getto l'ulteriore proroga della delega al Go-
verno ad apportare modificazioni alla tarif~
fa del dazi doganali. L'articolo 4 di questo
disegno di legge, già approvato dalla Came-
ra dei deputati, stabilisce che il Governo è
delegato ad emanare entro due anni dalla
data di entrata in vigore della legge, con de~
creta avente valore di legge, norme recanti
modalità di attuazione della zona franca per
il territorio della Valle d'Aosta.

Forse ~ dico io ~ in questa sede potreb~

be essere tenuto conto di questa situazione,
considerato anche che il termine « entro due
anni» non vuoI dire 24 mesi. In ogni modo,
la Commissione si rimette al parere del Go~
verno.

P RES I D E N T E. Invito il Govern,)
ad esprimere il parere.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ebbi

a dire in Commissione che, dal punto
di vista del principio (come ha ricordato te~
stè il relatore Martinelli) il fatto che la legge
istitutiva dell'agevolazione fiscale si rife~
risse solo al primo passaggio sottolinea, ap~
punto, che l'esenzione non avrebbe dovu~
to essere totale. Ciò in un regime d'impo-
sta che percuoteva ad ogni passaggio della
Hlerce. È stato un fatto meramente tecnico
quello che ha consigliato poi, dato il regime
prinoipale del tributo che colpisce questi
prodotti, cioè l'imposta di fabbricazione, di
condensare in un unico passaggio tutte le
aliquote; ma dal punto di vista del princi~
pio la condensazione semmai sottolinea la
esistenza di una pluralità di passaggi, teori~
camente in vita, anche se praticamente rag~
gruppate in un momento impositivo unico.

Quindi l'eccezione presentata mi pare che
dica poco. Ma c'è una ragione di fondo piÙ
valida. L'IV A non è l'IGE. Se l'IGE era una
imposta sugli scambi, l'IV A è un'imposta
sul consumo. L'IVA, ripeto, non è l'IGE: ub~
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bidisce a tutt'altre ragioni e credo siano al1~
cara vivi in questo e nell'altro ramo del Par~
lamento gli echi di quanti, allorchè si di~
scusse di questo nuovo tributo, furono del~
l'opinione che il tributo dovesse essere gene~

l'aIe e che non potesse consentirsi alcuna
eccezione. L'accertamento del tributo è in~
ratti così legato alla conoscenza della fattura,
che accompagna il prodotto dalla produzione
al consumo, che per nessuna ragione e per
nessun motivo il sistema consente eccezioni.
È un altro tributo, totalmente nuovo, non
esistente al momento in cui si fece lo sta~
tuta speciale, non esistente nel momento
in cui si fece la legge, diciamo cosÌ, di an~
ticipazione della zona franca ~ la legge di

cui si parla ~ non esistente nè per la VaI
d'Aosta nè per le altre regioni, le quali tutte
devono rispettare la normativa del tributo
nuovo, se vogliamo che questo possa non
solo decollare, come sta facendo, in maniera
seTia, ma soprattutto inserirsi in modo posi~
tivo nell'assetto tributario del paese. Per
questo il Governo è contrario.

D'altro canto il relatore Martinelli ha te~
stè ricordato come per la prima volta dopo
ventisei anni il Governo abbia non solo ac~
cettato, ma cont:dbuito a redigere l'emen~
damento, introdotto nella legge di proroga
della delega per i dazi doganali, che fa ob~
bligo di realizzare entro due anni la zona
franca. Quindi tutta la materia che former;}
il contenuto della zona franca, insieme alla
materia fiscale e naturalmente ad altre mct~
lerie, sarà presentata dal Governo, esami~
nata dal Parlamento e alla fine approvata
in conformità alla logica e nel rispetto del
principi.

Al momento, per il rispetto dei principi,
invito il Parlamento a respingere questo
emendamen to.

BRA N C A Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BRA N C A. Innanzitutto dovrei obiet~
tare all' onorevole Ministro che, se l'IV A è
una cosa diversa dall'IGE, in tutti i manuali
di diritto finanziario sono catalogate tanto

l'IGE, quanto l'IV A, quanto !'imposta sullo
scambio del secolo scorso, non nello stesso
capitolo, ma nello stesso paragrafo. Le im~
poste negli scambi si distinguono, come ho
detto poco fa, in imposta omnifase o pluri~
fase (l'IGE e l'IV A, per non fare altri esem~
pi) o unifase (per la quale si potrebbero
portare altri esempi). Quindi, sotto questo
aspetto, dal punto di vista sostanziale, nel
cuore dell'imposta, non vi è grande diffe~
rema tra l'IV A e l'IGE. Inoltre, siccome la
IGE colpiva tutto il valore in ogni passag~
gio di merci o di beni, mentre l'IV A colpi~
sce soltanto il valore aggiunto, cioè l'aumen~
to di valore, se il principio dell'esezione re~
gionale entro il contingente valeva per l'IGE
che colpiva tutto il valore, a maggior ragio~
ne deve valere per l'IV A che colpisce una
parte del valore.

È vero quanto ha detto l'onorevole Mini~
stro allorchè ha affermato che di regola non
vi sono esenzioni nei confronti dell'IV A, n~
possono esserci; però il decreto~delegato

I che ha introdotto l'IVA all'articolo 7 (ter~
ritorialità dell'imposta) dice che sono sog~
gette all'IV A soltanto le cessioni effettuate
nel territorio dello Stato e che non si con~
siderano effettuate nello Stato le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi di cui ai
successivi articoli 8 e 9. Inoltre l'articolo 8
dice che costituiscono cessioni all'esportazio~
ne ~ cioè non soggette all'IV A ~ le cessioni

eseguite durante il trasporto, la spedizione
di beni a cura o a nome del cedente al~
1'estero o comunque fuori del territorio do~
ganale. Ebbene la VaI d'Aosta, per una nor~
ma della Costituzione che non avete ancora
attuato, è fuori del territorio doganale.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Sarà fuori: adesso non lo è!

BRA N C A. Lo so. Ma lei, onorevole
Ministro, non ha risposto alla mia obiezio~
ne con la quale ho creduto di sostenere che
la VaI d'Aosta ha cominciato ad essere fuori
del territorio doganale attraverso quelle leg~
gi che finora voi avevate non soltanto ac~
cettato, ma rifatto e più di una volta.

Questo è quanto volevo replicare e mi per~
doni 1'onorevole Ministro.
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G E R M A N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G E R M A N O. Voteremo a favore del~
l'emendamento 3. 0.1 e dell'emendamento
3. O. 3 similare, in primo luogo perchè si trat-
ta di emendamenti giusti ed anche perchè
una mancata approvazione di questi emenda~
menti potrebbe sollevare un dubbio sulla
costituzionalità della legge in discussione.

Il collega Fillietroz con molta passione
e autorevolmente il collega Branca hanno
già chiarito che lo statuto speciale della
VaI d'Aosta è legge costituzionale. All'arti~
colo 14 si prevede che il territorio della VaI
d'Aosta è posto fuori dalla linea doganale
e costituisce zona franca; nel secondo com~
ma lo stesso articolo prevede le modalità
di attuazione delJa zona franca che saranno
concordate con la regione e stabilite con leg~
ge dello Stato.

