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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del 19 luglio.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto con~
gedo il senatore Della Porta per giorni 1.

Annunzio di elezione di vice presidenti, di
segretario e di membri del comitato di-
rettivo di Gruppo parlamentare

P RES I D E N T E. Il Gruppo del
partito socialista italiano ha comunÌCato di
aver eletto: vice presidenti, i senatori Sca~
marcio e Signori; segretario, il senatore Bar-
sacchi; membri del comitato direttivo, i se~
natori Bozzello Verole, Finessi, Maravalle,
Novellini, Pittella, Segreto e Spinelli.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissione permanente in sede refe.
rente

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

C. 91. ~ « Conversione in legge, cpn mo-

dificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1979,
n. 151, concernente rifinanziamento degli in-
terventi urgenti ed indispensabili da attuare

negli aeroporti aperti al traffico aereo ci-
vile» (154).

Detto disegno di legge è stato defer:ito in
sede referente alla 8a Commissione perma-
nente (Lavori pubblici, comunicazioni), pre.
vi pareri della 1a e della sa Commissione.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. In data 19 luglio
1979, sono stati presentati i seguenti dise-
gni di legge di iniziativa dei senatori:

MODICA, COSSUTTA, CANETTI, MORANDI,

CHIARANTE, FERMARIELLO, BACICCHI, BERTI,

BERTONE, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Ma-

ria, GIOVANNETTI, MAFFIOLETTI, MERZARIO,

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI e VA-

LENZA. ~ « Istituzione del servizio naziona-
le della cultura fisica e dello sport» (144);

RIGGIO. ~ « Nuove norme per l'avanzamen-
to dei maggiori e dei capitani del ruolo spe~
dale unico delle armi di Fanteria, Cavalle-
ria, Artiglieria e Genio» (145);

SIGNORI, LANDOLFI, DELLA BRIOTTA, FINESSI,

SCEVAROLLI, PITTELLA, BARSACCHI e QUARAN-

TA. ~ «Modifiche al Capo X del codice ci-

vile in ordine alla disciplina del contratto di
agenzia» (146);

PINNA, FERMARIELLO, BONAZZI, GIOVANNET-

TI, FIORI e VITALE Giuseppe. ~ « Modifica-
zioni alle norme sul trattamento di pensione
dei salariati dello Stato» (147);

PINNA, GIOYANNETTI, DE SABBATA, SESTITO,

FIORI e VITALE Giuseppe. ~ « Diritto al ri-
scatto ai fini pensionistici degli anni degli
studi universitari per i dipendenti dell'Am-
ministrazione finanziaria» (148).
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In data 20 luglio 1979, sono stati presenta-
ti i seguenti disegni di legge di iniziativa dei
senatori:

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, BERTI, CORAL-

l.0, FLAMIGNI, GIOVANNETTI, MAFFIOLETTI, Mo-

DICA, MORANDI, SESTITO e STEFANI. ~ « Nor-
mativa organica per i profughi» (149);

NOVELLINI, CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI,

FINESSI, MARAVALLE, SPINELLI, FERRALASCO,

ZITO, VIGNOLA, SPANO e PETRONIO. ~ « Norme

per un nuovo assetto della cinematografia
italiana» (150);

NOVELLINI, CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI,

FINESSI, MARAVALLE, SPINELLI, FERRALASCO,

ZITO, VIGNOLA, SPANO e PETRONIO. ~ « Rifor-

ma della disciplina dei pubblici spettacoli j
cinematografici e teatral,i» (151); I

I
SALVATERRA e VETTORI. ~ «Sanatoria di

Iinadempimenti formali nei confronti del-
l'IVA» (152);

SEGNANA, SANTALCO, VETTORI, SCHIANO, MEZ-

ZAPESA e SALVATERRA.~ «Estensione agli
i'scritti alle casse pensioni facenti parte de-
gli istituti di previdenza presso il Ministero
del tesoro delle norme del testo unico ap-
provato con regio decreto 21 febbraio 1895,
n. 70, relative alla valutazione del servizio
militare ai fini del computo della pensione
civile» (153).

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A nOI1madell'arti-
colo 30, secondo comma, della legge Il mar-
zo 1953, n. 87, il Presidente della Corte co-
stituzionale, eon lettere del 16 luglio 1979,
ha trasmesso copia delle sentenze, deposi-
tate nella stessa data in cancelleria, con le
quali la Corte medesima ha dichiarato l'il-
legittimità costituzionale:

dell'articolo 513, n. 2, del codice di pro-
cedura penale, nella parte in cui esclude il
diritto dell'imputato di proporre appello
avverso la sentenza del tribunale che l'abbia
prosciolto per estinzione del reato per pre-
scrizione a seguito della concessione di cir-

costanze attenuanti; e, d'ufficio, ai sensi del-
l'articolo 27 della legge 11 marzo J953, nu-
mero 87, dell'articolo 512, n. 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui esclude
il diritto dell'imputato di proporre appello
contro la sentenza del pretore che l'abbia
prosciolto per estinzione del reato per pre-
scrizione a seguito della concessione di cir-
costanze attenuanti. Sentenza n. 72 dell'Il
luglio 1979 (Doc. VII, n. 3);

dell'articolo 1 della legge 14 marzo
1961, n. 132 (estensione delle norme sulla ri-
versibilità delle pensioni contenute nella
legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed
orfani di pensionati già appartenenti all'Am-
ministrazione austro-ungarica o all'ex Stato
libero di Fiume) nella parte in cui non pre-
vede l'attribuzione del trattamento pensio-
nistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle
condizioni di cui all'articolo 84 del testo uni-
co delle norme sul trattamento di quiescen-
za dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre '1973, n. 1092. Sen-
tenza n. 76 dell'Il luglio 1979 (Doc. VII, nu-
mero 4).

Tali documenti saranno trasmessi alle Com-
missioni competenti.

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Carie dei conti, in adempimento al di-
sposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, ha trasmesso la relazione con-
cernente la gestione finanziaria dell'Ente
nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti
ausiliari, per gli esercizi 1976, 1977 e 1978.
(Doc. XV, n. 5).

Tale documento sarà inviato alla Com-
missione competente.

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto delle pe-
tizioni pervenute al Senato.
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F I L E T T I, segretario:

La signora Elvira Sargieri, da Roma, ed
altri cittadini, chiedono che il nostro paese
contribuisca con la somma di almeno 2.000
miliardi di lire ~ ottenuta mediante riduzio-
ne della spesa pubblica, specie a carattere
militare ~ ad un piano internazionale ido-
neo a rimuovere le cause dell'attuale elevato
tasso di mortalità infanti~e, e che a questo
fine il Governo si adoperi per una convoca-
zione straordinaria dell'As.semblea generale
delle Nazioni Unite onde elaborare, in quel-
}a sede, un immediato programma d'inter-
vento. (Petizione n. 1)

Il signor Lutgi Macoschi, Presidente della
Lega antivivisezionista nazionale, sollecita
l'approvazione di un provvedimento degisla-
tivo tendente ad istituire il divieto d'impor-
tazione delle pelli di cuccioli di foca, la cui
caccia in discriminata pone in serio pericolo
la sopravvivenza stessa della spede. (Peti-
zione n. 2)

n signor Giovan Battista Coppola, da Sor-
rento (Napoli), chiede l'appmvazione di un
provvedimento legislativo che renda possibi-
le al personale marittimo l'effettivo esercizio
del diritto di voto nelle elezioni nazionali ed
europee. (Petizione n. 3).

Il signor Libero Ranaudo, da Campobasso,
esprime la comune necessità dell'istituzione
di una Camera dei senatori europei, eletti' a
suffragio universade; il Parlamento europeo,
composto da due Assemblee, dovrà in seguito
redigere la CosHtuzione dell'Europa unita,
legge fondamentale della Comunità. (Peti-
zione n. 4)

Il signor Giovanni Marziali, da Perugia,
chiede che venga mantenuta in vita l'Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani dei sa-
nitari (ONAOSI). (Petizione n. 5)

Il signor Abramo Mori, da Fermo (AscoIi
Piceno), espone la comune necessità della
istituzione della Provincia di Fermo. (Peti-
zione n. 6).

Il signor Clemente Corigliano, da Gallico
Marina (Reggio Calabria), sollecita l'appro-
vazione di un provvedimento legislativo di
modifica della v,igente disciplina sul recesso
del locatore dal contratto d'affitto di immo-

bili ad uso di abitazione, prevista dall'arti-
colo 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e
dall'articolo 59 della legge 27 luglio 1978,
n. 392. (Petizione n. 7).

Il signor Maurizio Marinelli, da Brescia,
chiede ~ in attuazione degli articoli 3 e 10
della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernen-
te norme di principio sulla disciplina milita-
re ~ l'adozione di misure legislative rivolte
a favorire, per gli studenti che prestano ser-
vizio militare, la continuazione degli studi.
(Petizione n. 8).

La signora Maria Rizzo Carbone, da Ge-
nova, chiede l'approvazione di un provvedi-
mento legislativo che preveda, ad integrazio-
ne della legge 5 marzo 1963, n. 389, un siste-
ma di perequazione automatica del tratta-
mento previdenziale corrisposto alle casalin-
ghe onde adeguarlo all'andamento del1'infla~
zione monetaria. (Petizione n. 9).

Il signor Vincenzo Livatera, da Cagliari,
chiede la modifica del quinto comma dell'ar-
ticolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284,
concernente adeguamento e riordinamento
di indennità alle forze di polizia e al perso-
nale civile degli istituti penitenziari. (Peti~
zione n. 10).

p' RES I D E N T E . A norma del Re-
golamento, queste petizioni saranno inviate
alle Commissioni competenti.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 26
maggio 1979, n. 162, concernente conferi-
mento di fondi al Banco di Napoli, al Ban-
co di Sicilia, al Banco di Sardegna ed al
Credito industriale sardo e collocamento
di obbligazioni emesse dagli istituti di cre-
dito industriale)} (7) (Relazione orale)

P RES I D EN T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 26
maggio 1979, n. 162, concerente conferimen-
to di fondi al Banco di Napoli, al Banco di
Sicilia, al Banco di Sardegna ed al Credito
industriale sardo e collocamento di obbliga-
zioni emesse dagli istituti di credito indu-
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striale» per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

* P A T R I A R C A, relatore. Signor Pre~
sidente, onorevoli senatori, il decreto-legge
che viene al nostro esame si innesta in una
più generale esigenza di rafforzamento pa~
trimoniale degli intermediari credi tizi in pre~
senza dell'attuale situazione di inflazione e
di ristagno economico ed è tale da offrire
un contributo determinante al risanamento
industriale sostenuto ed auspicato da recen-
ti provvedimenti legislativi. Il Governo già
nel corso della passata legislatura aveva av-
vertito l'esigenza, per un riequilibrio neces~
sario tra patrimoni ed impieghi, di proporre
per i banchi meridionali, Banco di Napoli,
Banco di Sicilia, Banco di Sardegna e Cre~
dito industriale sardo, un adeguato confe~
rimento di fondi al fine di gamntire il ca~
pitale da crescenti rischi di perdite con-
nesse ad operazioni creditizie e per offrire
a questi istituti un valido ausilio per fron-
teggiare sia le conseguenze sfavorevoli dei
provvedimenti sul consolidamento del de-
bito degli enti locali, sia l'azione di svilup~
po e di sostegno in aree particolarmente
disagiate; tutto questo anche in rapporto
al costante intervento delle autorità credi~
tizie, che nel corso del 1977, nonostante le
note difficoltà finanziarie, hanno indotto le
banche, specialmente quelle a forma aziona-
ria e quelle popolari, a procedere a massic-
ci aumenti di capitale, anche in considera~
zione del fatto che il rapporto tra volumi
dei mezzi amministrati e fondi patrimoniali
era sceso nell'ultimo periodo dal 7,06 per
cento all'attuale 3,26 per cento.

Per gli istituti di credito di diritto pub-
blico l'afflusso di capitali esterni, cioè il
processo di ricapitalizzazione, essendo affi-
dato all'unico strumento dell'intervento sta-
tale, si è reso necessario il ricorso al de-
creto~legge sia perchè il provvedimento pre-
cedente si era bloccato alla Camera per dis-
sensi non sul merito della soluzione ma in
ordine al collegamento posto in sede politi-
ca ~ e d'altra parte mi pare che sarà ri-
proposto anche in questa sede ~ tra rica-
pitalizzazione e riforma statutaria, partico-

larmente per quanto concerne la designazio-
ne dei componenti degli organi collegiali, sia
per la necessità di coordinare gli interventi
degli istituti di credito nell'opera di risana-
mento del com parto dell'industria chimica.

Nel corso del dibattito parlamentare che
portò all'approvazione della legge n. 787, che
reca disposizioni per agevolare il risanamen-
to finanziario delle imprese, si era da più
parti ~sostenuto che per affrontare oasi di
squilibri aziendali derivanti da cause strut-
turali estese e gravi non erano sufficienti i
meccanismi predisposti per il risanamento
economico e finanziario di situazioni azien-
dali malate e si prefiguravano figure speci-
fiche aggiuntive rappresentate da interventi
di carattere eccezionale ben definiti sia ri-
spetto ai possibili beneficiari, sia rispetto
agli oneri per la collettività e chiaramente
finalizzati a riportare le imprese beneficia-
de all'equilibrio economico e finanziario e
per questa via ad assicurare la continuità
della loro attività produttiva.

A tale riguardo è opportuno ricordare
quanto in quella occasione al termine del
dibattito aveva affermato il ministro Pan-
dolfi: «Deve essere chiaro che le forme di
risanamento previste attraverso il funziona-
mento deJle società consortili non potranno
bastare per risohTere i casi più gravi nel
settore chimico. Per questi casi, oltre alla
ricapitalizzazione realizzabile con i consorzi,
occorrerebbe una ulteriore provvista di de-
naro a buon mercato, ciò che potrebbe es-
sere fatto essenzialmente con obbligazioni a
basso tasso di interesse, con la possibilità
di loro sottoscrizione anche dalla Banca di
Italia ».

Già allora il Ministro ipotizzava due tipi
di intervento: un tipo di intervento di fi-
nanza straordinaria, che viene ribadito in
questo disegno di legge attraverso l'offerta
di garanzia dello Stato alle obbligazioni per
gli istituti di credito specializzati, ed un tipo
di finanza agevolata, che però non è stato
invocato nell'attuale provvedimento.

Il decreto-legge indica gli ulteriori inter-
venti predisposti dal Governo per consentire
alle banche di poter intervenire concretamen-
te nel settore della chimioa ad integrazione
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degli strumenti di risanamento previsti dal~
la legge n. 787. Essi sono essenzialmente
tre: 1) ricapitalizzazione degli organismi cre~
ditizi; 2) incentivi per il collocamento delle
obbligazioni emesse dall'istituto di credito
industriale; 3) assunzione diretta da parte
del Governo del regime autorizzativo pre~
visto dalla legge n. 787.

Situazioni aziendali di particolare gravità
in presenza di un interesse generale al man~
tenimento dell'occupazione, specie nelle aree
meridionali, hanno indotto gli istituti di cre-
dito a procedere alla costituzione del con~
sorzio per la SIR con la conseguente con~
versione in azioni di crediti vantati dalle
banche nei confronti delle società del gruppo.
L'inutilizzo che ne è derivato ha drammati~
camente riproposto la necessità di ricapita~
Jizzazione per gli organismi creditizi interes~
sati all'operazione. Gli organismi creditizi
interessati aH'operazione di risanamento del
settore SIR e a tutti noti sono il Banco di
Napoli, il Banco di Sicilia, il Banco di Sar~
degna ed il Credito industriale sardo (che
(>uno degli istituti maggiormente impegnati
in quest'opera di risanamento). Tali organi~
smi oltre che per se stessi sono interessati
anche in rapporto alla loro partecipazione
negli istituti di credito speciale che pure
sono intervenuti nel risanamento, e cioè lo
ICIPU e l'ISVEIMER.

Particolarmente importante e grave dsul~
ta poi l'esposizione del Credito industriale
sardo, come ho detto in precedenza, perchè
per ragioni territoriali si è visto esposto per
circa l'S5 per cento del totale dei propri
impieghi. Questa esposizione aggrava il con~
to economico delle aziende bancarie, per le
quali le stesse agevolazioni fiscali previste
dalla legge n. 787 non sono assolutamente
sufficienti ad evitare perdite di esercizio.

La ricapita1izzazione può però non essere
sufficiente, specie quando è rilevante l'am-
montare delle rate non onorate e da ristrut-
turare, se si pensa che siamo arrivati a 2.600
miliardi di rate soadute di fronte alle quali
è necessario !'intervento degli istituti credi-
tizi. E poichè la rinegoziazione dei crediti
riguarda oltre che la scadenza il tasso, il re-
perimento dei mezzi sul mercato dei capi-

tali può essere impossibile. A questo pun-
to, per assicurare all'istituto di credito spe~
ciale la necessaria liquidità, bisogna ricorre~
re al mercato obbligazionario. Per rompere
però la stretta che tiene lontani i potenzia~
li acquirenti dal predetto me:rcato, a motivo
delle incertezze e delle prospettive del li~
vello di inflazione e del quadro economico
generale, si è reso necessario introdurre la
garanzia statale per specifiche serie di obbli~
gazioni emesse in tre limiti determinati dal~
!'istituto di credito industriale, garanzia an-
corata però a un tetto di 300 miliardi al fi-
ne di agevolare il collocamento dei titoli tra
il pubblico e, se necessario, consentirne l'ac-
quisto da parte dell'istituto di emissione che,
come è a tutti noto, può effettuare per leg~
ge investimenti solo in titoli di Stato o ga~
rantiti dallo Stato.

Questa norma d'altra parte trova un pre~
cedente in una disposizione da lungo tempo
esistente nel nostro ordinamento. Il regio
decreto~legge 13 novembre 1931, n. 139S, ac~
corda allo Stato il potere di disporre in via
amministrativa la propria garanzia .sulle ob-
bligazioni dell'Istituto mobiliare italiano.

Il terzo intervento contenuto nel decreto~
legge fa riferimento al regime autorizzativo
relatirvo alla costituzione dei consorzi e al
consolidamento dei crediti vantati dalle
aziende e istituti nei confronti delle società
del gruppo chimico. L'articolo 5 infatti attri~
buisce direttamente al Comitato intermini-
steriale per il credito e il risparmio la facol-
tà di autorizzare le banche 'a partecipare a
società consortili aventi per oggetto la sot-
toscrizione di azioni e obbligazioni converti~
bili emesse da imprese industriali di rilevan~
te interesse generale nel settore della chimi-
ca. La motivazione di tale correzione è da ri-
cercare nella natum dell'intervento, che ha
lo scopo di evitare le conseguenze sociali e
politiche che potrebbero derivare dal venir
meno, in zone del Mezzogiorno tra le più bi-
sognose di sviluppo, delle aspettative connes~
se ad iniziative promesse e ancor più dalla
distruzione di posti di lavoro di recente crea~
ti anche da imprese minori per la fabbrica~
zione e manutenzione di impianti primari,
e questo senza parlare della necessità di non
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fare andare disperso l'enorme patrimonio
tecnologico ed organizzativo di questo impor-
tante settore produttivo, che incide in ma-
niera determinante sul peggiommento del
saldo con l'estero.

Tutto ciò però non vuole significare de-
responsabilizzazione della Banca d'Italia, che
rimane l'organo istruttorio per l'ammissibi-
lità del consorzio, nè vuole accentuare quel
processo di dilatazione della sfera pubblica
che potrebbe portare a conseguenze letali
per la nostra economia.

Queste le indicazioni proprie del decreto-
legge. Non credo però che si possa far pas-
sare l'occasione di un dibattito sui più im-
portanti intermediari fin~nrlari operanti nel-
l'area meridionale senza riconsiderare il ruo-
lo e la portata operativa di tali istituti nel
complesso mondo dell'economia del Mez-
zogiorno. È quanto ma1 opportuno anche in
questa sede riconsiderare se il mancato de-
collo del Mezzogiorno non sia imputabile al-
la miope politica creditizia di tali operatori
del credito i quali, lungi dal perseguire ori-
ginali e specifici itinerari per rianimare e svi-
luppare il debole tessuto delle piccole e me-
die aziende meridionali, si sono lasciati at-
trarre in modo assai consistente da decisio-
ni di investimenti in rami di industrie ca-
ratterizzati dalla grande dimensione degli im-
pianti, che hanno richiesto somme sempre
crescenti di investimento, impegnando così
in modo quasi univoco l'attiv.ità. delle azien-
de di credito meridionali e limitando l'ulte-
riore attività a una gestione burocratica del
credito ancorata a comportamenti e a regola-
.menti che si sono dimostrati incapaci di of-
frire un utile sostegno al processo di svilup-
po che pure ha investito alcuni settori del-
l'economia meridionale.

Riteniamo infine che non sia da accanto-
nare l'esigenza di modifiche statutarie, più
volte ,sollecitata, modifiche che debbono co-
munque seI'IVirea rendere più adeguate le at-
tuali strutture alle nuove realtà istituzionali
che si sono via via consolidate nel paese.

Il Governo, al quale è demandata per leg-

I

ge l'approvazione degli statuti dei banchi me-
ridionali, deve dare al Senato ogni affida- I
mento perchè una diversa e più adeguata

!

rappresentatività sia assicurata negli organi
di gestione e perchè la garanzia di adozione
degli strumenti di aggiornamento sia' coe-
rente con l'evoluzione delle tecniche di ge-
stione e di organizzazione bancaria, facendo
così uscire i predetti istituti dalle angustie
dei condizionamenti locali e avviandoli ver-
so comportamenti consoni alla loro funzione
e alla loro dimensione, consentendo altresì
alle banche del Mezzogiorno di partecipare
ai grandi affari interni e internazionali sui
quali altre banche si misurano con successo.

P RES I D E N T E . Comunico che i se-
natori Spadaccia e Stanzani Ghedini hanno
proposto, a norma dell'articolo 93 del Rego-
lamento, una questione pregiudiziale. Se ne
di,a lettura.

F I L E T T I , segretario:

Il Senato,

visto il disegno di legge di conversione
del decreto~legge 26 maggio 1979, n. 162,

ritenuto che non sussista il requisito
deUa straordinaria necessità ed urgenza pre-
visto dall'articolo 77 della Costituzione,

ritenuto altresì che lo stesso, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1979,
n. 144, venne presentato ritualmente lo stes-
so giorno al Senato che ne prendeva atto
nella seduta del 31 maggio:

che, non essendo seguìta alcuna attività
parlamentare diretta alla conversione, esso
fu ripresentato nel corso della VIII legisl:a-
tura attraverso un altro disegno di legge
di conversione;

che tale procedura deve considerarsi
inammissibile perchè ad essa si oppone il
dettato dell'articolo 77 della Cosmtuzione
che impone la presentazione del decreto-leg-
ge ({ nello stesso giorno »;

che lo stesso articolo 77 si riferisce ine-
quivocabilmente alle Camere sciolte e non
anche a quelle formate successivamente alla
consultazione elettorale;

che la inattività parlamentare delle Ca-
mere disciolte debba intendersi come volon-
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tà di non procedere alJa conversione del
decreto-legge;

delibera di non passare all' esame del
disegno di legge di conversione del decreto-
legge citato.

S P A D A C C I A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, ho
già avuto occasione di presentare questa stes-
sa pregiudiziale per tutti o per quasi tutti
gli altri decreti che sono stati presentati, ad
eccezione di alcuni, come quello riguardante
la proroga della dichiarazione dei redditi,
per i quali a mio avviso potevano sussistere
i requisiti di necessità e di urgenza previsti
dall'articolo 77 della Costituzione. Ritengo a
maggior ragione di doverla presentare su
questo decreto-legge per i motivi che espor-
rò.

In primo luogo ritengo che su questo de-
creto-legge, che riveste particolare delicatez-
za, vada riproposto il problema dell'assenza
di quei requisiti tassativamente prescritti
dall'articolo 77, che sono costituiti dalla
straordinaria necessità e dall'urgenza per il
ricorso alla decretazione d'urgenza.

