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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
1a (ore 17).

Si dia lettura del pmcesso verbale.

P A C I N I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendoV'i os~
servazi.o,ni, il processo verbale è appmvwto

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. .Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguen~
ti disegni di legge:

Deputati BORRI e MORA. ~
({ Esazione dei

contributi per il funzionamento degli ordini
degli ingegneri secondo le norme per la rl~
scossione delle imposte dirette» (799);

({Approvazione dell'atto 6 luglio 1973, nu~
mero 430741 di reper,torio, per notaio Mar~
ranghello di Napoli, di donazione al comune
di Napoli da parte dell'amministrazione del
demanio dello Stato dell'edificio ubicato in
Napoli, appartenente al patrimonio disponi.
bile, sede del teatro Mercadante e di annesse
abitazioni» (800).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Sono stati presen~
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

CERVONE, SCHIANO, INNOCENTI, MEZZAPESA, I
GRAZIOLI, FAEDO, TRIFOGLI, BORGHI e BOMPIA~

I

NI. ~
({ Interpretazione autentica del terzo

comma deilil'a<rticolo 28 del decreto déJ. Pre.-
sidente della Repubblica 31 maggio 1974, nu~
mero 420, concernente !'inquadramento nelle
carriere di concetto e proroga del termine
per la presentazione delle domande di resti~
tuzione all'insegnamento» (801);

MAZZOLI, COLLESELLI e SANTI. ~
({ Modifi~

che agli articoli 2 e 5 e abrogazione dell'ar-
ticolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494,
sul riordinamento dei ruoli organici del per~
sonale addetto agli 'istituti di rieducazione
per minorenni)} (802);

MINNOCCI, MARAVALLE e SIGNORI. ~ «Modi-

fIche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1975,
n. 148: "Diso:iJplina su:I,I'assuiIlzi()[le del per~
sonale sanitario ospedaliero e tirocinio prati-
co. Serviiio del personale medico. Diparti~
mento"» (803);

DE ZAN. ~ .({Disposizioni per J'aJpplircazio~

ne £IIigenerali di briga<ta dell' artÌ'Cooo 7 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804)} (804).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli~
berante

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è ,stato deferito in ,sede deliberante:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Contributo all'Js.tituto di ricerche e di
adde~tlramento delle Nazioni Unite (UNi.
TAR), per il quinquennio 1976~1980» (502),
previ pareri de1la sa e della 7a Commiss:iJane.
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Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di ilegge è stato deferito in sede cr:-eferem.te:

alla la Commissione permanente (Affari
costitu12ionali, affari della P,resioonza del
Consiglio e de11'ilintemo, 'Ordinamento gene-
rade della Stat'O e dclla pubblica amminilstra-
zione):

{( Modifiche allo Statuto della Regione Ph
monte» (401), previo parere della sa Com.
mi'ssione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Nelle sedute di ierI.
le Commi,ssioni permanenJti hanno approvato
i seguem.ti disegni di legge:

4a Commissione permanente (Difesa):

{( T:rattamento economioo degli aspiranti
ufficiali dei COll'si regolari de,ue Accademie
m:~l,itari» (444);

« Riordinamento delle indennità spettanti
al personale mmtare addetto agli stabilimen.
ti miliJtari di pena» (705);

6a Commissione permanente (Finamze e te-
sora) :

de' COi'CI ed altri. ~

{( Disposizioni sull'im-
posta di conguaglio in materia di importa-
zione di ,rotative per ,la stampa dei gioma~
li» (103);

12a Commissione permanente (Igiene e sa.
nità) :

« Norme transitorie per i,l trasferiID.elllto al.

Je Regioni de:me funzioni già esercitate dagH
enti mutluaMstici e !pelI'Ja stipUllaiione de[[e
convenzioni uniche per il personale sanita-
rio in relazione aHa riforma sanitaria» (Te-
sto risultante dall'unificazione di un disegn(.)
di legge di iniziativa dei senatori Del Nero
ed altri eon un disegno di legge di iniziativa
dei deputati Marini ed altri) (202-B) (Apprc-
vato dalla l4a Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Annunzio di determinazione
trasmessa dalla Corte dei conti

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Carte dei canti ha trasmesso la determi-
naziane n. 1358, adottata a narma dell'ar-
ticola 8 dellla legge 21 marzo 1958, n. 259,
concernente la partecipazione alla società
EURODIF del Comitata nazionale per l'ener-
gia nucleare (Doc. XV~bis, n. 5).

Tale dacumenta sarà inviato alla Cam.
missiane competente.

Annunzio di trasmissione del program-
ma quinquennale per il Mezzogiorno

P RES I D E N T E. Il Ministro per
gli interventi straordinari nelLMezzogiorno
ha trasmessq, ai sensi dell' articalo 1 della
legge 6 maggio 1976, n. 183, il programma
quinquennale per il Mezzogiarna (Doc. XLVI,
n. 1).

Slittamento dal calendario in corso a quello successivo dei disegni di legge nn. 7m,

211-B e 465

P RES I D E N T E. La Conferem.za dei Pres~dent,i dei GTuppi parlamentari, ril\l~
nitasi questa mattina con la presenza dei Vke .!>Jresi:delI1tidel Senato e can ['interventa
del mppresentaillte del Governo, ha dis!posto, wl['unanimi<tà, [a sJittatmento al oallenrlaria
successiva da quello 1Ìncarsa dei disegni di aegge 1Iill. 770, 211-B e 465, dei quaM [e com-
petenti CommiJssioni non hanna a111ICoraesaurita l'esame.
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Integrazioni al -programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 giugno 1977
all'inizio delle ferie estive

P RES I D E N T E. La Conferenza, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento, ha
quindi adottato, all'unanimità, le seguenti integrazioni al programma dei Javori del
Senato per il pel'iodo da:! 21 giugno 1977 a1Yinizio deHe ferie estive:

~ Disegno di legge n. 772. ~ Conversione ,

in {legge deil decreto-legge 17 giugno 1977, i
n. 313, a:-ecante proroga dei termini per i
Ila presentazione dei11e dichiarazioni dei

I

redeLiti in a10urri Comuni del Friu:li~Ve-

I

neZ1a Giuli:a (presentato al Senato - scade
il 17 agosto 1977). I

~ Disegno di legge n. 771. ~ COID:versione

dn legge del decreto-legge 17 giugillo 1977,
n. 312, recante la modifica de]l'a:liquota
IVA per ,le cessioni e le importazioni di
'Latte non ~1imenbaJre (presentato al Se~
nato - scade il 17 agosto 1977).

~ Eilezione contestata. ~ Regione Piemonte

(Doc. III, \Il. 1).

~ Disegno di 'legge n. 776. ~ Conversione

in legge del deoreto-legge 17 giugno 1977,
n. 326, concernente proroga dei contratti I

di Ilocazione e ,sublocazione degli immo--
biM iUJtibailllÌ(pré~sentato al Senato - scade
il 19 agosto 1977).

~ Disegno di ,legge ill. 775. ~ Conversione

in Ilegge del decreto-Jegge 17 giugno 1977,
n. 325, concennente rprorOlga deJù.a uata
in oarica de]le Commissioni per l'artigia-
nato (presentato al Senato - scade il 19
agosto 1977).

~ Disegno di Ilegge n. 778. ~ Conversione

dn ilegge dell decreto--Jegge 3 giugno 1977,
n. 254, recante !JJiuova disdplina dellLa
plfOlduzione e del commercio dei prodotti
di cacao e di cioccolato (approvato dalla
Camera dei deputati - scade il 3 agosto
1977) .

~ Disegno di legge n. 722. ~ MOIdificazioni

al codice di procedura pooa:le (approva.
to dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di legge n. 757. ~ Proroga d~la

delega di aui a1l'articolo 21 delila legge 2
maggio 1976, n. 183, rÌ'guardante .iJl testo
wnko de[lle leggi sugli iIIltervooti ne[ Mez.
:wgionno (approvato dalla Camera dei
deputati).

~ Oj's.egno di Ilegge Ill. ~ COfilvemSÌone
I

I IÌn J.egge, con moo1f.ilOaziofili, d1e!1decreto-
! Jegg,e 10 gillugno 1977, n. 2,87, !reIOa1I1!temo--

di£ioaZJioni alI Xleg>imel1iilSlOaJledi aJlound pI1O-
dotti ;petlrolIWfeni(presentato alla Camera
dei deputati - scade il 10 agosto 1977).

~ Di'selgno di ~egge iD.. ~ COll'voosdone

in ,legge dell decreto-degge 10 giugno 1977,
\Il. 290, reca:nte norme per iillterventi di
meocato da parte deJJl'AI,MAnel settore
ca,rni (presentato alla Camera dei depu-
tati - scade U 12 agosto 1977).

I

~ Disegno di [egge n. ~ Cotn'Ve[",siÌone

I

in aeg>gedel decreto.,],egge 10 giugno 1977,
01..291, a:-ecante provvidenze a favore dei

I

Javorratori nelle aree dei territori meri~
i IOOOll1Jalld (presentato alla Camera dei de-
I putati - scooe il 12 agosto 1977).

~ 'DÌ!seg>l1oeLi [eg,ge n. ~ Conver,siÌon:e
dn legge dell decreto.J.egge 10 gIDigillO1977,
n. 307, Ifecante proroga dei termini di
scadenza di akune agevolazioni a favore
dei contribuenti deme zone del Fa:-iUlli-
Venezia GiUllia nonchè dei termini di pre~
scriz.ione e deoaldenza in materia di tasse
red :imposte iÌrndirette s,uglii aHari (pre~
sentato alla Camera dei deputati - scade
il 15 agosto 1977).

Non facendosi osservaZJioni, .la suddetta integrazione al programma si considera de-
finitiva ai sensi del succ'itato articolo 54 del Regolamento.
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Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal5 al15 luglio 1977

P RES I D E N T E. N.el oorso de11a ,stessa ,n1uuioDJe,Ja ConfeiDenza ha aJdottato
al:l'l1u3Jn1mità, ai ,senSIÌdeJil'wrtrooìlo 55 del RegoJrurnell1to, illi s'elguente Oallendamio dei [a-
vod ,deiU'Assemb1ea ,per il ipwiodo datI 5 .all 15 diUg<lU.O1977:

~ Disegno di legge n. 772. ~ Conversione
in legge del decreto-legge 17 giugno 1977,
n. 313, recante proroga dei termini per
la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi in alcuni Comuni del Fril1m.-Vene-
zia Giulia (presentato al Senato - scade
il 17 agosto 1977).

~ Disegno di legge n. 771. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 17 giugno 1977,
n. 312, recante la modifica dell'aliquota
IVA per le cessioni e le importazioni di
,latte non alimentare (presentato al Sena,.
to - scade il 17 agosto 1977).

~ Elezione contestata - Regione Piemonte
(Doc. III, n. 1) (*).

Martedì 5 luglio (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 6 » (pomeridiana)
(h. 17) .

(la mattina io riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì 7 » (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

Venerdì 8 » (antimeridiana)
(h. 10)

~ Disegno di legge n. 770. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 2 maggio 1977,
n. 186, recante revisione generale dei
prezzi dei medicinali (approvato dalla
Camera dei deputati - scade il 13 luglio
1977).

~ Disegno di legge n. 776. ~ ConversiQne

in legge del decreto-legge 17 giugno 1977,
n. 326, concernente proroga dei contratti
di locazione e sublocazione degli immo-
bili urbani (presentato al Senato - scade
il 19 agosto 1977).

~ Disegno di legge n. 775. ~ Conversione

lin legge del decreto-legge 17 giugno 1977,
n. 325, concernente proroga deLla durata
in carica delle Commissioni per l'artigia-
nato (presentato al Senato - scade il 19
agosto 1977).

~ Disegno di legge n. 778. ~ Conversione
in legge del decreto-legge 3 giugno 1977,
n. 254, recante nuova disciplina della
produzione e del commercio dei prodotti
di cacao e di cioccolato (approvato dalla
Camera dei deputati - scade il 3 agosto
1977) .

(*) La deliberazione sulla elezione contestata del senatore Ayassot per la regione
Piemonte (Doc. III, n. 1), che va adottata a scrutinio segreto, sarà iscritta al primo
punto dell' ordine del giorno di mercoledì 6 luglio.
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Martedì 12 luglio (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 13 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute deJle Commissioni)

» » » (notturna)
(h. 21)
(se necessario)

Giovedì 14» (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla~
mentari)

Venerdì 15 » (antimeridiana)
(h. 10)

~ Disegno di legge n. 211~B. ~ Provvedi-
menti per ,la riconversione e la ristruttu-
razione industriale (approvato dal Sena~
to e modificato dalla Camera dei depu~
tati) .

~ Disegno di legge n. 465. ~ Disciplina del~
le locazioni degli immobili urbani.

Bilancio ,interno del Senato per l'anno
finanziario 1977 e Rendiconto per l'anno
finanzllrurio 1975 (Doc. VIII, nn. 1 e 2).

~ Autorizzazione a procedere in giudizio

(Doc. IV, n. 32).

Seoondo qUaiIl'to prewsto dal sucoitato al1moollo 55 idel Regolamento, detto calen~
clar:io sarà disTIr.1bmto.

Come 'risulta anche dal callendrurio dei 1a~
vari testè ,letto, la disoussione del disegno di
legge n. 770 non avrà iLuogo:ÌiIlquesta seduta,
dato ohe Ie Commissioni dunite industria e
sanità non hanno potuto esaurirne l'esame
neùla loro seduta odierna. Si dovrà qui!I1di
passare al secondo punto allJl'oI1dine del gior-
no, recante discussione de1le ratifiche di ac-
cordi internazionali.

Al fì~le c-~iconsentire agli onorevoli colle-
ghi ed al rappresentante del Ministero deg}li
affari esteri, che prevedev::uo un non im-
mediato inizio di questa discussione, di 111-
tervenire ritengo OppO!ftuno 'sospendere la
seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ri-
presa alle ore 18).

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione delle seguenti Con-
venzioni: 1) Convenzione sull'assunzione
delle prove all'estero in materia civile e
commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo

1970; 2) Convenzione sulla legge appli-
cahile alla responsabilità per danni causa-
ti da prodotti, adottata a L'Aja il 2 otto-
bre 1973; 3) Convenzione sull'ammini-
strazione internazionale delle successioni,
adottata a L'Aja il2 ottobre 1973; 4) Con-
venzione concernente il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni relative alle ob-
bligazioni alimentari, adottata a L'Aja il
2 ottobre 1973; 5) Convenzione sulla leg-
ge applicabile alle obbligazioni alimenta-
ri, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973»
(241). Nuovo titolo: «Ratifica ed esecu-
zione delle seguenti Convenzioni: 1) Con-
venzione sull'assunzione delle prove al-
l'estero in materia civile e commerciale,
adottata a L'Aja il18 marzo 1970; 2) Con-
venzione sull'amministrazione internazio-
nale delle successioni, adottata a L'Aja ~il
2 ottobre 1973; 3) Convenzione concer-
nente il riconoscimento e la esecuzione di
decisioni relative alle obbligazioni alimen-
tari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
4) Convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja
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il 2 ottobre 1973 ». Stralcio del disegno
di Ilegge n. 241-bis e defedmento alla
3a,Commissione permanente in sede refe-
rente

PR E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca .la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione delle seguenti Con-
venzioni: 1) Convenzione sull'assunzione de.]-
le prove .all'esrem in materia dvile e com-
merciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) Convenzione ,sulla legge applicablle alla
respons3.bilità per daIlJ1:i.causati da prodot-
ti, adottata a L'Aja d'1 2 ottobre 1973; 3)
Convenzione sull'ammi'ndstrazione interna-
zionale deLle sucoos8Iioni, adottata a L'Aja il
2 ottobre 1973; 4) Convenzione oonoel11lent-c
il ricoTIiOscimento e l'esecuzione di decisio-
ni relative alle obbligazioni alimentari, adot-
tata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 5) Convenzio-
ne sulla legge appHcahile alle obbligazioni
alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobr~
1973 ».

Non essendovi isadHi a parlare nel-la di-
sOlis-sione generale, do la parola al relatore.

T R E U, f.f. relatore. A nome del !l'eh.
tore San.ti, dichiaro di 'rimettermi alla Ire.
lazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Govemo.

F O S C H I, sottosegretario di Stafr)
per gli affari esteri. Il Governo si limita a
raccomanda.re l'approvazione del disegno dì
legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa.
me degli amicoli nel testo proposto da,lla
Commissione. Se ne dia lettura.