Orben:;. qual è la situazione di questo
punto costituzionale non attuato in Valle
d'Aosta? Ebbene, il1 Valle d'Aosta in questi
25 anni ~ e sono passati 25 anni! ~ vi sono

~tate amministrazioni di ogni colore politico,
di ogni tipo: queste amministrazioni hanno
elaborato ben nove progetti di legge che
hanno sottoposto ai rispettivi governi, ma
neanche uno è stato accettato. Nella Quarta
legislatura il senatore Chabod che faceva
'parte di questo consesso ha pr,esentato un
suo progetto di legge statale per la zona fran-
ca in ValI e d'Aosta e lo ha presentato al-
l'inizio della legislatura, ma è restato fer-
mo nei cassetti della Commissione per tutta
la legislatura. Durante tutte le campagne
elettorali in VaJle d'Aosta molti presidenti
del Consiglio ~ :3Icuni fanno anche parte

di questa Assemblea ~ molti ministri del1e
finanze si sono presentati nelle piazze d'Ao~

sta impegnandosi a realizzare la zona fran-
ca, ma sinora nulla è~stato fatto. Ora in que~

sti giorni ~ già altri colleghi l'hanno ricor-

dato, anche il relatore Martinelli ~ abbia-

mo avuto un ennesimo impegno del Gover-
no perchè il deputato valdostano Chanoux
aveva presentato un emendamento che di~
ceva le stesse cose ed allora il Governo, pre~

sentanto un suo emendamento similare, ha
invitato il deputato valdostano a ritirare
il suo. Il deputato valdostano lo ha ritirato
però ha dichiarato che promesse di questo
tipo ce ne sono già state a iosa. Il fatto
è che, non attuandosi la zona franca nel 1949,
il legislatore ha stabilito di dare una serie
di generi contingentati da assegnare alla VaI
d'Aosta in rapporto alla popolazione e, per

I quanto riguarda la benzina, in rapporto ai
motori che vanno a benzina in quella re~
gione.

Il titolo della legge però è: «Concessione
alla VaI d'Aosta della esenzione fiscale per
determinate merci e contingenti» quindi
esenzione fiscale da tutte le imposte attuali
e future. Infatti nel 1958 abbiamo avuto una
nuova imposta sui diritti di prelievo della
CEE per cui con legge dello Stato si inclu-
deva l'esenzione fiscale anche da questa im~
posta. Allo stesso modo dunque dovrebbe
avvenire per l'IV A.

La questione sostenuta dal Ministro ed
anche dal relatore Martinelli circa il fatto
che l'IGE non era pagata solo al primo pas~
saggio è determinata dal fatto che la Valle
acquista e poi dà i buoni a chi ne ha dirit-
to per cui queste merci non sono commer-
cializzate, ma devono dalla regione andare,
direttamente a chi le consuma. Non ci sono
quindi altri passaggi. Però l'esenzione riguar~
da tutte le imposte.

Devo dire che dobbiamo essere rispettosi
dei cons.igli regionali, ,in particolare noi
che facciamo parte di questa legislatura che,
come diceva il senatore Fillietroz, deve rea~
lizza re il decentramento regionale, deve at~
tuare i princìpi costituzionali contenuti ne-
gli statuti speciali. Dobbiamo quindi co-
minciare ad operare in modo organico per~
chè non si può attuare la legge della zona
franca togliendo contemporaneamente quel
poco che questa regione aveva con i contin-

I genti.

Questo consiglio regionale si è pronun~
dato all'unanimità. Di esso fanno parte libe~
l'ali, socialdemocratici e democristiani e tut~
ti hanno chiesto al Governo della Repub-
blica e al Senato di approvare il menzionato
emendamento proposto dal senatore valdo~
stano avvocato Giuseppe Fillietroz allo sco~
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pO di mantenere immutati i diritti da anni
spettanti agli abitanti della Valle d'Aosta e
di evitare una grave ingiustizia ai danni
degli abitanti stessi in relazione all'articolo
14 della legge costituzionale e alla legge 6
dicembre 1971, n. 1057.

Devo dire che ringrazio il relatore Marti~
nelli che ha voluto esprimere l'opinione che
la Commissione faceva quello che voleva
il Governo. In realtà nella Commissione vi
era una larga maggioranza che era di que-
sta opinione. Abbiamo avuto una posizione
rigida da parte del Governo ingiustificata
perchè noi facciamo qui una ingiustizia ad
una regione, che costa all'erario la cifra mi.
nima di 200 milioni mentre si tratta di una
imposta che dà un gettito di 350 miliardi
all'erario. Si commette quindi una ingiusti-
zia proprio perchè la si vuole commettere.
Bisogna quindi pensarci sopra sia noi che
tutti gli altri Gruppi. Ci pensino tutti co-
loro che sono rispettosi del dettato costi-
tuzionale, dei diritti autonomistici.

Votiamo quindi a favore di questa regio-
ne che da 25 anni aspetta invano una cosa
che è di suo diritto. (Applausi dall' estrema
sinistra ).

F I L L I E T R OZ. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L L I E T R OZ. A nome del Gruppo
misto a cui appartengo faccio la seguente
dichiarazione di voto: l'approvazione dello
emendamento aggiuntivo in discussione per
i motivi già esposti nell'illustrazione del-
l'emendamento stesso come pure per gli au~
torevoli argomenti giudirici portati dal se-
natore Branca è semplicemente e puramen-
te un adempimento costituzionale. Di conse~
guenza la mancata approvazione di questo
emendamento è un palese disprezzo dei prin-
cìpi costituzionali ed un'ingiustizia perpetra-
ta ai danni degli abitanti della Valle d'Aosta,
cioè una revoca dei diritti di cui gli abi-
tanti stessi hanno finora goduto e che le
leggi hanno sempre ribadito.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di

voto, metto ai voti l'emendamento 3. O. 1,
presentato dal senatore Fillietroz, di contenu-
to analogo all'emendamento 3. O. 3, presen-
tato dal senatore Branca e da altri senatori.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

BORSARI Chiediamo la contro-
prova.

P RES I D E N T E. Procediamo alla
controprova.

Non è approvato.

Da parte del senatore Pinna e di altri se-
natori è stato presentato un articolo aggiun-
tivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

«Tutti i prodotti petroliferi destinati ad
uso combustibile, lubrificante e solvente so-
no sottoposti al regime del prezzo ammini-
strato ».