Si potrebbe dire che mai come in questo
caso, dati anche i gravi problemi drammatici
emersi nel corso stesso della campagna elet-
torale, di carattere soprattutto giudiziario
come l'inchiesta sulla SIR-Rumianoa, l'arre-
sto clamoroso di uno dei massimi dirigenti
della Banca d'Italia, con la crisi che ha ri-
schiato di travolgere il nostro istituto cen-
irale, e, contestualmente a questo aspetto
giudiziario, l'emergere del problema SIR-Ru-
mÌ!anca in tutta la sua gravità finanziaria,
economica, costituzionale e sociale, per i gra-
vi riflessi di carattere occupazionale, esisto-
no i requisiti della straordinaria necessità ed
urgenza. Credo però che proprio su questo
dobbiamo riflettere.

Colleghi senatori, signor Presidente, ci tro-
viamo in una situazione in cui non possia-
mo nel modo più assoluto favorire un an-
damento delle cose istituzionali e legislative
che porta tutti noi, me compreso che pure

mi oppongo in tutti i modi a questo modo
di andare arvanti, ad assuefarci all'assenza
del Governo, al protrarsi oltre ogni limite
delle crisi legislative. Sono stato tra i pochi
che ha denunciato come un fatto grave il
protrarsi della crisi della VII legislatura e il
rinviarsi nel tempo della convocazione delle
elezioni anticipate, anche quando era ormai
evidente che non esistevano più le condizio-
ni politiche per costituire un nuovo Governo.

Assistiamo in questi giorni, per un incro-
ciarsi di veti, o meglio per l'affermarsi di un
veto da parte di un partito che da trent'an-
ni controlla la Presidenza del Consiglio e la
direzione del Governo, al protrarsi della cri-
si di Governo con prospettive dubbie e con
problemi drammatici per il Parlamento e
per il paese. Credo che dobbiamo porre un
limite a questo stato di cose e dobbiamo ri-
chiamare noi stessi, le forze politiche e le
istituzioni ad un diverso modo di procedere,
alla responsabilità di dar vita a Governi che
governino ed a Parlamenti che non siano,
attraverso uno stillicidio continuo di decreti-
legge, coinvolti in scelte che sono dell'Esecu-
tivo, ma che siano invece in grado ed abbia-
no la possibilità e l'autonomia per legiferare,
come prescDive la Costituzione della nostra
Repubblica.

Non credo, quindi, che si possano invoca-
re queste ragioni di straordinaria necessità
ed urgenza neanche in questo caso, in quan-

. to la straordinaria necessità ed urgenza in-
dotta da scelte politiche del Governo e delle
forze politiche non è la straordinaria neces-
sità ed urgenza determinata da fatti assolu-
tamente eccezionali, non prevedibili, di cui
parla l'articolo 77 della Costituzione repub-
blicana.

Il secondo motivo della mia pregiudiziale
di incostituzionalità, anche in questo caso
pertinente, concerne un problema su cui in
questa Aula nessuno ha ritenuto di dover
tornare, di soffermarvisi anche soltanto per
un momento: quello se sia legittimo, cam-
biando soltanto un disegno di legge di con-
"ersione, protrarre l'efficacia di un decreto-
legge presentato nella legislatura precedente.

Signor Presidente, lei sempre ricorda che
i Gruppi hanno la facoltà di intervenire su
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ogni pregiudiziale di incostituzionalità; ma
in nessuno dei casi in cui ho presentato
questa pregiudiziale c'è stata una risposta
positiva o negativa. È come se, di fronte
a questo problema che a mio avviso esiste,
di fronte ad un éscamotage di carattere for-
male dei peggiori trovato dal Governo, tutti
preferissero non entrare nel merito, sorvo-
lare sulla questione posta, perchè sia ac-
cantonata e dimenticata nel più breve tem-
po possibile.

Eppure il problema è della stessa natura
di quello che fu posto da Ugo La Malfa per
i disegni di legge ordinari, nel decorrere tra
una legislatura e l'altra, quando si pose in
quest'Aula e in quella di Montecitorio il pro-
blema di non disperdere e di non distruggere
il lavoro legislativo delle precedenti legisla-
ture a causa della decadenza o normale o
straordinaria, per lo scioglimento delle Ca-
mere, del lavoro legislativo precedente.

Ci fu Ull dibattito, allora, che investì le for-
ze politiche, il Parlamento, gli stessi Gover-
ni, gli studiosi e fu risolto come dice il no-
stro Regolamento: dando per scontato, ri-
spetto all'esigenza di cui pure bisogna tener
conto della continuità legislativa delle Ca-
mere, che occorre dare la prevalenza a quel-
la soluzione di continuità dell'attività legisla-
tiva delle Camere, che è data dal ricorso
al corpo elettorale e dall'intervento di nuo-
ve elezioni politiche che cambiano la com-
posizione e la formazione delle Camere. E se
questo è vero per l'attività ordinaria, perchè
non deve essere vero per quella straordina-
ria legislazione di urgenza, prevista dall'arti-
colo 77 della Costituzione?

Certo il termine è di 60 giorni; ma come
dubitare che l'd.nterlocutore di un Governo
non è il Parlamento nella sua astrazione, ma
sono {(quelle» Camere, alle quali i decreti so-
no stati presentati, delle quali la Costituzio-
ne infatti dice che possono essere convocate,
anche se sciolte, per approvare i decreti ema-
nati dal Governo?

Tutto questo problema non è un proble-
ma formale, perchè il Governo aveva un'al-
tra strada maestra, quella della ripresenta-
zione del decreto. E perchè ha atteso a ri-
presentarlo? Perchè lo ripresenterà soltanto

quando, al di là delle polemiche sull'ostru-
zionismo radicale, sarà evidente che non so-
no i radicali che fanno decadere questo de-
creto, ma che esso è già decaduto nei fatti.
Infatti, anche soltanto conoscendo l'ordine
dei lavori del Senato e della Camera ~ tant'è

vero che mi risulta, signor Presidente, che
i capigruppo della Camera non hanno nean-
che contemplato la possibilità di un'approva-
zione in tempi utili di questo decreto-legge.
~ sappiamo che il decreto decadrà. Ma per-
chè allora non l'ha ripresentato il giorno do-
po? Perchè io credo che la questione non sia
formale e non sia secondaria, compagni co-
munisti, compagni socialisti che siete sempre
disattenti a questi problemi costituzionali, a
questi problemi di metodo legislativo del
Parlamento. Io credo che in realtà quello
che si è voluto affermare con questa prassi,
con questi disegni di legge di conversione,
cambiando il cappeno al corpo dei decreti, è
un altro precedente sulla strada dei tanti
gravi precedenti di alterazione della nostra
Carta costituzionale, che si sono venuti pur-
troppo a formare nella storia delle istituzioni
repubblicane in questo periodo grave di cri-
si. Io credo che non si esce dalla crisi se non
rimeditando e tornando a discutere con l'im-
pegno che una volta Ugo La Malfa pretende-
va dal Parlamento e dalle forze politiche su
questi problemi, non sorvolando e non consi-
derandoli questioni procedurali di forma di
cui non tener conto e su cui passar ,sopra;
perchè passando sopra a queste cose si ri-
schia di passare 'sopra al corpo vivo della
nostra Costituzione e della nostra Repubbli-
ca per aprire in realtà la strada ad una vora-
gine di crisi sempre più vaste e sempre più
gravi e drammatiche.

P RES I D E N T E . Ricordo che, ai sen-
si del quarto comma dell'articolo 93 del Re-
golamento, sulla questione pregiudiziale pos-
sono prendere la parola non più di un rap-
presentante per ogni Gruppo e per non più
di dieci minuti.

P I S T O L E SE. Domando di parlare
a nome del Gmppo del Movimento sociale
italiano-Destra nazionale.
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P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente, ono~
revoli colleghi, a nome del Gruppo del Mo~
vimento sociale, manifesto la nostra ade~
sione alla pregiudizi aIe sollevata da par.te ra~
dicale. Noi abbiamo denunciato sempre, an~
che nelle precedenti legislature, le continue
violazioni che sono state fatte in tema di de~
cretazione d'urgenza, violazioni palesi dell'ar~
ticolo 77 della nostra Costituzione. L'abbia~
mo fatto anche per gli altri decreti. Non
vogliamo insistere sugU argomenti che sono
di tutta evidenza, anche se esiste indiscuti~
bilmente una sfiducia rispetto a questo tipo
di eccezioni, perchè sappiamo che il Parla~
mento, nella sua maggioranza o nella mag~
gioranza che sostiene o che non sostiene il
Governo, appoggia ed approva comunque i
decreti d'urgenza che vengono emessi in que~
sto periodo.

Ma agli argomenti già sviluppati dal colle~
ga Spadaccia vorrei aggiungere qualcosa di
più e di diverso, onorevole Ministro. Questo
decreto ha una particolare natura ed io chie~
do al Ministro del tesoro se egli ha veramen~
te il coraggio di dire in quest' Aula che se
non si danno 380 miliardi alle banche, le
banche chiudono; cioè l'urgenza è determi~
nata da questo finanziamento immediato. Se
non si approva immediatamente questo fi~
nanziamento di lire 380 miliardi alle banche,
che succede? Lei si rende conto, come Mini~
stro del tesoro, che cosa vuoI dire fare una
affermazione di questo genere, che è impli~
cita nella presentazione del decreto. Se lei
dice che è urgente, cioè che senza questo fi~
nanziamento ~ di cui si parla dal 1977 ~

succederebbe un dramma, si rende conto del~
1'allarme che si può creare nel risparmia to-
re. E: un'affermazione che lei non può :fare
in quest' Aula; se la fa, veramente si assume
delle responsabilità.

Quello dell'urgenza mi sembra l'argomen~
to centrale. E: proprio urgentissimo dare alle
banche che sono piene di liquidità (lei lo sa)
in quantità enorme perchè non trovano gli
investimenti? Che urgenza c'è? Non si pote-
va provvedere ,senza decreto? Questo mi pare
che completi gli argomenti già prospettati.

Ma vi è un altro argomento che volevo evi~
denziare. Il Governo, in questa fase, non
avendo la fiducia, aveva i poteri di questa
eccezionale e straordinaria amministrazione?
Il Governo che rimane in carica rimane in
carica soltanto per l'ordinaria amministra-
zione e in questo caso non ci si può dire che
erogare 380 miliardi è un atto di ordinaria
amministrazione. Il Governo non aveva il
potere di emanare norme in questo settore
ed ha ecceduto i limiti dei poteri che gli so-
no conferiti nella attuale fase di ordinaria
amministrazione.

Per queste considerazioni, che ho aggiun~
to alle altre già illustrate dal collega Spadac-
cia, aderiamo aHa proposta di pregiudiziale.

B O N A Z Z I . Domando di parlare a
nome del Gruppo comunista.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Brevemente per ripetere
qui la posizione del nostro Gruppo su que~
sta questione già presentata in relazione ad
altri decreti~legge, che vale la pena di rias~
sumere brevissimamente per l'importanza del
provvedimento che stiamo esaminando.

Il primo complesso di osservazioni che ver~
tono sulla sussistenza degli elementi di ne~
cessità e di urgenza richiesti dalla Costitu~
zione a noi pare che sia fondato nel -senso
che anche noi condividiamo il punto di vista
che non sussistono gli elementi di urgenza
richiesti o, quanto meno, siano determinati
da un comportamento di Governo che ha
provooato la situazione d'urgenza. Ma le que~
stioni che 'vertono sulla valutazione di questi
aspetti del decreto~legge nel momento in cui
il decreto~legge viene sottoposto alla conver~
sione si traducono in valutazioni di merito
per cui il Parlamento anche in relazione a
questo ha facoltà di modificare o non con~
vertire il decreto~legge, con le conseguenze
di responsabilità politica che competono a
chi lo ha emesso non sussistendo motivazio~
ni sufficienti, ma non costituiscono questio~
ni di pregiudiziale che possano impedire al
Parlamento, o autorizzare il Parlamento a
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non entrare nel merito delle determinazioni
che gli sono sottoposte.

La seconda questione, più delicata di que-
sta, è però non questione di legittimità costi-
tuzionale, ma di eventuale modificazione del
testo costituzionale. L'articolo 77 prevede
espressamente che un decreto-legge possa es-
sere emesso in coincidenza con lo sciogli-
mento delle Camere e che quindi il termine
di 60 giorni per la conversione in legge pos-
sa decorrere in modo tale che il Parlamento
che esamina o che è legittimato ad esaminare
il provvedimento non sia lo stesso in carica
nel momento in cui il provvedimento è sta-
to emanato. Questo comporta la conseguen-
za che i termini entro i quali l'esame può
essere effettuato o dal Parlamento sciolto
o da quello nuovo eletto non sono, di fatto,
compiutamente, nè per l'uno nè per l'altro,
i 60 giorni previsti dalla norma costituzio-
nale. E tuttavia anche in considerazione di
questa ipotesi la decadenza del decreto è
prevista non nel caso che le Camere non sia-
no convocate entro il termine di cinque gior-
ni, ma soltanto nel caso che la conversione
non sia effettuata entro i 60 giorni.

A me pare che sia anche richiamato a spro-
posito il precedente che ha portato poi ad
una modifica dei Regolamenti del Senato e
della Camera che consente di utilizzare il la-
varo del precedente Parlamento in relazione
a quei disegni di legge che siano stati appro-
vati da un ramo del Parlamento e per cui il
nostro Regolamento consente una procedu-
ra abbreviata; perchè proprio con quella so-
luzione si è voluto provvedere a che il lavo-
ro fatto dal Parlamento sciolto non sia del
tutto inutile ai fini dell'esame dei provvedi-
menti che esso aveva approvati in un solo
ramo.

Per questo, pur essendo una osservazione
di rilievo, che forse potrà essere valutata in
relazione ad una diversa normativa della ma-
teria, a me pare che sia questione che non
consenta di sollevare la legittimità costitu-
zionale, ma eventualmente da prendere in
considerazione per riformare l'ordinamento
costituzionale.

M A N C I N O. Domando di parlare a
nome del Gruppo della Democrazia cristiana.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, a me pa-
re che le questioni poste dal collega Spa-
daccia siano prive di fondamento costitu-
zionale, anche se hanno il pregio di stimo-
lare una riflessione per quanto riguarda, in
maniera specifica, il periodo intercorrente
fra la formazione del decreto-legge da parte
del Governo e il conseguente iter occorren-
te per la conversione dello stesso da parte
del Parlamento.

Ci troviamo a cavallo tra una legislatura
che è morta ed una nuova legislatura: il de-
creto-legge è stato puntualmente comunica-
to alle Camere e il disegno di legge che lo
accompagna rispetta anche le prescrizioni
di carattere temporale, che la Carta costitu-
zionale richiede per quanto riguarda i ter-
mini di presentazione. (Commenti del sena-
tore Pistolese). Il decreto-legge reca la data
del 26 maggio 1979 ed il disegno di legge di
richiesta di conversione, presentato imme-
diatamente dopo, è stato comunicato nel-
l'Aula del Senato nella seduta del 31 mag-
gio ultimo scorso: dal punto di vista costi-
tuzionale sono stati rispettati tutti i termi-
ni di cui all'articolo 77. Che poi dalla data
di formazione del disegno di legge da parte
del Governo alla scadenza della validità del
decreto-legge non sia intervenuta o non in-
tervenga la conversione da parte del Parla-
mento, è una questione secondaria, che non
dà pregio all'ingresso di un'eccezione di in-
costituzionalità.

Certo, la questione sollevata dal collega
Spadaccia si fa sofisticata: a cavallo tra
una legislatura morente ed una nuova legi-
slatura c'è anche la prorogatio dei poteri
della vecchia legislatura fino all'insediamen-
to delle nuove Camere: nel caso in ispecie,
ci troviamo ~ questa è la sottigliezza delle
argomentazioni svolte ~ a prendere atto

che il termine di 60 giorni per la conversio-
ne non poteva essere utilizzato nè dalla pre-
cedente legislatura nè dalla successiva, per-
chè mancherebbero sostanzialmente quei
60 giorni che sembrerebbero ~ ma non è
così ~ essere affidati anche al Par.lamento
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quale termine congruo per la conversione
del decreto~legge.

Il decreto-Iegge, però, vive di una vita au-
tonoma, è indipendente rispetto ai tempi di
conversione; la conversione è necessaria,
ma non obbligatoria, e la Carta costituzio-
nale all'articolo 77 statuisce anche sulle con-
seguenze in caso di decadenza del provve-
dimento per via della mancata conversione
in legge. Si tratterebbe, infatti, di guardare
con particolare attenzione agli effetti pre-
gl'essi in conseguenza della decadenza del
decreto~legge, frutto di mancata conversione
nel termine di 60 giorni da parte del Parla-
mento: non potere utilizzare per intero il
termine di efficacia del decreto-legge ai fini
della conversione è un inconveniente di non
poco conto, ma non sufficiente per legitti-
mare sospetti di incostituzionalità, in quanto
al Parlamento viene solo affidata la valuta~
zione che, se non vuole fargli perdere effi-
cacia, deve convertire il decreto~legge nei
60 giorni dalla sua emanazione; i<ltermine
di 60 giorni riguarda la vita autonoma del
decreto e non l'arco di tempo assegnato al
Parlamento perchè possa convertire l'atto;
il decreto~legge può essere convertito anche
tra i,l cinquantanovesimo e H sessantesimo
giorno da parte dei due rami del Parlamen-
to: cinquantanovesimo, per esempio, da
parte del Senato, e sessantesimo giorno da
parte della Camera dei deputati.

Resta la questione dell'urgenza, che anche
in Commissione affari costituzionali abbia-
mo esaminato e respinto a grande maggio-
ranza. La Carta costituzionale, all'articolo 77,
quale presupposto per il potere di decreta-
zione da parte del Governo, pone i casi
straordinari di urgenza e di necessità: il pre-
supposto non è soltanto formale, ma è le-
gato anche ad una valutazione di merito da
parte del Parlamento. Il relatore, egregia-
mente, ha posto in evidenza il problema del-
le gravi necessità che si sono accompagnate
alla emanazione del decreto-legge da parte
del Governo; quando anche da parte del Mi-
nistro dovesse essere confermata l'urgenza
e la necessità perchè quel decreto-legge fos~
se reso, come è stato reso, dal Governo, non
possiamo, preliminarmente, affacciare una

questione di mero 'Carattere formale e di na-
tura costituzionale, senza guardare alla so~
stanza stessa del problema, che riguarda
l'esercizio del potere di decretazione da par-
te del Governo nei casi concreti previsti dal-
l'articolo 77 della Costituzione. In astratto
è difficile introdurre e dibattere una ecce-
zione di incostituzionalità, ritenendo che pre-
liminarmente non sussistano la necessità e
l'urgenza, senza esaminare il contenuto del
decreto~legge.

Pertanto, i tre rilievi di carattere costitu-
zionale, sollevati dal collega Spadaccia, pur
apprezzandone le argomentazioni specifiche
che sono state a base del suo intervento,
non meritano accoglimento. Rimane un so-
lo problema: quello dei disegni di legge, a
proposito dei quali sembra essersi solleva-
ta l'obiezione che il disegno di legge, deca-
duto con la fine della legislatura, abbia tra-
volto anche il decreto~legge. Il Governo, si
sa, può ripresentare il decreto~legge con la
presentazione di un nuovo disegno di legge.
Se è decaduto il disegno di legge presenta-
to nel corso della VII legislatura rispetto
al decreto-legge, questo, vivendo di vita au~
tonoma, ha bisogno di una autonoma inizia-
tiva da parte del Governo, con la presenta-
zione di altro disegno di legge di richiesta
di conversione dello stesso decreto, il che è
avvenuto nel caso in ispecie, con il rispetto
anche formale dei termini di cui all' artico-
lo 77 della Costituzione.

P RES I D E N T E. Chiedo al relato-
re se desidera esprimere il suo pensiero.

P A T R I A R C A, relatore. Mi rimetto
al parere del Governo.

P A N D O L F I, ministro del tesoro.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A N D O L F I, ministro del tesoro.
Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sia
consentito di sviluppare semplicemente uno
dei temi che sono stati posti in questione
con la pregiudiziale di incostituzionalità, e
cioè quello specificamente attinente alle ra-
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gioni di straordinaria necessità ed urgenza
che hanno mosso il Governo ad emanare il
decreto~legge ll. 162, della cui conversione in
legge si discute. Dirò subito in maniera net~
ta che le ragioni di necessità e di urgenza
non sono quelle che il senatore Pistolese ha
ritenuto di accennare qui, e cioè una con.
dizione di precaria liquidità od altro dei
banchi meridionali indicati nel provvedimen~
to. Le ragioni sono, al contrario, quelle che
mi pare in maniera del tutto esplicita la re-
lazione ministeriale al disegno di legge di
conversione evidenzia, e cioè sono le stes~
se ragioni per cui il risanamento finanzia-
rio di grandi gruppi industriali appartenen-
ti al settore della chimica ha posto al paese,
al Governo, al Parlamento fin dal 1978 il pro~
blema di interventi di carattere straordi~
nario.

n Parlamento approvando la legge n. 787
mostrò di dettare un indirizzo preciso che
al tempo stesso segnasse il confine dell'azio-
ne di risanamento, ponendo anche alcune
guarentigie particolari per quanto riguarda
gli enti chiamati a risanare, in questo caso
gli istituti di credito speciale e le aziende
di credito ordinario disposti a partecipare
a società consortili per azioni per la sotto-
scrizione di capitali di nuova emissione da
parte delle imprese o di gruppi di imprese
da risanare.

Il 14 dicembre 1978 veniva pubblicata la
legge 787 e da quel momento in poi è stata
meticolosa cura del Governo non tralascia-
re alcuna delle incombenze dalla legge 787
affidate agli organismi di Governo. Quando
nel mese di maggio del 1979 ci siamo tro-
vati nella circostanza di avere uno schema
di patto consortile elaborato da istituti di
credito speciale e da aziende di credito or~
dinario che vantavano crediti nei confron-
ti del gruppo SIR~Rumianca si è posta al
Governo la seguente alternativa: o provve-
dere a rendere possibile la partecipazione del
Credito industriale sardo, del Banco di Na-
poli e del Banco di Sicilia alla costituenda
società consortile per azioni, nel rispetto del
dettato del penultimo comma dell'articolo 1
della legge 787, ed allora l'impresa consor-
tile si sarebbe resa possibile, o non prov-

vedere ed allora l'impresa consortile sareb-
be morta sul nascere.

Il Governo ha ritenuto di esercitare la
sua responsabilità, in un caso per cui, tra
l'altro, era vivissimamente sollecitato dalle
forze politiche, dalle forze sociali e, al di
là di queste, dalla stessa oggettiva gravità
del problema, e di scegliere la prima alter~
nativa. La prima alternativa non poteva sfo~
dare in un disegno di legge ordinaria per~
chè tutti sanno che nel mese di maggio 1979
era difficile ipotizzare quando il futuro Par-
lamento avrebbe potuto recare a compimen~
to un'iniziativa legislativa assunta dal Go-
verno nei modi ordinari. Ciò avrebbe signi~
ficato la fine, prima ancora che il patto con-
sortile prendesse vita, di qualunque inizia~
tiva consortile per il risanamento finanzia-
rio del gruppo SIR~Rumianca e presumibil-
mente anche dell' altro grande gruppo del
settore chimico, e cioè del gruppo Liquigas~
Liquichimica.

La responsabilità che il Governo si è as~
sunto evidentemente comporta che il Mini~
stro interessato trasferisca il problema qui,
in quest'Aula, sottoponendo quindi il decre-
to~legge, anche per questa parte, al giudi-
zio del Parlamento, in questo caso del Se-
nato della Repubblica.

Per parte mia aggiungo che la tempesti~
vità con cui il Governo non soltanto ha ema-
nato il decreto-legge, ma vi ha dato anche
immediata attuazione ha consentito ai ban-
chi meridionali e al Credito industriale sar.
do di partecipare all'iniziativa consortile. £
imminente la convocazione del Comitato del
credito ai sensi dell'articolo 5 del decreto-
legge della cui conversione si discute: sarà
lo stesso Comitato del credito a dare le auto-
rizzazioni per la partecipazione alle società
consortili. Il Comitato del credito credo po-
trà esprimersi favorevolmente, ricorrendo
naturalmente tutte le condizioni, che verran-
no esaminate, in quanto il rapporto con il
patrimonio netto del CIS e dei banchi me-
ridionali viene garantito ai fini della parte-
cipazione al consorzio proprio dalle norme
del provvedimento che non soltanto abbia-
mo sancito con il decreto-legge ma abbiamo
anche prontamente eseguito.
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Credo che questo fosse il solo argomento
sul quale una precisazione esplicita del Go-
verno fosse necessaria per una responsabi~
le valutazione da parte di questa Assemblea.