P A C I N I, segretario:

Art. 1.

Il P,residente de11:a Repubblioa è autoriz-
zato a ratifioare le seguenti Convenzioni:

1) Convenz,ione sull'assunzione delle pro-
ve aLl'estero iI1l materia civi'le e commerciale,
adottata a L'Aja il18 marzo 1970;

2) Convenzione sull'amministrazione in-
ternazionale delle successioni, adottata a
L'Aja il 2' ottobre 1973;

3) Convenzione concernente 'il riconosci-
mento e l'esecuzione di decisioni relative alle
obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il
2 ottobre 1973;

4) Convenzione sulla legge applicabile al-
le obblligazioni allimentari, adottata a L'Aja
112 ottobre 1973.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Con-
venzioni di cui all'articolo precedente a de-
correre dalla loro entrata in vigore in con-
formità, rispettivamente, agli articoli 38, 44,
35 e 25 delle Convenzioni stesse.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti 11
di-segnoOdi legge nel suooc.omp1esso, con rav-
v-ertenza che il titolo, nel testo proposto
JaJ.la Commissione, è il seguente: «Rati-
fica ed esecuzi:one delle Sleguenti ConVlen-
zioni: 1) Convenzione sull'assunzione delle
prove ruE'este!I'o,in materia civile e commer-
cia~e, adottata a L'Aja 11 18 marw 1970;
2) ConvenZJione sull'amministrazione inter.
nazionale delle successiDni, adottata a L'Aja
il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione cOIJ1cer-
nente 1] ,I1ioonoscimento e la esecuzione di
decisioni ,relative alle obb.ligazioni alimen.
talli, adottata a L'Aja ill 2 .ottobre 1973;
4) Convenzione su1\la legge appHcabile alle
obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il
2 ottobre 1973 ». Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

~ approvato.

La parte del dilsegno di legge rilsuiltante
daililo -st!I'akdo testè deliberato c.on l'a;ppIrO-
vazione del testo plfOlpOiStOdaJlla Commissio-
ne costituirà dÌJSegno di legge a sè, col se-
guente t1to1.o: «Ratif.ica ed eseouziOl1lede1ila
CoruvenZJione 'S.wlaalegge a,piplicrubile aLla re-
sponsrubiJ1ità per danllli caJU1Satida prodotti,
adottata a L'Aja iJ]2 ottobre 1973» {241-bis),
cihe 'V'iene deferito, in sede Ifeferente, alla
3a Commissione (Mari esteri).
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Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione di tre Convenzioni
internazionali firmate a Bruxelles il 10
maggio 1952 concernenti l'unificazione di
alcune regole sul sequestro conservativo
delle navi e sulla competenza civile e pe-
nale in caso di abbordaggio» (287)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratif.ica ed esecuzione di tre Convenzioni
internazionali firmate a Bruxelles il lO ma~-
g10 1952 concernenti l'unificazione di alCl.l
ne ,rego,le sul sequestro conoorvativo delle
Ilavi e sulla competenza civiJle e penale in
caso di abbordaggio».

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
souss,ione generale, dò la parola al re11ator~.

P E R l T O RE, relatore. Signor Pre-
sidente, il re1latore si rimette e richiama
contestualmente la relazione scritta già de-
posiTIata.

P RES I D E N T E. Ha facoltà eLipar-
lare il rappDesentante del Govemo.

F O S C H I, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Mi as<;ocio a quanto det-
to dail re1atore.

P RES I D E N T E. Passdamo all'esa-
me degli a;rticold.. Se ne dia lettU11a.

P A C I N I, segretario:

Am. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizza-
to a ratificare le seguenti Convenzioni inter-
nazionali, £innate a Bruxelles i:l 10 maggio
1952:

a) Convenzione per l'unificazione di al-
cune regole sul sequestro conservativo deLle
navi;

b) Convenzione per l'unificazione di al-
cune regole relative alla competenza civile
in materia di abbordaggio;

c) Convenzione per l'unifioazione di al-
cune regole relative alla competenza penale
in materia di abbordaggio e di altri inddenti
di navigazione.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è daJta alle Con-
venzioni di cui aill'articolo precedente a de-
correre dalla loro entrata in vigore in con-
formità agli articoli 14, 12 e 8 rispettivamente
delle Convenzioni di cui alle [ettere a), b) e c).

CE approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo compJesso. Chi lo
approva è p1regato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla
classificazione internazionale dei brevetti,
adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971»
(390)

P RES I D E N T E. L'ordine del gi'Or-
n'O!reca la discussione del disegno di 'legge:
«Riatifìica ed esecuzione dell'Accordo sulla
classificazione internazionale dei brevetti,
adottatQ a Strasburgo il 24 marzo 1971».

Non essendovi iSCIrÌtt,ia paruare neLla di-
scussione generale, dò la parola al Irelatore.

T R E U, f.f. relatore. Anche per questo
disegno di legge mi rimetto alla relazione
scritta, depositata e nota ai colleghi.

P RES I D E N T E. Ha faooltà di par-
1are il ,rappresentante del GoVeI1I1O.

F O S C H I, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. li! Govemo non ha illul.
la da aggiungere e conooI1da oon la rela-
zione.
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P RES I D E N T E. Passiamo alresa
me deglI articoli. Se ne dia lettura.

P A C I N I, segretario:

Art. 1.

n Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l'Accordo suBa classlifica-
zione internazionale dei brevetti, adottato
a Strasburgo il 24 marzo 1971.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data aM'Ac-
cOl'do di cui atl'articOllo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 13 del,l'Aocordo stesso.

(E approvato).

Art. 3.

All'onere del'Ìvallte dall' applicazione deilJ.a
presente legge, valutato in lire 45 milioni
annui, si farà fronte, nell'anno finanziario
1977, con riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo iD..6856 deRo stato di
previsione ddla spesa dell Ministero dell te-
soro per iJl medesimo anno.

n Minis,tro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri deoreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti n
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare Ila mano.

t? approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la prevenzione e la repressione dei
reati contro le persone internazionalmen-
te protette, compresi gli agenti diploma-

tiel, adottata a New York il 14 dicembre
1973» (534) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no l'eca la discuss.ÌIOne del dlisegno di legge:
({ Ratifica ed esecuZJi'One della Convenzione
per la p:revenzione e la l'epl1essione dei lrea-
ti contro le pel1S0rneinternazionalmente pro-
tette, compresi gli agenti diplomatici, ,adot-
tata a New Yark :il 14 dioombre 1973 », gb.
approvaJto dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iseritti a ,parlare nelLa dt.
scussione gener:ale, do Ila paroLa al il"elatore.

F E N O A L T E A, relatore. Mi rimetto
alla relalJione scritta.

P RES loDE N T E. Ha faooltà di par
laDe 'il rappresentante del Governo.

F O S C H I, sottosegretario di Stato
per gli 14fari esteri. n Governo sÌ associa
alla relazione 'Soritta.

P RES I D E N T E. Passiamo al.!'esa'
me degli articoli. Se ne dia lettura.

P A C I N I, segretario:

Art. 1.

n Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione per la pre-
venzione e la repressione dei reati contro
le persone internazionalmente protette, com-
presi gli agenti diplomatici, adottata a New
York il 14 dicembre 1973.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 17 della Convenzione
stessa.

(E approvato).
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P RES I D E N T E. Passiamo aHa
votazione del disegno di legge nel suo rom.
pJesso.

P E R I T O RE. Domando di parlare
per dichiarazione di v:oto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E R I T O RE. Signor Presidente, ono-
revole Irappresentante del Governo, onOl'C-
voli colleghi, la posizione del Gruppo cornu
niS/tra è già nota ed è favorevole aUa Irati.
fIca di questa ccmvenzione. PI'elimi'I1Jarmen
te, 1]1mio Gnlppo non può che apprezzare
qU8iI1toil :relatore ha fatto conoscere in Com-
miss'Ìione e con la Istessa r:e.Lazionesoritta
che è depos,itata e che tutti noi conosciamo.
PI1endiamo la parola soLronto per evidenzia-
re alcuni aspetti di questa convenzione.

Si è verificato, specia.Jmente ,negli ultimi
tempi, un aggravamento delLa situazione in
campo internazionale in .relazione agli atti
di terrorismo e ill relazione aJgHatti di ever.
sione. Come ha posto bene in risalto ~l re~
lAtore nella sua lI'elazione, si tratta di ori-
lllini particola.rmente g1l1aviche vogliono es-
sere pUl1itUJalmooterepresSIÌ daLle norme con.
Vienzionali. Tutto ciò porta alla tutela dei
capi di Stato e di Governo, d'eliministri de.
gii 'affari esteri e dei ,loro £amiliari, degli
agenti diplomatici e la nosùra disdpHna ha
come oggetto i reati di omicidio e sequestro,
atti contro la persona e la .I1be<rtà.Un fatto
au-kava la iI10stra attenzilone su questi pro.
l:.lemi; un fatto che, a nosùro modo di ve-
dere, poneva in peiricolo il diritto di asilo
prevlÌ'Sto dai nostri ordinamenJùÌ. Ma noi ab-
bIamo superato queste perpl,essità lill!iziaIi
perchè abbiamo considerato l'importanza che
assume, ltn ques.te norme oonvenziOIlaili, rl'ar.
ticolo 3 il qUa!le costi,tuisce una ,norma di
salvaguardia in quanto riohiama e fa ent!ra~
re in vigore immediatamente, ogni qualvol-
ta iIlIlostro paese lo richieda, quella norma
di salvaguardia che è appunto l'applicazio~
ne del nostro diritto interno.

Per ques,to, avendo superato queste denun~
date perplessità iniziali sia in Commissrone
che in Aula, non possiamo che annunciare

30 GIUGNO 1977

il nostro voto favorevole alla lJ.1atificadella
presente convenrlone.

P RES I D E N T E. Metto ai vom il
disegno di ,legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alZ!aI1ela mano.

t!: approvato.

Approvazione del disegno di legge:
({ Ratifica ed esecuzione della Convenzione

europea per la repressione delle infrazio-
ni stradaU, con Allegati, adottata aStra-
sburgo il 30 novembre 1964» (592) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca Ja discussione del disegno di legge:
«Ratifica ed ,esecuzione della Convenzione
europea per la 'oopress1one delle DI'azioni
stradali, con ALlegati, adottata a SùrasbUTgo
il 30 novembre 1964 », già approvato dailla
Camera dei deputati.

Poiohè non vi sono iscrItti a pal1lare nella
mscussione generale, do la parola al relatore.

P E R I T O RE, relatore. Mi rimetto
alla relazione scriHa.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
ìare il rappresentante del Governo.

F O S C H I, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Mi associo al reJatore e
raccomand;o l'approvazione del disegno di
legge.

P RES I D E N T E. Passiamo aLl'esa-
we degli 8Jrticoli. Se ne dia leHUira.

P A C I N I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione europea
per la repressione delle infrazioni stradali,
con Allegati, adottata a Strasburgo il 30
novembre 1964.

(E approvato).
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Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 29 della Convenzione
stessa.

(E approvato).

Art.3.

Ai sensi e per gli effetti di cui all' arti-
colo 1, paragrafo 1, della predetta Conven-
zione, lo Stato italiano non invierà agli
Stati contraenti la richiesta di procedimen~
to, nelle sottonotate ipotesi:

a) se la persona 'Offesa residente in
Italia si sia costituita parte civile e tale
costituzione non sia stata revocata;

b) se ricorra uno dei casi di connes-
sione previ,sti da;~l'articolo 45 del vigente co~
dice di procedura penale approvato con re-
gio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, sem-
prechè non si possa formulare richiesta di
procedimento per tutti i reati e per tutti
gli imputati;

c) se, trattandosi di reato punibile con
la sola pena pecuniaria, risulti che l'iffipU~
tato abbia in Italia beni ohe costituiscano
sufficiente garanzia per l'adempimento delle
obbligazioni di cui all'articolo 189 del vi-
gente codice penale, approvato con regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

d) se l'autorità giudiziaria competente
abbia già adottato il provvedimento che de-
finisca il primo grado di giudizio.

(È approvato).

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'arti-
colo 1, paragrafo 2, della predetta Conven-
zione, lo Stato italiano invierà agli Stati
contraenti la richiesta di esecuzione di una
pena pecuniaria inflitta con decisione defi~
nitiva giudizi aria o amministrativa, se il
condannato non abbia in Italia beni che
costituiscano garanzie per l'adempimento
delle obbligazioni previste dall'articolo 189
del vigente codice penale.

(li approvato).

Art. 5.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'ar-
ticolo 1, paragrafo 3, della predetta Con-
venzione, lo Stato italiano darà corso alle
richieste di esecuzione di pene pecuniarie,
inflitte in contumacia, a seguito di pI'Oce~
dimento giudiziario o amministrativo se ri-
sul ti:

1) che il condannato sia stato citato
a comparke in giudizio e sia stato rappre-
sentato o assistito da un difensore;

2) che la decisione sia divenuta irrevo-
cabille per le !leggi dello Stato richiedente;

3) che la medesima non contenga di-
sposizioni contrarie a disposizioni di legge
o ai princìpi generali del nostro ordina-
mento giuridico.

Lo Stato italiano non darà in ogni caso
corso alle richieste di esecuzione nelle ipo-
tesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del pa-
ragrafo 2 dell' articolo 9 della Convenzione.

(E approvato).

Art.6.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'arti-
colo 12 della predetta Convenzione, le pene
pecuniarie saranno assimilate, ai fini del
primo comma dell'articolo 136 del vigente
codice penale, alla multa e all'ammenda
secondo che l'irìfrazione, per cui è stata
pronunciata condanna nello Stato richie-
dente, costituisca, nello Stato italiano, de~
litto o contravvenzione.

(È approvato).

Art.7.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'arti-
colo 14 della predetta Convenzione, il Mi-
nistero di grazia e giustizia provvederà alla
traduzione in lingua italiana delle richieste
e dei documenti allegati, provenienti dagli
alltri Stati contraenti, ed alla traduzione in
lingua straniera delle richieste e dei do-
cumenti allegati dketti agli altri Stati con-
traenti.

(li approvato).
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Art.8.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'arti-
colo 15, paragrafo 1, della predetta Con-
venzione, il Ministero di grazia e giusti-
zia controllerà se le richieste dirette agli
altri Stati contraenti o da questi provenien-
ti, siano state formulate a norma dell'arti-
colo 14 della Convenzione e se siano ac-
compagnate dalla documentazione ivi pre-
vista.

CE approvato).

Art.9.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli ar-
ticoli 21 e 22 della predetta Convenzione,
il condannato al pagamento di una pena
pecuniaria e delle spese processuali, espres-
se in valuta di uno degli Stati contraenti,
potrà pagare l'ammontare della pena pecu-
niaria o delle spese processuali in valuta
italiana al corso del cambio del giorno in
cui la richiesta di esecuzione o di recupero
delle spese processuali è pervenuta al Mi-
nistero di grazia e giustizia.

CE approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti ;]

disegno di Legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mama.

2 approvato.

Approvazione del disegno di legge:
{( Ratifica ed. esecuzione della Convenzione

che istituisce un libretto di famiglia in-
ternazionale, firmata a Parigi il12 settem-
bre 1974}) (674) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordilll.e del gior-
no reca la discusSiÌone del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
che istituisce un libretto .di f.amiglia inter-
nazionalè, fjnnata a Parigi iiI 12 settembre
1974 », già approvato dalla Camera dei de-
putati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione genera,le, do la parola al relatore.

V I G L I A N E SI) f.f. relatore. QUaJle
Presidente della Commissdone, mi rimetto
;}Ha relaZ1Ìl{)iI1e scri,tta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare i.l rappresentante del Governo.

F O S C H I, sottosegretario di Statu
l,er gli affari esteri. 11 GovernI{) si limita a
raccomandare l'approvazione del diseg;no di
legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli artico1i. Se ne dia lettura.

V I G N O L O, segretario:

Art. 1.

:È approvata la Convenzione che istitui-
sce UJI1libretto di famiglia internazionale,
firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all'articolo precedente
a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'articolo 19 della Convenzione-
predetta.

CE approvato).

Art.3.

Con decreto del Ministro dell'interno sa-
ranno stabilite le caratter:iSitiche strutturali
del libretto di famiglia internazionale, in
conformità alle disposizioni contenute nella
predetta Convenzione, TIonchè le modalità
necessarie per l'applicazione della Conven-
l1ione stessa e per l'eventuale rimbOiI'so del-
!'importo -relativo al costo del libretto
stesso.