3.0.2 PINNA, DE FALCO, MARANGONI, BOR-

RACCINO, BORSARI

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, onore-
voli colleghi, con l'emendamento 3. O.2
chiediamo di inserire la norma per cui tutti
i prodotti petroliferi destinati ad uso com-
bustibile, lubrificante e solvente siano sot-
toposti al regime del prezzo amministrato.
E questo per tre ordini di motivi: in primo
luogo perchè tale richiesta corrisponde ad
una nostra linea, peraltro evidenziata du-
rante la discussione generale, circa la neces-
sità, l'utilità e la convenienza per i consuma-
tori di avere la piena disponibilità del pro-
dotto svincolato dalla speculazione privata
,(ed evitiamo di ripetere le lunghe argomen-
tazioni che a questo riguardo abbiamo espo-
sto durante la discussione generale per non
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tediare ulteriormente l'Assemblea); in se~
condo luogo perchè questi prodotti, data la
mole ragguardevole dei consumi, soprattut~
to per quanto riguarda i combustibili, rap~
presentano un consumo di massa per il qua~
le il prezzo amministrato si impone ormai
come una esigenza inderogabile; in terzo
luogo perchè il Governo non può rimanere
impassibile alle manovre organizzate dalle
compagnie petrolifere e dirette a ricattare i
consumatori trasferendo grossi quantitativi
di combustibile per farlo mancare sul mer~
cato e reclamare conseguentemente la mag~
giorazione sul prezzo.

Su questo argomento si soffermano oggi
in modo particolare numerosi giornali, al~
cuni dei quali addirittura fanno riferimento
al tentativo di utilizzare le scorte che, come
è noto, sono intoccabili per le ragioni che il
Senato conosce.

Anche per quanto attiene ai lubrificanti e
ai solventi reclamiamo ugualmente il prezzo
amministrato. Per i lubrificanti abbiamo
avuto modo di sentire prima della discussio~
ne generale di questo disegno di legge le as~
sociazioni dei distributori che hanno confer-
mato un nostro convincimento secondo il
quale le compagnie, in base ai calcoli fatti,
dai lubrificanti guadagnano all'incirca 120
mlliardi (cifra che a noi dà le vertigini) ai
quali si aggiungono gli altri regalati ~ lo

ribadiamo anche in questa circostanza ~

con i decreti presentati dal Governo. Eviden~
temente questo particolare guadagno è sfug~
gito, guarda caso, come tanti altri anche al

metodo di accertamento del CIP, del Mini~

stel'O dell'industria e di quanti sono prepo~
sti alla vigilanza nella formazione dei prezzi
amministrati. Ecco perchè occorre mettere

ordine in questo settore; e a questo riguar-
do sarebbe quanto mai interessante cono~
scere il parere del Governo.

Ribadiamo dunque l'esigenza che l'ente di
Stato agisca subito a seguito delle direttive

che deve emanare il Governo per assicurare
al nostro paese la piena disponibilità di

tutti i prodotti petroliferi svincolati conse~
guentemente dalla speculazione delle grandi
compagnie petrolifere.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione e il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

M A R T I N E L L I , relatore, La Com~
missione ha espresso parere contrario.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo~
tazione dell'emendamento 3. O.2.

D E F A L C O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E F A L C O. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la di~
chiarazione di voto che mi accingo a fare
non si riferisce tanto al voto favorevole, che
è scontato da parte mia e del mio Gruppo
dal momento che siamo anche firmatari del~
l'emendamento, quanto giustifica il mante~
nimento dello stesso soprattutto in seguito
all'atteggiamento assunto dal Governo. In
questa sede infatti il Governo si è limitato
a dire che è contrario, ma in Commissione
una certa discussione su questo emenda~
mento l'abbiamo avuta.

Si vogliono stabilire degli sgravi fiscali
per i prodotti a prezzo amministrato, come
dice l'onorevole Ministro, o a prezzo pieno,
come dice il presidente Martinelli forse più
propriamente, in modo che si abbia la ga-
ranzia che quei prezzi resteranno tali. Ma a
dare un'esenzione o una riduzione delle ali~
quote a prodotti a regime di vendita a prez-
zo libero si corrono tutti i rischi e non se
ne trae alcun beneficio. Anche se il Gover-
no dà ai petrolieri un' esenzione o una ridu-
zione di centinaia di miliardi, il prezzo può
aumentare secondo la volontà dei petrolie-
ri (i petrolieri hanno il senso dell'umori~
smo, come il senatore Brosio dice che lo ha
il Gruppo comunista, e certo questo è un
complimento) per la semplice ragione che i
petrolieri hanno minacciato di scaricare sui
prezzi dei prodotti liberi quello che, secon~
do loro, perdono coi prezzi bloccati. Certo,
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l'aliquota proposta è differenziata e potreb~
be indirizzare la produzione verso il prodot~
to che meglio si presta ad un utile maggio~
re, ma si potrebbero assoggettare tutti i pro~
dotti liberi alla stessa aliquota, cioè a quel~
la più bassa, nel caso che essi venissero sot~
toposti a regime controllato o pieno.

Per non voler operare secondo questi cri~
teri, 1'onorevole Ministro disse in Commis~
sione che era un rischio che dovevamo cor~
rere. Quel rischio io e i miei compagni di
Gruppo, e penso moltissimi senatori e so~
prattutto i cittadini, non lo vogliamo corre~
re perchè può capitare per esempio che i
petrolieri, per rifarsi della loro perdita at~
tuale, aumentino i prezzi petroliferi a prez~
zo libero. Dissi in un'altra occasione e lo ri~
peto ora che i petrolieri hanno riconosciuto
pubblicamente in una conferenza stampa
che 10 anni fa denunciarono costi tre volte
superiori al reale per gabellare il santo, co~
me dicono nell'Italia del Sud; per non far
scendere ora a zero quel gonfiamento di die~
ci anni fa, essi pensano di aumentare il
prezzo dell'olio lubrificante ~ che a loro co~

sta anche meno di 400 lire al chilogrammo
~ portandolo a 1600 lire al chilogrammo.

Potrei continuare citando altri prodotti
petroliferi; il senatore Pinna ha parlato dei
solventi e di altri tipi di alii, ma il ragio~
namento è lo stesso. Purtroppo molti di
voi, onorevoli colleghi, voteranno contro il
nostro emendamento, alcuni forse a malin~
cuore, consci del pericolo che ho citato; noi
siamo però degli ottimisti e speriamo fino
all'ultimo istante in un vostro ripensamen~
to. Comunque, se voterete contro, dovete at~
tribuire il vostro voto agli svantaggi di far
parte della maggioranza di Governo.

P RES I D E N T E. Poichè nessun al~
tro domanda di parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti l'emendamento 3. O. 2,
presentato dal senatore Pinna e da altri se~

natori. Chi l'approva è pregato di alzare la
lTIano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes~
sivi. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Art.4.

Le variazioni di aliquote stabilite con la
presente legge si applicano anche ai prodot~
ti estratti dalle raffinerie, dai depositi do~
ganali o importati col pagamento della im~
posta nella precedente misura e che, alle
ore 24 del 31 dicembre 1972, sono possedu~
ti, in quantità superiore a cinque quintali,
dagli esercenti depositi di oli minerali per
uso commerciale, stazioni di servizio od im~
pianti di distribuzione stradale di carbu~
ran ti.

All'uopo i possessori devono denunciare
le quantità dei singoli prodotti da essi ovun~
que posseduti, anche se viaggianti, alla Do~
gana o all'Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione competente per territorio en~
tro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbri~
cazione, verificata la regolarità della denun~
cia, liquida la differenza d'imposta comples~
sivamente dovuta o da rimborsare per i vari
prodotti petroliferi.