P RES I D E N T E. Senatore Spadac-
cia, insiste per la votazione della questio-
ne pregiudiziale?

S P A D A C C I A. Insisto, signor Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
questione pregiudiziale, proposta dai sena-
tori Spadaccia e Stanzani Ghedini. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore D'Amelio.

Ne ha facoltà.

D'A M E L I O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il decreto in esame si pro~
pone, come è stato sufficientemente ed esau-
rientemente illustrato poc'anzi dal relatore,
alcuni obiettivi fra i quali è opportuno sot~
10lineare gli incentivi per il collocamento
delle obbligazioni emesse dagli istituti di
credito industriale e l'assunzione diretta da
parte del Governo della gestione del regime
autorizzativo previsto dalla legge n. 787. Que-
sti obiettivi da soli possono dare risposta
ad alcune esigenze economiche e sociali, che
sono avvertite, soprattutto nel Sud dove, co-

me si sa, il debole tessuto industriale è mes-
so a dura prova dalla crisi, particolarmen~
te acuta in alcuni settori, come quello chi-
mico.

Questa pesante situazione, se crea disagi
nelle altre regioni, fa saltare il debole tes-
suto economico di una regione povera come
la Basilicata, dove i settori produttivi prin-
cipali risultano già di per sè squilibrati fra
loro, facendo registrare un pesante cari-
co soprattutto nel settore agricolo. In que-
sta regione la crisi riguarda le industrie chi-
miche della Liquichimica di Ferrandina e di
Tito. La chiusura di questi due stabilimen-
ti e la messa in cassa integrazione degli ope~
rai ha bloccato sul nascere la debole indu-
strializzazione, che faceva i suoi primi pas-
si nella Basilicata; ha pesantemente aggra-
vato e compromesso l'economia di una re-
gione tra le più povere; ha stroncato soprat-
tutto nei giovani la speranza di lavorare,
di produrre e di servire la causa della cre-
scita della loro regione, invece di continua~
re nell' esodo che dura da secoli, sul finire
dell'800 verso i paesi al di là dell'Oceano e
in questi ultimi decenni nei paesi dell'Eu-
ropa centrale e del nord.

Durante il dibattito in Commissione mi
sono permesso di sottoporre alla cortese at~
tenzione del ministro Pandolfi lo stato di
disagio e di crisi in cui versa la Basilicata
a seguito della chiusura degli stabilimenti
petrolchimici della Liquichimica di Ferran-
dina e di Tito.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue D'A M E L I O ). Il Ministro
ha dato esauriente risposta nel complesso
sulla partecipazione delle banche, in parti-
colare del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia, alla costituzione dei consorzi per il
salvataggio di industrie chimiche in crisi;
nella scorsa settimana si è realizzato il con-
sorzio per la SIR. Il ministro Pandolfi ha
altresì assicurato che è in via di elaborazio-

ne e in questi giorni dovrebbe essere pre-
sentato il piano di sviluppo della Liquichi~
mica. Ho sottolineato in Commissione e sot-
tolineo ora in quest'Aula la necessità e l'ur~
genza di assicurare una pronta e adeguata
decisione che comprenda nel salvataggio
della Liquichimica anche il salvataggio de~
gli stabilimenti di Ferrandina e di Tito. A
tale riguardo mi permetterò di presentare,
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assieme al l'elatore Patriarca e ai coUeghi
Salerno, Scardaccione e Lapenta, un ordine
del giorno che impegna il Governo ad acce~
lerare la costituzione del consorzio Liqui-
gas~Liquichimica e ad assumere decisioni
precise circa l'attivazione degli impianti di
Ferrandina e di Tito, con la diretta parte-
cipazione dell'ENI, il sollecito avvio dei la~
vari di riconversione e di ristrutturazione
degli stabilimenti di Ferrandina e di Tito,
con il conseguente avvio degli impianti, ga.
rantendo in assoluto i livelli occupazionali
attuali, puntando anzi al loro possibile in-
cremento. Non è superfluo ricordare che il
mio ordine del giorno si muove nelle linee
unitarie delle forze politiche, sindacali e del-
la volontà delle amministrazioni comunali,
provinciali e della regione.

La crisi della Liquichimica in Basilicata
si è verificata nel momento in cui si stava
per realizzare un progetto di investimenti in
Basilicata di alcune centinaia di miliardi, se-
condo quanto deciso a livello nazionale in
sede di contrattazione nazionale. Questa cri-
si ha impedito la realizzazione di quel pac~
chetto e, quel che è più grave, non è sta~
to offerto alla Basilicata alcun pacchetto
alternativo. Ricordo che il pacchetto di in-
vestimenti in Basilicata della Liquichimica
fu deciso dal CIPE e credo quindi che an~
che in questo momento sia da assumersi
un impegno perchè si ribadisca il fatto di
dover dare una risposta tenendo conto so~
prattutto della necessità di sostituire il pac-
chetto della Liquichimica con altra inizia.
tiva.

C'è poi da sottolineare il ruolo che rENI
può svolgere in una regione che si affaccia
appena ora alla industrializzazione, come la
Basilicata, regione che non ha ancora cono-
sciuto il decollo dell'economia. In questa re-
gione vi è lo stabilimento dell'ANIC di Pi~
sticci che guarda con particolare interesse
allo stabilimento della Liquichimica di Fer-
randina che sotto certi aspetti può rappre~
sentare una valvola di sfogo per la crisi in
cui versa quello stabilimento. Questo stabi-
limento dell'ANIC di Pisticci si trova in cri~
si soprattutto per scelte sbagliate che sono
state operate successivamente alla localizza-
zione dello stabilimento in VaI Basento e, nel

settore delle fibre, in Sardegna. Esse sono
risultate in contrasto con lo sviluppo che
avrebbe potuto avere lo stabilimento del~
l'ANI C che ora versa in una crisi che, sep~
pure non ha raggiunto livelli acuti, è pur
sempre immanente. Un intervento dell'ENI
per l'attivazione dello stabilimento della Li-
quichimica di Ferrandina (al quale mi ri~
sulta che l'ENI guardi con particolare inte-
resse) può costituire una buona valvola per
lo stesso stabilimento ANIC di Pisticci. Non
solo c'è compatibilità tra lo stabilimento
ANIC di Pisticci e quello della Liquichimica
di Ferrandina; ma anzi l'assunzione della
gestione dello stabilimento di Ferrandina da
parte dell'ENI può assicurare sbocco e svi-
luppo allo stesso stabilimento dell'ANIC. Mi
auguro, inoltre, che la costituzione del con~
sorzio bancario non solo avvii il processo
produttivo degli stabilimenti Liquichimica
in Basilicata, ma costituisca la premessa va~
lida per il rilancio dell'attività sperimentale
in alcuni settori di tecnologia avanzata, già
avviati in Basilicata nello stabilimento del~
l'ANI C e in quello della Liquichimica di Fer-
randina, ma che, da alcuni anni, sembrano
aver subito una certa stasi, risentendo evi-
dentemente della situazione generale.

Queste argomentazioni, da sole, credo pos~
sano richiamare il Parlamento all'impegno
di non frapporr~ ulteriori indugi e converti~
re il decreto-legge, soprattutto per consen~
tire che esso possa produrre gli effetti che
si propone, alcuni dei quali, come si è vi-
sto, hanno grande rilevanza per la ripresa
produttiva di alcune industrie in crisi nel
Sud e per la rimessa in moto del processo
industriale, tanto più necessario per dare
risposte adeguate ed urgenti ai problemi del~
le regioni meridionali in genere ed in par-
ticolare della Basilicata.

Credo, quindi, di poter sommessamente,
ma accoratamente, rivolgere un pressante
invito anch'io ai colleghi, perchè, se da una
parte rappresenta già un fatto positivo la
caduta della eccezione di incostituzionalità
sollevata dal collega Spadaccia, dall'altra
parte la presentazione di molte proposte di
revisione del decreto potrebbe fare naufra~
gare il decreto stesso con gravissime con-
seguenze. Sono convinto che, anche in con~
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siù.erazlone dello stato di disagio e della pe-
sante crisi che esiste nelle regioni meridio-
nali (alle qua]i questo decreto-legge destina
una attenzione), la conversione in legge si
imponga, proprio perchè da questo potrà
derivare una migliore prospettiva per la no-
stra regione di Basilicata, che sta conoscen-
do momenti gravi.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Fermariello. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Illustre Presiden-
te, illustri colleghi, ho già detto in Commis-
sione, nel corso dd mio imervento, che il de-
crC:;todi cui stiamo parlando è per lo meno
opinabile, innanzitutto perchè affronta una
materia assai complessa e delicata che, anche
rispetto al disegno di legge in discussione al-
la Camera nella precedente legislatura, appa-
re ampliata; in secondo luogo, perchè è un
decreto che interviene in una condizione sin-
golare di minorità del Governo rispetto al
Parlamento.

Probabilmente anche questa situazione
esprime un malessere della vita delle istitu-
zioni del paese su cui non è il momento di
soffermarsi, ma che è presente alla nostra ri-
flessione.

Il deoreto, come appare a tutti chiaro, gros-
so modo si divide in tre parti, anche se
tra loro connesse.

Nel mio intervento intendo soffermarmi
suB-a prima parte, anche perchè altri miei
compagni di Gruppo interverranno sulle altre
parti alle quali ho fatto riferimento.

Abbiamo detto più volte che siamo d'ac-
cordo con l'aumento dei fondi patrimoniaH
di cui si tratta; siamo d'accordo perchè, a no-
stro avviso, questa è una delle misure neces-
sarie per assicurare il rilancio dei banchi del
Mezzogiorno, anche 8e esso non è semplice,
perchè oggi è in discussione la funzione stes-
sa dei banchi. Comunque per noi la questio-
ne è assai importante perchè si tratta di leve
che vogliamo manovrare, per assicurare ahri

punti di aggancio alla nostra battaglia per lo
sviluppo del Mezzogiorno e del paese.

Per questo occorre riorganizzare le funzio-
ni di questi banchi; occorre giungere a rifor-
me sostanziali del modo operativo di essere
di questi banchi, tenendo conto che essi, ed
in particolare il Banco di Napoli, da qualche
tempo ~ come ho ricordato anche stamani ~

presentano una immagine polverosa e, per
certi aspetti, anche oscura.

Occorre che io ricordi ai colleghi che la si-
tuazione del Banco di Napoli, in particolare,
Don è stata delle più allegre negli anni passa-
ti, sicchè sulla stampa, nel dibattito politico,
la questione è più volte emersa in modo assai
drammatico e serio.

A proposito, per esempio, della produttivi-
tà del Banco di Napoli, voglio ricordare che è
stato affermato che la raccolta media degli
sportelli del Banco di Napoli si limi.ta a 400
milioni per sportello, contro una media del-
le altre banche di 800 milioni; sportelli che,
come sappiamo, sono diffusi in ogni angolo
del Mezzogiorno, nel modo più antieconomi-
co ed antifunzionale che si possa immagina-
re, in quanto questa diffusione corrisponde-
va alla vecchia esigenza di rastrellare i ri-
sparmi del Mezzogiorno da canalizzare verso
il Nord. Su 505 sportelli, infatti, 349 sono di-
slocati in questi angoli nascosti del Mezzo-
gi~rno del nostro paese.

Per quanto riguarda la produttività in rap-
porto al personale, voglio ricordare, senza
scendere in molti dettagli, che siamo ormai a
un organico di oltre 13.000 dipendenti che as-
sorbono 1'80 per cento delle spese di ammini-
strazione. Devo dire che poi, anche per que-
sta ragione, H sostegno che viene dato alle
imprese, come tra poco vedremo, per aSSii-
curarne la vitalità e ,lo sviluppo è assoluta-
mente marginale dal momento che per esse
restano unicamente le brioiole. Debbo dire
ancora che per quel che riguarda il proble-
ma delle pensioni, di cui tanto si è discusso
in Commissione, effettivamente nisrulta, a par-
te le varianti positive di questi ultimi mesi,
che di fronte ad un fondo pensioni che do-
vrebbe essere di 487 miliardi sono stati ac-
cantonati 31 miliardi o poco più; e da qui
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vengono fuori quelle preoccupazioni che so-
no state oggetto anche di interventi di colle-
ghi di altri Gruppi.

Inoltre bisogna dire che per quel che ri-
guarda le parteoipazioni del Banco di Napoli
non solamente la Banca d'Italia con la sua
inchiesta, ma anche il collegio dei sindaci del
Banco di Napoli hanno dovuto invitare il
Banco ad un'amministrazione «più ocu-
lata ».

Non penso sia il caso di dettagliare una
serie di punti assai interessanti e per certi
aspetti preoccupanti della prima e della se-
conda inchiesta della Banca d'Italia, come
della relazione del collegio dei sindaci ai
quali ho fatto riferimento, nè voglio ripren-
dere il discorso che ha portato, in sostanza,
nel 1977 ad un bilancio in rosso del Ban-
co di Napoli, con una perdita di 11 miliardi
e mezzo.

A proposito, collega Patriarca, della vicen-
da della sottoscrizione del prestito obbli-
gazionario che il comune di Napoli con-
cordò con il governo Andreotti per cen-
to miliardi, debbo qui ribadire che la
gaffe del Banco di Napoli è stata ma-
dornale perchè il Banco di Napoli ha
semplicemente sottoscritto la seconda tran-
che di questo prestito obbligazionario per 50
miliardi dopo una battaglia durata mesi e
dopo che sulla prima tranche e sulla sua im-
possibiHtà di intervenire aveva taciuto non
ri'spondendo alìe richieste della pubblica opi-
nione e costringendo il comune a rivolgersi
al Banco di San Paolo di Torino che appunto
sottoscrisse detta prima tranche. Debbo an-

cora dire che per quel che riguarda sempre
la produttività del Banco di Napoli ~ e per

non urtare l'eccessiva suscettibilità di alcuni
coHeghi non voglio parlare del Banco di Si-

ciLia e del Banco di Sardegna sperando che
ne parlino altri ~ occorre dire che il volume

di affari in milioni è il seguente: in rappor-
to ai dipendenti del Banco di Napoli, abbia-
mo impieghi per 35 milioni per dipendente
contro i 59 milioni del Banco di Sicilia, i 72
milioni delJa Banca nazionale del lavoro; per
quel che riguarda gli impieghi per sportelli,
abbiamo impieghi di 8,8 milioni per ill Banco
di Napoli contro i 14,2 milioni del Banco di

Sicilia e i 43 milioni della Banca nazionale
del lavoro. Tali impieghi solo per il 55 per
cento vanno agli imprenditori, allorchè la
media degli impieghi negli altri banchi a fa-
vore degli imprenditori per lo sviluppo ed il
sostegno aziendale è del 73 per cento. Il col-
lega Patriarca ha parlato di una certa pe,rdita
secca del Banco di Napoli a seguito del conso-
lidamento dei debiti degli enti locali. Effetti-
vamente questa perdita secca c'è stata ed è
stata di 45 miliardi, perchè il Banco di Na-
poli per anni ha trovato comodo offrire cre-
diti ai comuni al tasso del 20-25 per cento.
Quando parlo del 25 per cento alludo al tasso
di interesse imposto al comune di Napoli.

Orbene, l'esposizione del Banco di Napoli,
per effetto di questi crediti aperti verso i co-
muni, era per :l'appunto di okca 800 miliardi,
sicchè in seguito al consolidamento dei debi-
ti degli enti locali, a cui il l'datare ha fatto ri-
ferimento, ne è derivata una perdiha secca di
45 miliardi.

Dico questo, carissimo senatore Patriarca,
perchè prima dell'ultima gestione, su cui tan-
to ho detto e tanto avrò da dire ancora, quel-
la precedente consentirebbe di dire ancora
di più dal momento che essa ha agito inva-
dendo ,in modo clamoroso l'area del codice
penale. Comunque su questo avremo modo di
intervenire in altra sede.

In base a tutto ciò, su cui, ripeto, si è di-

scusso a iosa, in televisione, sulJa stampa,
in Parlamento (qui in quest'Aula abbiamo di-
scusso due o tre volte in sede di interrogaz,io-
ni di queste questioni), abbiamo posto, e non

solamente noi, il problema di rrnnovare gli
attuali dirigenti di questi banchi e nella fatti-
specie gli amministratori del Banco di Napo-
li, tenendo conto per l'appunto della legge

n. 14, approvata mi pare nel gennaio 1978,
che sollecita livelli morali, professionali e ge-
stionali elevati per ciò che concerne i requi-
siti che debbono possedere gli amministrato-
ri che assurgono a cariche così delicate ed
importanti.

Invece, se andiamo al fondo e andiamo ad

esaminare la figura di questi amministratori,
salvo alcuni di essi per i quali ho tante volte
anche pubblicamente espresso la mia stima,
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Jl mio apprezzamento e la mia Hduda ~ an-

che della sua parte politica, caro coJJega Pa~
triarca ~ a parte questi due o tre, sul resto
preferisco non soffermarmi perchè viceversa
sarei costretto a pronuncial'e parole pesanti.

Ecco perchè abbiamo sollecitato i cambia-
menti più volte richiesti, beninteso non par-
tendo da interessi particolari. Non ci stiamo
battendo, caro Spadaccia, per politicizzare i
consigli di amministrazione e neppure avere
rappresentanze comu~1istè che d'altronde ci
sono state offerte per tacitarci.

Noi poniamo il problema della serietà nella
gestione di questi banchi e per questo chie-

diamo dirigenti all'altezza del compito. D'al-
tronde di questo si è parlato nel consiglio re-
gionale, in quello provinciale e in quello co-
munale; ne hanno parlato i sindacati in un
convegno che essi hanno tenuto; se ne è
parlato da parte degli imprenditori. Anche

i partiti politici ~ mi dispiace ripetere cose
che i colleghi della Commissione finanze e te-
soro hanno già ascoltato ~ si sono espressi
favorevolmente all'esigenza di rinnovamento
del consigli di amministrazione di questi
banchi.

Ecco perchè sono rimasto scandalizzato e
per certi aspetti mortificato dalla indifferen-
za del Governo il quale non solamente propo-
ne un decreto, come ho detto, per lo meno
opinab~le, ma, come se nulla fosse, pur aven-

do aggiunto un articolo 4, un articolo 5 e un
articolo 6 al vecchio disegno di -legge, trascu-
ra assolutamente una questione sulla quale
stiamo discutendo da anni. Si tratta dunque

della solita arroganza. Non possiamo perciò
assolutamente esprimere un giudizio posi-
tivo su questo comportamento perchè questo
significa, cari signori, affossare i banchi. In-
fatti è illusorio immaginare che su questa
questione noi non si insista, non si continui

in questa battaglia; sicchè l'immagine di
questi banchi purtroppo verrà fuori ancora
più offuscata da questa battaglia. Emerge
dunque una contraddizione chiara, patente:

nel momento in cui ci impegniamo per il ri-
lancio di questi banchi, par-tendo per l'ap-
punto da questa nuova provvista di fondi,
siamo costretti a criticare severamente l'an-

dazzo con H quale questi banchi vengono di-
retti, la regola, elevata a si'stema, che le ca-
renze della gestione debbono essere sempre
e comunque coperte dal pubblico danaro. In
q uesto caso allora a che cosa sono valse le
obiezioni della Commissione bilancio della
Camera (non so la Commissione bilancio del
Senato quale parere abbia espresso nè so se
i colleghi presenti ce lo diranno) che ha po-
sLo con forza il problema dell'impossibilità
di coprire carenze gestionali con il pubblico
danaro?

Ecco perchè abbiamo proposto un emenda-

mento a questo decreto. Su questa faccenda
dell'emendamento i colleghi mi scuseranno
se ripeto la stoda già nota ai colleghi della
Commissione finanze e tesoro con i quali si è

avuto un confronto forse un po' troppo viva~
ce ma in ogni caso chiaro e fermo: allorchè
ci accorgemmo, nel 1977, insieme agli altri
partiti, che era necessario modificare alcuni

articoli dello statuto del Banco di Napoli per
fare in modo che si potesse addirvenire a un

rinnovamento del consiglio generale del ban-
co sulla base di criteri dirversi da quelli pre-
visti, intervenne una sorta di accordo che si
trasformò in deliberazione del consigHo ge-

nerale del Banco di Napoli; ossia il consiglio
generale del banco autonomamente provvide

a una modifica statutaria per sottmrsi alla
minaccia di una norma di legge che impo-
nesse la modifica statutaria; non si voleva
dare al banco questa mortificazione e si pre-
ferì in modo responsabile e serio la strada
dell'autonom.a decisione del banco di modi-
ficare ill suo statuto. Sulla base di questa de-
cisione, che è stata oggetto di una delibera

del maggio 1977 del Banco di Napoli, alla
Camera fu presentato un emendamento
(quando si d~scusse del disegno di legge che
prevedeva -il conferimento di fondi di cui stia-

mo parlando oggi) che in qua1che modo re-
cepiva quanto il banco aveva deciso. Senon-
chè, per ragioni molto misteriose un po' lun-
ghe a spiegarsi e che tedierebbero i colleghi e
per il sopraggiunto scioglimento della [egi-
slatura, quel disegno di legge e quegli emen-
damenti concordati rimasero affossati e da
qui il decreto oggi al nostro esame.
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Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue FER M A R I E L L O) . Orbene,
il Banco di Napoli, nel maggio 1979, iuopi-
natamente ha riconvocato il consiglio gene-
rale per rimodificare guanto aveva già sta-
bilito, apportando modifiche statutarie che
non rispondono a quelle logiche delle quali
si parlò nel 1977. Ne è venuto fuori una sorta
di marchingegno a scatole cinesi per cui, in
ogni scatola, vi è sempre un consigliere no-
minato dal Ministro del tesoro, sentite le va-
rie correnti di questo o quel partito di Go-
verno. Così nor:. solamente avremo tanti con-
siglieri per ogni corrente, ma il loro numero
è stato moltiplicato per soddisfare forse più
ampi appetiti.

Abbiamo perciò posto in un primo momen-
to il problema di una modifica di questo de-
creto recuperando quanto illBanco di Napoli
aveva deliberato nel 1977. Ci è stato obiettato
però che era H caso di non dettagliare ma di
adottare una norma più generale valida non
salo per il Banco di Napoli ma anche per gli
altri banchi meridionali, dando incarico al
Ministro del tesoro di provvedere con propri
decreti a modificare gli statuti dei banchi eli
cui ho parlato, seguendo il criterio di sosti-
tuke nei consigli generali i rappresentanti
delle camere di commercio con i rappresen-
tanti delle regioni. Per le ragioni che è abba-
stanza facile immaginare su questo emenda-
mento abbiamo discusso molto a lungo sta-
mattina in Commissione; abbiamo discusso
per precisarlo nella forma e nella sostanza.
Abbiamo di volta in volta, nel corso di ore di
discussione, modificato più volte il nostro
primo emendamento, per accogliere i vari
suggerimenti che apparivano del tutto giusti
e che venivano dal signor Ministro, dai colle-
ghi di ogni parte, soprattutto di parte demo-
cÒstiana.

Si pensava che, accoglIendo questi suggeri-
menti che apparivano saggi, si potesse final.
mente, dopo anni, giungere ad una conclusio-
ne, anche se personalmente nutrivo un certo
scetticismo perchè mi sembrava addirittura

impossibile non immaginare qualche sorpre.
sa. E la sorpresa, per così dire, c'è stata per-
chè, pur avendo modificato l'emendamento,
questo, al momento del voto, è stato respinto.
È vero che ci siamo trovati in una situazione
piuttosto bizzarra per cui l'emendamento
non è passato per undici voti contro nove,
con il voto del collega missino che annun-
cia qui nella sua incoerenza totale una po~
sizione diversa da quella assunta stamattina;
non è passato per l'atteggiamento equivoco
del Partito repubblicano e del rappresentan-
te socialdemocratico e anche ~ mi dispiace
dirlo ~ perchè c'è stata una fuga imprevi-

sta del senatore Spadaccia e dei compagni
socialisti per cui sono venuti meno quei vo-
ti che decidevano del risultato.

Ho voluto fare questa brevissima cronisto~
ria senza dettagliare, senza ricorrere ai testi
ed agli atti che stamattina ho potuto esibire
e che ho discusso con i colleghi nella settima-
na passata, per dire che voglio ancora augu-
rarmi, illustre Mini'stro, che su questa fac-
cenda, suHa base del nostro emendamento,
sia possibile un minimo di intesa, perchè que-
sto paese non potrà reggere ancora a lungo
se si va ancora avanti di questo passo; questa
nostra democrazia non potrà reggere a lungo
se per anni si respingono le richieste di ordi-
ne e di pulizia solo perchè vi sono interessi
di corrente e di potere da salvaguardare.