CE approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai votli il
disegno di legge nel suo oomplesso. Ohi ~:)
approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{{ Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sull' esercizio della pesca nell' Atlantico del
Nord, con Allegati, adottata a Londra il ,

1° giugno 1967» (624) (Approvato dalla
Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordilne del gior-
no reca la discussione del disegno di [legge:
« Ratifica ed esecuZlione della Convenzione
sull' esercizio della pesca J:lell'Atlantico del
Nord, con Allegati, adottata a Londra Il
1° giugno 1967 », già approvato dalla Camera
dei deputati.

Non essendovi ,isoritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatorc.

P E C O R A R O, relatore. Signor P,r(~-
sidente, mi rimetto alla -relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
laDe il rappresentante del Governo.

F O S C H I, sottosegretario di Stal,)
per gli affari esteri. Concordo con la ['eh-
z10ne scritta. Ad ogni modo non posso non
dare atto del fatto che in GommiiSsione mi
era stato riohiesto di fornire ulteriori ele-
menti informativi in ordine alla trattativì
in corso per la ripartizione delle quote del-
la pesca nelH'Atlantico del Nord. Se ,t'As-
semblea non insiste per avere questi dati,
potrei 1rasmettedli successiv:amente com~
documentazione ai membri della Cammi~-
~.ione stessa.

Se non ci sono ulteriori richieste, mi ri-
metto, ripeto, alla relazione.

C A L A M A N D R E I. Perchè dobbia-
mo scordggiare il Governo?

P RES I D E N T E. SenatoI'e Calaman-
dI'si esprima pure il suo pU!!1Jtodi vis,ta.'. -

C A L A M A N D R E I. Dato che il Go-
verno si è predisposta a dare sodclisfazi9lle
a queste richieste d'infarmaziane, è giusto
e doveroso acquisirue.

F O S C H I, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Non ho difficoltà a far-
Ia, mantenendo così questo impegno da 'ill~
assunto.

Con lil 1° gennaio 1977 la Comunità euro-
pea ha esteso a 200 miglia marittime Ja pl1O~
pria zona esclusiva di pesca nel Mare del
Nord e nell'Atlantico del Nard.

Attualmente ~ in attesa di una Tegola-
mentazione definitiva ~ pescano in tali ac-
que, rispettando ,determinate quote di cat-
taTa, quei paesi membri della Comunità che
\~i pescavano prima dell'instaurazione della
zona esclusiva di pesca e taluni paesi terzi
che erano. tradizionalmente presenti lin quel-
l'area con le lam £lottigli:e di pesca aille qua-
li la Camumtà ha ooncessc in via autonama
e temporanea di proseguire Ja loro attivi-
~à, in attesa deUa canclusione di accordi di
pesca con tali paesi.

In pari tempo i campetenti servizi della
Cammissi,one e gli Stati membri hanno. pro-
seguita i lavori per definire quella che sarà
d regimc !interno definitivo di pesca nelle
acque comunitarie del Mare del Nord e del-
l'Atlantico del Nord. I ,lavari si sano rivela-
ti alquanto diffiotli per le necessità di con-
temperare ~li interessi di pesca degli Stati
membri con la necessaria COlllservaZJionedel
pat.rimonio ittico c0'munitaria che, per al-
cune speoie, quali le aringhe, presenta preac-
cupanti sintami di depauperamento. In al-
tri termini, si tratta di risolv.ere il non fa-
ci!le prablema di ripartire !tra gli Stati mem-
bri li qu,mtitativi di pesca possihile per cia-
~cuna speoie ittica in modo ta/le da soddi.
sfare ,le rispeHive esigenze ooonomiche na-
zionali senza distruggere lIe risorse natur3.-
Il. Per quanto .ci concerne è noto che il no-
stro sforzo di pesca Siiè finara preval,ente-
mente orientata ,neUe acque oceaniche e del
Mediterraneo di, taluni paesi extracamunj.
tari, mentre siamo. stati praticamente as-
senti nell'Atlantica del Nord rientrante ora
nella giurisdizione camunitaria. Ciò nano-
stante, di frOi!1JteaJlla prevedibile riduzione
delle nostre tJradizionali attivÌ!tà di pesca nel-
le acque di taiuni paesi terzi conseguente al~
la estensione a 200 miglia deHe zone di pe-
sca che già è -stata praticata a .che potrà
essere praticata in futuro da tali paesi, le
competenti autorità italÌiane si sono preoc~
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cupate di avanzare in sede comunitaria la
richiesta eli quote di cattura nell'.Mlantico
del Nord di competenza comunitaria.

A tal fine abbiamo nirchiesto ed ottenuto
che quando si procederà alle ,ripartiziolJ1i
deJle quote di cattura t.ra gIri Stati membri
si tenga conto anche del i11Ostro interesse
ad ottenere deLle quote che ci consentano
di iniziare la pesca nelle acque comunitarie
del Nord del suro, del merJano blu edel~
l'ip;poglasso. A tale richiesta ha faHa se.
guito, ndl'aprile scorso, quel1a di ottenere
una quota addizi10nale di pesca per 5.000 ton~
nellate (H nasello e per 5.000 tonnellate di
calamari, seppie, maccareIli, pesai piatti ~
l1alibut. La Commissione ci ha assicumto che
anche questa nostra seconda richiesta sa~
.rebbe stata tenuta in considerazione. L'azio~
ne governativa in difesa degli interessi di
pesca del nostro armamento :ueLl'Atlantico
del Nord si è s'VOlta anche nell'ambito del.
nCNAF e cioè al di là delle zone di giu-
risdjzione comunitaria. Nella Il'iunione te~
IJUtasi agli inizi di giugno ad Ottawa abbia~
mo ottenuto buoni risultati per quanto oon~
cenne 1'attribuzione di quote di cattura, sia
sll'interno delle acque canadesi che al di
là delle 200 miglia delle acque di giurisdi-
ZIOne del Canadà, per quanto COillOOJ1l1ela
pes.oa del merluzzo, del redfish e deW'ameri~
can plaice. Sempre in tale contesto VF\an.
che ricordato che tra la Comunità e gli Sta.

ti Uniti ~ essendosd questi ultimi ritirati
dall'ICNAF ~ è stato concluso il 15 feb
braio 1977 ed è entrato in vigore nei giorni
scorsi un accordo bilaterale di pesca che ci
consentirà di continuare 1'eserciz.io della pe~
~ca nelle 200 miglia marine antistanti le
coste nordamericane dell'Atlantico. Va in~
fine ricordato che la nostra azione volta a
mantenere i diritti di pesca nelle acque del
Nord e ad acquisirne dei nuova. non è disgiun~
ta dall'azione condotta per mantoo.'ere i no~
stri interessi di ;pesca nene acque oceani~
che e nel Mediterraneo. In occasione delb.
speciale sess1ionedel Consi!?ft.io,tenutasi il 27
giugno ultimo scorso a Lussemburgo per
esaminare i problemi della pesca comunita-
ria, abbiamo chiesto ed ottenuto. una esau~
ri'ente disamina del problema della nostra
pesca nelle acque antiSitalJ1<tile coste ,di ta~
luni paesi delJ'Africa occidentale. Accoglien-
do. ,le nostre richieste, il vice presidente
Gundelach si è ~mpegnato ad &nviare pro.s.
simamente, possibilmente entro ,il 15 [luglio.
prossimo ventuI1o, una delegazione 'in Mauri-
tania, in Guinea Bissau ed eventualmente in
Senegal per inizi,are con le autor1tà ,di <tali
paesi le trattative per !la conclusione di ac~
cordt comunitari di pesca che dovrebbero
consentine alla illostra flotta o.ceanica di ri-
prendere la sua attiv,ità in quelle ,acque.
Quest'e sono le info.rmazioni aggiornate 'sul~
la materia che mi ero impegnato a fornire.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

P RES I D E N T E. Passiamo alil'esa-
me degli articoLi. Se ne dia lettum.

P A C I N I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato a ,ratificare la Convenzione sull'eser~
cizio ,della pesca nell'Atlantico. del Nord,
con Allegati, adottata a Londra il 1° giiU~
gno 1967.

CE approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui aJ1'articolo precedente a
deconrere dalla sua entrata in v.igore in
conformità all'articolo 16 della Convenzione
stessa.

CE approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti ]1
disegno di legge nel suo complessa. Chi 10
approiVa è pregato di alzare la mano.

:t approvato.
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Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di navigazione marittima tra la Repubbli-
ca italiana e la Repubblica dello Zaire, :
firmata a Roma il 9 maggio 1973, e del

'

I

relativo Scambio di Note avvenuto a
Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975» i
(593) (Approvato dalla Camera dei de- I
puta.ti) I

I

I

I

I
I

I

I

i
I,
I
I
I

P E C O R A R O, reiatore. Mi mmetto
i

aHa rdazione scritta. ,
I

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del dise~o di legge:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di navigazione marittima tra la Repubblica
i1aliam.a e ila Repubblica delLo Zaire, firmata
a Roma il 9 maggio 1973, e del relativo
Scambio di Note avvenuto a K1nshasa il 20
giugno-1° novembre 1975 », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Non esse.ndovi iscritti a parlare nelda di-
scussione genocale, do la parola al relatore.

P RES I D E N T E. Ha facoLtà di par-
lare il rappresentante del Governo.

F O S C H I, sottosegretario di Statf)
per gli affari esteri. Mi associo alle condu-
sioni del relatore e raccomando l'approva-
zione del dise~o di legge.

P RES I D E N T E. Passiamo ald'esa~
me degli articoLi. Se ne di,a .lettura.

P A C I N I, segretario:

Art. 1.

!il Presidente deLla Repubblica è autoriz-
zato a ratifica.re la Convenzione di naviga-
zione marittima tra la RepubbLica italiana
e la Repubblica dclIo Za1re, fi.rmata a
Roma il 9 maggio 1973, e il reilativo Scam-
bio di Note effettuato a Kinshasa ill 20
giugno-1° novembre 1975.

(E approvato).

Art.2.

Pi'ena ed intera esecuzione è data aLla
Convenzione e aHa Scambio di Note di cui
aU'articolo precedente a decorrere daMa loro
entrata in vigare in conformità all'articolo
18 della Convenzione stessa.

CE approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti n
dise~o di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è p.regato di alzare la mano.

~ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
relativo ad un Programma internazionale
per l'energia, firmato a Parigi il18 novem-
bre 1974» (157)

P RES I D E N T E. L'ordine del gioiI'-
no reca la discussione del ,dÌisegnlOdi Legge;
«Approvazione ed esecuzione dell'Aocordo
relativo ad un Programma intemazionale per
l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre
1974 ».

Dichiaro apeJ:1ta la discussione generale.
È iscritto a pG\JJ:11areil senatore Veronesi.

Ne ha facoltà.

V E R O N E SI. Siwnor Presidente,
onorevole Sottosegretario, egregi colleghi, ho
la sfortuna di dover sempre, a tarda sera,
concludere i dibattiti su queste ratifiche ed
ho la preoccupazione di essere .Erancobolla.-
to come lo scocciatorefÌ1nale, l'aculeo .dello
scoI1pione; ma non potevamo lasciare pas-
sare un provvedimento di questo tipo senza
riprendere in esame alcuni temi di fondo
che ci sembra di dovere assolummente sot-
tolineare.

Sono vade Je mgioni che ci hanno spin-
lo a pOJ:1re il'enfasi su questa ratifica. Sono
ragioni di calrattere generale, ragioni di me~
rito specifico, ragioni che riguardano la ve.
rifica po1i.tica degli accordi stessi.
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Per quello che riguarda la mia esposizio-
ne tratterò Ìi11 orrdine questi aspetti dei pro-
blemi, per cercaTe di dare un contributo
in positivo, a nome del nostro Gruppo, a
tutto ,Io sviluppo della politiiCa energetica
del nostro paese.

L~ questioni di carattere generale che 'Va-
gMama sottalineare sana Ìi11 Ui11certo sensa
avvie. In primo luogo l'importanza del pro-
blema energetko, che aggi è così evidente
da non avere bisogno di ulteriori illustra-
zioni e che si caratterizza per a.spetti econo-
mici, amhientali e sociali di gra;ndissimo ri-
lievo.

Noi dobbiamo .rilevare che in PaI11amen-
to non abbiamo ancora fatto una discussio-
ne del prana eneI1getko, non si è fatto a;n-
.cora un adeguato discorsa aJlle papolazioni
su1le questioni energetkhe; si è tutta con-
fidato nel d:ùrigismo degli enti preposti al-
la soluzione dei prablemi e .si è t1mppo tra-
scurata l'apinione pubblica. Ne è nata quin-
di quella grave e preoccupante esplosione
di inazionalità e di emotività, ohe si mami-
festa nel nostro paese anche con episodi cla-
morosi, che nan è certamente da appoggia-
re e da sostenere. S0110emersi anche perso-
naggi e atteggiamenti equivoci in questa
campagna, .senza che da parte delle forze
politiche. ma soprrattutto oon una precisa
presa dì posizione del Gover.no, sia avvenu-
to quel processo di chiarificazione che è
mdispensabile.

Un'altra delle ragioni generali che ci han-
no portato ad aprire questo discorso è nm-
porrtanza del pmblema energetica nei .nostri
rapporti inter:nazionali: abhiamo avuto ire-
centemente i discorsi di Carter, a:bbiamo as-
s]stito ana querelle tra la RepubbLica fede-
rale tedesca e gli USA a proposito della for-
nitura di teon.ologie nucleari. al Brasile, alla
querelle tra la F,rancia e gli Stati Uniti per
il .rifornimento di tecnologie nucleari al Pa-
kistan, c'è stato il recente .fallimento dell'in-
contDo di Londra (non sono così ottimista
come il relatore amico Cifarelli: a questo
proposi,to sarà meglio che guardiamo Ìi11 fac-
da la 'realtà con spirito critico e molta se-
renità; Londra è stato un fallimento ma
io mi premurerò di tornare su tale questio-
ne), dobbiamo .l'egistrare l'inesistenza di una

30 GIUGNO 1977

politica energetica camunitaria ~ checchè
si dica è così ~ e assistiamo contempora-
neamente ad un reale pericolo di una pro-
liferaziOLTledelle armi atamiche.

Ripeto che però su queste questiani d~'-
sidero intrattenermi un po' p.iù avanti.

L'altra questione di caratte~e ge...'1eraleche
ancora vorrei sollevare è di procedura par-
lamentare. Ho l'impl'essione di diventare
noioso, ma devo ancora una volta 'risonlè~
vare qu~sto prablema per aiutrure Ìil Parla-
mento e le istituzioni governative nel lavoro
di esame e di comprensione dei problemi
e dei provvedimenti che rubbiaa:no di fronte.

Prima di tutto vorrei dilI'e che ci troViÌa-
ma a risoontrare un inoredibile ritarda. Cer-
to, abbiamo ratificato qui dei provvedimen-
ti o degli accordi che a.ttendev;ano da dieci
anni. Ma nel caso presente è ancora vali-
do il discorso della den.uncia deI.l'inoredi-
hile 'ritardo, pe.rchè l'acco,l'do è stata firma~
to a Parigi il 18 novembre del 1974, è stato
trasmesso aHa P.residenza il 17 settembre
ì976 ,e viene ratificato 'Oggi, 30 giugno 1977.
Sono passati 31 mesi ~ quindi sono 31 me-
si di ritardo ~ dal 18 iThovemhre 1974 e
22 mesi per la formulazione di un provve-
dimento. legislativa che è fatto di tre ar~
ticoli.

È vel',) ~ o'Ome si dice ~ che ci sono
state le elezioni amministrative e poi ci sono
siate le elezioni politiche per la fine .antici~
pata della precedente J.egislatura. Ma tutte
queste sono motivazionJ che aggravano il ,ri.-
tardo, nan lo scusano. Arriviamo a ratifica~
re il provvedimento alla scadenza del primo
turno di attività, che era quelLo previsto
dal 1974 al 1977. Abbiamo eluso fina ad ora
l'artioolo 66 dell'accorda. E che cosa ci PUl>
dire adesso H Governa dell'appHcazione del-
l'articolo 67, in particolare del plI'imo com-
ma del medesimo articolo che invitava i
goveIID'i a .ratificare entro maggio del 1975
per poter poi pracedere ad U1l1aaUività CQ11-
creta? Fo.rse ci si è fidati troppo della scap-
pataia, veramente incomprensibile, .offerta
daI.l'artko1o 68 che fra le alttre cose ,suona
ambiguo con quell'inciso che dice «nella
misura del possibile i governi sono tenuti
a ratificare. . . » oppure ci si è fidati an,che

~ almeno così devo 'supporre ~ di ciò che



VII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 6462 ~

30 GIUGNO 1977148a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

cOlIlsente. sia pure tirandolo per i capelli,
il terzo comma de'Jl'articolo 71.