Le somme dovute devono essere versate
entro venti giorni dalla notificazione o dalla
data di ricevimento dell'invito di pagamento
spedito a mezzo del servizio postale.

Il rimborso delle somme pagate in più
del dovuto avverra, sotto l'osservanza delle
modalità da stabilirsi dal Ministero delle
finanze, mediante autorizzazione ad estrar~
re, in esenzione d'imposta di fabbricazione,
prodotti petroliferi in misura tale da con~
sentire il recupero delle somme di cui è ri~
conosciuto il diritto al rimborso.

Per leerogazioni di benzina normale e su~
per effettuate dalle aziende petrolifere a tu~
risti in quantità superiore ai quantitativi an~
ticipati a ciascuna azienda petrolifera e non
ancora reintegrate alJa data del 31 dicembre
1972, è dovuto il rimborso della differenza
d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vi~
gente all'atto delle erogazioni e quella sta~
bilita con la presente legge, da effettuarsi
secondo le disposizioni stabilite nel prece~
dente comma.

(E approvato).
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Art. 5.

I contribuenti che esercitano l'attività in-
termediaria neUa circolazione di beni, di
cui all'articolo 2195, n. 2, del codice civile,
possono detrarre dall'imposta sul valore ag~
giunto, nella misura stabilita dal secondo
comma del presente articolo, l'imposta ge~
nerale sull' entrata prevista dal regio decre-
to-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 giugno 1940,
n. 762, e successive modificazioni ed inte-
graziani, da essi assolta per le importazioni
o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli
acquisti di prodotti petroliferi, soggetti a
prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti
3. regime speciaJe d'imposizione una volta
tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio
1972 al 31 dicembre 1972.

L'imposta detraibile si determina appli~
cando l'aliquota condensata sul prezzo fis-
~;ato dal CIP, diminuito del 25 per cento, a
norma dell'articolo 4, secondo comma, del
decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, con-
ucrtito, con modificazioni, nella legge 24
luglio 1972, n. 321.

Le disposizioni di cui ai precedenti primo
e secondo comma si applicano anche per il
gasolio destinato ad uso di riscaldamento'
ai fini della determinazione dell'imposta de~
traibile si deve fare riferimento al prezzo
di lire 26 al chilogrammo fissato con de-
creto ministeri aIe 21 luglio 1970.

La detrazione è ammessa a condizione
che le importazioni o gli acquisti risultino
dalle bollette d'importazione ovvero da fat~
ture di acquisto e deve essere applicata nella
misura corrispondente alle quantità di beni,
distinti per gruppi merceologici, che, giusta
apposito inventario sottoscritto e presenta-
to per la vidimazione entro tre mesi dalla
data di pubblicazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972. nu-
mero 633, risultano ancora posseduti alla
data del 31 dicembre 1972, considerando pos-
seduti quelli acquistati in data più recente.
La vidimazione può essere eseguita anche
..1all'Ufficio del registro o dall'Ufficio della
lLl1posta sul valore aggiunto.

Si applicano le disposizioni degli artico~
li 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè,
se operanti, quelle del terzo e quarto comma
dell'articolo 82 dello stesso decreto.

(È approvato).

Art.6.

I prodotti soggetti ad imposta di fabbri~
cazione forniti, nel territorio della Repub-
blica, da ditte nazionali ai comandi militari
degli Stati membri, ai quartieri generali mi-
litari internazionali ed agli organismi sus-
sidiari, installati in Italia in esecuzione del
trattato del Nord-Atlantico, sono considera-
ti esportati limitatamente ai quantitativi
che saranno fissati annualmente. con decreto
del 1\1inistro delle finanze, in relazione al
fabbisogno di detti comandi, quartieri ge~
nerali ed organismi sussidiari.

L'energia elettrica fornita agli en ti specifi-
cati nel comma precedente è esente dall'im~
posta erariale di consumo. È altresì esente
dall'imposta erariale di consumo l'energia
elettrica, prodotta con impianti propri, dagli
enti anzidetti, o della quale gli enti medesi-
mi sono considerati fabbricanti.

(È approvato).

Art. 7.

Per le prescritte analisi delle merci e per
i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle
ditte interessate, in fuori orario o fuori sede
dal personale dd laboratori chimici delle
dogane ed imposte indirette sono dovute le
relative indennità nella misura stabilita dal
Ministro delle finanze di intesa con il Mini~
5tro del tesoro.

Le somme spettanti per le indennità di cui
al precedente comma sono versate in appo-
sito capitolo da istituire nello stato di pre~
visione dell'entrata in corrispondenza del
quale viene istituito un capitolo nello stato
di previsione della spesa del Ministero delle
finanze per ]'erogazione agli aventi did tto
delle indennità stesse secondo i criteri di
ripartizione stabiliti dal Ministro delle fi-
nanze con proprio decreto.

(È approvato).
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P RES I D E N T E. Da parte del sena-
tore Colajanni e di altri senatori e da parte
dei senatori Zuccalà e Cipellini sono stati
presentati due articoli aggiuntivi. Se ne dia
lettura.

A R N O N E , Segretario:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ....

« I criteri per l'accertamento dei costi dei
prodotti petroliferi saranno fissati, a partire
dallo settembre 1973, esclusivamente oon
legge ».

7.0.3 COLAJANNI, BORSARI, BORRACCINO,

MARANGONI, PINNA, DE FALCO,

VIGNOLO, LI VIGNI, POERIO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ....

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del-
la presente legge, sentito il CNEL, il Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato, quale Presidente delegato per il
CIP, comunicherà al Parlamento i criteri che
saranno adottati per l'acceàamento degli ele-
menti di formazione dei costi ed ogni modi-
ficazione intervenuta negli stessi criteri ».

7.0.2 ZUCCALÀ, CIPELLINI

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

" B O R R A C I N O. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, il no-
stro emendamento 7. O. 3 tratta un argo-
mento importante e decisivo dell'intera que-
stione relativa alla modificazione del regi-
me fiscale di alcuni prodotti petroliferi e
del gas metano. Il Gruppo comunista con
questo emendamento tende a stabilire quan-
to segue: «I criteri per l'accertamento dei
costi dei prodotti petroliferi saranno fissati,
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a partire dalla settembre 1973, esclusiva-
mente con legge ».

La richiesta del Gruppo comunista appa-
re estremamente legittima e chiara, dal mo-
mento che da parte dei gruppi petrolieri si
pretende che 10 Stato e il paese vengano
loro incontro attraverso il regalo di centi-
naia e centinaia di miliardi, senza che essi
assumano impegni precisi sui problemi che
sono stati sollevati durante la discussione
di questo provvedimento. Noi comunisti
avevamo obiettato non solo che non era
necessario ricorrere a questi regali, ma che
il prezzo dei petroli poteva diminuire per-
chè durante tutta la discussione noi abbia-
mo ampiamente dimostrato come l'accerta-
mento dei costi della materia prima, della
raffinazione e della distribuzione abbia per-
messo alle grandi compagnie di guadagnare
centinaia e centinaia di miliardi.