Ecco perchè mi auguro ancora che queste
questioni che ci siamo permessi di sottopor-
re aHa vostra attenzione possano avere acco-
glimento. In questo modo il decreto, anche se
molto in ritardo, può andare alla Camera non
del tutto compromesso. Viceversa è chiaro
che esso giungerà alla Camera debole e zop-
po. Per questo ancora una volta invito i col.
leghi non solo del Partito radicale, del Par~
tito socialista, del Partito repubblicano che
spesso ha assunto posizioni di difesa della
pubblica moralità ~ difesa che bisogna pe-
rò realizzare in concreto, quando si vota ~

ma anche del Gruppo democristiano a ri-
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flettere affinohè su questa oscura faccenda
dal Senato possa finalmente partire un se-
gnale positivo. (Applausi dall' estrema sini.
stra) .

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Onorevole Presidente
del Senato, onorevoli senatori, il Ministro
del tesoro, intervenendo questa mattina in
Commissione, ha rIconosciuto che il decreto
oggi in discussione per la conversione in leg-
ge poteva essere visto con diverse chiavi di
lettura e ha raccomandato dal punto di vista
del Governo di usare un'ottica !imitata alla
sola materia trattata nel decreto senza esten~
clere il campo di osservazione a temi di piÙ
ampio respiro quali la politica finanziaria, la
legge bancaria, la problematica del finanzia~
mento industriale e vi.a di seguito.

Con tutto il rispetto dovuto alla raccoman-
dazione del signor Ministro noi il decreto
lo abbiamo letto ed intendiamo leggerlo con
la lente di ingrandimento per vedervi tutti i
suoi rapporti diretti ed indiretti, i suoi colle~
gamenti chiari ed oscuri, ,le esplicite e le oc-
culte implicazioni.

Carne si legge chiaramente nella pur sin-
tetica relaziane di accampagnamento al dise-
gno di legge di canversiane del decreta~legge
n. 162 sul rifinanziamenta dei banchi meri-
dianali e sull'emissiane abbligazianaria con
totale garanzia deIJo Stata da parte degli isti~
tuti esercenti il eredita industriaJle, questa
Camera si trava di frante nan ad un argamen~
to nuovo, non ad una materia che nan sia
stata già dibattuta e regalata da leggi pre-
cedenti, ma ad un camplesso provvedimentO'
legislativa assunto dal Gaverno can la for~
ma del decreta e campartante una serie di
misure specifiche ed aggiuntive rispetto alla
normativa precedente, can interventi di un
tipo che viene definito di carattere eccezio-
nale, ma che preludona purtroppo ad assu-
mere ciclicamente la callocazione ripetitiva.

Poichè è pacifica che la causa a monte del
pravvedimenta legislativa adottato dal Go-
verna, di cui si chiede la canversione, è la
profonda e sotto certi aspetti irreversibile
crisi dei settori industriali, appare evidente

che non si può compiutamente discutere
della legge e dei suoi aspetti tecnica~finan-
ziari, per casì dire emergenti, senza aver pri~
ma fatta una premessa necessaria ed indi-
spensabile sui gravi problemi cannessi aHa
crisi che investe i settori dell'industria in ge-
nere e deJl'industria chimica in particalare.

È certo che l'interesse genemle del.J'ecano~
mia nazionale esige una salvaguardia legisla~
tiva non soltantO' per la tutela degli :i:ngenti
investimenti operati a carica deJla Stato nel
settore industriale, ma anche e saprattutto a
garanzia dei prablemi del lavora e delle già
contratte dimensioni accupazionali. Ma è an-
che certo che Ja crisi di taluni settori assume
il carattere della crisi strutturale per cui agni
interventO' a carattere eccezionale potrebbe,
nella migliare delle ipatesi, rivelarsi utile
satto il profilo della cangiuntura ma mai por-
si carne elemento dkettamente finalizzato ad
incidere a fonda sulle situaziani aziendali
compromesse, modificandO' quindi nella
struttura la tipologia industriale ed impren~
ditoriale.

Ora mi sembra, impostando il discorso in
un rapporta di causa ed effetto, che, dinanzi
alla riconasciuta e penso incantestata esigen-
za di pO'l're manO' con un disegno unico orga-
nica e ben definito al risanamento del settore
industriale, che proprio per essere un dise~
gna organica e defini.tivo non può essere li-
mitato al soja risanamento finanziario delle
imprese operanti nel settore, la legge di can-
versione del decreto sia soltantO' un espedien~
te per agevalare da un lato i così detti banchi
meridianali, che risultano benefidati, cantra
agni lorO' merito, dai proventi della ricapita~
lizzazione e della ripatrimaniaHzzaziane, e
dall'altro per incentivare un mercatO' abbli~
gazionario, il cui esita dovrebbe per altro
verso assicurare ai medesimi e nan benemeri-
ti banchi altra necessaria liquidità per la nor~
ma'1e attivi:tà di finanziamento di nuavi inve-
stimenti o di rispetto degli abblighi assunti
per le operazioni già assolte.

È però da precisare che il decreto-legge in
esame, pur essendo un espediente nel senso
avanti precisato, opera un'aggettiva connes-
sione di materia, tra ricapitalizzazione ban-
caria e mercato obbligazianario, almenO' ete~
ragenea, nonchè tende ad inserire ~ si veda
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l'articolo 3 del decreto sul rifinanziamento
del Credito industriale sardo ~ quella esizia~
le confusione tra i problemi irrisohi della po-
litica industriale, il cui parametro si misura
sulla economicità, e la materia specificamen-
te finanziada.

Ci sembra difficile ~ ed onestamente rico-
nosciamo questa nostra difficoltà ~ corrc:i:Iia-

re sotto il profilo logico prima ancora che
sotto H profilo tecnico l'attuale articolato del
decreto in 'esame con un brevissimo passo che
abbiamo stmlciato per il suo contenuto dalla
relazione Visentini alla legge n. 787. Leggo
dagli atti.

È noto che il ministro Visentini ha con-
trofirmato, di concerto con H Ministro del te~
sora, anche questo provvedimento. Diceva
an'epoca il ministro Visentini: «I settori in~
dustriali e le relative situa2'Jioni aziendali di
grandi dimensioni che si trovano in condi~
zioni disastrate vanno consi,derati dal potere
politico in modo diretto e risolti con altre
azioni poHtico-economkhe e con differenti
')trumenti tecnici rispetto a'lla legge n. 787.
Anzichè creare più forti legami con le i'stitu~
zioni creditizie, neppure con quelle che sono
maggiormente esposte, occorre svincolare, se-
parare, tagliare i rapporti ». Mi sembra che
con questo decreto-legge non si sia tagHato
nulla,anzi tutto è in connessione perfetta e
costituisce un unico insieme, un unico con-
testo.

Ora, se il provvedimento in esame, come è
stato riconosciuto dal relatore e dal rappre-
sentante del Governo, non mira a sanare si-
tuazioni strutturali, se è vero che esso non è
diretto al risanamento ristrutturativo deJla
E'conomicità deHe azi'ende, i benefici che con
il presente provvedimento si intendono ac~
cordare al sistema bancario sono certamente
eccessivi e non necessari. Ci si ohietta che il
principio della ricapitaHzzazione delle ban-
che e quindi del sistema bancario è una
esigenza tecnica indi'spensabHe e che tali isti-
tuti sono espressamente previsti dalla legge
bancaria italiana. Ma siffatti principi di po-
litica finanziaria o di economia politioa pos-
sono essere vaHdi nelle condizioni normaH
dei sistemi finanziari; basta in proposito
rapportare le condizioni della economia e
della finanza pubblica dell'epoca della ema-

nazione della legge bancaria a quelle attuali
per evidenziare come il rigorismo formale e
la fedeltà alla legislazione vigente siano solo
coperture di comodo per non affrontare la
drammatica realtà attuale. Occorre a questo
proposito preoi'sare in chiarissimi termini
che l'esigenza della ricapitaHzzazione e phÌ
in generale ill mantenimento di rapporti di
garanzia fra i capitali e i movimenti bancari
non possono essere più affrontati con il di~
retto carico del bilancio dello Stato. Occorre
sotto tale profilo una nuova visione che tenga
conto dei mutati rapporti di base in materia
di economia pubblica e quindi occorre una
nuova normativa che consenta agli istituti
bancari. soprattutto a quelli che lo meritano
per le capacità con le quaE operano e la fi-
ducia che riscuotono, la raccolta di capitali
con il ricorso al mercato finanziario privato.

E che il decreto-legge n. 162 sia stato assun-
to dal Governo per favorire gJi istituti ban-
cari meridionali, che a livello locale non solo
per la materia finanziaria sono stati per 30
anni centrali decentrate del potere del Go-
verno e della maggioranza, che il decreto nu-
mero 162 consegua solo l'effetto di un minore
coinvolgi mento del sistema bancario, lo si
può evincere facilmente da talune obiettive
considerazioni. Va ricordato infatti che nella
decorsa legislatura la necessità di rafforzare
il patrimonio dei banchi meridionali per par-
li in grado di sottoscrivere gli aumenti di ca-
pitale degli i,stituti speciali e per partecipare
alle aziende consortili, fu affrontata più cor~
rettamente dal Governo sia sotto l'aspetto
del1a forma che sotto il profilo della sostanza
e del merito. In quel1a occasione il Governo
si limitò a presentare un disegno di legge che
iJ Parlamento non potè esaminare per le con-
dizioni impeditive dello statuto vigente del
Banco di Napoli e di altri banchi più che per
l'anticipato scioglimento delle Camere e nel
quale la materia normativa, l'articolato di
legge per intenderei, era limitata ai fatti della
ricostituzione del capitale e ai modi, ai tel):'-
mini e al1e condiZJioni nelle quali le erogazio-
ni erarÌ'ali sarebbero state effettuate, anche
in ragione delle opportune modifiche statu-
tarie degli istituti beneficiari e previa quanti-
ficata allocazione dei proventi nei rispettivi
capitali di fondazione.
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Oggi invece ci troviamo dinanzi a un de-
creto che, almeno per quanto riguarda 1'ar~
ticolo 1, cioè lo stanziamento per il corrente
anno 1979 di 265 miliardi, ha già avuto ese~
cuzione, con 1'effetto che le banche interessa~
te hanno già riscosso i proventi e Ji hanno già
destinati; il tutto senza che siano stati ema~
nati i decreti dal Ministro del tesoro, che,
sulla base del parere del Comitato per il cre~
dito ed il risparmio, avrebbe dovuto conte-
stualmente disporre, come recita chiaramen-
te l'articolo 2 del decreto-legge, la destinazio-
ne delle somme conferite ad aumento dei ri-
spettivi capitali e fondi di dotazione e solo
per eventuali somme resi,duali ed eccedenti
ai fondi di riserva per copertura di rischi. Ma
il decreto~legge in esame estende, rispetto al
precedente disegno di legge presentato dal
Governo al Parlamento, la materia trattata,
abbinando agli mterventi di ricapitalizzazio~
ne avanti censurati anche l'adozione dello
strumento della concessione della garanzia
dello Stato sune obbligazioni da emettere a
tassi di mercato per assicurare ai predetti
istituti di credito la necessaria ed ulteriore
liquidità.

L'onorevole Ministro del tesoro ha rassicu-
rato oralmente la 6a Commissione finanze e
tesoro in ordine al fatto che la garanzia era-
riale e l'autorizzazione obbligazionaria previ-
sta dall'articolo 4 del decreto~legge apparten~
gono al campo delle provvidenze di finanza
straordinaria e non a quello della finanza fa-
cilitata. Da tale dichiarazione, indiscutibil~
mente veritiera, discende la necessità del-
l'emendamento precisativo che è stato tra gli
altri ritualmente presentato dal nostro Grup~
po e che sarà discusso neHa parte specifica.

Ma, indipendentemente dalla formulazione
dell'articolo, è ,il principio di base che inten~
diamo discutere. Con l'articolo 4 del decreto,
e dchiamandosi per relazione all'articolo 5
del regio decreto~legge 13 novembre 1931,
n. 1398, con un procedimento estensivo del
tutto emblematko deHa particolare tecnica
legislativa di questi tempi, lo Stato accorda
in via amminÌistrativa la propria diretta ga-
ranzia alle speciali serie di obbligazioni che
saranno emesse dagli istituti per il creditG
industriale per il non indifferente importo di
300 miliardi di lire per il solo corso dell'anno

1979, salvo le successive variazioni. Ma H
principio stravolgente inserito nell'articolo
4 in ordine alla garanzia dello Stato e che ci
ha particolarmente convinti del come il Go.
verno sia stato nel caso di specie influenzato
dalle pressioni degli istituti bancari meridio-
nali è quello deH'automatismo nella opera-
tività della garanzia con la rinunzia alla pre~
ventiva escussione del debitore e dietro sem-
plice comunicazione della inadempienza.

A parte la considerazione che una siffatta
garanzia nella sua operatività non trova ri~
scontro in nessun precedente di legge e non
è affatto ipotizzata nel decreto-legge 13 no-
vembre 1931, n. 1398, cui la relazione al
decreto fa riferimento, se il decreto fosse
convertito nella sua attuale formulazione
ci troveremmo dinanzi ad un fatto vera-
mente stravolgente: lo Stato sarebbe chia~
mato a pagare per effetto della garanzia,
senza neanche l'accertamento della inadem~
pienza del debitore e sarebbe chiamato a
pagare comunque, anche se l'operazione di
finanziamento, gestita da terzi e senza al-
cun intervento o controllo dell'amministra~
zione dello Stato, fosse frutto di errore
l11.archiano, fosse dolosamente posta in es-
sere al solo fine di agevolarsi degli effet-
ti della svalutazione monetaria o fosse, al li-
mite delle ipotesi, intenzionalmente pro-
grammata.

Non è quindi fuor di luogo attribuire al
decreto in esame una aperta funzione garan-
tista della posizione delle banche e dei loro
diretti ed esclusivi interessi. Può infatti alli~
mite comprendersi che si voglia proteggere il
sistema bancario, nel momento in cui si vuole
coinvolgerlo in operazioni di credito mobi~
liare, dai rischi costituiti proprio dalla inesi-
stenza di un progetto vaHdo di politica indu~
striale.

Ma il protezionismo non può trasformarsi
e non può essere esteso fino alla totale de~
responsabiIizzazione dell' ente garantito sia
sotto il profilo della validità e correttezza
delle operazioni creditizie, gestite in esclu-
siva dagli istituti di credito speciale, sia
sotto il profilo dell' escussione del debitore.

I rischi ai quali Io Stato e il suo Tesoro an-
drebbero esposti devono potenzialmente in-
tendersi al Hmite maggiori dello stesso im~
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porto di 300 miliardi di lire autorizzato per
il 1979, tenuto conto di tutti gli oneri acces~
sari, e quindi per le norme obbligatorie sulla
fmanza erariale dovrèbbero trovare nel bi~
lancio dello Stato la loro copertura, cosa que~
sta che naturalmente non sussiste, per cui an~
che sotto questo profilo l'articolo in questio~
ne è decisamente censurabile.

Se le suesposte considerazioni potessero
ancora lasciarci in qualche dubbio in ordine
al dovere di essere più che mai, in relazione
alla legge in esame, opposizione, nel senso
di tendere correttamente alla caducazione del
decreto, cooperando correttamente alla sua
mancata conversione, analogo convincimento
dovremmo necessariamente trarre dall'es'Pe~
rienza del passato che insegna come molto
spesso gli interventi governativi siano ispka-
ti da considerazioni tutt'altro che econo-
miche.

La situazione del mercato finanziario e la
sfiducia o quanto meno la scarsa propensione
del risparmiatore privato all'acquisto di ti~
tali obhligazionari a media e lunga scadenza
sono condizioni di psicologia collettiva che le
situazioni politiche generali e le condizioni
economkhe nazionali e internazionali del mo-
mento devono necessariamente far supporre
non solo come esistenti ma maggiormente
confermate. Di gui'sa che è molto facile ipo-
tizzare il caso della necessità dell'acquisto,
da parte deH'istituto di emissione, delle ob-
bligazioni emesse dagli istituti di credito in~
dustriale.

In conseguenza potrebbe verificarsi il caso
che le disponibilità economiche e finanziarie
richieste con l'emissione obbligazionaria sia-
no d1rettamente o indirettamente coperte dal-
lo Stato, che finirebbe per essere garante di
se stesso dopo aver creato altri disavanzi di
finanza pubblica, con un cerchio chiuso del,
quale potrebbero avvantaggiarsi gli impren~
dHori sprovveduti o capitani di industria o
aziende irrecuperabiIi, mentre risulterebbe
indenne da rischi e responsabilità il settore
bancario.

Con ciò, a nostro avviso, il decreto propo~
sto per la conversione, costituisce, almeno
nell'articolo 4, una deformazione palese al
sistema operativo di garanzie e di responsa~
bilità, di poteri e di obbligazioni che costi-

tuiscono l'ossatura della legge n. 787, con-
cernente le disposizioni per agevolare il risa-
namento finanziario delle imprese.

All'atto di quella approvazione fu giusta~
mente fatto rileva're che quel provvedimento
non poteva essere affatto indolore nè per le
banche nè per lo Stato. Ed una precisa condi~
zione della validità della legge riguardava di-
rettamente le banche che sarebbero interve~
nute nel senso che attraverso l'accorta sele-
zione degli interventi andavano escluse dalle
opere di finanziamento tutte le imprese disa~
strate e strutturalmente irrecuperabili, men~
tre andavano sostenute le aziende i cui squi~
libri economici potevano ricondursi a mati-vi
contingenti, superati'Ì quali fosse ripristinato
il concetto dell'economicità aziendale.

Deresponsabilizzare le banche, invece, può
significare porre, oltre le difficoltà già evi-
denziate, un ulteriore elemento di inoperati-
vità deIJa legge n. 787 che pur si dice di voler
riattivare ed agevolare.

D'altra parte è un po' tutto riter legislativo
che precede l'attuale decreto a dare credito
alla ipotesi della pesante ipoteca posta dal
sistema bancario all'autonomia stessa del po-
tere Ilegislativo.

Con la l'egge n. 787 il potere legislativo fot~
mulava una scelta precisa: salvare dal siste-
ma industriale vacillante tutte le aziende fi-
siologicamente risanabili, chiamando le ban-
che, soprattutto i banchi meridionaLi, che
avevano lucrato nel periodo deNo sviluppo
economico, ad intervenire sostenendo consor~
tilmente le aziende produttivamente e reddi~
tua}mente più sane. Ma questa logica inecce~
pibHe della legge n. 787, questo sano prin~
cipio di salvataggio e di sviluppo del salvabi-
le e deJIo sviluppabile in campo industriaIe
non poteva piacere al sistema bancario, che
negli anni facili si era dedicato a finanziare
scriteriatamente proprio quelle concentra~
zioni aziendali oggi in crisi patologica e che
quindi si trovava e si trova ampiamente
esposto a liveJIo di rischio.

Basti pensare al CIS (Credito industriale
sardo) ed al suo 85 per cento di movimento
bancario unicamente legato a Rovelli ed alla
SIR per individuare come non si sia trattato
di istituto di credito, ma di una finanziaria
della SIR.
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Ed allora si comincia con il vulnerare il si-
stema della legge n. 787 con altra legge, che
prende il nome dallo sfortunato ministro
proponente il decreto poi convertito: la legge
Prodi, e .le banche, quelle esposte, i banchi
meridionali, l'IMI, l'ICIPU sono autorizzati a
consorziarsi anche con le aziende esposte no-
nostante che siano economicamente falli-
mentari.

Di tal che è evidente che si tradisce 10 spi-
rito e la lettera della legge n. 787 e si apre la
falla per consentire le più ampie operazioni
di salvataggio. Ma il disegno o il pactum sce-
leris non può dirsi ancora compiuto. C'è sem-
pre la Banca d'Italia che, nonostante i mini-
stri o i sottosegretari, interpreta restrittiva-
mente la legge Prodi e limita il campo dti in-
tervento; è sempre in piedi la nuova figura
della banca-impresa creata de]1a legge n. 787;
c'è bisogno inoltre di denaro fresco da inve-
stire nei costituendi consorzi per sostituire i
capitali bancari investiti e per salvare in tut-
to o in parte i capitali compromessi e quindi
occorre la provvista di finanza straordinaria,
garantita possibilmente dallo Stato.

È opportuno sostituire alla figura banchie-
re-impresa l'altra Stato-impresa e tutto si
compie, tutto si realizza, tutto si completa
nel momento più opportuno, nella forma più
facile: un piccolo decreto-legge di un Gover-
no dimissionario qualche giorno'prima delle
elezioni 'politiche generali. Ma se il quadro a
tinte fosche che abbiamo tracciato, in ordine
al totale scollamento del sistema di garanzia
dell'erario, avesse avuto bisogno dell'ultima
pennellata, questa ei è offerta dall'articolo 5.
Con detto artkolo si perfeziona 10 scellerato
disegno di chi vuole, in una visione miope
della gestione del potere finanziario in Ita-
lia, abbattere 'le ultime barriere ancora esi-
stenti, le residue strutture ancora responsa-
bili non solo in termini morali e politici, ma
anche in termini legali e penali con un t1ipo
di responsabilità per intenderei che, anche
nell'attuale stato della giustizia in Italia, a
volte si evidenzia ad utile e generale monito
sui dovevi di chi amministra la cosa pubblica.

Con l'articolo 5 del decreto in esame tutto
il complesso dei controlli e delle autorizza-
zioni che la legge n. 787 aveva opportunamen-
te riservato alla Banca d'Italia viene sottratto

all'istituto di emissione, per essere affidato,
anzi assunto dall'autorità, governativa, per il
tramite del Comitato interministeriale del
credito e del risparmio.

Vi è la spoliazione delle funzioni prineipali
dell'organismo tecnico; vi è l'esautorazione
delle competenze e delle conoscenze dei com-
plessi meccanismi che sono alla base e costi-
tuiscono :l'ossatura degli stessi procedimenti
operativi della legge sul risanamento finan-
ziario delle imprese; vi è l'espropriazione
della materia tecnica da parte del settore po-
litico; vi è la confisca del necessario potere
burocratico da parte del potere politico, sal-
dandosi l'uno e l'altro potere in una sintesi
non solo iUegale ma soprattutto immorale.

E se le ultime vicende giudiziarie di taluni
vertici del1a Banca d'Italia aleggiano nel
mondo sotteso di certe decisioni politiche,
occorre dire subito che ~ per quapto ci ri-

guarda ~ le posizioni soggettive dei preposti
non infirmano l'istituto, che deve restare la
struttura portante ed il punto di riferimento
della polHica economica e finanziaria del no-
stro paese. Ma !'ipotesi formulata all'artico-
lo 5 ci preoccupa anche sotto un altro aspet-
to. Dal punto di vista operativo, infatti, il Co-
mitato interministeriale per il credito ed il
risparmio non è abilitato, nè per competenze
nè per strutture, ad istruire le complesse
istruttorie che tutto il processo della inter-
mediazione finanziada comporta e si trove-
rebbe nella necessi,tà di ritenere ~ di screzio-
nalmente ~ vaEde le proposte consortNi for-
mulate dagli isti:tuti di credito.

E qui ritornano in ballo i banchi meridio-
nali.

Le società consortili, i piani di risanamen-
to, il consolidamento dei debiti accertati ed il
loro ammortamento a tassi di favore, tutta
la materia insomma più delicata, rispetto alla
quale solo la Banca d'I taHa poteva offrire,
almeno dal punto di vi'sta funzionale e fun-
zionariale, una garanzia di serietà e di appro-
fondimento, passa formalmente al Comitato
interministeriale ma di fatto sarà gestita da-
gli stessi istÌ<tuti di credito proponenti ai qua-
li, per quanto ci riguarda, non può essere
data alcuna fiducia, nè può essere riservato
alcun affidamento. Io non conosco bene le
condizioni gestionali delle banche in Italia
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ma conosco bene quelle del Banco di Napoli,
perchè sono napoletano e per tutta una serie
di notizie anche ufficiali e di pubblico do~
minio.