A me pare che il ritardo non si giustifi~
chi. Si t'ratta di tre articoli burocratici, ri~
tuali, 'Su un acc()l!'do che era già fatto. La
sostanza non era più in ,discussione. Si .trat~
tava solo di varare un provvedimento mecca~
nico, di mettere in moto ila catetlla ~ pos~

~iamo dire a questo pIiOpOSÌtO ~ 1Il0IiIIlale

pe~chè le cose potessero procedere. Non vi
erano questioni di principio e <non c'erano
neanche questioni di carattere finanziario.
NOIIl diciamo che quei 700 miHoni previsti
per il pdmo trrenlIlio 1974~1977porevano co-
stituire una remora a far avanzare rapida~
mente il provvedimento pel'Chè nOlIlsi tratta
effettivamelIlte di un impegno illlsopportabi~
le, ma ai contrario ~ con i tempi che 001"
rono ~ di un impegno -estremamente Jeg-
gero.

Ecco. come avvengono queste cose, signor
Sottosegretario? Forse sarebbe utile ':ùnda-
gare perchè ci sono certamente dei ll10di da
scioglieTe: ma dove stanno?

Occorre verificare se si tratta solo di ri~
tardi burocratici o se ~ non vogli.amo fare
Il pcrocesso alle intenzioni ~ c'è qualcosa
di peggio dietro, quaiLcosa di più profondo,
Cl sono altri motivi, altre ragioni.

FOl1se che era questo un problemimo di
poco cor.to? Si tratta di un provvedimento
di carattel1e secondario sul quale poi 1Ili0llè
il caso di farla tanto lunga e di menare
scamdalc,? Credo che non possa essere que-
sto il giudizio perchè se guardiamo alla re.
laziOlIle illustrativ;a che precede 11 disegno
eli ,legge a pagina 2 si legge che ({ di fronte
ad una situaziOlIle di una gravità senza pre-
cedenti, ]a necessità di una organica e ,com-
pleta cooperazione internazionale è apparsa
En dal primo insorgere deLla cnisi petroli-
fera un imperativo cui ben difficilmente i
paesi industrializzati av;rebbero potuto sot-
trarsi senza mettere a repentaglio ,la loro
sopravvivenza economica)} Qui mi sembra
che il grido di ,allarme sia stato verametllte
f()rte, tonante, sicchè non si può ooncepire
i1 'ritardo con cui si è arrivati all'approva-
zione.

Si dice ancora nella relaziOlIle che si deve
far fronte a gravi, urgenti, specifj.che est~

genze della comunità iIIltel1llazionale. A pa~
gina 7 della relazione, che ho letto molto
attentamente, si dice che « i mutamenti 'Ì:..'1-
te.rven.uti nelle condizioni di a!pprovv,igiona~
mento petrolifero non costituiscono un fe~
nomeno passeggero di portata temporanea
e limitata, e quindi in certa misura con1Jrol~
iabile con .gli strumenti ed i sistemi del pas-
sato, ma un fenomeno del tutto \nuovo che
incombe gravemente sulla nostra coLletti~
vità ».

Ecco qudndi perchè diciamo che qui ci so~
no delle gravi carenze, delle grosse respon-
sabilità. C'erano forse altri problemi che
prioIìÌta:riamente potevano essere collocati
davanti a questo? Forse ce lIl'erano; ma oggi,
nelJa situaziÌone ohe stiamo attraversando,
c'è forse qualcosa che è più prioritario del
l'approvViigionamen'to energetico, della sicu-
rezza della dispolIlibilità di energia per illIll().
stro paese? Credo di no, quindi non si ca-
pisce come mai arriviamo così in ritardo, a
fia:nco della Turchia, nel ratificare l'accordo.

Mi avvio a concludere su questa prima
questione. Sarò iIIlgenuo e lDJonconosco le
difficoltà del governare, ma urancamente mi
piacerebbe, almeno sperimentalmente, da un
punto di vista puramente ga:1ileiooa, andare
a vedere cosa succede, come ma[ nascono
queste cose; perchè, o mi davrei ricredere,
oppure troveremmo il guasto su cui inter~
venire in questa catena, per poter accelera-
re i provvedimenti.

Qualcuno, discutendo nella CommissiOlIle
industria, dove abbiamo espresso un pare~
re, di fronte alle nostre osservazioni, che
ha qui voluto ,ripetere per dare più risa~
nanza ad esse, è venuto fuori con la propo-
sta di punire i funzionari, come se necessa-
damente fosse ilì 11aresponsabilità. Secondo
noi le ,responsabiHtà qui sono di tipo poIiti~
eo, e direi che l'Esecutivo ,doveva provvede~
t,e perchè è il primo responsabile della situa-
zione.

Sul piano internaziona1e lIlon facciamo cer-
to una bella figura (nOlIl è la prÌlIl1a volta).
L'onorevole Pr.es,idente mi ha già sentho
elevare questa lamentela; non vorrei che di~
\Tentasse una sorta di rituale 'lamento, UIIla
litania da ripetere tutte le volte, ma sul pia.
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na internazionale non facciama certa una
bella figura. Non è la prima volta che ll10i
la diciama: ha citata, itJl occ.aSiioni analo-
ghe, casi clamorosi precedenti.

Non abbiamo 'Credibilità. Egregi colleghi,
bisogna che stiam'O attenti, perchè altrimoo-
ti cogLiama sala sorrisi di diffidenza qua.n-
do si parla dei nastri impegni. Ecco perchè
il 'PToblema si pone, secondo me, ancora una
volta e va affrontata.

Un quarto punto che vorrei sottoHneare
(. quella della gestione deH'acco:rda. Averlù
firmata e ratificato, signar Sottasegreta:r1i.o,
non è una conclusiane, ma è l'inizia di una
responsabilità e, in questa campo, di UIl1a
responsabilità grossa. Indipendentemente
dal contenuta dell'accordo, esiste il proble-
ma della reaLizzazione, della valutazione dd
risultati, di una sua eventuale carreZJ1one;
esiste il prablema della infarmazione del
Parlamenta.

Ma chi ha la responsab1Htà di tutto que-
sta? Siamo completamente aLl'oscura. E chi
politicamente rispande al PaI1lamento? Qui
c'è UiI1agrossa lincangruenza che altre volte
ho già sallevata su temi analoghi: quella
del concerto e di chi fa il direttore del can-
certo. Anohe in questo caso c'è un concerto,
nel quale maniCa, a mio avviso, il Mimi'stro
de1la ricerca scientifi'Ca; ma su quest'O ,tema
abiamo già discusso altre volte e non vaglio
ripetere case già dette. Se ¥ogliamo e chi~-
diamo informazioni tempestive, a chi .ci ri-
valgiamo? A quale Mmistro del ooncerta?
Al Ministro degli aff.ari Jested? Non credo
che abbia gli strumenti per entrare nel me-
rito; ci deve essere qualcun'O che segue nel
merita, specifioamente, tutta la questione.
Deva dire che questo prahlema nan lo POll-
go solo do ma è stato sollevato anche dal-

l' 'Onorevole Scelba in sena alla Giunta per le
Comunità eurapee. Forse ci vorrebbe qui
un momento di riflessiane per sciogliere
queste incertezze e porer individuare nella
malteplicità degli interlocutori a chi fare
capo per 'Ogni provvedimenta di questo ti.
po, per avere le adeguate infoTmazioni e,
come è compito del Parlamento, seguire la
realizzazione e l'attuazione degli aooordi
~tessi.

Infine, su questo tema generale sarebbe
utile anche in sede parlamentare un esame
Cllitico della nostra partecipazione ~ questa
è un exrursus che va un PQ' al di là della
contingenza ~ ane imprese intemaziOll1a1i:
per alcune siamo riusdti, per nostra inizia-
tiva, ad introdurre emendamenti che v,inea-
lavano il Governo a presentare delle Irela-
L'iani annuali, così che attraverso questi stru-
menti abbiamo potuto avere qualche :Ìinfur~
maziane. Ma credo che il prohlema sia più
generale, perchè se facessimo un esame cri-
tieo del1e nostre partecipazioni faremmo
delle scoperte abbastanza allarmanti. NOIl1o-
stante i ritardi, tenuto conta deUe quote-par-
ti di finanziamenti che ci spettavana (abbia-
mo partecipato sola in termini finanziari e
con qualche valido scienzi.ato) avremmo do-
vuta ricavare dei benefici, che potevamo e
dQvevamo aspettarci ed a cui avevamo di-
ritto; dico i famosi rientri proporzianali al
nostro impegno di partecipazione.

Esaurito questo gruppo di osservazioni,
vorrei ora entrare nel merirto del provvedi-
mento, ~ chiedo scusa se la discussione ,n:e-
cessariamtmte si allarga, ma ~ sono cinque
anni che siedo in questi banchi ~ S0ll10

solo queste le occasioni per discutere del
problemi energetici. Sono situazioni acca-
sionali, contingenti, per esempio un finan-
ziamento del CNEN, oppure una mozi01l1e
sui problemi energetid.; ma mai una pro-
posta sistematica, organica, completa, chia-
ra da pa~te del GQverno. Eocoperchè colgo
questa occasione per allargare il discorso
e trattare qualahe questione strettamoote
connessa eon il'Qggetto del provvedimento,
anche se mi rendo conto che l'impegno pill
gross'O ve'Prà nel momento in cui ~ speria-

mo che arriv.i ~ discuteremQ il programma.
energetico praposto dal GoveI1no.

Nel merito diciamo subito, in prima bat-
tuta, che concordiamo can !',impianto gene-
rale deJl'accordo; sottQlineo ({ generale »,

quasi come prospettiva, corne affermazione
di buone intenzioni, perchè alcune cr,itiche
e .riserve sano necessarie. Infatti i fini, e
un po' menQ g1:istrument,i, sona validi, per
cui vOlteremo a favore. Il nostro voto però
non sarà esente da critiche.
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Non possono certo essere disconosciute
le due motivazioni dell'accordo, giustamen~
te illustrate nella relazione e oppOirtunamen~
1e 'riprese dal relatore, cioè i>lproblema de~
gli approvvigionamenti futuri, tradizionali e
,nuO'vi, e la questione dei trasferimenti fi~
nanziari e dell'equilibrio della bilancia dei
pagamenti. Queste sono di per sè motivazio-
ni più che valide per giustificare un'iniziativa
solidaris,tica a liveNo supernazionale. Condi~
vidiamo anche la specificità delle aree di ac~
(orda o, se si vuole, l'articolazione in linea
generale, tenuto conto del1a visione orizzo,n~
t.lJe dei prO'hlemi ~ anche questo è stato

preso in esame nella relazione ~ e tenuto
conto della necessità di un meccanismo ope~
l a1:livodi emergenza rapido. Questi sono oor~
tamente pilastri su cui poggiare la nostra
iniziativa ed ai quali fare riferimento.

Va sottolineato però che tutto l'acooJ.1do
pone l'enfasi sui problemi petroliferi. Il re~
sto è puro contorno, direi un pizzico di
10smarÌ>no per insaporiJre [il piatto. C'è da
fi1Jrvi però poco affidamento e ne spiego
le ragioni. Nelle conside.razioni del pream- '

boIa ci sono dieci prO'posiziOilltÌdi CUliuna
soltanto fa riferimento ai pJ10blemi energe-
tici generali. C'è qu1ndi una non sincera
corrispondenza tra il titolo dell'accordo ed
il suo contenuto. Soltanto nel capitolo VII
i!1titolato « Cooperazi'one a lungo teJ1mine)'
e solo in tre articoli (41, 42 e 43) sui 75
dell'accordo s.i accenna alle alt.re fonti ener-
getiJche, ai problemi di ricerca delle solu-
zQoni altermative 'ed integmtive.

Una lettura di tali articali, di quelli cioc
1

dedicati alla cooperazione a lungo termin~,
Y'ivela poi che si tratta di una vecchia ele.n-
caziane di possibili iniziative, sulle quali non
c'è niente di nuovo, già prese 1n conSiidera-
zione da parecohio tempo. Il tutta ha ~l'a:ria
di essere qualche cosa di posticcio per far
accettare invece il corpo grosso del proVVè~
dìmento, che pure ha una sua validità. Qu.in~
di Sii tratta di a.rtkoli che non sano certo
i>mtili, ma che Illel contesto dell'accordo han~
no solo una funzione di riempHivu, forse
per offrire una oredihiLità ad u.na accetta~
bilità maggiori. A tale fine si è voluto tro-
vare un contesto più a.mpio e più generale.

D'altra parte i dieci capitali che compOTI-
gono l'acco-rdo sono così suddivistÌ: sette de-
dicati al petrolio, uno alle fonti alternative,
con soli tre articoli, e due alle questio.ni
istituzionali, che riguardano cioè gli strumen-
ti con cui attuare a livella istituzionale
l'accordo. Non voglio fare della fantapoliti-
ca nè fare il .processo alle inten21Ìoni, ma
l'accordo è la conoretizzazione di U:lla deci-
siane presa nel febbra:i'O del 1974 negH Stati
Uniti alla conferenza di Washington. Ricar-
derete tutti come fosse contrastata e sof-
ferta quella conferenza, oame esplodessero
in quel ca.so grossiÌ problemi" carne, per 'C'sem-
P!O, fosse rifiutata la pé\lvtecipazione alle
i.niz:jatiw da pBxte della Francia che non vi
ha aderito e come si manifestassero una
notevole perplessità ed un sostanziale r.ifiu-
to de1la proposta di Kissinger del floor price
per il petralio.

Per non essere t'roppo pessimista dirò che
sull'impiarIJto petrolifero dell'accardo, cioe
in un'ottica s01idaI1istica, possiamo cO'nve-
nire sulla validità del p.rovvedimento. Desi-
dero salo affrontare alcune questi.oni parti-
cOllari. Ad esempio. per quanta concerne
l'articolo 3, mi sono domandato come sia
sfuggita agli estensori dell'aocordo, ohe pwre
dOVeVGhìOessere gente che aveva le mani in
pasta, la frase contenuta nell'articolo là do-
ve si pada della cost.ituzione di scort'e pe-

I tlolifere di emergenza. SiÌ pa.J.1la infatti di
scorte di altm cornbustibHe sostituibile. Ma
come è concepibi.le una cosa del gooere?
Se le centrali tradizionali vanno a petrolio,
no'lpossano essere convertite a carbone in
due giorni. E se sono ,a earbone hanno bi-
sogno eventualmente di una scorta di car~
bone. L'interscambiabilità non esiste. Se si
tratta dì oentrali nucleari non possono cer~
10 andare indifferentemente a petrolio 'O à
carbone. Mi sembra quindi una affeTmaZlÌo~
Iìle oltre che inutile completamente sbaglia-
ta e fuorviante, che non ha nessun senso nel
contesto dell'econamia generale del pravve-
dimento.

Nello stesso articolo 3 si parla di capaci~
là produttive petmalifere non utilizzate. NOH
so se si possa concepire, 1n paesi industria-
lizzati, che si travano in difficoltà nel ,rif'Or-
nimento energetico, che esistano capacità
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produttive petrolifere non uHlizzate; diCe)
produttive, non poten2Jiali (il che esiste).
Non si capisce proprio che cosa voglia si-
gnificare questo articolo. La cosa curiosa
poi è che l'allegato dilata ill contenuto di
questo artioolo il che a me sembra una ope..
razione assolutamente inutille.

C'è quindi contraddittorietà e ci sono del-
le carenze. C'è, per esempio, uma contrad-
dittorietà tra i vari commi dell'articolo 27,
in cui si -elenca una serie di informazioni
che si devono 'raccogliere dalle compagnie
petroliifìere, quamdo poi negli ultimi oommi
dell'articolo 27 si pongono tali limitazioni
per cui queste ~nformazioni IriSlChialllodi non
venire mai daille compagnie petrolifere per-
chè sono autorizzate a non :da:r:le. C'è U!l1a
specie di bilancia non in equiHbrio; ,la for-
mulazione dell'articolo è abbastanza equivo-
ca e sono our.iaso di sapere che cosa si po-
trà dire su queste questioni.