Abbiamo anche detto che lo stesso CIP
non aveva potuto riconoscere valide le ra-
gioni addotte dagli industriali e aveva sotto-
lineato come ci si muovesse in un campo
che mostrava ampiamente zone d'ombra
che allo stesso CIP è stato difficile chiarire,
per dare quindi elementi di maggiore cer-
tezza nell'acquisizione delle notizie che il
Parlamento doveva conoscere per dare un
giudizio più preciso sull'intera questione.

Ebbene, di fronte allo sviluppo di deter-
minati fatti ed anche di fronte al fatto che
i grandi gruppi di petrolieri, nel corso di
questi ultimi tempI, sono ricorsi a delle ma-
novre provocatorie come la sospensione del
rifornimento ad ospedali, a scuole, ad enti
pubblici e ad asili; di fronte al ricatto rivol-
to al Governo ed al Parlamento perchè ac-
cettassero le proposte dei petrolieri non è
possibile cedere. Inoltre c'è una incertezza
dinanzi a noi per quanto riguarda 10 svilup-
po dell'intero settore e in maniera partico-
lare per quel che attiene alla politica del-
l'approvvigionamento. Quindi i problemi
che vengono sollevati hanno carattere inter-
nazionale.

Di tutte queste cose c'è una documenta-
zione ampia e piena; c'è la documentazione
dei profitti realizzati dalle grandi compa-
gnie petrolifere. Le zone d'ombra, riscontra-
te dal CIP nell'accertamento di questa situa-
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zione di bilancio, la politica ricattatori a dei
gruppi petroliferi per quanto riguarda il ri-
fornimento agli enti pubblici e i pericoli che
derivano dallo sviluppo di questo settore
manovrato oggi esclusivamente da interessi
privatistici, tutte queste profonde ragioni
portano il Gruppo comunista a sostenere
con estrema fermezza la necessità di disci-
plinare con legge la determinazione dei co-
sti dei prodotti petroliferi. Continuare oggi
a mantenere questo settore in una situazio-
ne di esclusivo controllo privatistico costi-
tuisce un pericolo per la nostra economia
e per un settore importante della vita del
nostro paese.

Quando da parte del Governo si afferma
che il Governo, sentito il CNEL, si limiterà
a riferire al Parlamento i criteri che intanto
saranno stàti adottati per l'accertamento e
la determinazione dei prezzi dei prodotti pe-
troliferi, noi affermiamo che si tratta di una
dichiarazione che elude il fondo del proble-
ma e che in sostanza tende a mantenere il
settore nella situazione di controllo priva-
tistico i cui pericoli abbiamo già denun-
ciato.

Che cosa significa che il Governo comuni-
cherà al Parlamento i criteri che saranno
stati adottati neI frattempo per la determi-
nazione dei costi dei prodotti petroliferi?
Il Parlamento, il quale oggi assume degli
impegni di carattere ,finanziario abbastanza
elevati verso le grandi compagnie private,
ha il dovere di intervenire nel settore per
disciplinarlo e non per ascoltare generiche
comunicazioni del Governo che poi, come è
risultato dal dibattito e dalla relazione di
maggioranza, non farà che dare al Parla-
mento delle notizie che sono le comunica-
zioni delle grandi compagnie petrolifere, gli
orientamenti di questi gruppi, le determina-
zioni che costoro assumono nel portare
avanti la politica di profitto in questa im-
portante attività commerciale ed economica
del nostro paese.

Si tratta quindi non di comunicare al Par-
lamento, al quale oggi si chiedono degli im-
pegni precisi, ma di lasciare al Parlamento
il suo diritto di guardare ohiaro in un set-
tore economico importante per la vita del
nostro Paese e di determinarne quindi il suo

sviluppo e nella politica degli approvvigio-
namenti e nella politica della ra£finazione e
nella politica della distribuzione dei prodot-
ti petroliferi.

Per quanto riguarda il problema dell'ac-
certamento dei costi della materia prima,
degli approvvigionamenti, abbiamo fatto
presente nel corso del dibattito che vi sono
implicazioni di carattere internazionale per
cui oggi abbiamo bisogno non di ancorarci
solamente ad alcuni punti di approvvigio-
namento, il che potrebbe significare un do-
mani l'esaurimento di questi approvvigiona-
menti e quindi un pericolo reale per la vita
del nostro paese, ma di indicare con chia-
rezza le vie attraverso le quali ci dobbiamo
collegare a nuovi mercati e in maniera par-
ticolare ai mercati dell'Est-Europa, ai mer-
cati socialisti, per determinare una politica
di approvvigionamento che possa assicura-
re al nostro paese certezza e garanzia nel-
l'interesse della nostra economia. Il fatto
che i gruppi privati oggi, per un momento
contingente, ritengono di poter ancorare la
loro politica solamente a determinati punti
di approvvigionamento, ignorando quello
che può essere lo sviluppo futuro di questa
attività, certamente rappresenta un pericolo
reale per la nostra economia e per questo
settore ed il Parlamento oggi non può per-
mettere ad alcuni gruppi di speculatori pri-
vati di determinare lo sviluppo di un setto-
re importante solamente avendo presente
un indirizzo priv<::.tistico, e quindi il proprio
interesse per guadagnare miliardi e miliar-
di, guardando al proprio rendiconto perso-
nale, senza invece disciplinare la politica
di approvvigionamenti avendo dinanzi le
esigenze e le prospettive del paese nell'am-
bito dello sviluppo della situazione interna-
zionale e di quei mercati che possono favo-
rire il nostro paese, ripeto, senza guardare
ad una politica di speculazione, bensì ad
una politica di sviluppo degli scambi com-
merciali e di scambi economici che posso-
no favorire le rispettive economie ed assicu-
rare tranquillità e sicurezza alla nostra eco-
nomia.

Ebbene, queste ragioni a noi appaiono as-
solutamente imprescindibili, se vogliamo as-
sicurare al nostro paese una politica di ap-
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provvigionamenti che ci possa dare tran-
quillità e garanzia per il futuro. Invece tut-
te queste questioni vengono eluse dalle
grandi compagnie petrolifere e questi pro-
blemi di sviluppo di una politica di approv-
vigionamenti in collegamento con altri mer-
cati non possono essere certamente risolti
attraverso una generica comunicazione al
Parlamento, ma attraverso impegni precisi
legislativi che dobbiamo assumere.