Dal bilancio in passivo per la prima volta
nella sua storia al processo per in teresse pri~
vato a carico di taluni componenti del con~
sigHo di amministrazione ed a carico dell'ex
direttore, all'assunzione per chiamata diretta
del figlio del direttore generale nell'ultimo
giorno di comitato direttiva nel quale il di~
rettore generale funge da segretario, al di fuo~
,i dei limiti di età e senza alcun requisito

particolare, soltanto perchè figlio del diTet~
tore. Dinanzi a fatti di questo genere tutta la ,
situazione gestionale e non solo quella del !
personale andrebbe opportunamente appro~
fondita ed esaminata.

Prima dei fondi di ricapita:Jizzazione occor~
rerebbe inviare al Banco di Napoli gli isti,tuti
centrali di vigilanza: la Corte dei conti, per
evitare che ci debba tornare il magistrato e
l'Arma dei carabinieri. Quale che sia comun~
que, in questa larva di organizzazione statua~
le, la posizione e l'effidenza degli istituti di
credito, quale che sia la loro soggezione al
potere politico o quale possa essere viceversa
la dipendenza del potere politico rispetto a
banche e banchieri, ,resta certa l'inammissi:bi~
lità di quanto previsto, sul piano operativo,
dall'articolo 5 del decreto--Iegge ,in esame.

E ci avviamo rapidamente alle conclusioni.
Il decorso dei termini induce a sperare sul.

la caducazione del decreto e per quanto ci ri~
guarda e ci è possibile faremo di tutto per
evitarne la conversione in legge.

In linea subordinata, con una serie di
emendamenti che ci apprestiamo a discutere
e che raccomandiamo vivamente alla libera e
responsabile valutazione di questa Assem-
blea, sarà tentato il miglioramento dal no~
stro punto di vista del testo legislativo.

Ma qualunque sarà l'esito di questa prima
importante vicenda parlamentare dell'VIII le~
gislatura, resta sul piano politico il diritto
della nostra parte alla più decisa censura a
questo Governo fantasma per la superficia~
lità delle SHe decisioni.

f: lecito pen5ar~ che proprio questo decre~
to-Iegge possa essere conservato, ancorchè
non convertito, a futura memoria quale triste

prova di un certo modo di governare che ci
auguriamo finisca presto e per sempre. (Ap~
plausi dall'estrema destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente, col~
leghi senatori, mi sono lamentato in occasio~
ne dei precedenti decreti~legge della scarsa
leggibilità con cui provvedimenti importanti
venivano fatti passare tra le righe della de~
cretazione, non sufficientemente spiegati ed
esplicitati nel testo delle relazioni, nella stes~
sa discussione e nello stesso articolato nor~
mativo. Debbo dire che questo non è il caso
del decreto al nostro esame. Già in Commis~
sione ho dovuto dare atto al Ministro del te-
soro di una limpidità di rapporti con il Par-
lamento. Il testo del decreto è limpido non
nel contenuto, beninteso, ma nella forma,
non nei meccanismi che mette in moto, ma
nella forma con cui illustra questi meccani-
smi. È limpida la relazione e devo dire sono
state limpide, nel senso di chiare e ~eggibili,
nei rapporti con il Parlamento, le motiva~
zioni del mi.nistro Pandolfi e le spiegazioni
che il Ministro con grande disponibiHtà e
cortesia ha dato alla Commissione.

E il giudizio politico che do di questo de-
creto, il giudizio politico che do del Governo
non è quello che ha dato adesso il collega
Rastrelli, cioè di una superficialità del Gover~
no nell'emettere questo decreto. Altri giudizi
posso dare e li darò nel corso di questo in-
tervento. Esprimo subito il giudizio che il
Governo si assume una grave responsabilità
e che una responsabilità ancora più grave ci
assumiamo noi, si assume il Parlamento se
approverà e ratificherà questo decreto. Ma
tutt'altro, direi, che superficialità: questo è
un provvedimento profondamente meditato,
tempestivamente approvato e presentato al
Parlamento in un momento delicato e grave
della situazione finanziaria, economica e poli-
tica del paese.

Il decreto si compone di tre parti, è stato
detto. E tutte queste tre parti ~ è stato pure
detto ~ sono legate da un nesso preciso. Ma
qual è questo nesso preciso? Forse il proble~
ma, di cui si è pure discusso, della ricapita-
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lizzazione dei banchi meridionali o della ri-
capitalizzazione in generale delle banche,
cioè di mutare il rapporto tra i fondi di
capitale, i fondi patrimoniali delle banche
e la raccolta del credito di cui le banche
sono responsabili rispetto ai risparmia tori?
E perchè allora solo nei confronti delle ban-
che meridionali e non nei confronti più in
generale di tutti gLi istituti di credito spe-
ciale e nei confronti delle altre banche? In-
fatti questo è un problema generale, reso
piÙ grave, enfatizzato dalla disinvolta con-
duzione dei banchi meridionali, ma è pur
sempre un aspetto del problema generale
del sistema bancario, del nostro sistema
finanziario.

Allora forse il problema, come sembrereb-
be dall'intervento del collega e compagno
Fermariello e dall'accento che i compagni co-
munisti hanno posto nella discussione, è di
moralizzazione della gestione dei banchi me-
ridionali che fra tutti, a oausa dell'immora-
lità della loro gestione, presentano un parti-
colare squilibrio nei rapporti tra patrimonio
e raccolta del credito? Evidentemente non è
questo, come non è neppure il problema de-
gli istituti di credito speciale e in genere del
finanziamento delle imprese, perchè il tema
degli istituti di credito speciale, del finanzia-
mento delle imprese non è il punto centrale
di questo decreto: è richiamato indiretta-
te da questo decreto e al problema degli isti-
tuti di credito speciale si risale, tranne che
per una eccezione significativa (il Credito in-
dustriale sardo), solo indirettamente e attra-
verso i banchi meridionali.

Il nesso è un altro: è il risanamento della
SIR-Rumianca. Guardiamo la data in cui il
decreto è stato emesso: altro che superficiali-
tà del Governo! Tempestività, collega Rastrel-
li, del Governo! Devo chiedere scusa ai colle-
ghi della Commissione finanze e tesoro: que-
sto non è il decreto del coinvolgimento delle
banche, come avevo detto in Commissione,
nella crisi di un settore industriale, come la
SIR-Rumianca; questo non è il decreto del ri-
sanamento del,l'industria chimica, dell'impe-
ro Rovclli; questo ~~il dee re1o~legge del Go-
verno Andreotti di rlsanamento delk banche,
di risanamento del coinvolgimento, già avve-
nuto, delle banche nel dissesto finanziario
dell'industria Rovelli!

Tempestività, quindi, altro che superficia-
lità! Estremo senso di tempestività nel por-
tare, sotto elezioni, il problema al Parlamen-
to, ad un Parlamento ormai scaduto, che non
avrebbe avuto neppure il tempo di convocar-
si per esaminare questo decreto-legge.

Qui si discute di tutto: interverrò poi nel
merito degli articoli perchè ho presentato
un emendamento soppressivo per ogni com-
ma di ogni articolo di questa legge.

Il caso Baffi, il caso Sarcinelli, sono stato
io ad evocarli già in sede di pregiudiziale in
questa discussione; da altri non li ho sentiti
evocare se non indirettamente. Basterebbe
il nesso: ricapitalizzazione dei banchi meri-
dionali. Collega Fermariello, tutto si può
rimproverare al ministro Pandolfi tranne la
mancanza di chiarezza: questa ricapitalizza-
zione serve perchè i banchi meridionali non
potrebbero altrimenti essere messi in con-
dizione di partecipare al consorzio di risa-
namento della SIR-Rumianca, non potreb-
bero altrimenti essere in condizioni di con-
correre alla ricapitalizzazione degli istituti
di credito speciale che da essi dipendono.
Più chiaro di così!

Secondo punto, cioè la possibilità di ricor-
rere al mercato finanziario attraverso l'emis-
sione di obbligazioni straordinarie, con la ga-
ranzia dello Stato. Anche qui, chiarezza estre-
ma. « Rimane aperto il problema di assicura-
re agli istituti di credito speciale la necessa-
ria liquidità» e dopo ciò che è accaduto que-
sta possibilità di trovare sul mercato la ne-
cessaria liquidità non può sussistere che con
la garanzia dello Stato: questo è l'articolo 4
del provvedimento.

Infine c'è l'articolo 5, di cui ha parlato già
il coJlega Rastrelli, che, facendo riferimento
all'articolo 1 della legge 787, dice che il regi-
me autorizzativo passa dal,la Banca d'Italia,
cui la 787 l'affida, al comitato intermini-
steriale per il credito ed il risparmio.

Ma perchè questa eccezione? Forse perchè
davvero la legge 787 prevede un meccanismo
che io, in Commissione finanze e tesoro, ho
commesso l'errore di definire fisiologico? Lei,
onorevole Ministro, mi ha giustamente ricor-
dato questa mattina in Commissione ~ il che

mi ha fatto riflettere ~ che una crisi indu-
striale non è mai un meccanismo fisiologico:
il risanamento di un'industria in crisi è sem-
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pre qualcosa che è al limite della patologia
del sistema economico. Quindi evidentemen-
te la differenza non è lì, perchè sempre di ri-
sanamento di industria finanziaria in crisi si
tratta. Allora è la dimensione, cioè la dimen-
sione dell'impero Rovelli che giustifica il
passaggio del regime autorizzativo dalla
Banca d'Italia al Ministero del tesoro. Per-
sonalmente azzardo una risposta. Dopo ciò
che è accaduto la Banca d'Italia non viene
affrancata da questo compito di rilasciare
autorizzazioni per la considerazione del rap-
porto tra capitale e raccolta del credito del-
le banche, quindi per il tipo di situazione
ormai difficilmente sostenibile del siste-
ma finanziario che la espone troppo nel
regime autorizzativo. No, il motivo è un al-
tro: voi tirate fuori la Banca d'Italia perchè
la Banca d'Italia oggi deve essere salvaguar-
data nella sua credibilità. E voi, voi del Go-
verno, voi forze politiche della maggioranza,
con le vostre scelte politiche degli anni pas-
sati, con la situazione che si è determinata
in questi settori in crisi, siete i primi respon-
sabili dell'attacco che è stato portato alla sua
credibilità. Quindi oggi la Banca d'Italia,
non per ragioni opportunistiche di Baffi, ma
per ragioni oggettive, insuperabili, stringenti
non è più l'organismo che, di fronte ad ope-
razioni di queste dimensioni, può assumersi
la responsabilità dell'autorizzazione della co-
stituzione dei consorzi del credito.

Ma questo allora è il nesso che collega le
tre parti del provvedimento. In altre circo-
stanze, per cose molto più meschine (cinema,
handicappati, articolo 5 del decreto sugli en-
ti locali e il servizio sanitario), ho parlato
di cadaveri nel cassetto. Ma qui altro che ca-
daveri! Qui c'è qualcosa di putrescente. Stia-
mo attenti, colleghi senatori, perchè con que-
sto procedimento legislativo affrettato noi
non stiamo facendo qualcosa che sana il Cre-
dito industriale sardo. Come mai, infatti, 130
miliardi al Credito industriale sardo accan-
to ai 150 del Banco di Napoli? Fate il para-
gone. La giustificazione del ministro Pandol-
fi è anche qui chiara, legittima, limpida. Il
Credito industriale sardo si è trovato a far
fwnw all'85 pn .é11to della pe[rolchimica lo~
calizzata in Sardegna. Ma non si tratta di una
sanatoria, no, qui è l'inizio di un meccanismo

estremamente grave e pericoloso per l'econo-
mia italiana, per il mercato finanziario italia-
no. Peì'chè noi, in realtà, non fermiamo l'in-
fezione, noi, in realtà, rischiamo di allargare
questa infezione dal settore chimico al set-
tore bancario con meccanismi che sono quel-
li della deresponsabilizzazione imprenditoria-
le nel campo della impresa industriale e nel
campo del rischio bancario e creditizio. Non
esiste più figura di banchiere, non esiste più
figura di industriale, non esistono più re-
sponsabilità imprenditoriali. Credo che que-
sti consorzi siano l'istituzionalizzazione del-
la deresponsabilizzazione totale rispetto a un
organismo come il comitato interministeria-
le per il credito.

A questo punto sono deresponsabilizzate
le banche perchè si cautelano, chiedono la
garanzia dello Stato per l'emissione delle ob-
bligazioni degli istituti di credito speciale e
chiedono i fondi di dotazione per ricapitaliz-
zare gli istituti di credito speciale. Non si trat-
ta quindi di una banca che entra a far parte
di un consorzio e assume la responsabilità di
una impresa in fallimento; non vi è una ban-
ca che assume delle azioni a fronte dei credi-
ti che ha emesso e rispetto ai quali l'impresa
è insolvente. Si tratta di una operazione po-
litica assolutamente fittizia, per cui una ban-
ca è chiamata, per sanare una situazione, ad
assumersi la proprietà dell'impresa fallita.

Qual è la mia preoccupazione di fondo? Mi
riferisco in particolare al senso di responsa-
bilità di tutto il Parlamento. Si invoca la cri-
si del settore chimico e nella relazione ~ mi
perdoni il ministro Pandolfi ~ da una parte
si parla di crisi congiunturale e dall'altra
si usano termini che danno la dimensione
di una crisi che non è solo congiunturale nè
solo finanziaria, una crisi quindi che non può
andare verso la prospettiva di un facile risa-
namento finanziario. Credo che ci sia una
contraddizione perchè se quella del settore
chimico e di altri settori ~ cito fra tutti la
siderurgia ~ è una crisi che ha profonde
ragioni strutturali che hanno radice in una
diversa divisione internazionale del lavoro,
determinata dalla crisi petrolifera, in un mo-
mento di crisi di carattere strutturale, l'im-
portanza per lo Stato e per la società di que-
sta industria di base può essere tale da giu-
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stiflcare un illvestirnento anche forte a fondo
perduto, per un lungo periodo di tempo, da
parte dello Stato. Questa giustificazione non
sempre regge o può reggere parzialmente
perchè quello che può valere per certi set-
tori non vale per altri.

La petrolchimica è un settore che ha da-
vanti a sè prospettive, in Italia dico, non
in Arabia Saudita o in Egitto, di risanamen-
to? Ho letto questa mattina, nel tentativo di
documentarmi, le risposte che Rovelli dette
ne11972 a una Commissione per una indagine
conoscitiva. Sembra un secolo, ma sono pas-
sati in realtà sette anni. Era il Rovelli sicuro,
il Rovelli che veniva in una Commissione del
Parlamento a rivendicare la sua capacità, la
sua stoffa di uomo che si era fatto da solo,
pezzo per pezzo. E noi sapevamo con quali
meccanismi, con quali finanziamenti! Ho im-
parato leggendo settimana dopo settimana
1'« Unità» i rastrellamenti dei finanziamenti
a fondo perduto deJla Cassa per il Mezzo-
giorno, come le industrie di Ottana e di Porto
Torres venivano calate dall'alto in Sardegna
in contrasto con tutto ciò che con i piani di
rinascita la Sardegna aveva prodotto. Erano
calate dall'alto per scelte di Roma, dei nostri
Ministeri, per l'intreccio profondo tra siste-
ma economico ed interessi politici di questo
regime. Era il Rovelli trionfante dell'attacco
alla Montedison, della concorrenza con Cefis,
della concorrenza spietata che lo portava a
ramazzare sul mercato a colpi di miliardi del
risparmiatore e del contribuente ~ queste
cose devono essere evocate in quest'Aula! ~

per contendersi con Cefis le proprietà azio-
narie della Montedison.

Oggi siamo nel 1979 e sono passati solo
sette anni. Siamo in questa situazione della
petrolchimica perchè di mezzo c'è stata la
crisi petrolifera. Parliamo di risanamento
della SIR-Rumianca come se questo risana-
mento fosse in primo luogo possibile ~ ed io
ne dubito ~ ed in secondo luogo alla portata
di questo Governo.

Dubito che sia possibile perchè è vero che
esistono settori in crisi che possono essere ti-
rati fuori dalla crisi, ma vi sono situazioni
di settori che non hanno davanti a sè prospet-
tive di risanamento. La petrolchimica è pro-
babilmente uno di questi. In secondo luogo

non credo che questo risanamento sia comun-
que alla portata del Governo perchè mi trovo
di fronte ad un Governo, ad aziende pubbli-
che e ad un sistema bancario, economico, nel
suo complesso, che non ha fornito fin qui un
plOgramma, una politica, una idea sola di ri-
conversione industriale.

Abbiamo avuto una legge di riconversione
industriale ed anch'essa doveva disegnare
chissà quali meccanismi di riassetto del no-
stro sistema economico, mentre in realtà si
esauriva nella emissione di fondi i cui desti-
natari erano le solite grandi corporazioni
dell'economia pubblica italiana. Avete più
sentito parlare di quella legge in questi due
anni di crisi industriale, colleghi senatori? È
stata fatta invece la legge n. 787, è stato fatto
il decreto Prodi, ed ora abbiamo il decreto
Pandolfi che, saltando, perchè si va sempre
più in là, scavalcando la 787 e il decreto Pro-
di, introduce il meccanismo del regime auto-
rizzativo del comitato interministeriale per il
credito e il risparmio che si sostituisce alla
Banca d'Italia, non certo per motivi superfi-
ciali, come credo di aver dimostrato, ma per
motivi stringenti, oggettivi.

Credo che di fronte a ciò non si possa da
parte di questo Parlamento, di questa legisla-
tura con corrività procedere a scelte di que-
sto genere senza riflessione, e la mia previ-
sione ~ ma non è una previsione anche que-
sta superficiale, bensì una profonda convin-
zione ~ è che noi con questo decreto-legge
stiamo creando un meccanismo pazzesco di
rigidità del nostro sistema industriale. Ma
come, voi credete che non abbia effetto que-
sto meccanismo di inserimento delle banche
nel sistema proprietario delle industrie in
crisi, come quella della SIR-Rumianca o quel-
la della Liquigas-Liquichimica? A fronte delle
gravissime perdite che queste banche avran-
no, il loro patrimonio sarà garantito dalla
proprietà del patrimonio di queste aziende in
crisi; e se queste sono aziende non risanabili,
che non hanno davanti a sè alcuna prospetti-
va, l'unico modo che le banche avranno per
salvare dalla crisi di queste aziende se stesse
e il loro patrimonio sarà quello di mantenere
in maniera fittizia iscritte nei loro patrimoni
queste proprietà e quindi di chiedere allo
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Stato nuove erogazioni a fondo perduto per
mantenere in piedi queste aziende.

Cominciamo già ora ad avere davanti ai no-
stri occhi clfre da capogiro: 380 miliardi sol-
tanto in questo decreto-legge. Se sommiamo
queste cifre, ci rendiamo conto che si tratta
di centinaia di migliaia di potenziali posti di
lavoro. Ci sono economisti che si dilettano
a prevedere quante migliaia di miliardi coste-
rà l'impero SIR-Rumianca per mantenerlo in
piedi, e non nei prossimi dieci anni, ma nei
prossimi tre o quattro anni: 3.000 miliardi!
Ma ci si risana la Scozia, non l'impero SIR-
Rumianca! Non c'è a mia conoscenza regione
depressa di qualsiasi Stato del mondo che ab-
bia visto concentrarsi in così poco tempo
una massa così ingente di finanziamenti; e
per cosa?

Mi diceva l'altro giorno un compagno co-
munista: questo è il capitalismo! Intendeva
dire che queste sono le degenerazioni del ca-
pitalismo, che bisogna fare i conti con questi
aspetti del capitalismo. È un giudizio troppo
semplice perchè non vero; non è vero che il
capitalismo ha sempre manifestazioni così
cieche come quelle che vediamo; mi riferisco
naturalmente all'ordinamento giuddico di
uno Stato che si regge su una società ordina-
ta a sistema capitalistico.

Basti pensare a tutta la legislazione sulla
borsa americana, a ciò che è accaduto anche
recentemente in quel paese, alla trasparenza
dei bilanci, al mercato finanziario americano,
cioè nel paese capitalistico per eccellenza, il
centro dell'impero capitalistico.

Per contro, da un collega di destra mi si di-
ceva: questo è già il socialismo! Non è vero!
Il socialismo non ha nulla a che vedere con
questo intreccio purulento di interessi politi-
ci e affaristici. Neanche a farlo apposta, apro
{( La Stampa» stamattina e leggo che uno
storico, Franco Bonelli, rievocando le crisi
industriali precedenti a questa, aLla fine, ri-
chiesto di un parere su questi meccanismi
consortili, ricorda alcuni casi nella storia dei
salvataggi industriali nei quali ci si è affidati
a meccanismi liberistici: le banche hanno as-
sunto su di sè il rischio imprenditoriale,
hanno corso il rischio di fallire con le im-
prese che rilevavano. In altri casi oi SI e
invece affidati ai meccanismi di un inter-

ventismo riformatore, con lo Stato che as-
sumeva, attraverso propri strumenti, diver-
si da quelli del sistema bancario, il compito
di risanare le imprese. Dice Bonelli: questo
meccanismo consortile è un ibrido, non ap-
partiene nè alla prima ipotesi (il chiaro mec-
canismo liberistico del banchiere che assume
il rischio dell'impresa in crisi) e neppure alla
seconda. È il solito sistema corporativo assi-
stenziale di questa Italia corporativa assi-
stenziale ...(interruzione del senatore Rastrel-
li). Lo uso pertinentemente questa volta, se-
natore Rastrelli. È lo Stato corporativo che i
suoi predecessori, gli ideologi dello Stato
cui lei fa riferimento, i Bottai e i Gentile, non
hanno realizzato in quei vent'anni e che è sta-
to realizzato in questi trent'anni; e che ha
avuto sempre una filosofia in questo paese,
quella che ha sempre denunciato Ernesto
Rossi per anni, della privatizzazione dei pro-
fitti e della socializzazione delle perdite. La
privatizzazione dei profitti del Rovelli trion-
fante dopo aver rastrellato i contributi a
fondo perduto della Cassa del Mezzogiorno
per le sue aziende e aver rastrellato il cre-
dito destinato alle piccole imprese della Sar-
degna; e la socializzazione delle perdite del-
l'impero Rovelli ormai dissestato e in crisi.
Ma si socializzano le perdite nella maniera
peggiore perchè per tappare dei buchi noi
rischiamo di aprire una voragine senza fon-
do, di cui il paese vi chiederà conto e non
lo chiederà ad un Governo transeunte, mi-
noritario, privo della fiducia del Parlamento,
lo chiederà a voi se vi assumerete la respon-
sabilità di avallare queste scelte politiche
estremamente gravi.

E per concludere e sempre assumendomi il
compito di evocare qui dei fantasmi che non è
possibile esorcizzare in un dibattito come
questo, colleghi senatori: è stato detto in
Commissione da qualcuno, il collega Andreat-
ta per esempio, ohe c'è stata Uina {( mano ne-
ra » che ha tentato di colpire la Banca d'I ta-
lia. Certo, noi sappiamo che di mani nere ce
ne sono in questo paese. Certo non a caso ci
siamo spaventati quando abbiamo visto mori-
re Ambrosoli, ucciso per strada come effetto
ritardato del caso Sindona. Siamo rimasti
sconvolti quando per 48 ore dopo la morte di
Varisco ci si è chiesti se erano le Brigate
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rosse o se non era un delitto di mafia, an.
ch' esso collegato con questioni del sistema
creditizio. Sono sconvolto, se vi dico con
estrema franchezza che il fatto che Varisco
sia stato colpito dalle Brigate rosse mi pone
il problema se le Brigate rosse siano ormai
davvero così fuori anch' esse da questo si-
stema che va avanti seminando cadaveri
e va avanti a colpi di fucile e di lupara;
da questo intreccio di mafia e di massone-
ria! È vero che mani nere ci sono state e
ci sono. È vero che c'è un giudice che ha
colpito un organo di Governo di cui io per
primo dico che è l'ultimo organo di Gover-
no che aveva serbato prestigio e credibilità
non soltanto interna ma internazionale. Ma
la verità è che quel giudice, quali che siano
le strumentalizzazioni che può farne, ha af-
fondato e affonda le sue mani in un sistema
dove trova motivazioni da vendere per la
sua azione, quale essa sia e quali che siano
i fini che se ne ripropone.