Non intendo dilungarmi oltre su questi
aspetti, perchè i!l tempo COI1re.Uesidero pas-
sare al terzo punto che mi ero proposto
di illustrare, cioè :la verifica politica. Poich~
ratifkhiamo in ritardo (e questa volta ci
poniamo ,in un'ottica positiva) siamo in gra~
do, dal momenta che l'accordo è già ape-
l"amte, i,n base all'articolo 68, di verificarne
l'attuazione, la gestione e i risultati. Il Go-
ve.rno dovrebbe essere in grado di darei al-
cune risposte a delle domande che inten-
diamo ora fare.

Vor.re.i in primo luogo limitarmi alle que-
stioni di carattere nazionale per poi passa-
re ad alcune oonsiderazioni di carattere in-
ternaz~onale. L'attuazione dell'articolo 2,
CIoè la oostituzione delle ,riserve di emer-
genza, capaci di garantire :l'autonomia dei
singoli paesi per 60 giorI1li e in futuro (un
futuro che è già passato) per 90 giOI1Ili, CD-

me è avvenuta II1CImostro paese? Si è già
attuato il contenuto dell'articola 2 del prov-
vedimento che dice che bisogna predispor-
re subito ,le r,iserve petrolifere per 60 wÌ'Or-
ni? Che cosa ha verificato il gruppo per-
manente di verifica dei problemi dell'emer-
genza, così come è previsto dall'articolo ~
dell'accordo? Che attuazione ha avuto l'ar-
tIcolo 5 dell'a.ccOI'do che parla di piano di
restrizione della domanda nei singoli paesi,

non di un piano di restrizione normale ma
per fare fronte ad ,evenienze di ca'I'attere ec-
cezionale o pa'rticolare? Non conosco la pub-
blkazione di piani, ,di intenziani del Gover-
no; non li abbiamo visti. Farse ci dabbiamo
appagare della riduziane della velocità degli
automezzi nelle autostrade. Noi 'non possia-
mo neanche invocare ciò che ha iinvocarto
il 'signor Carter a proposito ddla motorizz?.-
:lÌone nel suo paese: la riduzione deUe ci-
lindrate. Sulle nostre strade Vliaggiano de-
gli scatolini, che sono le« cinquecento ». Non
Sl può certa ,imputare a ques,te il oonsumo
eccessivo di Ga'rburante perchè poi il 00111-
sumo di benzina copre drca ill 10 per cento
dei consumi totali di idrocarburi importati.
Ouindi non è certa qui che passiamo farè
deHe r,estrizioni; nè tmJèrea:nograndi van-
taggi dalla riduzione della velocità.

Qualche cosa, invece, si è ottenuto con
la 'regolamentazione dei combustibili per il
riscaldamen10; ma non s.i tratta ancora di
quel che bisogna fare o prevedere nel caso
eli una contingenza più grave.

Nella verifica dell'attuazione della con-
venzione ~ che è lì da trenta mesi ~ il
rapporto previsto dall'articolo 29 su que-
sta questione può e&sere conosciuto dal Par-
lamento .o n'O? Sarebbe molto interessante
che i parlamentari, o almeno le Commissio-
ni ISpecifkatamente interessate, potessero co-
noscere che cosa sia stato verificato a livello
generale.

Un altro punto interessante è 'rappresen-
tato dall'attuazione dell'articolo 47 ~ che
non recito ~ che parla delle collaborazioni
mtel"nazianali. In questo campo che :cosa
si è fatto? Ritengo che, sottesa al pmvvedt-
mento, cl sia ~ e me 110consentÌirà il c0'l-
lega Cifarelli ~ ,]a ricerca degli Stati Uniti
di mantenere una incondizionata leadership
h;. tutti questi campi. Si vuole consentire di
muoverC'i solo nella sfera e neLl'ambita degli
interessi appunta degili Stati Uniti. Ovve,o
c'è la ricerca del malntenimento di una ege-
mania che, se ha alcune sue giustificazioni,
oontiene anche 'il perioolo di div,entare 'trap"
ro pesante.

A livello poi delle collaborazioni i.nterna-
zionali gli eventi degli ultimi tempi non so-
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no certo incoraggianti e penso che ne dob~
biamo essere consapevoli non per fasciarci
la testa prima che questa si sia rotta oppure
perchè c; duole, ma per guardare ~ usando
un ,termine spesso impiegato dal senatore
CifareHi ~ vidlmente b re8!l,tà. Siamo la
classe politica del paese ~ anoorchè non
molto apprezzata, forse, da una certa op:~
nione pubblica o quanto meno rertamente
oggetto di qualunquistici attacchi ~ e qu1n-
di dobbiamo avere la consapevolezza di dÒ
che sta accadendo, di ciò che dobbiamo fa~
re: secondo me non dobbiamo mettere ~3.
testa sotto la sabbia.

Ebbene, a liveLlo mondiale e a livello co~
munitario abbiamo la possibìlita, credo, dd
tkaJ:1e qualche COI1c1usione e di oorreggere
iJ cammimo o la linea di marcia. Ho 1'im~
pressi.one, infatti, che stiamo vivendo un
momento abbastanza drammatico, il momen-
to del « si salvi chi può ». In questo g:rande
zatterone della co[laborazione internaziona-
le, si manifestano sempre più aperte le ten~
denze ad arrangiarsi e a lasciare che gli
altri si arrangino o affoghino, pur di salvare
se stessi.

In quale ,ottica, infatti, dobbiamo leggere
13 sospensione delle fo:miture di uranio deI
Canadà e de~li Stati Unitd? SOIlo per il
piutonio? No, non è così; del resto '( So1e-24
Ore» H 28 giugno portava questo titolo: «I
cocci europeI tra i giganti dell'uranio ». Oggi
si tmviamo di fronte non s010 ai pebro1ied
ma anche agl,i «wranieri» e qu1ndi :non ab-
biamo solo una OPEC, ma anche una sor~
ta di OPEC dell'uranio. L'Europa ,si trova
in uno stato di vulnerabilità e di debolezza
drammatico perchè non ha nè uranio, nè
petrolio, ma solo un po' di carbone che,
se anche fosse tutto utilizzato, servk0bbe a
poco perchè è armai collocato in miniere
di difficile accesso che comportano mvesti.
menti enormi per poter essere utiHzzate e
che comunque (t1J()npossono essere utilizza-
te a breve tempo.

Ebbene, se non abbiamo consapevolezza di
questo fatto, non possiamo capire veramente
che cosa ci sta di fronte.

Il discorso o i discorsi del presidente Car-
ter andrebbero giudicati con un po' più di

tranquillità e con un po' più di approfon-
dimento di quanto io possa fare in questo
momento perchè sono un punto di riferi-
mento per tutta la politica mondiale. Accan-
to ad alcune verità incontestabili che sono
state dette, accanto ad alcune esigenze che
sono state manifestate, che poi sono vecchie
e non sono una scoperta originale del pre-
sidente Carter, ci sono anche affermazioni
più ambigue, atteggiamenti contraddittori
che dovrebbero essere esaminati. Quando si
parla di minaccia della politica del pluto-
nio, accanto a questo pericolo, però, si dice
anche che gli Stati Uniti faranno ogni sforzo
per aiutare la politica nuc1are degli altri
paesi ma nell'ambito dei reattori provati di
cui possiedono tutta e Ì!I1contrastata la tecno-
logia. L'attacco ai reattori veloci è un attac-
co pesante. Siamo anche noi convinti dei
pericoli della politica del plutonio; siamo an-
che noi convinti che oggi non s'iamo ancora
a livello dei reattori veloci commerciabili
ma non possiamo neanche chiuderei di fron-
te a questa prospettiva, non perseguirla con
tutta la prudenza e l'onestà intellettuale e
politica che un fatto di questo genere richie-
de. Non possiamo dire che tutti i problemi di
sicurezza sono risolti nell'ambito dei reattori
veloci ma non possiamo neanche dire al~
l'umanità: rinuncia a moltiplicare per 60, 70
la tua potenzialità energetica utilizzando an-
che l'uranio 238 e non solo l'uranio 235.
Qualcuno ha detto ad un recente conve~
gno di Torino che i reattori veloci si fa~
l'anno con gli Stati Uniti o non si faranno.
Si è detto che, se l'Europa vorrà da sola
proseguire su questa strada dove ha in que~
sto momento preciso un anticipo tecnologi~
co rispeHo agli Stati Uniti, andrà incontro
ad un disastro che corrisponderà a venti vol-
te il disastro del «Concorde ». C'è qui il
sapore del ricatto e quindi. la volontà di
impedire che l'Europa possa, o i paesi eu-
ropei possano avere una loro autonomia
energetica o una loro autonomia tecnologi-
ca nel campo energetico. Il taglio dei rifor-
nimenti è un' operazione che non è molto
limpida a questo proposito. Ciò che biso~
gna fare invece è rivisitare il tratta~
to di non proliferazione che è stato messo
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nel dimenticatoio e l'articolo 4 del medesi~
mo, fare cioè un'azione politica generale ma
non castrare le possibi<lità di sviluppo ener~
getico. Anche noi, lo sottoìineiamo per non
essere fraintesi, abbiamo chiari i rischi e i
pericoli attuali della filiera dei reattori ve~
loci ma diciamo che non s'i può rinunciare
a continuare gli studi e le ricerche, con tutta
la prudenza e le garanzie ecologiche e di si-
curezza che il problema richiede.

E poi c'è stato il fallimento di Londra;
che Londra sia stato un fa:llimento è meglio
dirlo piuttosto che mascherarlo. Qui il mio
parere diverge moltissimo da quello del col~
lega Cifarelli: a Londra non c'è stato un suc~
cesso e ha fallito anche l'ultimo Consiglio
dei ministri della Comunità. Basta leggere
le dichiarazioni dell'onorevole Pedini il quale
dice che l'Europa ormad finisce nella Manica,
annega nelJb Manica o le dichiarazioni del~
l'onorevole Donat-Cattin che ha detto che si
è trovato in un'atmosfera folle. Queste dichia~
razioni rilasciate ai giornali lasciano capire
come l'ultimo Consigl'io dei ministri dedica~
to ai problemi dell'energia non abbia avuto
nessun successo. D'altra parte 10 misuriamo
quotidianamente, si fa per dire, o quanto
meno frequentemente a livello di Parlamen-
to europeo, dove io faccio parte della Com~
missione per l'energia. Constatiamo quoti-
dianamente e amaramente l'insuccesso del-
la politica comunitaria dell'energia. Non vo~
glio ricordare l'Euratom, ma pensate alla
sorte del Jet; non è ancora stato scelto
il sito e adesso ci affidiamo a Tindemans;
chissà se saprà risolvere il problema! D'al~
tra parte gli inglesi hanno detto chiaramen~
te: è meglio chiudere la prospettiva. Tanto
loro preferiscono la 'Collaborazione diretta
con gli Stati Uniti, anche perchè presuppon~

- gono di avere con essi un rapporto preferen-
ziale. Così si ferisce al cuore la politica ener~
getica europea. Pensate a cosa è accaduto
per esempio nell'arricchimento dell'uranio.

L'?uropa si è spaccata: da una parte sono
schierati quelli deltl'Eurodif, cioè l'arricchi-
mento per diffusione, dall'altra parte sono
schierati quelli dell'Urenco, l'arricchimento
per centrifugazione. Questi dati di fatto so~
no punti di riferimento per capire in che

realtà operiamo. C'è il rifiuto a livello euro~
peo di una politica la quale chieda sì la
partecipazione ai rischi di tutti i pae9i as~
sociati (e, a livello dell'agenzia di, Parigi, di
tutti j paesi consoaiati e che hanno sotto-
scritto ~ se lo hanno fatto ~ l'accordo) ma
garantiJsca a pari rischi, pari benefici oppure
benefici proporzionalli ai rischi. C'è qual1cu~
no che vuole sempre rischiare di meno e be-
neficiare di più.

In questa luce consentitemi di dire che le
espressioni usate dalla relazione, contenute
a pagina 2 e che voglio leggere, suonano ab-
bastanza ironiche. A proposito dell'iniziat'iva
della costituzione dell'agenzia e quindi del~
l'accordo si parla di una iniziativa «di so-
lidarietà e mutua assistenza da cui è assolu-
tamente esclusa, dallo spirito e dalla lettera
dell'accordo, qualsiasi nozione di antagoni-
smo o di confronto verso chiunque ». Io cre-
do che queste affermazioni confrontate con
gli ultimi avvenimenti facciano pensare che
ci s'ia molta acqua da mettere in questo vino
e che si debba guardare con minore ottimi-
smo la situazione.

Circa la cooperazione a lungo termine non
mi trattengo perchè altrimenti mi dilunghe-
rei un po' troppo. Noi siamo d'accordo. Pe-
rò che cosa si è fatto in ordine a questo
tema non siamo 'in grado di dirlo. So che a
Parigi lavorano circa SO ricercatori. ~ una
cosa che fa abbastanza ridere. Ma ripeto che
non conosciamo programmi precisi ~ alme-

no io personalmente non li conosco ~ e
non siamo in grado di poter giudicare.

Signor Pres'idente e onorevole Sottose~
gretario, concludo. Noi votiamo a favore, vo-
tiamo, come si dice, con il pessimismo della
ragione, ma offrendo al paese l'ottimismo
della volontà di un grande partito democra~
tico e popolare come il nostro, i,l Partito
comunista. Gli accordi votati recentemente
per il Governo possono forse rappresentare
un primo inizio, un primo barlume, un lu~
micino di speranza. Noi opereremo proprio
per una più continua e pressante azione di
iniziativa 'italiana per fare camminare la coo~
perazione della quale siamo convinti asser-
tori.
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Questo' era quanto volevo dire. Chiedo
scusa se sono stato un po' lungo ma era in-
djspensabile che precisassimo il nostro pen-
siero.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* C I FAR E L iL I, relatore. Onorevode
PlresrudeI1!ÌJe,onorevoLi oo1leghi, mi alUgUiffivo
che ci 's'aI1ebbestato ~ e dell res1to mi rpareva
fosse iCOIlIfì.iJgun:ì8!bil1e ~ IUIn aJmpÌiO e fiIUlI:1JiJfor~

me dihatuito. Ohe qruesto ~ia IDail1Ioato non
IVllOlleessere lUna rng101Ile dii ar.itioa da par.te
ilTI<ila~ non me lia rpoureIÌ pernneute!re ~ però

è Ulna mg10ne per ma qUiale ri.nJgpazio COT-
diallment:e illl selllatore VeI1cmesa per a'aJPPOIrto
cl"Ìitico che ha dato con il suo discorso che io
ho attentamente seguito prendendo molti
appunti.

Om, in rel1ar~iOlnea questi aJppUlD.t~,aLoune
mSipo.ste mi pare ohe v,é\!dooodla,te dal Go-
IVlerno: oiPoa Ja gestione di qUJesto aOOOll"d.o,
quello che si è fatto, il punto a cui siamo
nell'attuazione di questo o quest'altrO' arti-
cO'lo. Il senatore Veror:.esi ci ha ricordato
gli articoli operativi che prevedono appun-
to alcuni impegni di attuaziane, l'articolo 29
e l'articolo 47 dell'accordo.

Qui non intendo fare un gioco di passe-
passe :nel senso di diilI1ealll'onorevole rnppre-
setrJJtante dell GOiVffi1I1!O!in q'UJest\~iUI1a di ìIÙ1S1pon-

deJ:1~, 'fila ,oortamente lfiOlIl 10 può £are 'LI

iretla!1:iOIrepeJ:1ohè lÌn 'sede di [ìaHfooa ~ quesito
iVOJ:1I1e1i'sOIttdHneaI11o 'al od11ega V,eronesi ~ ill

sot,toSlorÌ'ttO'S/i è posto dall punto :eLiwsva
deJ dilI1e: megiLilo twdi ohe mali; ['a'DifruohJialmo
00llld31gul1a:l1ido1'lÌmporta~a dd questo accor-
do, didamo che cosa ipensdamo del1\la SIllia
,1mposvaZJione e di alLOUineprosip'elÌuive e an~
diamo :aVlantiÌ. Baco fP'emhè la rpaJ:t1tecmtica
drca wl m:ÌJaa1do[l:eI]1a presentazjione :eLiqrue-
,sto a:oool1.1do iÌintJeilmaZlionale :aJUa -ra1Ji,:lì:iJcadeil
\PiaJ:11amentJol1a cOTIIdirvrndoin pieno; :!ira ['ai1t.ro
oggi è li,130 'giQJJgDOeld è ~l termine UlL1Jimo
dei Ivne 'anni ipreVli,stliper Ita .muHìioa (30 giru-
gIDlo 1977): sdJocome è Isolo iil Senato ohe sIÌ
pronum.aia oggi iPe.rohè dov(pà aJllICOra pro-
nunoLaJ:1si Ila Camem, ,slilCl!moaJdempienti, aI-
r estmemo mmiUJtO' prima deJJ1a meZZiallotte,

'saIo per 11 50 per .centO' ossda per IUJllO,dei
due mmi dell ,Bari1a:mento. Ma ~ meg11l:io fe-
rito che morto ~ almeno iÌlIl qll1lesto modo

c'è una ooJ:'ltlalIloS/tm [1ilspolIlidenzJa.Non è ohe
ho iI1li.lenteda dire rolIltro [a TttllI1Chda(è un
/paese ,ni's,petvabi.L:issimo e serilss!i.mO') ma era-
lVaffiiO,r1imasti ila TlUlrchiÌa e noi. La Turchia
di guai ne ha avuti narecchi noi si' dice. ,
che sli'aJmo sotto ['a parÌ'Ì'Ool'are IProteZJÌOJrre
dellila proWlÌldenza, ma [lon si>aiIIlO iI1iuscitli
filnora ad essere, :aJlmelllo per quesi1Ja mate~

l'ia, all'altezza de1.1e esigenze di urgenza che
liil rema poneva.