E così, anche per quanto riguarda la poli-
tica della raffinazione, le questioni che ab-
biamo posto al centro della politica della
determinazione dei costi dei prodotti petro-
liferi sono molto importanti: si tratta di ve-
dere come questo settore si deve sviluppare
nel nostro paese, tenendo presenti le esi-
genze e le grosse questioni che abbiamo po-
sto alla base del suo sviluppo, cioè l'utilizza-
zione delle nostre energie, la politica della
energia nel nostro paese. Come deve essere
affrontata questa politica? Nell'interesse
dell' economia nazionale, dei bisogni sociali
del nostro paese, dei bisogni industriali, dei
bisogni commerciali. Pertanto questo se-
condo aspetto della determinazione dei co-
sti dei prodotti petroliferi investe l'econo-
mia del nostro paese, il suo sviluppo, la po-
litica dell'energia e riteniamo che tali que-
stioni non possano essere affrontate da al-
cuni gruppi privati i quali se ne infischiano
di quello che può essere lo sviluppo di que-
sto settore nell'interesse dell'economia, di
quelli che possono essere i problemi della
salvaguardia dell'ambiente, dei problemi
della ecologia, tutti problemi connessi sui
quali ampiamente il dibattito si è sviluppa-
to nei giorni scorsi in Commissione finanze
e tesoro.

Di tutti questi problemi da parte della
maggioranza si è riconosciuta la giustezza;
però come si possono risolvere oggi tali pro-
blemi attraverso una laconica comunicazio-
ne al Parlamento su oriteri che saranno
adottati dalle grandi compagnie private,
di fronte alle quali poi non avremo alcun
potere di decidere e di determinare se que-
sti criteri saranno stati giusti? Si potrà di.
re: ma il Parlamento potrà assumere altre
iniziative. Ed allora ecco che noi qui vo-
gliamo precisare la responsabilità che il Go-

verno si vuole assumere perchè con questa
posizione tende a rinviare all'infinito la so-
luzione di un problema fondamentale della
nostra economia e quindi a lasciare sempre
aperta la via della elargizione di miliardi di
benefìci alle grandi compagnie private, men-
tre si rinvia la soluzione dei grossi proble-
mi collegati alla determinazione dei costi,
allo sviluppo della politica dell'energia nel
nostro paese.

Si tratta di grandi problemi, quindi, che
non si possono affrontare con una semplice
comunicazione e con il rinvio poi della solu-
zione dei problemi connessi. È altrettan-
to assurdo che nella politica di determi-
nazione dei prezzi le grandi compagnie pe-
trolifere private portino avanti una politica
di sperpero che ha comportato in breve pe-
riododi tempo l'impiego di mille miliardi
nella politica della proliferazione dei punti
di vendita. Perciò se lasciassimo oggi alle
grandi compagnie private libertà d'azione
in questo settore bisogna star certi che la
determinazione dei costi dei prodotti petro-
liferi domani potrà richiedere al Parlamen-
to altri sacrifici per dare ulteriori aiuti a
queste compagnie che vorranno investire al-
tre centinaia di miliardi in un settore nel
quale non è più possibile continuare a sper-
perare migliaia di miliardi.

Dobbiamo tenere presente che solo per il
1972 hanno voluto investire altri 300 mi-
liardi in questo settore portando avanti una
politica di sciupio. Di conseguenza un doma-
ni nella determinazione dei costi dei pro-
dotti petroliferi le compagnie private po-
tranno condurre una politica di speculazio-
ne, di allargamento eccessivo della rete di
distribuzione che ci porterà ad accettare
per buoni i criteri della determinazione dei
costi che oggi sono stati criticati da ogni
ambito del Parlamento. Infatti nel corso del
dibattito la stessa maggioranza ha dovuto
riconoscere e criticare il fatto che siamo di
fronte ad un aspetto scandaloso di una poli-
tica di sviluppo di questo settore che è de-
terminata da alcuni gruppi monopolistici
privati. Perciò oggi non è più possibile arri-
vare alla determinazione dei costi soltanto
attraverso la documentazione e le indicazio-
ni che devono dare i gruppi privati e non è
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più possibile permettere ad essi di condur-
re una politica di falsificazione di bilanci,
di pericolo per lo sviluppo del settore di
fronte alla quale noi Parlamento e paese
siamo costretti ad approvare, facendo il lo~
ro gioco, provvedimenti di benefìci per cen~
tinaia di miliardi a loro favore.

L'emendamento del Partito comunista ita~
liano quindi ha una sua logicità in quanto
vuole porre un punto fermo in questa que~
stione dando al Parlamento e al paese cer~
tezze e verità sui vari aspetti del problema
in discussione e dando criteri giusti, obiet~
tivi, veritieri per la determinazione dei co~
sti. Per noi la politica di determinazione
dei costi deve innanzi tutto tenere presenti
le esigenze dell'economia nazionale e la ri~
strutturazione dell'intero settore nei suoi
aspetti fondamentali, le esigenze poi del col~
locamento sui mercati che possano permet~
tere una politica di sviluppo delle attività
produttive collegate alle esigenze n~zionali,
e infine la opportunità di una politica di di~
stribuzione che non dico deve sacrificare de~
terminati interessi, ma che, per quanto con~
cerne la distribuzione, tenga presenti gli indi-
ci in v1gore negli altri paesi europei come la
Francia e la Germania. Sono indici ai quali
possiamo riferirei con tranquillità, o con
obiettività, senza eccessive preoccupazioni.
Non comprendiamo quindi il perchè della
posizione negativa che il Governo assume
di fronte ad una situazione che già ha por-
tato a disfunzioni, pericoli e conseguenze
gravi.

Riteniamo che si potrebbe porre fine a
questo stato di cose, a questa politica di ri-
catto e di speculazione delle società petroli-
fere nei riguardi del Parlamento e del pae~
se, a questa politica irrazionale e contraria
agli interessi della nazione, ricorrendo agli
strumenti che abbiamo a nostra disposizio-
ne. Si potrebbe infatti, mediante un provve~
dimento legislativo, arrivare alla determi~
nazione dei prezzi e, nell'ambito di un certo
periodo di tempo, ad una nuova ristruttura~
zione del settore in una prospettiva che ri-
sponda agli interessi della nostra economia.

Queste ragioni non possono essere disco-
nosciute dal Parlamento e, se è vero che
su questi problemi abbiamo discusso per

13 FEBBRAIO 1973

lungo tempo, è anche giusto giungere ad
una conclusione positiva che elimini la se-
rie di provvedimenti a favore delle grandi
compagnie petrolifere. Se così non si farà,
inganneremo il paese e finiremo per sotto~
mettere lo sviluppo del paese agli intereso.Ì
privatistici di queste grandi compagnie.

Pertanto l'emendamento presentato dal
Gruppo comunista può e deve trovare ade-
sione in questo Parlamento perchè tende
ad affermare con estrema urgenza la ne-
cessità di disciplinare un settore oggi deter-
minante della vita economica e sociale. Su
questo punto centrale del dibattito voglia~
ma rivolgere un appello al Parlamento af~
finchè, tenendo presenti tutte le conside~
razioni che abbiamo fatto, voglia giungere
in un certo periodo di tempo alla determi~
nazione dei costi dei prodotti petroliferi,
esaminando con obiettività, e attraverso
gli strumenti idonei, tutte le componenti
che concorrono a formare questi costi al
fine di stabilirne l'entità per legge. Ci sem~
bra che questa sia la via migliore e la più
giusta per disciplinare il settore e per fare
gli interessi della nostra economia. (Ap~
plausi dall' estrema sinistra).