L'errore credo sia stato quello, da parte di
tutti, di credere che la Banca d'Italia potesse
rimanere isolata e al riparo da una crisi di
corruzione che invece vedeva travolte senza
nessun riparo tutte le istituzioni economiche
e finanziarie. E per una singolare sorte del
destino proprio Baffi, nel momento nel qua-
le in fondo rimoralizzava e riportava ai suoi
compiti di istituto la vigilanza della Banca
d'Italia, ha finito per essere travolto da que-
sta ondata, perchè non era possibile pensare
che bastasse chiudersi gli occhi tutti quanti
di fronte a quello che accadeva nei recessi
più profondi e anche in quelli più visibili del
sistema istituzionale, economico e finanzia-
rio nel quale viviamo, che bastasse non sen-
tire e non vedere per salvare e mettere al ri-
paro la Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ne è stata travolta. Ho
detto ad un giornalista de {(L'Espresso» tem-
po fa che il caso SIR-Rumianca è per la sini-
stra un caso Mancini moltiplicato per dieci.
Siccome ogni volta che si nomina Mancini
scatta non so quale riflesso strano, moralisti-
co, questo giornalista ha stravolto la mia af.
fermazione e mi ha fatto dire che lo scanda-
,lo DC è dieci volte il caso Mancini. Intende.

va invece dire che come la Democrazia Cri-
stiana di allora ha scatenato, nel momento in
cui Mancini metteva in pericolo alcuni suoi

rapporti di potere, certe ritorslOl1i, così sotto
queste elezIOni, nel momento in cui, per
esempio, è esploso lo soandalo Italcasse, la
Democrazia cristiana ha coinvolto la sinistra
nel caso SIR.Rumianca.

E a di là degli aspetti scandalistici che sono
meno evidenti, quando dico che c'è un rap-
porto da 1 a 10 intendo dire esattamente che
il rapporto dI coinvolgimento della sinistra è
oggi enormemente più grave di quello di al-
lora. E qui rispondo subito al senatore Fer-
mariello a proposito della disattenzione. No,
non c'è disattenzione. Vuole che ci sia disat-
tenzione sulla immoralità del Banco di Na-
poli? Ho detto che voto a favore, per esem-
pio, dell'emendamento Andreatta. Finalmen-
te riallineiamo il Banco di Napoli nel suo si-
stema previdenziale alle altre banche! La
piantiamo con questo sistema corporativo
e clientelare su cui si sono edificate tante
fortune e per cui si sommano i benefici del
privato ai benefici del pubblico!

Ma quello che trovo sbagliato è che in fon-
do su questi problemi, mossi dall'emergenza,
magari di una occupazione senza prospettive,
che ci si riproporranno negli stessi termini e
ancora aggravati ~ quando invece dobbiamo
preoccuparci di riconversione industriale e
quindi di trovare posti di lavoro che non sia-
no fittizi ~ noi ci lasciamo coinvolgere come
sinistra in questo sistema di rigidità che
rischia di strangolarci. In nome ogni volta
dell'emergenza, del « bisogna salvare». Ma
salvare cosa? Per salvare in realtà si tampo-
na e con i tamponamenti finiremo per essere
travolti e siamo già, siete coinvolti in questo
sistema di gestione industriale.

Però il punto, senatore Fermariello ~

perchè voterò a favore, se ne sarò convinto,
dei vostri emendamenti sul Banco di Napoli
e sul Banco di Sicilia ~ in cui avete sbagliato
è a mio avviso nel dare questa idea del do ut
des: facciamo passare il resto del decreto in
cambio di alcune variazioni nei consigli di
amministrazione. È la cosa peggiore. Noi ab-
biamo bisogno di una limpidità di rapporti,
di ritrovare una distinzione chiara anche ai
fini della possibilità stessa di controllo. È
questa cogestione, questa compartecipazione
che dobbiamo rifiutare. E questa è l'idea che
comunque viene fuori: che attraverso le mo-
difiche dei consigli di amministrazione non è
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che si inserisca in realtà la regione o l'interes~
se della regione, ma si inserisca la possibilità
di compartecipazione, per via della regione,
di questa o di quest'altra forza politica. Cre-
do che questo armai non giovi più a nessu-
no, in particolare davanti alla drammaticità
della situazione della Sardegna.

Colleghi senatori, compagni di questa par-
te dei banchi del Senato, le cifre sono quelle
che ho detto. Non sono un esperto economi~
ma e finanziario, ma queste sono le dimen-
sioni reali dei problemi che abbiamo davanti:
le scelte politiche le dobbiamo fare guardan-
do questi problemi e non pensando o illu-
dendoci che i problemi possano essere altri.
Non possiamo fare queste scelte politiche, di
fronte ad un decreto di questo genere, na-
scondendoci quale meccanismo mettiamo in
atto e che cosa ci riserva il futuro prossimo
dell'economia, per esempio della Sardegna
perchè questa è la prima regione investita
dal provvedimento al nostro esame.

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Giuseppe Vitale. Ne ha facoltà.

V I T A L E G IUS E P P E. Onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, il presente de~
creta ha avuto una travagliata discussione
nelle sedute procedimentali preparatorie per
i noti fatti inerenti la gestione del Banco di
Napoli e per le vicende relative alla mancata
normalizzazione degli organi amministrativi
del Banco di Sicilia; fatti e vicende che sono
noti al Senato ed alla Camera, tramite nume-
rosi atti parlamentari che al riguardo sono
stati presentati e discussi nel passato recente
e meno recente.

È normale dunque che, di fronte alla pro-
posta del Governo di conferire nuovi fondi ai
tre maggiori istituti di credito che operano
nelle regioni meridionali e la cui gestione,
per motivi diversi, ha dato luogo a vivaci
polemiche, si sia voluta cogliere l'occasione
per un lungo e approfondito esame delle ca-
renze strutturali e funzionali riscontrabili
nelle gestioni stesse. Di errori in proposito,
e non sempre scusabili, più spesso dovuti al
clientelismo politico, all'incapacità di proiet-
tarsi nella pesante situazione socio~economi-
ca delle regioni meridionali, ne sono stati cer-

tamente commessi molti; errori commessi da
una dirigenza più preoccupata di soddisfare
le richieste degli amici politici che di conse-
guire gli scopi istituzionali dei tre istituti di
credito. Si tratta di un male molto diffuso
ne] mondo della finanza pubblica e parapub-
blica del nostro paese e del quale non da ora
le forze politiche democratiche, il Partito co-
munista vanno sollecitando una cura radi-
cale.

Durante il dibattito nella 6a Commissione,
è emersa l'esigenza che in futuro non si arrivi
su problemi importanti, fondamentali come
quello della ricapitalizzazione deUe banche in
generale, dei banchi meridionali nel caso par-
ticolare, a provvedimenti-tampone se è vero,
come è vero, come ha affermato lo stesso ono-
revole Ministro, che il sistema bancario ita-
liano è uno dei più sottocapitalizzati, con il
rapporto del 4 per cento appena del patrimo-
nio rispetto alla massa dei depositi, con al
suo interno condizioni diverse tra banche po-
polari e private ed istituti di diritto pubblico
e banche di interesse nazionale.

Ora, se è vero che lID modo di intervenire
per dare una risposta ad un problema come
questo è quello di ricapitalizzare le banche
attraverso l'incentivo del capitale pubblico
~ e siamo nel caso in specie ~ peraltro in
questo particolare caso finalizzato alla co-
stituzione del consorzio SIR~Rumianca per
quanto riguarda la chimica, è anche vero
che altri modi possono essere cercati per ri-
solvere problemi di questa natura.

Anche qui sono state avanzate ipotesi tipo
quella del ricorso al mercato privato per crea-
re condizioni di parità tra le banchè private
e le banche pubbliche. Credo ~ è un'opinio-
ne mia personale -~ che molto presto su un
argomento come questo il dibattito dovrà an-
dare in profondità, la ricerca dovrà essere
più puntuale, le scelte dovranno e~sere più
oculate.

Dove non si può essere d'accordo è quando
si afferma, come è stato fatto, che le diffi-
coltà, l'inquinamento del sistema bancario
italiano siano dipesi soltanto dal consolida-
mento dei debiti degli enti locali o dalle sfa-
vorevoli condizioni economiche del paese e
non anche da una gestione miope di politica
creditizia portata avanti con pervicacia, da
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una gestione burocratica e clientelare, dalle
mancate modifiche di statuto che poi produ-
cono risultati come quelli del Banco di Na-
poli che sono un elemento che sta anche a
spiegare il mancato sviluppo del Mezzogior-
no. Basti pensare al ruolo che i banchi meri-
dionali avrebbero potuto assolvere in regioni
come la Sicilia, la Campania, la Sardegna e
così via. Invece esistono situazioni come quel-
le del Banco di Sicilia all'interno del quale
vigono, come è stato detto a proposito del
Banco di Napoli, un regime pensionisiico pri-
vilegiato, una ingiustifioata ed ingiustjficabi-
le diffusione territoriale degli sportelli, il più
delle volte, a seconda delle varie realtà, in
perdita, un ingiustificato intasamento ai ver-
tici della gerarchia, tutte cose che certa-
mente discendono da un vecchio e squallido
sistema di scelta degli amministratori banca-
ri. E naturalmente quello che il compagno
Fermariello ha denunciato per il Banco di
Napoli può estendersi, per la conoscenza che
credo di avere, ad istituti come il Banco di
Sicilia il cui consiglio di amministrazione
non è stato composto in base ai criteri di pro-
fessionalità, di competenza e di moralità che
sarebbero necessari nella gestione di un ente
importante come questo, bensì in base alla
logica della lottizzazione e, a:Winterno di essa,
ad una logica correntizia.

All'interno di questo istituto assistiamo an-
cora a fenomeni contro legge, rispetto alle
leggi vigenti sul collocamento; al fenomeno
delle assunzioni per chiamata diretta, con cri-
teri certamente non limpidi, non appariscen-
ti, non chiari, delle assunzioni attraverso se-
lezioni manovmte che hanno lo stesso tipo
di ispirazione, con percentuali (e qui c'è sta-
ta un'interpretazione sbagliata nel dibattito
in Commissione da parte di qualche collega
della maggioranza) di assunzioni del 60 per
cento nella sola città di Palermo e del 40 per
cento nel resto del territorio nazionale, con
un sistema di promozioni all'interno di que-
sto istituto con quei criteri dei quali ho par-
lato prima, con il risultato di avere quasi
sempre ai vertici burocratici di una banca
importante, di un istituto di credito impor-
tante, che avrebbe potuto avere una funzio-
ne fondamentale di leva, di impulso dell'eco-
nomia della Sicilia, assieme a funzionari e

a dirigenti validissimi, funzionari non all'al-
tezza della situazione, con costi elevatissimi
per l'istituto stesso, con situazioni di intasa-
mento negli uffici dell'amministrazione cen-
trale e non soltanto di essa e con l'esigenza
invece, in periferia, di dare risposte a pro-
blemi di direzione qualificata, con risultati
inadeguati ~ per quanto riguarda appunto

la politica creditizia del Banco in una regio-
ne come la Sicilia ~ di una politica crediti-
zia che non tiene conto dell'esigenza di inter-
venti nei settori produttivi dell'economia, che
anzi scoraggia le piccole e medie imprese, che
non dà risposte a categorie fondamentali di
lavoratori come i contadini, gli artigiani, i pe-
scatori e così via, che quindi, in una parola,
non incide nella situazione economica del-
l'Isola.

Nel momento in cui viene proposto di dare
nuovo impulso, di dare finanziamenti, di rica-
pitalizzare istituti che hanno avuto questo
tipo di gestione (istituti come il Banco di Si-
cilia, dove il consiglio di amministrazione è
scaduto da nove anni, dove c'è una situazione
anomala per cui la politica del credito e la
politica del personale sono gestite da un pre-
sidente nominato da poco, con un consiglio
di amministrazione, ripeto, scaduto da nove
anni) è normale, io credo, alla presenza di si-
tuazioni come questa, di fronte alla mancata
normalizzazione degli organi amministrativi,
che si ponga l'esigenza di approfondire, di al-
largare il discorso. È normale, quando si
parla di conferire nuovi fondi ~ cosa sulla

quale, come diceva H compagno Fermariello,
non si può non essere d'accordo, vista anche
la finalizzazione ~, che si voglia cogliere la
occasione per cercare di denunciare, di ri-
muovere le carenze strutturali e funzionali di
questi banchi meridionali e di superare gli
errori, il clientelismo politico, l'incapacità
da parte di questi banchi di essere leva di
svi,Juppo delle regioni meridionali.

La leggerezza, l'approssimazione, la disin-
voltura, il pressappochismo con i quali so-
no stati gestiti questi banchi pongono oggi
questa esigenza in modo pressante al fine
di evitare che le dirigenze si preoccupi-
no ancora e soltanto delle richieste degli
amici politici; il che, come dicevo, è un male
ormai troppo diffuso e di cui sono l'esponsa-
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bili, oltre alle dirigenze delle banche, coloro
i quali in passato sono stati preposti al con-
trollo e non lo hanno esercitato, chi oggi non
vuole intendere la reale esigenza di rinno-
vamento ormai urgente, come nel caso del
Banco di Sicilia e del Banco di Napoli,
chi non vuole rimuovere le carenze esistenti
a livello degli organi istituzionali.

Da qui l'esigenza di porre condizioni pre-
cise per una corretta utilizzazione di questi
fondi che debbono essere conferiti con il
presente decreto-legge. La carenza nella ge-
stione non può essere ulteriormente coperta
con il pubblico denaro. L'economia del Mez-
zogiorno deve poter contare sull'azione di
sostegno del sistema bancario. Intendiamo
il provvedimento nel senso di un atto di buo-
na volontà che queste dirigenze rinnovate do-
vrebbero compiere in rapporto a una gestio-
ne completamente nuova e diversa dei ban-
chi stessi.

Ecco perchè è necessario che il Parlamen-
to e il Governo si assicurino che si siano
tutte le garanzie perchè siano fatte quelle
modifiche statutarie per una gestione demo-
cratizzata di questi istituti. Il che non vuoI
dire, senatore Spadaccia, spartizione. Come
diceva il senatore Fermariello, non siamo
voluti andare al Banco di Napoli e siamo
per una gestione limpida e democratica dei
banchi stessi. A queste condizioni, che sono
rappresentate negli emendamenti che presen-
tiamo, siamo disposti ad assumere una de-
terminata posizione, ci riserviamo una po-
sizione in positivo a condizione che alcune
garanzie siano accolte, mantenute e verifica-
te in modo preciso.

Credo che dovremo più avanti svolgere
un'azione parlamentare più completa per
affrontare il problema non solo della gestio-
ne ma anche della necessaria ricapitalizzazio-
ne delle banche e del sistema bancario del
nostro paese in maniera più organica e com-
plessiva. (Applausi dalla estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a
parlare il senatore Fossa. Ne ha facoltà.

F ass A. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di leg-
ge al nostro esame, come è stato detto, con-

cerne la conversione in legge di un provve-
dimento urgente adottato dal Governo il 26
maggio, al fine di completare il quadro de-
gli strumenti per il risanamento economico
e finanziario delle imprese industriali.

Il provvedimento è ampiamente articolato
poichè racchiude l'autorizzazione di spesa
di 380 miliardi, di cui 265 per il 1979, per il
conferimento a favore delle tre banche pub-
bliche del Mezzogiorno e del Credito indu-
striale sardo; le modalità per i conferimenti
stessi al patrimonio degli istituti (articoli 2
e 3); la concessione della garanzia dello
Stato a speciali serie di obbligazioni emes-
se dagli istituti di credito a medio termine
che esercitano il credito industriale fino al-
!'importo in valore nominale di 300 miliardi
per l'anno finanziario 1979 e con possibilità
di ulteriori variazioni per gli anni successivi
da determinare con legge finanziaria (ar-
ticolo 4).

Le norme dei primi tre articoli esaurisco-
no quindi i loro effetti con l'assegnazione dei
380 miliardi alle banche del Mezzogiorno ed
al CIS, mentre i successivi due articoli hanno
un carattere strutturale, nel senso che si
estrinsecheranno molto al di là del biennio
1979-80. Appare evidente nell'insieme che sia-
mo di fronte ad un provvedimento comples-
so che avrebbe meritato ~ lo hanno detto
già altri colleghi e mi preme richiamarlo al
Governo ~ un iter meno sommario, non
limitandosi ad un semplice provvedimento
finanziario.

D'altra parte è stato detto e richiamato
~ su questo aspetto cercherò di essere un
po' più preciso ~ che i problemi che hanno
provocato il decreto-legge non sono di que-
sti ultimi tempi, ma sono stati identificati
già alcuni anni fa, man mano che si eviden-
ziava la crisi strutturale di alcuni importanti
settori industriali e in particolare dell'indu-
stria chimica e si accrescevano le difficoltà
derivanti dal sempre più intenso ricorso delle
imprese al sistema creditizio. Per circa un
decennio tra il 1965 e il 1974 i gruppi indu-
striali chimici nazionali in concorrenza tra
loro hanno dato luogo a programmi di in-
vestimento chiaramente volti solo allo scopo
di difendere la propria quota di mercato o di
minacciare quella degli avversari. Essi hanno
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richiesto pareri di conformità per cifre im-
ponenti e per ogni sotto settore dell'industria
chimica allo scopo preciso di sottrarre spazio
a programmi di investimento presentati dai
gruppi concorrenti.

Una serie di nuovi centri petrolchimici
come la SARP, la Liquilchimica del Basento,
la SIR di Lamezia Terme, la SIRON di Ot-
tana, la nuova Rumianca di Cagliari sono
rimasti sulla carta largamente incompleti.
Si tratta di investimenti che si sono rive-
lati in larga parte errati sia dal punto di
vista dell'efficienza e della redditività azien-
dale, sia soprattutto in rapporto agli inte-
ressi generali del paese. L'intero sistema è
andato rapidamente in crisi quando l'au-
mento dei prezzi delle materie prime e la
discontinuità della domanda hanno reso più
gravosi i costi e meno facili le possibilità in-
terne ed internazionali di smercio dei pro-
dotti di una industria caratterizzata da una
grande sopraccapacità e da un mercato che
ha visto accrescersi la competitività dei pro-
dotti dei paesi terzi e dei paesi emergenti.

Chiaramente indicativa di questa situa-
zione è la circostanza che nel periodo 1972-
1977 gli utili netti e gli incrementi patrimo-
niali dell'insieme delle 50 società chimiche
rilevate dalla Banca d'Italia hanno raggiunto
valori negativi (meno 740 miliardi di lire).
Nello stesso periodo le sei società di produ-
zione di fibre tessili rilevate sempre dalla
Banca d'Italia hanno registrato anch'esse
valori negativi quanto ad utili netti e ad in-
crementi patrimoniaH (meno 481 miliardi di
lire). Pertanto oggi i nodi della ristruttu-
razione finanziaria delle grandi imprese chi-
miche si collegano alla necessità indeloga-
bile di razionalizzare il settore e di riquali-
ficare la base produttiva. L'ingente quantità
di risorse pubbliche che saranno necessarie
non deve servire soltanto a sanare si-
tuazioni debitorie ma ad avviare un pro-
gramma di sviluppo nel comparto chimico
che tenga conto delle esigenze di riequilibrio
del paese, per evitare che la crisi della chi-
mica diventi veramente, come è stato detto,
un « dramma del nostro Meridione ».

A me pare, pertanto, che sia opportuno ri-
chiamare in questa occasione l'attenzione
sul ruolo dello Stato rispetto a questi temi:

esso non può che essere quello di proget-
tazione e di controllo del mutamento in atto
affinchè si possa incidere sostanzialmente
sulla definizione dei ruoli e degli obiettivi
dello Stato stesso nelle imprese pubbliche
e private. Riparare i guasti di uno sperpero
enorme di ricchezze in investimenti irrazio-
nali non è certo compito da poco; ricom-
porre i frammenti e le contraddizioni pre-
senti non sarà 'certamente una impresa fa-
cile, ma essa è un'indispensabile premessa
per avviare un' azione necessaria che prece-
da e non segua quella dei gruppi pubblici
e privati; un'azione dello Stato che sia por~
tatrice di interessi più allargati, che affon-
dano la loro ragione di essere nella neces-
sità di riequilibrio socio-economica-territo-
riale del nostro paese.

Occorre, a mio giudizio, che il Governo
dica con chiarezza verso quali strade dovrà
essere orientato il sistema industriale ita.
liano e proponga per il settore chimico in-
dicazioni strategiche precise, un program-
ma di ristrutturazione industriale e, soprat-
tutto, scelga uomini capaci di realizzarlo.

Allo stato delle cose purtroppo ~ non
voglio essere pessimista ~ tenuto conto del-

la difficile, grave situazione politica ho seri
dubbi che il problema possa essere affron-
tato e risolto in tempi brevi.

A questo proposito, signor Ministro, noi
chiediamo che al più presto il Senato sia po-
sto nella condizione di esaminare ed affron-
tare il piano di risanamento aziendale del-
la SIR-Rumianca e della Liquichimica.

P A N D O L F I, ministro del tesoro.
Lo è già, senatore Fossa. E stato già rimes-
so il testo dal Ministro del bilancio, onore-
vole Visentini.

F O S SA. Benissimo, lo esamineremo.
Piani ~ dicevo ~ che non potranno essere
affrontati in una visione aziendalistica, pri-
va quindi della necessaria connessione tra
chimica primaria e secondaria, anche in rap-
porto ai settori utilizzatori.

Solo in questo quadro sarà possibile dare
una diversa e più positiva risposta anche ai
problemi occupazionali che si presentano in
modo drammatico non solo nel Sud ma an-
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che nel Nord, soprattutto per ciò che ri-
guarda la chimica secondaria.

La costituzione del consorzio bancario e
la dotazione di fondi previsti dall'attuale de-
creto-legge non risolvono certo la crisi del
settore chimico. Questo è solo il punto di
partenza per tentare di affrontarla. Il pro-
blema SIR non è affatto risolto, non sarà
risolto con l'attuale operazione finanziaria.
La questione di fondo è quella di avviare
al più presto un radicale processo di risa-
namento economico e che l'impresa in fu-
turo sia gestita con seri criteri di economi-
cità, in quanto si prevedono condizioni dif.
ficili e sfavorevoli per la chimica di base
in conseguenza dell'aumento del prezzo del
petrolio, che determinerà variazioni note-
voli sul piano internazionale dei prezzi.

La creazione del consorzio SIR, così come
l'operazione ENI-Liquichimica resterebbero
un fatto di mera razionalizzazione giuridica
se non fossero accompagnate da una vasta
opera di ristrutturazione degli impianti, in-
tesa &opraUutto a rafforzare la competitività
e l'efficienza dei processi tecnico-produttivi.

Il disegno di legge al nostro esame rap-
presenta una componente delle operazioni
di risanamento avviate con la costituzione
del consorzio della SIR, attraverso un rile-
vante apporto del sistema creditizio. La re-
lazione del Governo al disegno di legge fa
notare che la conversione in azioni dei cre-
diti vantati da tale sistema nei confronti
delle società del gruppo SIR-Rumianca
avrebbe pesanti conseguenze per le banche
meridionali sia direttamente che attraverso
la partecipazione agli istituti speciali di cre-
dito (ISVEIMER, IRFIS).

ln modo particolare nel provvedimento
si evidenzia la situazione del Credito indu-
striale sardo che concentra 1'85 per cento
dei propri impieghi nelle operazioni di finan-
ziamento del gruppo SIR-Rumianca.

Per ovviare a tale situazione e per far
fronte agli ulteriori impegni richiesti dalla
partecipazione al consorzio il Governo ha
proposto la concessione dei fondi nei ter-
mini indicati nell'articolo 1.

Si tratta comunque e soltanto di una par-
te dell'intervento, poichè è presumibile che
gli istituti speciali di credito per acquisire

nuove liquidità ricorreranno alle disposizio-
ni dell'articolo 4, già richiamate. Così come
sono esposte le cifre appare diffidlmente
valutabile se lo sforzo della finanza sta-
tale è adeguato allo scopo e quali saranno
i risultati di questo nuovo impegno finanzia-
rio. TI coHega Fermariello e il coHega Vitale
hanno parlato poc'anzi della situazione del
Banco di Napoli, ma si potrebbe parlare
del,la situazione del Banco di SiciLia, del Ban-
co di Sardegna: e queste banche meritereb-
bero un esame più circostanziato nel mo-
mento 1n cui ci si appresta ad un apporto
di fondi così cospicuo.