Sono d'ooooiI1do ron Je ()Isse~on,i dell
collega Veronesi quando diceva che il preve-
dere ohe potessero 'aViVleIllLreele:lJiOiI1!iOld 3111['0

mon d pODeVia run :n.essiUJfi modo po.I1mre a

sattovalutare ia ratifica di questa accorda;
lin£atti, de/LIedue ~'una: o ~l PIéIII11amenro
sarebbe statO' consenziente o no, ma non
c'erano que1'le difficoltà di configurazione
del provvedimento che pO'tessera rendere
esitante l'alta burocrazia e quelli che sono
i veri responsabili, cioè gli uomini del Go-
verno (sia pure i nostri colleghi in funzio-
ne di governO').

Qu.eSlto quanto all primO' riLievo.
Iil co11ega Ve.I1o:neSd:pO'lÌmi ha ['ÌiClbJiamartO'

iC\Jdun ot1!imismo ohe 3IV1I'eiavuto ooLla 00113.-
iZlÌone. ,P,ropnio IL1I1timando ,la II'ellamOlIre~ gt1i

'é\!oCOlDdidi iLo:ndm SOIIlO ip)rop:r1Ìo degH :uhiÌlm.ii.
gnomi ~ a me è ipaDSO ,di inteil.1piIie1JC\Jre1JaJ1li
iOOCOII1di>O()!]:}1e\1a idiÌiIDosÌiI'la:lJ1one che ci s\Ì aNViÌa

IVIe.I1SO'lUIl1a oo1Jlabor.aZJione Ìim pa.esIÌ IUwizza-
1b0000iooL1'eneI1gTI.a e (paesi ohe 'SOIl'O ti deìe:n-

<tori de1J1e fonti di eneI1gila, OillIde sa pos.sono

trarre auspici che non si ricada in quel-
la che poteva essere la prima reaziO'ne

~ dhe saI'lf;~bbe delletleJI1ia ~ dell OOllItmppoI1re

QJJnmondo alLl'alLtoo, 'g]Liut:iì1d;zzatOlm,cioè Ji
paesi wndust:riaLizzruDi, ai paeS/i din sV'iiluppo,
oioè de1'ootOl11idi ene.I1g]a, con tutte ~e 001n-
wguenze ne£aste ohe sono prevedIDbi:iì1i.Se si
dovesSJe aù1!cLC\JI1esu questo Iterreil1O,a1bro ohe
[:a potittioa (deJU,eoan:non1iere esaSiterebbe lÌiI1

questo mOllldo, ,e Si1amO'su di /UJIlIa,tenm ohe
è t<roppO' proOOllo pilaneta per ,OOThsoov:i.re fuo-
chi d'aJ:11Ji,f,iaiooon i metodi lO<ucleami!

Se qUJesto è, può ~si dhe IiIloob1ega Vero-
!nesli albbllia ragi,one che certi 'siVIiiluppi sdam.o
s:Dati da me aill:ticipatà ~ j'ai vue la vie en
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rose ~ ma £aodio appeLlo aI]l'a sua oneSltà
critica perchè riconosca che nella confe-
renza Nord~Sud, sebbene non ;si Siia giunti
aid iWll accaDCla, >tJu.ttaivlia dai ipaesli dinc1us.tJ:1ia-

iJJiz:zJatiè Sltruta mes'sa a dispaSli:zJi'One una cer~
;ta entità di 'rnSiponihi.IìHà finam.m'aJI'ie ohe an~
oom nan costituisoana ~a isoroZiÌOlI1edei pro-
hLemi, ma ohe sona un passa !in avanti. Carne
!il cdJ'ega VeIìOilllelSiiavrà oon me Slperimen~
,taJto nel1Jledi'sousSl1oni neilJI'AiuJlapaI1lament.are
a Strasburgo, lliia delle difficol1tà è nella
m]partimone urn lÌ paesi deilla Comunità deiUa
quota .ohe d no~e devono aClOorr;1amslÌdi que-
sto famosIQ m11o,ando di uootà di 'OOaJJta,o di
donI:and, ma :non è .ill piI1incipio dhe è po,sto
an d!ÌsaussiOll1Je. TuttaNia iJ discorso cd por-
terebbe lontano: peraltro., può darsi che la
iI.'elLaZJioneabbia questa aocentuaZJiO!lle s.uJJla
'speI1anm e ,"OII1reiconoludere oome quel mIe
che dkcVia: 'Viabene, ho 'sperato tbro(pipo, ma
ilaSioiaJtemi sper-aI1e, che pOli non costa nienrte,
anohe ,perohè [10ill porta aid una defoIUTIla-
@one di gÌiUJdJi:zJio.Si può d,ni)attli essere più
o menIQ pess:1mi:Slti, più a meno ottimisti,
ma s:wi due iI'isil!l}tatli cOilloreti di dllire sì a
questa ,natJii£ioa e di 'POrnre !in essere oiò che

es'sa comporta mi pare ohe \SIÌtrovlino Itatti
d'aooo,rdo e ,C1eIl iI'es'Ìa ~l oo1lega Veronesi ha
fatlt'O deJltle anit1ohe, ana è g)ÌUinto aMa oon~
dus.iOine dIi IrullinUllJoi,aI1eche per ILasua ipaiI'te
polIi.'tlioa 11 VOlto £alVorevcùe [l'On mancherà.

OnorevoJe PtnesiÌldente, OInorevoLi oOlLleghi,
,m ,teiI'ZO arngomento [1i:guanc1a ~a stI1Umenta~

eione di questotvattaJt'O. Anche qui !oJOnen~
,tmrò [l;ell deÌ'ta.~Lio, però vOI1re.Ì dirre che md
pare !Che lÌ famasi aJnticoH 45, 46 e 47 ohe
'Siano. sta<td ir.Ì'corIdati, qUell11iohe pongono J'ac~
cento SiUll\1amÌ!OOI1Ca soientMIÌioa e 5fUlUe iI1i,aer~

che appJ.ioote siUlUeJIluove fonti di eneJ1gm
da acquisire, siano degli articoli che, anche
se brevi, SQnQ pregnanti e seconda me (cre-
do secando noi) debbono castituire dei pun-
ti di riferimento..

:E: vero, non abooamo discusso liJ ;p1ano
eneI1gemoo nazionale; è vero, ful1se iSe ai f.os'se
,in questa ,sede IUInamozione da 'VOt,are, 0Q(]1
disparità di apiniani, avremmo. l'attenzione
di più numera si colleghi presenti; però è
a1ltresì vero che aJVeI1eenUilllOi'ato s,istemati~
camente tutti i settom ali qUlC\!libisogna l'i-
vOllgene Ila .nioeroa ap,pli0aJta mi pare ohe SlÌa

tutt'altro che un fuor d'apera in questa
convenzione alla quale tanti Stati hanno
aderito, uscendo da un momento di grave
tensione e di grQssa preoccupazione inter-
nazianale.

C,l1edo !imine dhe il'el1enoamOlne dei1le SCOJ:1te
slia Ulna di quel,le nOlI1me futte peT evitare
I.e £L1JnbiZiie,fatte un po' mgiOlnier:iSiticamente,
carne il callega VerQnesi avrà potuto con~
tmUare GÌlIbunker nel pooto puoi oai1collanlo
neMa r:i'Sevva, ~l bunker che sia mnliece s.uJ1La
nave ohe è din oommina ;non \10 'PUoi oaWco-
l'are), per evitare contestaziani a trarre una
decisione da cantestaziani insaDte.

L'uhimo (pUIllto chie o,l1JVece¥onrei SQttQ.H~
neaI1e è ohe mi pane ohe vooga osseI1VaJto
che in dei£i:nitlÌ!vaquesta materia, ohe è eSlUre~
mrumente OOintroversa, soattante e itutt'ail'tro
che mff.mdd:ruta aid ag~, è una maiteoo nei11a
quale ai può esser-e i:l l1ioOlI1oscillnentodli
Uilla iÌ\nidelbi:1Jaipll1evall.enzada paJrte dei1la mag~
gÌ'Oire delLle supenpotenze, qll1lev1aa noi più
Vliaina penohè s,1amo nell manida libero, iOOl~
l'Oocdidoote: igLi StaJti Uniti d'Amenioa.

IùJJdUlbbi,amente è >5't'On1oache \la p.dma :rea~
mone degli Stlam Un1t!Ì d'America fu quella.
di Imggnuppail1e igLi IU:tÌllizmtond per n'On SfU~
barre liil ,rÌioattIQme nOli COIIlOscemm'OaJlil'Ora

e ohe fra a'rail,tro tendeva aid inoidere COlI
oomoottaggia ail1KJhesugLi O1nd'ootamenti di po~
Ut:ioa di slÌ!llgolldStam. Non ci fu oocoiI'do su
quesito; I1ioOlI1c1iamo[a ipoSlizione c1ema Frnn~
aia. OiasoUill'o ~ Sii Slrulvi ohi può ~ oorcò

di avere J'a.mbo utliLizzabile; <siif.ccero 1j:,ant:i
musoni aIooaI1di SOltto bail1JCo,'Onde a me pare
ohe il'aveiI'e tpQi, attvaverSla il'e3.a.borazione di-
pLomatioa, ipotlUto pOJ:1t.aJre !i va.ni poosd par-
teoÌipai11ti aid Uùl oI1drunamento, ciÌoè a~la area-
ziane dell'agenzia, al controlla delle sCQrte,
aH'eJl,abOlrazJione dei famosi IÌimpegni dei ses-
s'aJ1Ita igionniÌ, aJlJa maniera di regOllare d I1aip-
porvi Si1a rpeI1manenteaTIe31Ite s'1a c'On certe
previ'sliol1Ji, abbia da esser,e 'sotltd1ineato co-
me passa in avanti versa una maniera
oI1di'nat,a, iI1az;ionrule,g)ÌIUII1iJdJioadi cOIIloop:ire i
rapp0l1ti am.Òhe run questIQ oampa, usoendo
daUa ,ten1Ja~i<me deLLe dUlre prelV'aJIe:nz;ee del-
le dure rea:zJÌolllÌ.

CanciuJdo dav/ver-o, OùJJornViOle,P,reSlÌldente,
onorevoili cotlleghi, sott>OlhÌJneam\d'Oohe poi !la
ooncluSiione è quel1iLa aJJ1a qiUlaJleiQ da :fiato
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tutte Je 'Vol:te che pos,so: che cioè l'unica
e vem [)J;aJ!lIieraper oon'talre dì più è Tl1aJI1re

le canseguenze dalla lezione del« Concorde ».
È Malto ,l1Ì'00r1dalto anche dall ooI]1ega Vero-
n:esi: due Strum di g;vande tl1:~aJdìmoneilinidu-
swi:aJle,due ex ilIT1iPffi1Ì, cLueipoten,zeche lSenza
dUlbbio sona più impa:r.1Janm diì noi anahe
at1Juaamente ~ dioo :i1 RJegnlO UlIlIÌ'to, dico [la

FiI1am1C1Ìa~ halImo messo ~ns.ieme oocnoll()l~a,
inventiva, denM1i a paJll3!t~per mre iJ tiamoso
« Concorde» e devano stare ad aspettare che
11giUidillcedìetderale 'Gcne ipOIiit10lllda fa, a!lmena
io IriÌ1t,engo,ipWprio OOJl aiUltolOJomiadi giiUldi-
zio 'O s,emplHoemenbe percihè sii pone ill pro-
blema g.iuridico da risolvere) autorizzi ill fa-
moso atttooroggio a New YOlI"k.

Questo deve essere 'aa:nmonitare, per-
chè SligIlli:fioa che o noi europei k\lvOiriamo
insieme o aùtrimenti i casd «Concorde» si
modtiplicheranno; il caso «Jet» è una di
questi, nel quale è evideIlJte la responsabiHtà
di noialtri europei, che non riusciamo a met-
temi d'aOOO1rtdo.

La SlaggezZJa 'vra molto di iI1ado petI' Je iVie
dell mondo e mi alUgu;ro che illl Governa !ita-
1lialllo, 1m mppresenroaTIZJa delLla RJerpuJbibiliiw
i1:aJ1ÌalIlae per volontà dì quest'O Partlamen.ta,
Sltia per essere più so1er,te e comunque :tena-
oemE'31:te più ipOOillto a oOlIlibribrnre a che oiò
aooadra più £requentelInente.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare cr.l rappresentante del Governo.

F O S C H I, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. La relazione e la replica
del senatore Cifarelli contengono ampi ele-
menti di valutazione sul perchè del voto fa-
vorevole alla ratifica di questo accordo. In-
dubbiamente, 11 senatore Veronesi ha porta-
to a questa valutazione di fondo sulla op-
portunità dell'accordo una serie di ulteriori
elementi che vanno molto oltre il contenuto
dell'accordo stesso ed entrano nel merito
della politica energetica del nostro paese.
Credo che sia legittimo che in questa sede
si sia colta l'occasione per un approfondi-
mento che risulta piuttosto difficile poter
avere in una sede più idonea; penserei che
comunque rimanga questa esigenza di tro-

vare un' occasione opportuna perchè le ri-
sposte a taluni quesiti che il senatore Ve-
rones'i ha posto possano essere date dai mi-
nistri competenti, dallo stesso Ministro della
ricerca scientifica da un lato e dal Ministro
dell'industria dall'altro, accanto anche a

I quclla competenza del Ministro degId este-
ri che in questa materia non può essere
esclusiva.

Non 'intendo per questo sottrarmi dal da-
re alcune risposte possibili in questa sede,
innanzitutto per quanto attiene alla prima
parte dell'intervento del senatore Veronesi,
relativa al ritardo e al,le modalità attraverso
le quali si è giunti alla presentazione di que-
sto dì segno di legge e alla sua concertazione.
Non intendo certo giustificare alcun ritardo;
già in altre occasioni abbiamo dato atto che
vi sono stati anche ritardi peggiori che non
quello che viene qui lamentato e che peral-
tro, in questo caso, può assumere un valore
particolare data l"importanza del tema.

Mi sia consentito però rilevare che il testo
del disegno di legge è stato comunicato alla
Presidenza il 17 settembre dell'anno scorso,
cioè immediatamente dopo la ripresa della
attività parlamentare, anzi immediatamente
dopo la costituzione del Governo all'indoma-
ni delle elezioni del 20 giugno, e che in pre-
cedenza, come per altri accordi, si era veri.
ficata una situazione particolare, per cui
non si potè giungere alle ratifiche di molti
di questi strumenti. Ma il fatto più impor-
tante che vorrei sottoporre anche alla consi-
derazione del senatore Veronesi è che co-
munque questo nastro ritardo (che non è so-
lo condiviso dalla Turchia, ma anche dalla
Grecia, per quanto mi risuLta) non ha impe-
dito la nostra partecipazione ai lavori della
agenzia fino ad oggi, avendo ottenuto le pro-
roghe alla ratifica che, come il senatore Ci-
farelli ha ricordato, scadrebbero con il 30
giugno. Ritengo che l'iter ormai avviato al-
l'approvazione dei due rami del Parlamen-
to ci consentirà di non interrompere la no-
stra partecipazione. Pertanto fino ad oggi
il ritardo non ha determ'inato, sotto questo
profilo, delle conseguenze negative rispetto
al ruolo che l'Italia ha inteso svolgere nel
momento stesso in cui ha aderito all'accor-
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do, ritenendo di dovere con questo sottoli~
neare l'esigenza di uno sforzo di collabora~
zione e di solidarietà internaiionale accanto
ai maggiori paesi occidentali industrializzati,
i soli in grado di predisporre gli opportuni
meccanismi per fronteggiare le emergenze
nei rifornimenti petroliferi ed assicurare ì
meccanismi e le tecnologie necessari per
sviluppare i programmi di cooperazione a
lungo termine per l'ampliamento di fonti
energetiche alternative.