ZUCCALÀ Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

Z U C C A LÀ. Prima di illustrare bre-
vemente l'emendamento che reca anche la
mia firma, devo fare una premessa. Le due
grandi direttrici di fondo di questo provve~
dimento dovevano essere la politica della
ecologia connessa alla politica dell'energia
e quindi del petrolio ed in secondo luogo
la politica di determinazione dei prezzi. Il
Gruppo socialista ha condotto questa batta~
glia parlamentare puntando su queste due
grandi linee e credo che abbia compiuto
fino in fondo il proprio dovere perchè, per
quanto riguarda la prima parte, cioè la po~
litica dell'ambiente in relazione alla lavo~
razione dei prodotti petroliferi, l'Assemblea
ha già accolto un ordine del giorno che fu
da noi presentato in Commissione e che
impegna il Governo ad emanare entro breve
tempo provvedimenti adeguati.
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La seconda grande linea doveva essere
l'opportunità di svincolare questo provvedi-
mento dagli angusti e qualche volta ottusi
limiti degli interessi dei grandi petrolieri,
per impostare una nuova politica di determi-
'nazione dei prezzi.

Sono state a lungo riecheggiate in Aula
le carenze che hanno qualificato per molto
tempo questa politica dei prezzi, legata non
agli interessi generale del paese nella ricer-
ca delle fonti di energia, ma ad una visione
settoriale, nella quale il profitto delle gran-
di compagnie trovava un supporto nei tre
elementi posti alla base di determinazione

'<:leI prezzo, cioè la materia prima, la raffi-
nazione e la distribuzione.

È stato unanimimente acquisito il fatto
che questi criteri non corrispondevano ad
un certo sviluppo della politica dell'energia
del nostro Paese, ma soprattutto questi
prezzi ~ questo è il punto più importante

ed anche il Governo se ne è reso conto, di
ciò gli diamo atto con piacere ~ non ave-

vano il controllo del Parlamento. Vi era
cioè il rischio, che non so fino a che punto
sia stato effettivo, che il sistema di deter-
minazione dei prezzi dei prodotti petroli-
feri, svincolato da un controllo pubblico
parlamentare, subisse effetti non più rispon-

denti alla politica generale dell'energia del
nostro paese.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue Z U C C A LÀ). Il Gruppo so-
cialista in Commissione, per risolvere il pro-
blema, presentò prima un ordine del giorno
e poi, in seguito all'accettazione da parte
del Governo di questo nuovo indirizzo, lo
emendamento che ho adesso l'onore di il-
lustrare e che si differenzia da quello pro-
posto dal Governo.

Riteniamo che il nostro emendamento,
signor Presidente, sia più adeguato, rispet-
to a quello proposto dal Governo, ad impo-
stare una nuova politica dell'energia sciolta
dai vecchi schemi che vedevano primeggia-
re gli interessi delle società petrolifere. Ri-
teniamo anche ~ e gradirei che l'onorevole

Ministro mi ascoltasse perchè mi riferisco
direttamente al Governo ~ che il nostro
emendamento sia più articolato di quello
presentato dal Governo e che non presenti
elementi di pericolosità che vincolerebbero
lo stesso Governo nella sua futura azione di
sviluppo e di disciplina della politica della
energia. Infatti il Governo nel suo emenda-
mento (e in questo senso inviterei l'onore-
vole Ministro ad un ripensamento sull'accet-
tazione del nostro emendamento) fissa tre
criteri di determinazione dei prezzi che per
legge diventerebbero criteri regolamentari

eterni ed immutabili fino a quando un nuovo
provvedimento non venga a modificarli. I
tre criteri fissi ai quali l'emendamento del
Governo tende nella determinazione dei costi
dei prodotti petroliferi sono: il costo della
materia prima, i problemi della raffinazione
e i problemi della distribuzione.

Riteniamo che la determinazione per
Jegge di questi criteri costituisca non solo
un rischio di mummificazione del vecchio
sistema che unanimemente è stato giudicato
sbagliato, ma anche un limite all'azione stes-
sa che il Governo potrà intraprendere per
disciplinare ex novo la politica dell'energia.

Vorrei riferirmi ad un solo elemento dei
tre che nell'emendamento del Governo sono
stati proposti, per dimostrare quanto perico-
losa sia la sua introduzione, mi riferisco cioè
agli oneri della distribuzione. È stato am-
piamente dimostrato in quest'Aula che il
maggior costo per i prodotti petroliferi de-
riva dallo sperpero che nella distribuzione
viene realizzato da una concorrenza sfrenata
e indisciplinata delle compagnie petrolifere.
La ricerca dei posti di vendita, la possibilità
di ottenere in continuazione le licenze per
questi posti di vendita, la relazione che si fa
tra posti di vendita e valore delle stesse com.
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pagnie in rapporto alla distribuzione dei pro~
dotti petroliferi hanno determinato nel no~
stro paese una situazione addirittura caotica,
tanto che il Governo con il « decretone }} del~
1'ottobre del 1970 predispose una modifica
della politica di distribuzione dei prodotti
petroliferi. All'articolo 16, infatti, si preve~
deva che altri provvedimenti di regolamenta~
zione sarebbero seguiti alla norma generale
stabilita da quel provvedimento per disci~
plinare in modo concreto la politica della
distribuzione. In realtà, come spesso accade
nel nostro paese, la regolamentazione che
così saggiamente era stata prevista nel 1970
per dare ordine e consistenza ad una nuova
politica della distribuzione ~ che, ripeto,

pesa per il 60 per cento sul costo dei pro~
dotti petroliferi ~ non è stata attuata.

Ed allora io elica all'onorevole Ministro:
se riteniamo, come criterio fisso e immuta~
bile, di perpetuare l'elemento della distribu~
zione nel modo in cui è stato realizzato fino
a oggi, cioè in modo dispersivo, caotico, one-
roso e inefficiente, per determinare il prezzo
dei prodotti petroliferi, vincoliamo il Gover~
no (e qui non voglio certo fare il difensore
d'ufficio del Governo) a dei criteri da cui poi
non potrà più uscire se non a condizione
che la legge venga modificata. Nel momento
in cui il Governo dovesse orientare una nuo~
va politica dell'energia stabilendo un diverso
modo di attuazione dei limiti della distribu~
zione che oggi viene dettata, suggerita e im-
posta dalle grandi compagnie petrolifere, si
troverebbe impedito nel realizzarla perchè
con legge è stato fissato che esso deve tener
conto dei costi della distribuzione (e la po-
litica della distribuzione è stata fatta dalle
grandi compagnie petrolifere) per determi~
nare i prezzi del petrolio.