Non può essere trascurato, ad esempio,
per integrare alcuni dati che hanno fornito
già i colleghi Fermariello e Vitale, che il
Banco di Napoli e il Banco di Sicilia che si
trovavano nel 1978 rispettivamente al setti-
mo e nono posto nella graduatoria delle ban-
che italiane per quanto concerne la raccol-
ta, sono annoverati nispettivamente al 48° al
53° posto per quanto riguarda l'utile netto;
e questi sono dati pubblicati da «Il Mon-
do » il 13 luglio 1979. Queste banche si tro-
vano anche molto indietro nella classifica
per quanto riguarda il rapporto utile net-
to-mezzi propri, mentre sono ai primi posti
per quanto concerne il costo del lavoro per
dipendente. Questi dati dimostrano, a mio
giudizio, in modo inequivocabile una insuf-
ficiente produttività e l'esistenza di costi re-
lativi più elevati.

Quanto al Banco di Sardegna posso ricor-
dare che esso si trova al 38° posto per quan-
to concerne la raccolta, ma al 45° per quan-
to riguarda l'utile netto. Si deve porre at-
tenzione ~ e credo che lei la porrà certa-
mente ogni giorno, signor Ministro ~ affin-

chè non si vengano a coprire ed incoraggiare
situazioni di scarsa produttività strutturale
di queste banche. Per quanto concerne il
Credito industriale sardo non si può fare a
meno di rilevare come sia del tutto abnorme
e non rispondente a princìpi di divisione dei
rischi un immobilizzo così rilevante a favore
di una società come la SIR.Rumianca. Non
si dovrebbe perdere l'occasione per sollecita-
re un riesame di tutta la politica svolta dal
Credito industriale sardo, al fine di identifi-
care la ragione di tale andamento.
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Noi concordiamo a questo proposito quin~
di, signor Ministro, per questi brevi cenni
sullo stato delle banche con l'opinione espres~
sa dal senatore Colella e da altri in Com~
missione bilancio che evidentemente fra i
motivi del provvedimento in esame non sus-
siste soltanto la necessità per gli istituti di
credito di intervenire nei patti consortili a
sostegno delle aziende chimiche in crisi, ma
esso è motivato anche da una situazione più
generale di grave carenza gestionale sulla
quale sarebbe opportuno che la Commissio-
ne bilancio e la Commissione finanze e te-
soro promuovessero al più presto una rapi-
da ed efficace indagine conoscitiva che por~
ti alle necessarie modifiche statutarie al di
là di quelle limitate che sono previste dal
provvedimento.

Ho ascoltato gli interventi dei colleghi che
mi hanno preceduto e direi che a questo
proposito !'indagine dovrebbe estendersi al~
la situazione dell'IMI che ha pesantissime
responsabilità gestionali per essere stato il
più importante strumento di cui si è servi~
ta l'espansione incontrollata e irrazionale
della chimica di base. L'IMI ha collezionato
una massa ingente di crediti di dubbia esi-
gibilità e che peseranno a lungo richieden-
do presto o tardi nuovi provvemmenti fi-
nanziari ben superiori a quello che è attual-
mente al nostro esame. Per queste ragioni
a me pare che gli organi di gestione del-
l'IMI ~ non so quello che è accaduto oggi
al Consiglio, quindi posso anche dire una
cosa errata ~ dovrebbero essere decisamen-
te sostituiti. Noi socialisti, a questo propo-
sito, avevamo chiesto e chiediamo, anche in
questa occasione, che l'attuale Governo di-
missionario non proceda a nomine prima
dell'avvenuta ~ ci auguriamo presto ~ co-

stituzione di un nuovo e più stabile Esecu-
tivo.

P A N D O L F I, ministro del tesoro.
Così è stato fatto.

F O S SA. Grazie, onorevole Ministro.
Concludendo, signor Presidente, onorevoli

colleghi, ci troviamo di fronte ad un prov-
vedimento che non può non suscitare per-

plessità innanzi tutto per la collocazione di
esso nel quadro generale dell'intervento e
per le ragioni di urgenza che sono state ad-
dotte, alcune motivate ed altre invece che a
nostro giudizio non sono convincenti.

In secondo luogo non possiamo non teme-
re che le esigenze finanziarie non si chiu-
dano con il provvedimento al nostro esa-
me. Se, come è stato recentemente pubbli-
cato dalla stampa, le necessità finanziarie
connesse alla sistemazione del solo gruppo
SIR ammontano a poco meno di 3.000 miliar-
di, vale a dire più di 1.700 miliardi di con-
solidamento e trasformazione crediti e 1.200
miliardi di capitale fresco, c'è da pensare
che il fabbisogno che deriverà agli istituti
di credito speciale sarà di molto superiore
a quello previsto dal provvedimento.

E ciò senza tener conto dei problemi del-
l'industria delle fibre sintetiche che sono
alle nostre porte: SNIA, Montefibre ed al-
tre. «Il Corriere della Sera» di stamane
scriveva: «La situazione finanziaria dei due
gruppi è già al collasso. Montefibre ha chie-
sto nei giorni scorsi un'amministrazione
controllata. I 60 miliardi che la Monte-
dison le ha dato nell'aprile scorso sot-
to forma di aumenti di capitale sono già
stati divorati. I 245 miliardi di debiti sono
insostenibili e le perdite nel 1979 superano
già abbondantemente un terzo del capitale ».
Si parla ancora della SNIA. Si tratta di al-
tre centinaia di miliardi e purtroppo sono
in giuoco centinaia di posti di lavoro e già
centinaia di lavoratori sono in cassa inte-
grazione.

Un provvedimento più ampio e meglio
articolato che avesse compreso tutto que-
sto settore, un quadro di riferimento più
preciso ci avrebbe consentito certamente di
non tornare tra breve tempo su questi temi.
E in questo si conferma la scarsa validità
delle ragioni di urgenza.

Infine, pur riconoscendo dal punto di vi-
sta tecnico legittima la copertura del pre-
sente provvedimento, non possiamo sotta-
cere la circostanza che si è fatto fronte al~
la copertura di una parte, seppur modesta,
del fabbisogno sottraendo 15 miliardi ad un
capitolo di spesa importante qual è quello
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della difesa del suolo. Potrebbe essere obiet-
tato da lei, signor Ministro ~ lo ha già fat-
to in Commissione ~ che non si tratta di
diminuzione reale in quanto la legge sulla
difesa del suolo non è stata ancora appro-
vata e lei ha affermato che non lo sarà cer-
tamente entro l'anno. Ma anche questo fat-
to non può che essere denunciato con fer-
mezza dal nostro Gruppo poichè si è trat-
tato di una carenza da parte dei diversi go-
verni che hanno trascurato questo settore
così delicato per un razionale equilibrio fi-
sico-geologico del nostro paese.

Concludendo, raccomandiamo al Governo
e ai governi che verranno di porre in esa-
me al più presto questo disegno di legge
sulla difesa del suolo e raccomandiamo an-
che che altri provvedimenti di settore qua-
le è quello in discussione non vengano pro-
posti al Parlamento in forma isolata ma
rientrino in un quadro generale di vera e
propria programmazione dello sviluppo eco-
nomico e sociale del paese. (Applausi dalla
sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione ana prossima seduta.

A.nnunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. È stato presen-
tato il seguente disegno di legge di iniziativa
dei senatori:

PINNA, GIOVANNETTI,FIORI, BOLLINI e ZA-
VATTINI. ~ « Modifiche all'articolo 1 del re-
gio d~creto 11 dicembre 1933, n. 1755, in ma-
teria di regime giuridico delle acque pub-
bliche e norme concernenti la pubblicizza-
zione degli stagni» (155).

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 154

P RES I D E N T E. Il disegno di legge
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151,
concernente rifinanziamento degli interven-
ti urgenti ed indispensabili da attuare negli
aeroporti aperti al traffico civile» (n. 154),
trasmesso questa mattina dalla Camera dei

deputati, è stato deferito, come annunciato
all'inizio di seduta, all'8a Commissione per-
manente, che lo ha iscritto al suo ordine
del giorno per domani mattina.

In considerazione della ravvicinata sca-
denza del termine di conversione del decre-
to ~ 27 lugJio 1979 ~ il suddetto disegno

di legge sarà iscritto all' ordine del giorno
dell'Assemblea per domani, mercoledì 25 lu-
glio.

A tal fine è necessario che 1'8aCommissione
sia autorizzata a riferire oralmente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senato-
re segretario a dare annunzio delle interpel-
lanze pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

LIBERTINI, TOLOMELLI. ~ Al Ministro
dei trasporti. ~ Sul grave disservizio che
continua a manifestarsi sulle linee aree ge-
stite in concessione dall'« Itavia », con ritar-
di gravi, cancellazioni di vOllie prenotaZiioni
assunte in sovrannumero che costringono
decine di passeggeri, regolarmente giunti in
aeroporto, a rimanere a terra, provocando
disagio e danni spesso assai seri.

Tali fatti incresciosi si sono ripetuti an-
che negli ultimi giorni, e in particolare 1'11
e il 18 luglio 1979.

Gli interpellanti desiderano conoscere qua-
li misure il Governo intenda adottare perchè
siano garantiti pienamente i fini perseguiti
con la concessione di quelle linee aree al-
1'« Itavia» e i passeggeri siano posti seria-
mente al riparo da ogni inconveniente.

(2.00017)

MITROTTI. ~ Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che !'interpellante, consigliere comunale
di Monopoli, ha reiteratamente denunciato
agli organi competenti le numerose illegit-
timità deliberatamente consumate dagli am-
ministratori del comune stesso;

che il giudice Leonardo Rinella ebbe a
rilevare, nel settembre 1977, sul periodico
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« Zero », che «... di recente si è scoperto che
in quel famoso registro ("registro dei ricor-
si") era finita una denuncia riguardante epi-
sodi di illeciti amministrativi in materia edi-
lizia, addebitati ad amministratori comunali
di Monopoli, denuncia che si era conclusa
con uno sbrigativo "visto, si archivi" di un
magistrato della Procura, senza passare al
vaglio del giudice istruttore »;

che nel gennaio 1977 un vigile urbano di
Monopoli è stato arrestato per concussione
ed omissione di denuncia di reati, risultan-
do dapprima allontanato dal servizio e poi
riammesso (a seguito di scarcerazione), no-
nostante l'iter processuale in corso e le im-
putazioni contestate;

che in data 23 ottobre 1977 fu indiriz-
zata al Ministro dell'interno una denuncia
relativa alle anzidette illegittimità commesse;

che a carico di amministratori (in cari-
ca e non) e di alcuni funzionari risultano
emesse comunicazioni giudiziarie e notificati
mandati di comparizione di cui ai procedi-
menti: 29620/76 RGPM, 3204/77 PM,
16298/77 RGPM, 234/ A RGGI, 182/78 RG
ed altri;

che risulta avviato procedimento a ca-
rico di tutti i 40 consiglieri, a seguito di
ispezione contabile periodica disposta dagli
organi centrali di Roma (proc. N. 2000/78
RG);

che la «storia più recente dell'ufficio
di segreteria» del comune di Monopoli vede
la disastrosa alternanza di seguito ripor-
tata:

dal dicembre 1973 al febbraio 1976: dottor
A. Allegretti (regg.) ~ imputato;

dal febbraio 1976 al luglio 1976: dottor
N. Nitti;

dal luglio 1976 al luglio 1978: dottor G. Li-
cata . imputato;

dal luglio 1978 al settembre 1978: L. Bre-
scia;

dal settembre 1978 al marzo 1979: F. Mes-
sa - imputato;

dal marzo 1979 al luglio 1979: G. Pen~
nacchia;

dal luglio 1979: V. Contessa;
che in data 13 luglio 1979 è stato inol-

trato al Ministro dell'interno un telegramma
per chiedere il suo intervento;

che, a tutt'oggi, perdura una colpevole
inerzia degli organi cui è demandato istitu-
zionalmente tale doveroso intervento;

che danni gravissimi, per detto stato di
cose, continuano a ricadere sulla colletti'Vità,

l'interpellante chiede di conoscere:
quali motivazioni sottendono l'inerzia

denunciata e documentata;
guali provvedimenti si intendono adot-

tare perchè siano sollecitamente rimosse le
situazioni di notevole danno pubblico e reci-
se le malcelate connivenze di quanti, pur
preposti alla tutela dell'interesse collettivo,
hanno sin qui colpevolmente disatteso i pro-
pri compiti.

(2.00018)

FABBRI. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell' artigianato e delle parteci~
pazioni statali. ~ Di fronte alla grave crisi
energetica in atto, e in presenza del compor~
tamento contraddittorio, incerto e poco chia~
l'O del Governo dimissionario, che è fonte di
disorientamento e di preoccupazione nella
opinione pubblica e fra i consumatori, si chie-
de se non si ritenga di dover urgentemente
informare il Parlamento in ordine alle scel-
te fondamentali che si intendono adottare
per far fronte alla situazione che si sta de-
terminando e che può produrre conseguen-
ze di estrema gravità per l'economia e per
lo stesso ordine pubblico.

Si domanda, in particolare, di conoscere:
1) quali siano le decisioni organiche e

coordinate che saranno compiute, nel quadro
della politica energetica europea, sia per ga-
rantire al nostro Paese l'approvvigionamen-
to indispensabile per evitare la paralisi, sia
per realizzare un consistente risparmio ener-
getico;

2) quale sia il ruolo che l'ENI e -l'AGIP
I dovranno svolgere per far fronte alla grave

emergenza;
3) per quali ragioni non si è ancora con-

cretamente operato per garantire che una
più consistente aliquota del prodotto raffi~
nato rimanga in Italia per soddisfare il fab-
bisogno nazionale, quando è notorio che il
nostro è, purtroppo, il Paese delle raffine-
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rie, con i conseguenti, elevatissimi costi eco-
logici, e qual è, altresì, in particolare, la
quantità complessiva del petrolio grezzo raf-
finato in Italia e la destinazione del prodot-
to raffinato;

4) qual è a tutt'oggi la quantità di gaso-
lio esistente nei depositi ubicati nel territo-
rio nazionale sicuramente disponibile per il
consumo italiano e qual è il divario fra tale
disponibilità ed il fabbisogno presumibile,
con particolare riguardo alla quantità desti-
nata al riscaldamento;

5) quali sono i criteri in forza dei quali
si intende procedere, soprattutto con riferi-
mento al gasolio ed ai carburanti per l'agri-
coltura, ad una ripartizione sul territorio na-
zionale attraverso le varie organizzazioni del-
la distribuzione, sia all'ingrosso che al detta-
glio, secondo una scala di priorità che eviti
squilibri fra zona e zona (con il conseguente
pericolo di imboscamento e di mercato ne-
ro) e in modo da assicurare fin da ora l'ap-
provvigionamento per gli enti e gli organismi
pubblici (scuole e ospedali in primo luogo)
il cui funzionamento è indispensabile per l'or-
dinato svolgimento della vita sociale: questa
programmazione immediata si rende indi-
spensabile, sia perchè le decisioni di pianifi-
cazione dei consumi invernali debbono es-
sere adottate prima dell'autunno, sia perchè,
in mancanza di adeguato intervento, si sta
già assistendo ad un comportamento «sel-
vaggio » delle compagnie petrolifere, che in-
terrompono i rapporti con le concessionarie;

6) quali controlli si intendano porre in
essere per vigilare sull'attuazione del pro-
gramma di approvvigionamento, di distribu-
zione e di risparmio che verrà deliberato.

L'interpellante chiede, infine, se non si ri-
tiene indispensabile associare all'azione del
Governo e degli Enti di Stato l'attività delle
Regioni e degli Enti locali, sia per quanto at-
tiene le determinazioni da adottare nelle va-
rie aree del Paese, sia per quanto riguarda
il controllo e l'esecuzione delle stesse, essen-
do evidente che è impensabile fronteggiare
la situazione con una politica episodica e al-
la giornata e sostanziata di alcune, inadegua-
te, decisioni di vertice.

(2 - 00019)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senato-
re segretario a dare annuncio delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario,

FERMARIELLO, VALENZA. ~ Ai Ministn
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e del lavoro e della previdenza sociale.
~ Per sapere:

le ragiol1lÌ del mancato decollo produt-
tivo dell'ex «Mefln:~ll» di Napoli, nonostan-
te gli accordi raggiunti, le somme erogate e
gli impegni assunti dalle varie parti e in pri-
mo luogo dal Governo;

quaIi iniziative si intendono adottare
per garantire il posto di lavoro ai dipen-
denti impegnati da 4 anni in una lotta dura
e difficile contro l'inerzia, le scandalose spe-
culaziorui e le diversioni dei responsabili ed
anche contro brutali tentativi di repressio-
ne, nonchè per assicurare il consolidamen-
to e lo sviluppo dell'azienda.

(3 - 00063)

FERMARIELLO, VALENZA, MOLA. ~ Ai

Ministri dell'industria, de'! commercio e del-
l'artigianato e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ In considerazione della ininter-
rotta serie di pesanti scioperi dei tranvieri
napoletani, che hanno determinato grave sof-
ferenza e tensione nei cittadini, colpiti nel-
la loro vitale esigenza di mobilità, si chie-
de di sapere quali iniziative si intendano fi-
nalmente adottare per sollecitare, nella se-
de idonea, la trattativa in corso per il rin-
novo contrattuale e l'equa soluzione della
annosa vertenza per la rivalutazione dello
straordinario.

(3 - 00064)

MURMURA, VINCELLI, RaMEl, FIMO-
GNARL ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
avere esaurienti notizie sulla vasta indagine
compiuta dalla polizia, su autorizzazione del-
l'Autorità giudiziaria e nel quadro della lot-
ta al terrorismo, presso gli uffici dell'Univer-
sità della Calabria ed abitazioni di docenti,
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indagine che ha riproposto all'opinione pub-
blica inquietanti interrogativi sulla situazio-
ne del citato ateneo.

(3 - 00065)

PINTO. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Premesso
che le aziende di trasporto stanno attraver-
santo un momento particolarmente difficile,
che la crisi energetica ha reso ancora più
grave la situazione e che, in conseguenza di
questo, molte aziende, specie quelle che eser-
citano trasporti eccezionali, sono costrette
ad utilizzare i loro impianti molto al di sot-
to della loro potenzialità;

accertata la determinazione dell'Enel di
potenziare i propri autoparchi di Firenze e
Venezia,

si chiede di conoscere in base a quali
criteri di funzionalità e di economicità l'Enel
abbia assunto la. suddetta determinazione
che, per la natura istituzionale dell'Ente, non
consente il noleggio dei mezzi a terzi e li
terrebbe per lunghi periodi inutilizzati.

Si desidera, in particolare, sapere se, di
fronte all'alto costo delle attrezzature e del-
le nuove spese per il personale specializzato
da assumere, l'Enel non potrebbe avere gli
stessi servizi a minor costo dalle aziende pri-
vate operanti nel settore, alle quali verrebbe
evitato così l'aggravamento della crisi in
cui versano.

Si chiede di conoscere la valutazione del
Governo.

(3 - 00066)

BRUGGER,MITTERDORFER,FONTAN~
RI. ~ Al Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato. ~ (Già 4 -00139).
(3 -00067)

POLLIDORO, MIANA, BERTONE, URBA-
NI, FRAGASSI, ANGELIN, BONDI, FELI-
CETTI. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Premessa la
preoccupante situazione dello stato degli ap-
provvigionamenti dei prodotti petroliferi per
gli autotrasporti, l'agricoltura, l'industria e
la produzione di ene~-gia elettrica, si chiedo-
no precise informazioni in merito e, inoltre,
si chiede di conoscer.') quali misure il Gover-
no intende prendere per affrontare i proble-

mi inerenti alla situazione dei prodotti pe-
troliferi, compresi gli idrooarburi.

(3 -00068)

GRANELLI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per conoscere:

quali direttive abbia impartito il Gover-
no alla nostra rappresentanza diplomatica
in Nicaragua in relazione ad auspicabili ini-
ziative umanitarie, e d'intesa con la « Croce
rossa internazionale» ed organizzazioni ana-
loghe, per aiutare un popolo duramente pro-
vato dagli scontri militari, prO'Vocati da una
sanguinosa ed intollerabile dittatura;

se siano stati compiuti passi opportuni
e tempestivi, in sede bilaterale e nel quadro
della cooperazione politica europea, allo sco-
po di assicurare, in vista della normalizza-
zione delle relazioni diplomatiche, ogni utile
collaborazione al fine dell'instaurazione di
un regime costituzionale rispettoso del plu-
ralismo politico, dei diritti fondamentali e
della cooperazione internazionale.

(3 - 00069)

POZZO, MARCHIO, FINESTRA, PISANO,
FILETTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ (Già

2 -00002).
(3 -00070)

POZZO, MARCHIO, FINESTRA. ~ Al Mi-

nistro dell'interrlO. ~ (Già 2 - 00003).

(3 - 00071)

MARCHIO, MITROTTI, POZZO. ~ Al Mi-

nistro dell'interno. ~ (Già 2 -00004).
(3 - 00072)

CROLLALANZA, MARCHIO, POZZO, FI-
LETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA,
MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANO,
PISTOLESE, RASTRELLI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del-
l'interno e della difesa. ~ (Già 2 -00011).

(3 - 00073)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Premesso:

che negli ultimi tempi i terroristi politici
e 1'« anonima omicidi» hanno intensificato
la loro azione criminosa, culminata con la
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barbara uccisione di uomini dell'ordine e del-
la legge che avevano ricoperto o Ificoprivano
posizioni di primo prano negli organismi di
loro appartenenza;

che ,la costituzione di una maggioranza
parlamentare e di un Governo stabile, i,donei
ad approvare e portare avanti essenziali ed
adeguati programmi di difesa dello Stato,
sembrano ancora troppo lontani rispetto alle
necessità impellenti del momento,

gli interroganti chiedono di conoscere se
e quali iniziative siano state prese per raf-
forzare, anche con i soli mezzi a disposizione,
i servizi preposti alla tutera deH'ordine pub-
blico, soprattutto ano scopo di rendere mag-
giormente efficace l'azione di prevenzione.

(3 - 00074)

POLLASTRELLI, BONAZZI, POLLIDpRO,
BONDI, MARSELLI. ~ Ai Ministri del teso-
ro e dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ~ La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica, con ordini del gior-
no votati all'unanimità nel novembre 1978,
hanno impegnato il Governo, tra l'altro:

a) ad emanare, tramite il Comitato in-
terministeriale per il credito e il risparmio,
precìse direttive al sistema bancario in or-
dine alla notificazione periodica, ai Comita-
ti tecnici regionali dell'Artigiancassa, del
numero e dell'importo delle domande rice-
vute ed istruite, indipendentemente dal loro
esito;

b) ad emanare norme di coordinamen-
to ed indirizzo della potestà legislativa re-
gionale ai sensi dell'articolo 3 della legge
n. 382 del 1975, al fine di ottenere un chia-
rimento definitivo sui problemi delle Re-
gioni in materia di credito per l'artigianato,
e più specificatamente sui poteri ad esse
demandati dall'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977,
circa il concorso regionale al pagamento
degli interessi aJle cooperative artigiane di
garanzia, stante la diversità di pareri al ri-
guardo espressi dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dal Mi-
nistero del tesoro (negli ultimi mesi il Go-
verno ha respinto alcune leggi regionali in
materia, con il rischio di compromettere
gli sbocchi di un fenomeno associativo tra
gli artigiani, la cui ampiezza non ha prece-

denti nella storia dell'artigianato italiano,
e di vanificare tutta una legislazione regio-
nale che ha recepito le esigenze vitali della
categoria in ordine al credito);

c) a far deliberare, da parte del Comi-
tato per il credito e il risparmio, l'aumento
del massimale del credito concedibi1e, tra-
mite l'Artigiancassa, ad ogni singola impre-
sa artigiana, dagli attuali 25 milioni a 60
milioni.