D'altra parte debbo anche far cenno al fat~
to che l'accordo per il fondo di sostegno fi~
nanziario, che è l'altro elemento necessario
affinchè l'accordo stesso possa essere attua-
to e che è stato non per caso negoziato
parallelamente in sede OCSE, non è ancora
entrato in vigore. In questi ultimi tempi anzi
alcuni paesi, in particolare gli Stati Uniti,
hanno manifestato qualche riluttanza. Tutta-
via per dimostrare la nostra attenzione al
problema vorrei ricordare che non abbiamo
mancato di sottolineare, anche nel Consiglio
dell'OCSE del 23~24 giugno ultimo scorso,
il nostro interesse aHa tempestiva entrata in
vigore dell'accordo, tanto più che i paesi
produttori di petrolio sembrano disposti a
contribuire al fondo monetario internaziona-
!Le, ma con somme molto inferiori a qu~Jle
iniziaJmente preventivate.

Il fondo di sostegno finanziario significa il
riconoscimento di una comune volontà poli~
tica di affrontare in uno spirito di reale so~
lidarietà le gravi difficoltà valutarie che i
paesi più largamente dipendenti dalle impor~
tazioni di petrolio, tra cui l'Italia, avrebbero
incontrato, come era già prevedibile qual~
che anno fa, a causa dell'aumento dei prezzi.

In materia di ritardi e di procedure desi~
dero rispondere al senatore Veronesi, il qua~
le ancora una volta ha fatto rilevare la man~
canza della firma nel concerto del Ministro
della ricerca scientifica, che detto Ministro
allo stato attuale è ancora senza portafoglio
per cui la sua firma non può figurare nella
concertazione. Questo naturalmente non si.
gnifica che egli non partecipi attivamente...

V E R O N E SI. C'è stato almeno un
precedente.

F O S C H I, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Non mi risulta, ma se
c'è probaMlmente è più attribuibile ad un
errore che non ad una procedura corretta,
allo stato attuale delle cose. Siamo però
d'accordo sul fatto che il Ministro della ri-
cerca scientifica ha titolo alla partecipazio~
ne attiva alla gestione di questo tipo di ac-
cordi ed il fatto che formalmente qualcosa
si opponga alla apposizione della sua firma
nel' concerto non ne diminuisce il ruolo. Ri~
badisco che sarebbe forse opportuno trovare
l'occasione perchè la più articolata problema~
tica che si apre su questo tema in materia
di azione di Governo e di iniziativa nelle
varie sedi possa essere affrontata anche con
la partecipazione dello stesso Ministro della
ricerca scientifica.

Vorrei ora dare alcune rapide informazioni
anche sul lavoro svolto nel corso di questi
tre anni circa, dalla firma dell'accordo dalla
agenzia internazionale per l'energia, cui ab-
biamo partecipato, lavoro che è stato inten~
so e che riguarda i vari punti del program~
ma. Per quello che riguarda l'autosufficien~
z:a <energetica in fase di emergenza, le scorte
sono state portate da 60 a 70 giorni ed entro
il 1980 saranno elevate a 90 giorni.

Sulla restrizione della domanda, ai sensi
dell'accordo ogni paese è tenuto, in caso di
crisi di approvvigionamenti, a ridurre la do~
manda del 7 o del 10 per cento a seconda
della gravità della situazione. Misure per la
applicazione eventuale di questa norma sono
allo studio nei vari paesi; una valutazione
di questi studi sarà prossimamente effettua-
ta dall'agenzia per determinarne l'impatto e
l'efficacia sul piano globale.

Per la ripartizione è stato messo a punto
un manuale per la gestione dell'emergenza,
contenente l'organizzazione e le procedure at-
te a permettere una efficiente ripartizione
delle disponibilità petrolifere tra i vari pae~
si . membri. In questo quadro sono state
messe a punto le procedure per il sollecito
scambio deJ1e informaz;ioni tra Stati membri
e agenzia. Il manuale dovrà essere integrato
da appositi piani predisposti a livello na~
zionale.

Sul sistema di informazione, l'informazio~
ne sulla situazione del mercato petrol'ifero
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si è sviluppata attraverso una serie di con-
tatti e di consultazioni con le compagnie
petrolifere internazionali, tra cui il nostro
EN!. Su questo punto più volte è stata riba-
dita da parte itatiana l'esigenza di perve-
nire ad una maggiore trasparenza del mer-
cato petrolifero, con la possibilità di effet-
tuare un reale controllo dei prezzi praticati
dalle compagnie, al fine di consentire una
equa ripartizione di oneri e vantaggi per
tutti i paesi partecipanti.

Sul programma di cooperazione a lungo
termine, il consiglio direttivo dell'agenzia il
30 gennaio 1976 ha approvato il programma
di cooperaiione il cui scopo è quello di con-
tribuire alla sicurezza dei rifornimenti ener-
getici e di ddurre la dipendenza globale dal-
le importazioni di petrolio attraverso un
equo bilanciamento di vantaggi per i paesi
partecipanti. Il programma riguarda misure
in particolare relative al risparmio dell'ener-
gia. I paesi si sono impegnati a prendere
misure nazionali in questo senso, che do-
vranno essere concentrate 'in primo luogo
sulla eliminazione degli sprechi e sul mi-
glioramento dell'utilizzazione dell'energia, te-
nendo in debito conto, tra gli altri elementi,
gli effetti del prezzo ~ell'energia sulla do-
manda di energia stessa.

Secondo aspetto: lo sviluppo accelerato
delle fonti alternative di energia. I paesi
membri hanno convenuto di intraprendere
programmi nazionali e misure comuni per
stimolare la produzione delle fonti alterna-
tive in relazione alle loro condizioni sociali
ed economiche. Verranno anche stabiliti gli
obiettivi a medio e a Jungo <termine per il
gruppo dei paesi membri nel suo complesso,
atti a creare una situaz'ione favorevole per
gli investimenti nel settore energetico, per
l'impiego di risorse pubbliche e per la par-
teaLpaZiione ana produzione di fonti alter-
native.

Una particolare menzione merita, in questo
col1Jtesto, la decisione presa dagli Stati mem-
bri di assicurare che ~l petro1io importato
non venga venduto nei singoli mercrutli inter-
ni a un prezzo i~feriore a 7 doil:lari al ba'I'ile,
definenclosi quest'ultimo come prezzo mini-
mo di salvaguardia. Da parte italiana, tenuto

conto della pratica inesistenza di petrolio
nel nostro paese e della possibile onerosità
del prezzo minimo di salvaguardia per la
nostra economia, abbiamo espresso riseI'Ve
sul programma di cui verificheremo l'ido-
neità a garantire un equo contemperamento
di oneri e benefici tra tutti i paesi membri,
assicurando un nostro adeguato accesso al-
,le loro fonti energetiche.

Altro punto importante del programma a
lungo termine è quello relativo alle ricerche
e allo sviluppo del settore energetico. I pae-
sI membri hanno deciso di sviluppare una
strategia comune in questo campo, volta ad
identificare nuove maggiori fonti di energia,
la possibilità della ,loro conservazione e il
p0tenziale contributo energetico che potran-
no dare nel prossimo futuro. Tra le possibi-
lità sono stati indicati i reattori ad alta tem-
peratura, i sistemi di energia solare, la geo-
termia, l'energia eolica e quella delle maree,
:il gradiente termico degli oceani. In partico-
lare sono già stati firmati accordi di esecu-
zione nel settore della tecnologia del carbo-
ne, della sicurezza dei reattori nucleari e
dello sviluppo della fusione termonucleare.

Nel contesto globale del programma a lun-
go termine ha assunto particolare delicatez-
za il problema di un p'iù libero accesso alle
fonti di energia da parte dei paesi che di
tali fonti non dispongono sul proprio terri-
torio. L'Italia ha anche svolto un'intensa
azione per 10 sviluppo dell'energia nucleare,
sottolineando che, al fine di assicurare 10 svi-
luppo di fonti alternative, è oggi necessado
passare ad una fase di impostazione e ad
un più deciso esame delle difficoltà che i
singoli paesi hanno dovuto finora fronteg-
giare nella realizzaz'ione dei programmi ricer-
cando per la soluzione di questo problema
formule adeguate di cooperazione interna-
zionale.

L'agenzia, Hn dall'inizio ha rivolto una
particolare attenzione alla possibilità di crea-
re le condiz'ioni per avviare un dialogo con
i paesi produttori di petrolio ed i paesi con-
sumatori. A tal fine partecipa, come osserva-
tore, alla Commissione energia creata nel-
l'ambito della Conferenza per la cooperazio-
ne economica internazionale fornendo un
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contributo di studi, di analisi sui problemi
energetici di maggiore rilievo.

Il bil'ancio deJl'agenzia è stato, come è no~
to, previsto per il 1974-1975 in 21 milioni
268.400 franchi francesi; per il 1976 in 23 mi~
Honi 103.000; per il 1977 in 31 milioni 700.200
franchi francesi. L'Italia partecipa con il 6-7
per cento del totale. La copertura è garan-
tita anche attraverso un fondo speciale.

Nel contesto dei lavori dell'agenzia da par-
te italiana viene riservata particolare atten-
zione al problema della cooperazione e dello
sviluppo delle fonti alternative, specie per
quanto riguarda l'energia nucleare.

La nostra aspettativa è che a fronte degli
impegni assunti sui princìpi della politica
energetica e sugli obiettivi nazionali di con-
servazione delle risorse si debba ottenere
una più stretta collaborazione internazionale
nella fissazione di concreti obiettivi di svi-
luppo del settore nucleare.

Per altri aspetti, che pure sono stafi in
modo molto sltimoi1ante toccati daLl'interven-
to del senatore Veronesi in questa sede, in
modo particolare vorrei rinviare anche alle
comunicazioni che il Ministro ha svolto nel
quadro dell'indagine conoscitiva sui proble-
mi dell'energia presso Ila CommisSlione indu-
stria della Camera dei deputati recentemente,
durante la quale è stata fatta un'ampia di-
samina dei singoli capitoli d'intervento in
materia di politica energetica comunitaria, di
rapporti con i paesi produttori di petrolio,
di programma energetico nazionale e di par-
tecipazione italiana alla costruzione di im-
pianti di arricchimento di uranio, nonchè di
accordi particolari di cooperazione con la
Francia e la Germania. Il senatore Veronesi
e tutti i colleghi che seguono con tanta at-
tenzione questi problemi sara:nno ~ credo

~ più largamente di me informati su quan-
to da parte del Governo può essere ulterior-
mente sottol'ineato come elemento di orien-
tamento e, nello stesso tempo, come motivo
per elaborare insieme, con la partecipazione
del Parlamento, più precise proposte su
quanto attiene i programmi futuri.

Vorrei fare anche un breve riferimento ai
problemi, alle osservazioni ed alle riflessioni

che con ampia risonanza sono stati deter-
minati dal programma nucleare enunciato il
7 aprile dal presidente Carter. Anche qui
non posso che richiamare quanto già il mi-
n'istro Forlani ha messo in rilievo a propo-
sito dell'orientamento dell'Italia la quale ha
sempre perseguito un'attività di ricerca e di
sviluppo industriale nel campo delle applica-
zioni dell'energia nucleare nel pieno rispetto
delle esigenze della non proliferazione, che
considera elemento importante per il mante-
nimento della pace.

Il Governo italiano naturalmente condivi-
de gli obiettivi di non proliferazione enun-
ciati da Carter ed è disponibile ad appro-
fondire il tema sul piano bilaterale e multi-
laterale in particolare con i paesi occiden-
tali con i quali abbiamo programmi comuni
in atto; e dall'aprile ad oggi v'i sono state
già altre occasioni di incontro su questo ter-
reno in cui abbiamo precisato ulteriormente
questa nostra disponibilità. Occorre però
considerare insieme ron quesiti paesi le ri-
percuss.ioni che si potrebbero avere sullo svi-
luppo dei programmi nucleari per gli usi pa-
cifici dei paesi che, come 1'1talia, non dispon-
gono di adeguate riSOJ1seenergetiche nè di
combustibili fossiJli nè di uranio natura-
le. ,Per questi paesi 1a sicurezza degli ap-
provvigionamenti ella reaHz2JaZione auto--
noma di programmi per l'impiego del-
l'energia nuoleare di grande ampiezza
rappresentano esigenze essenziali sia per
portare a termine i piani già in corso, s'ia
per preservare le ulteriori prospelttive, anche
di esportazione, in un setltore che condiziona
la loro espansione economica e industriale.
Mi sembra che questi siano gl'i elementi che
in qUelSta sede potevo fornire in aggiunta
aHa così pregevole relazione e alla replica
del senatore Cifarelli che pienamente condi-
vido e in aggiunta anche a quelle considera-
zioni che sono state svolte nell'intervento
del senatore Veronesi, che mi sembra finisca-
no per coincidere con la nostra valutazione
sulla necessità comunque di ratificare que-
sto accordo ma neJlo stesso .tempo sottoli-
neano opportunamente la necessi,tà di per~
venire, neUe forme in cui anche il Senato ri-
terrà di proporlo, ad una sede apposita di
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approfondimento del riano e degli obiettivi
che nelle varie sedi sia in termini di poHtica
nazionatle sia in termini. di poHtica comunita-
ria, sia sul piano multilaJterale srtiamo por-
't:mdo avanti.

Ringrazio il Senato per aver voluto così
fornire anche una serie di elementi ulteriori
di valutazione su un tema così importante
e non posso a questo punto che raccoman-
dare la ratifica del disegno di legge.

P RES I D E N T, E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

P A C I N I, segretario:

Art. 1.

È approvato l'Accordo relativo ad un
Programma internazionale per l'energia, fir-
mato a Padgi il 18 novembre 1974.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac-
cordo di cui all'articolo preredente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 67 dell'Accordo stesso.

(E approvato).

Art.3.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge nell'anno finanziario 1977, va-
lutato per il periodo 1974-1977 in lire 700 mi-
lioni, si provvede mediante riduzione del
fondo speciale di cui al capitolo n. 6856
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'anno finanziario me-
desimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Le occorrenze finanziarie relative agli eser-
cizi successivi saranno determinate con ap-
posita autorizzazione di spesa da inserire

annualmente nella legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

P E C O R A R O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E: Ne ha facoltà.

P E C O R A R O. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
naturalmente noi siamo d'accordo per la ra-
tifica e l'approvazione di questo disegno di
legge concernente l'accordo relativo ad un
programma internaiionale per l'energia. Col-
go l'occasione per esprimere anch'io la mia
adesione alla relazione che è stata fatta dal
senatore Cifarelli, di cui peraltro aveva-
mo avuto una prima conoscenza nella Com-
missione affari esteri, ed anche un partico-
lare, caloroso apprezzamento ~ il collega sa
come io ho una profonda stima nei suo'i con-
fronti ~ per il senatore Veronesi e per il
suo contnibuto, come d'altronde è stato ma-
nifes,tato dallo stesso rela:tore e dal rappre-
sentante del Governo. Desidero inoltre rin-
graziare l'onorevole Sottosegretario per le
informazioni che ci ha fornito circa questo
problema, Circa l'iter e la storia di questi
tre anni della partecipazione dell'Italia alla
agenzia, ed in particolare 10 dngrazio per
l'auspicio che ha formulato, che di questo
problema si possa tannare a discutere anche
in maniera più ampia e spero anche con una
maggiore partecipazione parlamentare. Mi
sembra infatti veramente un po' malinconico
vederci in sette, otto persone a discutere di
un problema che rappresenta il pane e certa-
mente la vita, l'esistenza del nostro paese,
perchè senza energia, senza fonti di energia
e senza disponibHità di essa rischieremmo
di non continuare a vivere.