Già questo solo elemento ~ ed è il più

evidente ~ ritengo che debba far preferire

l'emendamento da noi proposto con il quale
non si fissano i tre rigidi criteri di determi-
nazione dei prezzi ma si lascia all'ampia di~
,screzionalità del Governo la possibilità di

determinare gli elementi di formazione dei

costi che possono essere i più vari possibili.
Nel momento in cui il Governo decidesse di
cambiare un certo indirizzo politico in rela-

zione per esempio (è stato ricordato poco fa
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dal collega Borraccina) alle fonti di approv~
vigionamento dell'energia, in relazione al
cambiamento del sistema attualmente appli~
cato dell'approvvigionamento dai paesi pro~
duttori di petrolio del mondo arabo per di~
roLtarlo verso altre fonti, come quelle del~

l'Est europeo, con il nostro emendamento
che non fissa un criterio rigido avrebbe am~
pia possibilità di manovra, mentre con lo
emendamento governativo sarebbe vincolato
a criteri di maggior rigore da cui fatalmente
non potrebbe uscire.

Ecco perchè riteniamo che il nostro emen~
damento, per questa larghezza di imposta~
zione, sia preferibile a quello del Governo.
Ma c'è anche un altro argomento che rende
più accettabile l'emendamento da noi pro~
posto. Non so se ai fini del nostro Regola~
mento la dizione « riferire» o « comunicare»
sia sinonima; a me pare che il riferimento
che il Governo possa fare al Parlamento sui
metodi adottati per la determinazione dei
costi dei prodotti petroliferi non abbia un
Iseguito in un'indagine, o discussione o dibat-
tito, che possa essere sollevata all'interno del
Parlamento per vedere se la base posta dal
Governo, dopo aver sentito il CNEL, sia va~
lida ed efficace, mentre ritengo che il ter-
mine « comunicherà» al Parlamento sia va~
lidamente più efficace per garantire la volon~
tà di controllo che abbiamo sollecitato da
parte del Parlamento in questo tema che è
di una delicatezza es1Jrema. Ritengo infatti
che nelle implicazioni dei grandi interessi
che involgono le determinazioni dei prezzi
il Governo, per quanto possibile, debba es~
sere come la moglie di Cesare, cioè non
debba avere il peso di alcun sospetto e il
controllo del Parlamento in questo senso
potrebbe essere un utile riferimento per una
più adeguata politica di accertamento di que~
sti criteri e di questa metodologia.

Riteniamo che sia più utile dire nell'emen~
damento che entro sei mesi il Governo, sen~
tito il CNEL, « comunicherà» al Parlamento
perchè il Parlamento stesso possa essere
messo nelle condizioni, attraverso gli stru~
menti che il nostro Regolamento ha a sua
disposizione, di entrare nel merito di questa
metodologia per l'accertamento dei criteri
che sono stati adottati per la determinazione
dei costi dei prodotti petroliferi. . .
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P RES I D E N T E. Senatore Zuccalà,
mi pare che nel suo emendamento più im-
portante del « comunicherà» che può essere
sinonimo o no del ({riferirà» sia il verbo
{{saranno adottati }},mentre nel testo gover-
nativo si dice {{ circa i criteri adottati }}, cioè
già adottati.

Z U C C A LÀ. Questa è un'altra partico-
lare precisazione che riguarda non solo la
.formazione dei prezzi, ma anche altri ele-
menti nuovi, proprio' perchè non avevamo
vincolato gli elementi di determinazione dei
preZZI.. .

P RES I D E N T E. Quindi la sua di-
zione, non per il {{ comunicherà }}, ma per il
{{ saranno adottati}} apre la strada ad una
discussione.

z u C C A LÀ. La ringrazio per questa
precisazione che completa anche il mio in-
tervento.

A questo punto, accertate le due grandi
direttrici di marcia per una nuova politica
dell'energia, siamo sensibili all'atteggiamen-
to assunto dal Governo in questa occasione,
limitatamente all'impegno assunto di predi-
sporre nuovi provvedimenti in tema di dife-
sa dell'ambiente, grazie al lavoro che non è
stato inutile, ma nobile e fecondo, da parte
'del Parlamento. È necessario, ora, dare con-
cretezza alla funzione di controllo del Par-
lamento nella determinazione dei costi dei
prodotti petroliferi. Perciò gradiremmo che
il Ministro ritirasse l'emendamento presen-
tato dal Governo e accettasse il nostro.
Grazie.

Presentazione di disegno di legge

BER G A M A S C O, Ministro senza
portafoglio. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER G A M A S C O, Ministro senza
portafoglio. A nome del Ministro dei lavori
pubblici, ho l'onore di presentare al Senato
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il seguente disegno di legge: {{ Nuove norme
in materia di gestioni fuori bilancio, nello
ambito delle Amministrazioni dello Stato,
in attuazione dell'articolo 3 della legge 25
novembre 1971, n. 1041 }} (864).

P RES I D E N T E. Do atto all' onore-
vole ministro Bergamasco della presentazio-
ne del predetto disegno di legge.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Da parte del Go.
verno è stato presentato un articolo aggiun-
tivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E, Segretario:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ....
{{ Entro sei mesi dall'entrata in vigore

della presente legge, sentito il CNEL, il Mi-
nistro per !'industria, il commercio e l'arti-
gianato, quale Presidente delegato per il
UP, riferirà al Parlamento circa i criteri
adottati per l'accertamento dei costi della
materia prima, della raffinazione e distri-
buzione dei prodotti petroliferi }}.

7.0.1

V A L S E C C H I , Ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V A L S E C C H I, Ministro delle finanze.
Signor Presidente, quando ella ha interrotto
il senatore Zuccalà ha messo il dito sulla
piaga, perchè proprio nel verbo {{ saranno
adottati }} o nel participio passato della frase
{{ circa i criteri adottati }} la differenza è pro-
fonda. È la differenza, appunto, fra il testo
presentato dal senatore Zuccalà e quello pre-
sentato da me.

La verità è che il Governo ritiene che la
determinazione dei prezzi sia materia tipi-
camente amministrativa. La regolazione di
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questa materia trova il Governo responsabile
anche dàvanti al Parlamento, ma in materia
di costi e di prezzi è l'Esecutivo che deve
ovviamente decidere. Se dovessimo incomin-
ciare a discutere in Parlamento materie ri-
guardanti prezzi e costi, oggi in questo cam-
po, domani in chissà quanti altri campi, mi
pare che sarebbe anche profondamente sna-
turata la funzione del Parlamento stesso.

È quindi per vero rispetto al Parlamento
che il Governo ha presentato l'emendamento
7. 0.1; e, per le ragioni esattamente oontrap~
poste a quelle che ha illustrato il senatore
Zuccalà, invito il Senato ad approvare l'emen-
damento governativo ed a respingere l'emen-
damento del senatore Zuccalà.

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. Onorevole
Presidente, mi dichiaro d'accordo con l'emen-
damento del Governo e per le ragioni addot-
te dal Ministro non sono d'accordo con gli
emendamenti 7. O.3 e 7. O.2.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 7. O.3, presentato dal senatore Co-
lajanni e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. O. 2, pre-
sentato dai senatori Zuccalà e Cipellini. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 0.1, pre-
sentato dal Governo. Chi l'approva è prega-
to di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla
prossima seduta.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 14 febbraio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 14 febbraio, alle ore 16,30, con il se-
guente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Modificazioni al regime fiscale di al-
cuni prodotti petroliferi e del gas metano
(757).

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

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

La seduta è tolta (ore 22,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