Poichè a tutt' oggi non risulta che tali
normative siano state emanate, mentre dai
dati dell'Artigiancassa risulterebbe che,
delle somme assegnate al Mezzogiorno, 31
miliardi non siano stati utilizzati per man-
cato accoglimento, da parte delle banche,
di gran parte delle domande presentate dagli
artigiani, e che la stessa Artigiancassa, dal
maggio 1979, ha « i cassetti vuotì », data la

inadeguatezza dei fondi stanziati per il 1979
(inadeguatezza denunciata dai Gruppi co-
munisti in sede di rifinanziamento dell'Ar-
tigiancassa a novembre del 1978), gli inter-
roganti chiedono di sapere se, dai dati
sopra enunciati, non si ravvisano l'opportuni-
tà, la necessità e l'urgenza:

di dare corso immediato agli impegni
che il Governo ha assunto di fronte al Par-
lamento con l'emanazione delle norme di
cui alle lettere a), b) e c);

di evitare il rischio di una possibile di-
strazione della somma di 31 miliardi dal
Mezzogiorno ad altre Regioni in cui le do-
mande accolte dal sistema bancario sono
eccedenti rispetto a quelle già ammesse a
contributo (cosa che, se avvenisse, vanifi-
cherebbe il vincolo di destinazione posto
daUa legge, che vuole il 60 per cento delle
disponibilità utilizzate nel Mezzogiorno) ema-
nando un apposito provvedimento che, sal-
vaguardando il vincolo di cui sopra, consen-
ta il riutilizzo delle somme ancora disponi-
bili anche oltre il termine del corrente anno;

di provvedere a rifinanziare l'Artigian~
cassa con almeno 200 miliardi per 3 anni,
compreso quello corrente, al fine di dare
risposte 'immediate alle innumerevoli do-
mande avanzate dagli artigiani per investi-
menti produttivi e tuttora inevase per man-
canza di fondi.

(3 - 00075)
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POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA. ~ Ai
Ministri delle finanze e degli affari esteri. ~
L'Amministrazione comunale di Milano, nel
corso di accertamenti fiscali, attraverso
complesse operazioni di verifica e di docu-
mentazioni rigorose, tuttora in corso, sta ap-
purando che cittadini «italiani di nascita»
con patrimoni immobiliari e mobiliari e con-
ti in banca considerevoli, pur vivendo ed abi-
tando con continuità a Milano, ove S'Volgono
le loro redditizie attività produttive, risulta-
no « stranieri per H fisco italiano» e possie-
dono patrimoni coperti da società di como-
do straniere, hanno ottenuto la residenza in
Stati compiacenti e discreti e risultano soci
dell'Associazione residenti all'estero (ARE,
con sede in un Ministero della Repubblica
italiana), coltivando l'hobby dell'evasione fi-
scale in Italia e non sono presi assolutamen-
te dal «panico», ohre che dal dovere, di
compilare quel complicato modello «740»
che, invece, ogni anno milioni di italiani,
anche con modestissimi redditi, si accingono
con ansia ed apprensione a compilare.

Gli interroganti, al riguardo, chiedono di
sapere:

1) se l'Amministrazione finanziaria cen-
trale e periferica ha mai avuto occasione di
cimentarsi in un'azione di accertamento di
così ampie evasioni fiscali, anzichè limitar-
si ad operazioni di accertamenti a tappeto su
troppo vaste platee di contribuenti titolari
di modestissimi redditi, con evidente spreco
e distrazione di forze e mezzi, peraltro già
carenti;

2) come hanno potuto ottenere detti
« italiani di nascita», ma «evasori per il fi-
sco », la residenza in Stati esteri compiacen-
ti e discreti, e quale ruolo più o meno altret-
tanto compiacente e discreto sarebbe stato
svolto a tale riguardo da funzionari di am-
basciate e consolati che ai neoresidenti al-
l'estero preferiscono, forse, non fare troppe'
domande che potrebbero rivelarsi indiscrete;

3) quale contributo l'Amministrazione fi-
nanziaria in generale, e quella della Lombar-
dia e di Milano in particolare, intendono da-
re all'Amministrazione comunale di Milano,
che si è accinta a tale improba e complessa
operazione di verifica e di rigorosa documen-
tazione, e se non si ritiene di estenderla a
tutto il territorio nazionale;

4) se non si ritiene che il fenomeno sol-
levato dal comune di Milano abbia co-
me rovescio l'esigenza di analoghe operazio-
ni di verifica per quei cittadini stranieri,
managers di multinazionali, residenti in Ita-
lia, che non denuncerebbero alcun reddito;

5) quali indagini si vogliono esperire
da parte dei Ministeri competenti sull'effet-
tiva attività dell'ARE e dei suoi soci che, pa-
re, preferiscano dedicarsi, anzichè ad attivi-
tà ricreative e culturali, o ad approfondi-
menti sulle condizioni dell'emigrato, a ben
più concreti scambi di opinioni su come eva-
dere il fisco. (3 - 00076)

SCAMARCIO, BARSACCHI, SIGNORI. ~

Al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Premesso che la decisione adottata
dall'INPS di operare, a carico dei titolari
di pensioni sociali, autodenunciatisi ai sen-
si delle disposizioni contenute nella legge
n. 843 del 1978, il recupero completo delle
quote percepite nei primi due trimestri 1979,
ha destato vive preoccupazioni da parte de-
gli interessati e suscitato vivaci proteste da
parte delle organizzazioni sindacali;

considerato che la lettera della legge
non faceva esplicita menzione della data
di avvio del recupero delle somme indebi-
tamente percepite, ma si limitava a stabili-
re ~ con la, deroga a qualsiasi sanzione ~

la scadenza entro cui le domande di rinun-
cia dovevano essere fatte pervenire;

tenuto conto che l'INPS, malgrado la
mancata diramazione di tempestive informa-
zioni, direttive o provvedimenti atti ad evi-
tare il pagamento degli assegni relativi ai
mesi trascorsi, si ostina, adesso, a voler dare
carattere restrittivo all'interpretazione del-
la legge,

gli interroganti chiedono al Ministro
quali iniziative intenda prendere nei con-
fronti dell'Istituto affinchè pervenga a più
ragionevole posizione verso le categorie cui
il provvedimento è rivolto e che, se da un
lato è giusto che non vengano penalizzate
per aver correttamente agito, certamente
rappresentano le classi meno abbienti ed in-
contrano difficoltà non indiff-erenti per il
reintegro di somme che avevano percepito
nella piena buona fede.

(3 - 00077)
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FABBRI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere con quali mo~
tivazioni viene giustificata la decisione adot~
tata quasi di soppiatto dal CIPE, nella sedu~
ta di venerdì 20 luglio 1979 e resa nota solo
ora, con cui viene liberalizzato, a titolo spe~
rimentale e per un anno, il prezzo del pane
e della carne.

Tale disinvolta sperimentazione disposta
dal CIPE, con un Esecutivo « scaduto », av-
viene, infatti, al di fuori di qualsiasi strate-
gia di lotta al carovita e si inserisce, anzi,
come pericoloso fattore inflazionistico nella
spirale di rincaro generalizzato dei prezzi
di beni di largo consumo, come zucchero,
cemento e gas~metano, benzina e gasolio, e
mentre è prevedibile un aumento del prezzo
del grano, latte, olio ed altri generi alimen-
tari essenziali per effetto del,la svalutazione
della lira verde.

L'interrogante chiede, pertanto, se non ri-
tenga di dover revocare o sospendere tale
decisione, riservando ogni determinazione
in proposito al nuovo Governo, previo ade~
guato dibattito in Parlamento.

(3 ~ 00078)

PINTO. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Di fronte
alla gravissima situazione che si è venuta a
creare nel settore del rifornimento petroli-
fero e ai danni che sta subendo l'economia
del Paese, si chiede di conoscere:

quali siano i termini esatti della situa-
zione;

quali siano le valutazioni del Governo
circa le cause del grave problema e i possibiH
modi per superado.

(3 - 00079)

FINESSI. ~ Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'agricoltu~
ra e delle foreste, del turismo e dello spet-
tacolo e dell'interno. ~ Premesso:

che la mancanza di gasolio in provincia
di Ferrara sta creando una situazione inso~
stenibile e che 32 cantieri edili della coope-
razione sono costretti a sospendere il la-
voro;

che si preannuncia la chiusura di molte
attività artigiane e di piccole e medie indu~
strie;

che l'agricoltura è colpita duramente,
al punto che i soci di una cooperativa di
Iolanda Ferrarese, nella giornata di ieri 23
luglio 1979, in segno di protesta, hanno bloc-
cato una strada e tre di essi sono stati arre~
stati;

che la mancanza delle forniture di gaso~
lio, inoltre, provoca pregiudizio al buon an~
damento delle attività turistiche,

l'interrogante chiede ai Ministri compe~
tenti quali provvedimenti immediati inten-
dono prendere per assicurare alla provincia
di Ferrara le forniture di gasolio necessarie
per consentire lo svolgimento delle attività
produttive e per impedire l'eventuale verifi-
carsi di fatti gravi che possono turbare l'or~
dine pubblico.

(3 - 00080)

FABBRI, SIGNORI. ~. Ai Ministri della
difesa e dell'agricoltura e delle foreste. ~

Per sapere come viene giustificata !'inoppor-
tuna azione delle forze dell' ordine che, a Per~
sano, hanno bloccato l'attività agricola dei
giovani cooperatori che avevano messo a
coltura le terre abbandonate dell'Ente di
sviluppo e, ad Ebo1ì, hanno bloccato i colti-
vatori della zona, impegnati nella coltiva~
zione di alcune centinaia di ettari di terre
incolte del locale poligono militare.

Per conoscere, altresÌ, se non si ritenga
di dover presentare al Parlamento un rap-
porto dettagliato sulle terre demanìalizzate
per ragioni militari, assieme ad un piano che
ne preveda il recupero produttivo.

(3 - 00081)

CHIARANTE, RUHL BONAZZOLA Ada Va-
leria, CANETTI, GUTTUSO, MASCAGNI. ~

Al Ministro dei beni culturali e ambientali. ~

Per sapere:
quali provvedimenti ha adottato o inten-

de adottare in merito ai problemi la cui man-
cata soluzione ha indotto i sindacati confede-
rali ad uno sciopero generale del personale
del Ministero per il giorno 25 luglio 1979;

se non ritiene, in particolare, di revocare
immedi1atamente le gravi misure di licenzia-
mento già decise o annunciate nei confronti
di numerosi lavoratori del personare di cu~
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stodia, misure che rappresentano la causa
più immediata dell'agitazione in corso.

(3 -00082)

ROMANO, ANDERLINI, GOZZINI, LAZ-
ZARI. ~ Al Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato. ~ Per conoscere le
misure che il Governo intende adottare di
fronte ai problemi creati dalla situazione pe-
trolifera, sia per quanto attiene agli approv-
vigionamenti, sia per quanto attiene alla di-
stribuzione.

(3 - 00083)

de' COCCI, ROSSI, DEL PONTE, VETTO-
RI, FRACASSI, VITALE Antonio. ~ Al Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ~ Per conoscere lo stato di attua-
zione del programma energetico nazionale di
cui alla delibera del CIPE del 23 dicembre
1977, e in particolare:

quali provvedimenti si intendono adot-
tare, eventualmente con l'avviamento ad un
sistema diverso e più elastico di controllo
dei prezzi, per assicurare i necessari fabbiso-
gni di prodotti petroliferi, con il completo
superamento delle difficoltà verificatesi nel-
le forniture, soprattutto di gasolio, nel qua-
dro delle mutate condizioni del mercato mon-
diale e dei costi del greggio, atteso che tale
fonte energetica condiziona pesantemente,
nel nostro sistema energetico, lo stato attua-
le ed ogni momento di sviluppo della vita
economica e civile del Paese (occorre, in pro-
posito, tenere presente che in Italia i prezzi
di alcuni prodotti petroliferi, in particolare
del gasolio, non sono allineati con i prezzi
degli altri Paesi europei ~ lire 215 al 10 lu-

glio 1979, contro lire 303,65 in Olanda, lire
320,46 in Belgio, lire 373,63 in Francia, lire
451,00 in Gran Bretagna, lire 455,46 in Ger-
mania);

se è stato 'predisposto il piano di approv-
vigionamento petrolifero del Paese per l'an-
no 1979, tenendo in considerazione l'esigen-
za di assicurare e garantire i rifornimenti di
greggio con contratti a lungo termine, cu-
rando la diversificazione delle aree di pro-
venienza del greggio, e se e in quale modo
sono stati impegnati gli operatori petroliferi
in tale direzione;

quali provvedimenti, nell'ambito ~ della
crisi del 1979 e del problema di approvvigio-
namento del greggio, si intendono adottare
per contenere e, possibilmente, ridurre la
domanda petrolifera ~ oggi addirittura in-
coraggiata anche con specifici provvedimen-
ti di particolare favore per i turisti stranieri
~ nel quadro degli impegni assunti in sede
internazionale ed in sede comunitaria, anche
allo scopo di non aggravare la già preoccu-
pante situazione della richiesta di energia
elettrica;

se l'assunzione di detti impegni è il me-
no possibile in contrasto con la necessità,
per il nostro Paese, di realizzare tassi di svi-
luppo del reddito, in grado di riassorbire la
disoccupazione esistente attraverso l'allarga-
mento della base produttiva;

in che misura potrà contribuire lo svi-
Juppo delle fonti rinnovabili di energia nel
bilancio energetico nazionale e quali prov-
vedimenti il Governo intende porre all'esame
del Parlamento, con particolare riferimento
alle possibilità di decollo immediato dell'im-
piego dell'energia solare;

in quale misura è possibile il ricorso al
carbone, in una strategia di diversificazione
dell'offerta energetica, per estenderne !'im-
piego riducendo la dipendenza dal petrolio;

quali tecnologie sono a110 stato pratica-
bili per rendere utilizzabile il carbone estrai-
bile all'interno del Paese, ed in particolare
quello del Sulcis, e quali studi o iniziative
ha in corso l'industria italiana per tecnologie
di trattamento e di combustione che assicu-
rino un uso piÙ intenso del carbone, salva-
guardando la salute dei lavoratori e delle po-
polazioni;

qua1 è lo stato di elaborazione del pro-
getto di metanizzazlone previsto dalla delibe-
ra dèl CIPE, che destina le nuove disponibi-
lità di metano proveniente dall'Algeria in
ragione del 65 per cento per la Sicilia e le al-
tre regioni meridionali, atteso che tale pro-
getto costituisce un'importante occasione
di riequilibrio e di sviluppo civile ed indu-
striale nelle aree centro-meridionali.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di cono-
scere se ~ nel quadro degli avvenimenti
mondiali, che vedono a fronte di una do-
manda sempre crescente di greggio una di-
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sponibilità calante, e tenuto conto del grado
di dipendenza del nostro Paese dalla fonte
petrolifera ~ non debba procedersi con la
massima urgenza alla realizzazione del risolu.
tivo programma di centrali elettronucleari,
sia pure limitatamente alle 12 unità appro-
vate dal Governo, dal Parlamento e dalle
forze politiche e sindacali, ponendo in esse.
re tutte le necessarie iniziative a tutela delle
popolazioni interessate.

Si chiede, infine, di conoscere come si in.
tenda soddisfare la domanda di energia elet-
trica nel prossimo inverno e nei prossimi
3 anni nei vari settori (industriale, domesti-
co, civile, dei trasporti e dell'agricoltura),
avuto riguardo al deficit di potenza disponi-
bile comunicato dall'Ene!.

(3 -00084)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BENEDETTI, GUERRINI, DE SABBATA,
SALVUCCI. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per cono.
scere le ragioni che hanno impedito ai rap-
presentanti della Regione Marche di far par-
te del « Comitato dei rappresentanti delle Re-
gioni meridionali », previsto dall'articolo 3
della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonostante
la modifica introdotta dalla legge 5 agosto
1978, n. 480, che poneva fine a precedenti
preclusioni nei confronti della rappresentan.
za marchigiana.

Gli interroganti chiedono al Governo di
sapere se, come e in quali tempi si intenda
rimediare ai ritardi e riconoscere le legitti-
me aspettative della Regione Marche.

(4 - 00152)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro del teso-
ro. ~ In considerazione del fatto:

che i rappresentanti dei gruppi consilia-
ri della DC e del MSI del comune di Napoli
chiedono che 1'Amministrazione comunale
accolga, al di fuori del contratto nazionale,
peraltro in corso di rinnovo, la rivendicazio-
ne della rivalutazione dello straordinario de-
gli autoferrotranvieri, avanzata dai sindacati
autonomi locali;

che tale pretesa appare demagogica ed
i<rresponsabile, perchè contraria al dettato
dell'articolo 5.ter della legge 8 gennaio 1979,
n. 3,

l'inteJ.1rogante chiede di conoscere se il Mi-
nistro è d'accordo con l'opinione espressa dai
gruppi consi'liari della DC e del MSI di Na-
poJi, affinchè, in tal caso, l'Amministrazione
comunale napoletana possa regolarsi di con-
seguenza.

(4 - 00153)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dell'inter-

no. ~ In considerazione dello sciopero sel-
vaggio degli autoferrotranvieri napoletani,

che dura ormai da mesi, organizzato dai sin-

I

dacati autonomi, e che reca indicibili disagi
alla popolazione, l'interrogante chiede di co-
noscere quali misure si intendano infine adot-
tare, d'intesa con le istituzioni locali, per far
fronte, con rapidità ed efficacia, alle vitali esi-
genze di trasporto degli utenti.

(4 - 00154)

CANETTI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere:

quali sono i motivi che impediscono la
conclusione dei lavori relativi alle opere di
ammodernamento e rettifica della strada sta-
tale n. 28, « del Colle di Nava », iniziati da
anni, più volte interrotti ed ora ancora so-
spesi alla vigilia della loro ultimazione;

per quali motivi il Ministero non ha
mai risposto alle richieste in tal senso avan-
zate dall'Ente provinciale per il turismo di
Imperia, con nota del26 aprile 1979, che tra-
smetteva un ordine del giorno votato dal
consiglio dell'Ente.

L'arteria, di grande importanza per la pro-
vincia di Imperia, riveste anche un rilievo
non secondario per il miglioramento delle
vie di comunicazione tra la Riviera ligure di
ponente ed il Piemonte, con ripercussioni
positive sull'economia turistica ed industria-
le c sul commercio di entrambe le regioni.

(4 -00155)

DI MARINO. ~ Al Ministro della marina
mercantile. ~ Per sapere:

se è a conoscenza che nella zona di Li-
noIa di Paestum (SA), al confine tra i co-
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muni di Capaccio ed Agropoli, sono stati di-
strutti decine di metri di spiaggia attraver-
so l'asportazione di centinaia di migliaia di
metri cubi di sabbia;

se è, inoltre, a conoscenza che, nono-
stante le proteste avanzate dai cittadini di
Capaccio e di Agropoli e dal sindaco di Ca-
paccio, la Capitaneria del porto di Salerno
non ha ritenuto di procedere ad alcun in-
tervento;

se non ritiene, pertanto, di dover pre--
disporre un'indagine per accertare se il com-
portamento della Capitaneria sia giustifica-
bile, anche in relazione al fatto che, in base
al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, le funzioni ammini-
strative in materia di demanio marittimo in
cui prevalgono vocazioni turistiche e ricrea-
tive sono trasferite alle Regioni, escluse le
aree demaniali definite in apposito elenco
che, peraltro, dovrà essere ~ in base al de-
creto-legge 29 maggio 1979, n. 164 ~ defi-
nito, secondo le modificazioni approvate dal
Senato, non oltre il 31 dicembre 1979.

(4 - 00156)

BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE Giu-
seppe. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sa-
pere:

se sia vero che i lavoratori trimestrali
della dogana e dell'UTIF di Novara ricevono
con ritardo di mesi gli stipendi loro spet-
tanti;

quale sia la causa del ritardo e che cosa
il Ministro intenda fare per garantirne il pun-
tuale pagamento.

(4 - 00157)

MONTALBANO. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere se è a conoscenza che
i comuni della Valle del Belice, di cui all'ar-
ticolo 26 deHa legge 5 febbraio 1970, n. 21,
non hanno avuto accreditate, da parte del-
]'Ispettorato generale delle zone terremota-
te, le somme relative ai contributi concessi
ai privati cittadini per i lavori di riparazio-
ne dei fabbricati per dvile abitazione, di cui
alla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successi-
ve modifiche.

Per conoscere, inoltre, i motivi per i qua-
li la gestione dei fondi per riparazione e ri-
costruzione dei fabbricati di civile abitazio-

ne, previsti dalle succitate leggi e suècessi-
ve modifiche, è limitata da parte dell'Ispet-
torato delle zone terremotate soltanto a po-
chi mesi dell' anno (giugno-novembre), con
grave danno per i privati cittadini che sono
costretti a sospendere i lavori per mancanza
di fondi.

(4 -00158)

MONTALBANO. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Premesso:
che nel comune di Menfi, colpito dal ter-

remoto del 15 gennaio 1968, sono stati co-
struiti, da parte dello Stato, n. 183 alloggi
popolari per i terremotati;

che i lavavi sono stati wltimati da circa
due anni e che, quindi, le predette abitazioni
sono state consegnate;

che il bando di concorso è scaduto da cir-
ca 12 mesi e che gli organi competenti non
procedono alla relativa assegnazione agli
aventi diritto, costringendo, così, le famigl,ie
a vivere ancora in baracche ormai non più
abitabiJli;

che tutto ciò crea malcontento tra la po-
polazione e, inoltre, pregiudica seriamente
la salute deHe famiglie,

l'interrogante chiede di conoscere per qua-
le motivo non vengono ancora assegnate le
case popolari del comune di Menfi, per con-
sentire alle famiglie aventi diritto di abban-
donare le baracche, ormai non più abitabiJ1i,
e permettere, così, una vita più civile ai cit-
tadini terremotati di Menfi.

(4 -00159)

BAUSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri ed al Ministro delle poste e delle
telecomuniaazioni. ~ Premesso:

che nel «Gazzettino Toscano», diffuso
dalla RAI-TV di Firenze, il 13 luglio 1979 è
stata trasmessa la registrazione di un'inter-
vista realizzata durante una manifestazione
di protesta effettuata da inquilini dinanzi
aJla Corte d'appello;

che uno degli intervistati ~ per il mo-
mento anonimo ~ definiva il Governo co-
me «Governo di merda» e con termini
analQghi si esprimeva verso la Magistra-
tura;

che è intollerabile ~ quali siano stati

gli intendimenti degli intervistatori ~ che
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vengano diffuse espressioni così volgari che,
per essere riferite ad Organi costituzionali,
possono costituire anche reato,

l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedjmenti. si intendano prendere per~
chè la radiotelevisione di Stato non sia stru~
mento di turpiloquio e di offese alle istitu-
zioni del cui sistema la stessa radiotelevisio-
ne di Stato fa parte.

(4 - 00160)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro de.! turismo e dello spettacolo. Per
sapere se risponde a verità che il senatore
Vita Rosa, sott~gretario di Stato per il tu-
rismo e lo spettacolo, ha inviato a spese del-
l'amministrazione, nel corso della campagna
elettorale e subito dopo, telegrammi ad elet-
tori e collaboratori per riunioni in a:lberghi
ci ttadini.

Gli interroga.11ti desiderano, aJltresì, sapere
se risponde a verità che i manifesti elettorali
del suddetto senatore Rosa sono stati stam-
pati a spese del Ministero.

Con riferimento, infine, a quanto conte-
nuto in un corsivo de «L'Unità », apparso
martedì 29 maggio 1979, gli interroganti chie-
dono di sapere se esistono iniziative tenden-
ti a far diventare il Teatro Petruzzelli di
Baii ente lirico sinfonico.

(4 -00161)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'arti-
colo 147 del Regolamento, le seguenti inter-
rogazioni saranno svolte presso le Commis-
sioni permanenti:

la Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

n. 3 - 00065 dei senatori Murmura ed altri;

n. 3 - 00070 dei senatori Pozzo ed altri;

n. 3 -00071 dei senatori Pozzo ed altri;

n. 3 ~ 00072 dei senatori Marchio ed altri;

n. 3 -00073 dei senatori Crollalanza ed
altri;

n. 3 -00074, dei senatori Malagodi e Fas-
sino;

Ja Commissione permanente (Affari
esteri) :

n. 3 - 00069 del senatore Granelli;

loa Commissione permanente (Indu-
stria, commercio, turismo):

n. 3-00067 dei senatori Brugger ed altri;

n. 3-00068 dei senatori Pollidoro ed altri.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 25 luglio 1979

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a
riunirsi domani, mercoledì 25 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la se-
conda alle ore 17, con il seguente ordine del
giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26
maggio 1979, n. 162, concernente conferi-
mento di fondi al Banco di Napoli, al Ban-
co di Sicilia, al Banco di Sardegna ed àl
Credito industriale sardo e collocamento
di obbligazioni emesse dagli istituti di cre-
dito mdustriale (7) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto~legge 26 maggio 1979, nu-
mero 151, concernente rifinanziamento
degli interventi urgenti ed indispensabili
da attuare negli aeroporti aperti al traffico
aereo civile (154) (Approvato dalla Came~
ra dei deputati) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alIa direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