Dicevo che siamo d'accoI'do, ma nel riba-
dire questo nostro atteggiamento desideria-
mo ricordare la complessità che rivestono
per noi i problemi energetici se si tiene con-



Senato della Repubblica V I I Legislatura~ 6475 ~

30 GIUGNO 1977
~~~"..:.~~,..==~~

"U~

~~ ~n~~~~~~~~
,--==:--~:o...

ASSEIVIBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO148a SEDUTA

to in particolare del macroscopico divario
che intercorre tra le esigenze energetiche del-
la vita economica e dello sviluppo generale
del nostro paese e il livello estremamente esi~
guo di dispon'ibilità interne con le quali sia-
mo in condizioni di sopperire e di fare fron-
te a questo fabbisogno.

Questi problemi già gra<vi ed inquietanti
dovuti aHa nostra suboI1dinazione ed al no~
stro condiiionamento risultano, come è no~
to, di gran lunga aggravati dalla pesante
crisi energetica che, in connessione con la
generale crisi monetaria ed economica, tor-
menta ormai da sei anni l'economia dei paesi
dndustnializzati sia dell mondo occidentale,
sia del mondo orientale e di riflesso i paesi
in via di svHuppo, tanto quelli non produt,to-
ri, quanto quelli produttori di petroJio. Certa~
mente quelli produttori di petrolio possono
oggi avvalersi di grosse disponibilità finan-
ziarie; ed è auspicabile che essi le utilizzino
per conseguire un soddisfacente livello e
tenore di vita. Ma mai più che in questa
crisi si è potuto constatare come ai vantaggi
conseguiti in alcuni territori ed in alcuni pae-
si ~ peraltro assai circoscritti ~ si è con-

trapposto un gravissimo generale disagio e
squilibrio economico, un gravissimo generale
squilibrio culturale e politico che ha recato
e reca danni assai rilevanti a tutti i paesi
arrestando o comunque ritardando cons'ide.,
volmente quel ritmo di sviluppo e di pro-
gresso eoonomico che aveva caratterizzato il
quindioennio 1955-1970.

In questo ambito e tenendo conto delle
cose che ho detto, l'Italia ha il dovere di
prendere iniziative in campo interno e di as-
soCiarsi ad opportune iniziative in campo
internazionale. Per quanto riguarda l'ambito
internazionale questo accordo è un esempio
e un elemento apprezzabile che merita il
nastro consenso ed il nostro incoraggiamen~
to e qui1ndi naturalme:rute il nostro voto.

t~ necessario tuttavia che, sia in forza di
quanto è previsto nell'accordo stesso s'ia in
altre più varie istanze, circostanze ed ùc~
casioni, l'Italia possa partecipare e rendersi
promotrice, attraverso contributi tecnici, eco-
nomici e politici, di un p'iù equilibrato e dif~
ferenziato approvvigionamento e di un più

pertinente utilizzo delle risorse energetiche
disponibili sul mercato internaiionale.

Per quanto riguarda l'ambito interno do-
vremo veramente instaurare una politica
energetica più rispondente alle impellenti
esigenze del paese. Anche nell'ambito inter-
no sono due i settori esseniiali ai quali do-
vremmo rivolgerci. Il primo è quello tecnico-
scientifico ai fini di peI'Venire al reperimen-
to e all'utilizzo economico di fonti energeti-
che alternatIve. Il secondo è l'ambito che
chiamerei politico-organizzativo. Il Governo
~ questo potremo dire in occasione di una
discussione che veda associati al banco del
Governo i ministri degli esteri, della ricerca
scientifica, dell'industria ed altri ancora ~

deve farsi promotore della costituzione di
un ente coordinatore delle esigenze e delle
fonti di energia per il nostro paese assicu-
randone pertanto il fabbisogno, l'equa di~
stribuzione e la migliore economicità.

Con questo auspIcio confermo anche a no-
me del Gruppo della democrazia cristiana il
voto favorevOlle al disegno di legge in di-
scussione.

C A L A M A N D R E I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I . Signor Presi-
dente, nel dichiarare il voto favorevole del
Gruppo comunista, le cui motivazioni sono
state ampiamente i1lustrate, con le [0/1'0qua-
lificazioni critiche, dal collega Verone-
si, vorrei ,rilevare che il rappresentante del
Governo, mentre ha riaffermato ~ e questo
è molto importante ~ l'opposizione dell'Ita-
Ha a qua,lsiasi proliferazioI1Je dell'anna~
mooto nucleare, pur concordando nell1a
sostanza suJIla necessità di cercare still
piano delle utilizzazioni pacifiche dell'ener-
gia nucleare le collaborazioni più ampie,
non salo biIateraH, ma anche multilatera~
[i, nondimeno non ha daJto una risposta
esplicita aJl'esigenza precisa sottolineata dal
collega Veronesi che da parte italiana si
faccia ogni sforzo per un'attuazione piena
della parte positiva del trattato di non pro~
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Hferazione, quelJa che ha id suo perno neN'ar-
titolo 4 dove si fa dovere alle potenze nuclea-
ri <li contribuire alla diffusione non solo del
know-how, ma anche dei materiali iìissm e
delle attrezzature per l'impiego pacifico del-
l'energia atomica.

È auspicabile e sarà assai ut.ile che, nelle
suocess,ive occasioni alle quali il Sottosegre-
tario ha rinviato l'approfondimento, con il'
oontributo di al1.ri ministri competenti, della
materia che oggi è già stata affrontata [:n
modo reSjpOnsahile e interessante, da parte
dell Governo venga una precisa riaffermazio-
ne dell'impegno iJtad:iaoo alIlChe in ordine a
questa pante del trattato di non prdliferarzio-
ne, che ~ come ho detto ~ ha ~l suo asse

nell'articolo 4.

P RES I D E N T E. Metto ai voti 'il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

t! approvato.

Annunzio' di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio della interpel-
lanza pervenuta alla Presidenza.

P A C I N I, segretario:

BERNARDINI, CEBREiLLI, GIUDICE,
ROMANO, VALENZA, VERONESI, VILLI.

~ Ai Min-istri delle poste e delle telecomuni-
caziom e della pubblica istruzione. ~

Premesso:
ohe.ia.raidiotelescOlpio« Croce del Nord »,

presso Bdlogna, è uno dei più grandi s.t'm-
menti il."ooioasÌiI'onomici del mondo;

che esso costituisce uno dei più grossi
i.nvestiJmenti italliani per Ja ricerca fonda-
mentaJle;

che la sensibiHtà ideilJlo s>t.rumento lo
rende soggetto ai disturbi prodotti da sor-
genti nella banda di frequenze che va da 406
a 410 MHz;

che ill personale del ialboratOiI'io è ma1le
impiegato, dovendo passare ~a maggior par-
te del tempo ad :indivi,duare la natura dei

segnaili di dilsturbo, oggi per lo p.iù :ricono-
sciuti come proveni'enti da emittenti pri-
vate,

gli inteI1peJ1lanti chiedono di sapere come
iJ Govemo, nell'interesse deil.la I1iceroa, ÌiI1-
tende far r,ispettare la legge, obbiHgoodo le
sorgenti perturbanti ad attenuare adegua-
tamente ogni perturbazione che invade [a
banda riservata alla rad.ioastronomia.

(2 - 00111)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga.
zioni pervenute alla Presidenza.

P A C I N I, segretario:

TRIFOGLI, BORGHI, CERVONE, FAEDO.
~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Per avere una conferma ufficiale della noti-
zia secondo la quale il Ministro degli affari
esteri, d'intesa con 'il Ministro della pubbli~
ca istruzione, avrebbe comunicato alle rap-
presentanze consolari all'estero del nostro
Paese di bloccare per un biennio l'iscrizione
di studenti stranieri ad università italiane.

L'urgenza di una risposta ai riguardo è mo-
tivata dalla discussione aperta alla Commis-
sione pubblica istruzione del Senato sulla
riforma universitaria, nell'ambito della qua-
le tale provvedimento va inquadrato e valu-
tato, soprattutto quando esso, sia pure dalle
prime sommarie notizie, appare un contribu-
to positivo alla soluzione del grave problema
del superaffollamento delle università italia-
ne, aggravato dalla presenza di circa 100.000
studenti universitari provenienti talvolta da
Paesi ove esiste 'il numero chiuso o comun-
que sono stabilite limitazioni nelle [scrimoni.

(3 -00560)

ROMBO, MINGOZZI. ~ Al Ministro deUa
marina mercantile. ~ Per sapere quade fon-
damento abbiano le notizie apparse in alcuni
giomal1i secOll:Jrlo le q.ua!l:i sarebbero insorti
ostacolli peT ill proseguimento dell' operazio-
ne di reoupero del cadco dellla motonave
« Cavtat ».
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IIll particolare, giN intenroganti chiedono

di conoscere se rispande a verità che la
SAIPEM, dorpo ill rooupero di 468 fusti di
piombo tetraetile e tetrametiile, cioè deWla
quasi tatalità dei contenitari giacelllti sttl
fanda maJrilIla e sOIpra:coperta del reLitto dea~
:la [ffiaton.awe affondata, dovrebbe ara cedere
il praseguimenta delil'o!perazione di totale
recupera ad aLtra impresa.

N~l caso in aui tali natizie abbiano UII1
fondamento, ~i ;]nte~roganti ohiedona di co-
nosceme le !ragioni.

(3 ~ 00561)

D'AMICO. ~ Al Ministro della sanità. ~

Richiamata l'interrogazione n. 4 ~ 00535 del

1° dicembre 1976, diretta a sollecitare il pa~
rere dell'Ist1tuto superiore di sanità che
sembrava essere condizionante per il rila-
scia, da parte del sindaco del comune di
Atessa, in provincia di Chieti, della licenza
di esercizio richies.ta dalla « Rohm and Haas
Sud Kerb »;

attesa la presa di posizione del Consi-
glio camunale di detta città, il quale, nel~
la seduta del 17 giugno 1977, in presenza
del parere risaputamente favorevole all'av~
via de;ll'attività produttiva della citata azien-
da espresso dal predetto Istituto, ha rite-
nuto di pater invitare quel sindaco a non
rilasciare l'autarizzazione che la legge ri~
mette aHa sua definitiva competenza;

rilevato dal dacumento approvato dal
cansesso amministrativo del comune cita~
to che a giustificaziane si adduce la caren~
za di compiutezza del parere di cui sapra
per Il'assenza di « giudizi in riguardo al gra~
do di tossicità dei prodatti finali e delle
sostanze intermedie della lavoraziane in pro-
gramma e rerativamente alle condizioni di
sicurezza dell'ambiente di lavoro »;

ritenuta incredibilmente disdicevale in
uno Stato di diritta Ila vicenda di un'indu-
s.tria che ~ insediatasi nan certo fraudo-
lentemente, ma nel rispetto delle regole im~
paste da una legislazione presumibilmente
ispirata aHa tutela degli interessi collettivi
e can le agevalazioni ed i contributi della
stesso Stata ~ a distanza di un anno dal
campletamento degli impianti non riesce ad
avviare la sua attivttà (anche per dare lavo-

ro laddove c'è autentica fame di lavoro) per
gli atteggiamenti che appaiono sempre più
di sapare demagagico di un'autarità laca-
le, t'autonomia e l'insindacabilità deli1a qua~
le non sembra possano ritenersi illimitate,

'l~mterrogante chiede di essere pasto
urgentemente nella candizione di ricevere in
Aula ogni utile infarmazione per conosce-
re i termini reali del problema, anche al
:fine di pater accertare se nel casa de qua
non siano da configurare ipatesi di inammis~
sibili abusi o di non meno calpevoli amis~
sioni.

(3 ~00562)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FABBRI, CIPELLINI. ~ Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. ~ Per sa-
pere se non ,ritenga Q]J!portuna e necessaria
un'adeguata proraga dell'efficacia dell PTOIV-
vedimento IOheimpone una dimensiane ob-
bHgatoria al[e buste pastaili, e ciò sia per
consentire una ipiù compileta infarmazio.ne
degLi utenti, sia al fine di permettere l'uti-
lizzazione delle dleMaJIlti giacenze e ['alLlesti-
mento da parte deMe tlpogJra:fie dei nuavi
formati.

La rrroh:iesta di cui \Sopra appare tooto più
giJ!.1:stHìlOatase si pensa che ill silS'tema di
cOIntro1lo correlato a]le dimensiOlIli ipresCtrJ.t-
te non è ancora operante.

(4 ~ 01'156)

MAZZOLI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Una grandilIlata ha com~
pletamento distrutto, jJl 13 giugnO' 1977, i
raccoilti di uva, graiI1O,mais, orzo e medica
iJn tutte le campagne di pozzo[enga, [n pro~
vÌiIlcia di Brescia.

Si chiede qualli imterventi urgenti può di-
sparre il Ministro a favare degli agricolJto..
ri e se può essere emanato soHecitamente ~l
decreto di zona colpita da callamità naturale.

(4 ~ 01157)

SCAMARCIO. ~ Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità. ~
Per canascere qualle tutela è da approntarsi
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a favore di un dipendente ospedaliero sospe-
so dal servizio e dallo stipendio per presun-
ti gravi motivi.

Ed ecco i fatti.
Con nota telegrafica del 21 giugno 1977

Iil signor Mariolino Gregario, dipendente del I

Centro traumatologico ortopedico di Bari, si
I

vedeva recapitare una « sospensione cautela-
tiva dal servizio per gravi motivi ». Quali po-
tevano essere?

In una pur severa cernita mnemonica !'im-
piegato sospeso non riusciva a ricordare qua-
le poteva essere stato il suo atteggiamento,
tale da legittimare un sì grave provvedimen-
to a suo carico.

Nulla aveva fatto.
Anche al cospetto di un severo controllo

del proprio comportamento non trovava al-
cunchè che potesse giustificare il provvedi-
mento adottato.

Sospeso dal servizio e senza stipendio.
Un padre di famiglia con figli a carico.
L'enigma si è risolto il giorno dopo, 22

giugno. Finalmente si è venuti a conoscen-
za dei «gravi motivi »', Quali?

Incredibile a dirsi, ma più incredibile a
credersi. Quali insomma?

«Nell'ingresso principale il dipendente
non ha risposto al saluto del direttore sa-
nitario ».

Eccoli. Questi sono i gravi motivi. Cioè,
questo è il solo grave motivo.

Assurdo!
L'interrogante a tale proposito crede di

rammentare che da sempre sono esistite
due specie di saluto.

L'uno è 1'« ossequio feudale ».
Esso consisteva nel prostrarsi per terra,

nel genuflettersi, nel baciare il lembo della
veste de1il'imperatore () del despota di turno.

L'altro, invece, è il «saluto di cortesia»
denotante simpatia e cortesia.

Che si pretende, allora?
Nell'evidente assenza di simpatia e di

cortesia nella fattispecie (non correrà buon
sangue tra i due) si pretende, forse, l'osse-
quio feudale?

La genuflessione ed il bacio del. . . lembo
del camice bianco?

L'interrogante non giw~tifica l'eventuale

mancata risposta al saluto (le versioni del
fatto sono del tutto differenti ed opposte),
niente affatto; ma è possibile mai che con
tanti gravi problemi che ogni giorno si pre-
sentano all'attenzione di tutti vi è spazio
anche per la lettura di qu;;ste amenità?

Quali sono i provvedimenti che nella fat-
ti specie si possono e si devono adottare da
parte dei due Ministri interrogati per addi-
venire ad una sollecita revoca del provve-
dimento preso dal presidente di quel no-
socomio?

(4 - 01158)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 5 luglio 1977

P RES I D E N T E. A seguito dello slit-
tamento, disposto dalla Conferenza dei capi-
gruppo, dei disegni di legge nn. 770, 465 e
211-B al prossimo calendaI1io dei lavori, so-
no ,stati esauriti tutti gli argomenti previsti
dall'ultimo calendario dei Ilavori dell'Assem-
blea.

Pertanto la seduta prevista per domani,
10 luglio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica martedì 5 ;lugLio, alle ore 17, con il se-
guente ordine del giorno:

DisOllssione dei disegni di [egge:

1. Convers,ione in ~egge dell decreto.Jeg-
ge 17 giugno 1977, n. 313, rècante proroga
dei teI1mini per [a p'resentazione deLle di-
chiarazioni dei redditi delle persone fisi-
che tdomidliate in alouni Comuni dell FlrÌiU-
HN enezia GiuHa (772).

2. Conv.ersione in legge del decreto.,leg-
ge 17 giugno 1977, n. 312, iI'ecante Ja mo-
difì:ca dell,I'aHquota de1l'imposta sul N'alare
aggiunto per [e cessioni e Je importazioni
di latte non d1rettamente destinato al con-
sUlmo aJlimentare (771).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del ServIZIo del resoconti parlamentari


