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

P RES I D E N T E. La seduta è aperta I

(ore 17).
Si dia lettura del pracessa verbale.

V I G N O L A, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del13 febbraio.

P RES I D E N T E. Non es.sendavi os~
servaziani, il pracessa verbale è approvata.

Congedi

P RES I D E N T E, Ha chiesto congedo
il senatare Miana per giorni 2,

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di co-
operazione culturale e scienti1i1ca tra l'Ita-
lia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24
marzo 1977 » (272)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reoa la discussiane del disegno ,di legge: «Ra~
ti.fica ed esecuzione dell'Accardo di coapera-
ziane culturale e sdenti£ica tra l'Italia ed il
Partogallo, firmato ci LisbO'na il 24 marzo
1977 ».

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

D A L F A L C O, relatore. Non ho nulla
da aggiungere alla relaziane scritta, signor
Presidente.

P RES I D E N T E. Ha facaltà di par-
lare il Ministro degli affari esteri.

R U F F I N I, ministro degli affari esteri.
Il Gaverna si limita a raccamandare l'appTo-
vazione del disegno di legge.

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

V I G N O L A, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l'Accordo di cooperazione
culturale e scientifica tra l'Italia ed il Por-
togallo, firmato a Lisbana i.l 24 marzo 1977.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decar~
rere dalla sua entrata in vigore in canfar-
mità all'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

(E approvato).

P RES TD E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo degli Stati Uniti d'America e il
Governo della Repubblica italiana per gli
scambi tra i due Paesi nel campo del-
l'istruzione e della cultura, firmato a Ro-
ma il 15 dicembre 1975» (342)

P RES I D E N T E. L'ordine del giarna
reca la discussiane del disegno di legge: «Ra~
tifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Go.
verna degli Stati Uniti d'America e il Gover-
no della Repubblica italiana per gli scambi
tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e
della cultura, firmato a Rama illS dicembre
1975 ».

Nan essendovi iscritti a parlare neHa di~
scussiane generale, do la parola al relatare.
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D A L F A L C O, relatore. Anche peT
questo disegno di legge, signor Presidente,
nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il Ministro degli affari esteri.

R U F F I N I, ministro degli affari esteri.
Il Governo si rimette alla rela:z;ione scritta e
adedsce al testo proposto dalla Commis-sione.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli, nel testo proposto daHa Com-
missione. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 1.

11 Presidente dell~ Repubblica è autorizza-
ta a ratificare l'Accordo rra il Governo degli
Stati Uniti d'America e il Governo della Re-
pubblica Italiana per gli scambi tra i due
Paesi nel campo dell'istruzione e della cul-
tur.a, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decor-
rere daìla sua entrata in vigore in confor-
mità aH'articolo 11 dell'Accordo ~.tesso.

(È approvato).

Art.3.

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 200 milioni
annue, si farà fronte con lo stanziamento
iscritto al capitolo n. 2654 dello stato di pre-
visione del Ministero degli affari esteri per
l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per
gli esercizi successivi.

(È approvato).

P R' E S I D E N T E . Metto ai voti il di~
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare 1a mano.

~ approvato.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 743

BER L A N D A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BER L A N D A. A nome della 6a Com~
missione permanente chiedo, a norma dell'ar-
ticolo 77, secondo comma, del Regolamento,
che sia concessa l'autorizzazione alla relazio-
ne orale per il disegno di legge concernente:
{( Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-Iegge 30 dicembre 1979, n. 660, re-
cante misure urgenti in materia tributaria»
(743).

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta avanzata dal senatore
Berlanda si intende accolta.

Discussione del disegno di legge: «Conver-
sione in legge del decreto~legge 11 gen-
naio 1980, n. 3, recante conferlmento
straordinario di fondi alla GEPI s.p.a.»
(646)

Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-Iegge 11
gennaio 1980, n. 3, recante conferim.ento
straordinario di fondi alla GEPI s.p.a.»

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
{( Conversione in legge del decreto~legge Il
gennaio 1980, n. 3, 'recante conferlmento stra~
ordinario di fondi alla GEPI s.pa. )}

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a paTIare il senatore Fossa. Ne

ha facoltà.

F O S SA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, H disegno di legge che è al nostro
esame, come ha riferito il l'datare Giaco-
metti, concerne la conversione in legge del
decret{}~legge 11 gilllnaio 1980, n. 3, ç:h£ co.n~
ferisce fondi straordinari alla GEPI per la
somma di 81 miliardi.
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Il provvedimento, secondo il relatore e il
Governo, assume carattere di urgenza e di
necessit2. al fine di completare il quadro de-
gli strumenti per il risanamento economico-
finanziario delJe imprese industriali SIR.

Esso rappresenta una componente delle
operazioni di risanamento avvi'ate con la co-
stituz:ione del consorzio per la SIR attraver-
so un rHevante apporto del sistema crediti-
zio, com~ previsto dal decreto-legge 14 set-
tembre 1979, n. 439, convertito, con mocHfi-
cazioni, nella legge 12 novembre 1979, n. 573,
che provvedeva al conferimento di fondi per
380 miliardi a ban-che meridionali e al CIS
al fine di cOlnsentire Joro la partecipazione al
consorZlio.

Il consorzio si è bloccato per la defezio-
ne dell'I talcasse, secondo credJitore della
SIR dopo l'IMI. Al suo posto il Governo pro-
pone l'intervento della GEPI con una quota
di 81 miHatdi, pari al 3,5 per cento del ca-
pitale privilegiato. .

Appare evidente, onorevoli colleghi, nel-
l'insieme, che siamo di fonte ad un nuovo
provvedimento di intervento finanziario do-
po quelli approvati nel novembre 1979.

Non c'è dubbio che i nodi della ristruttu-
razione finanziaria delle imprese chimiche
si collegano alla necessità di razionalizzare H
seUore c di riquaH£icare la base produttiva.

Vingente quantità di risorse pubbliche che
saranno necessarie non debbono servire sol-
tanto a sanare situazioni debitorie, ma ad
avviare un programma di svHuppo nel com-
parto chimirco che tenga conto delle esigenze
di riequirLibrio del paese per evitare che la
crisi della chimica diventi veramen\te, come
è stato detto, « un dramma meridionale ».

Si tratta di riparare i gravi guasti di uno
sperpero enorme di ricchezze e di investimen-
ti irrazionali e sbagliati.

Sarà necessario ricomporre i ,frammenti e
le contraddizioni presenti.

Non sarà certamente un'impresa facile, ma
essa è una indispensabile premessa per av-
viare un'azione incisiva dello Stato che sia
pOI1tatrice di interessi più allargati e generali
che affondano la loro ragione di es'sere nella
necessità di ,rieql1'ilihrio socio--economico ter-
ritoriale del nostro paese.

Noi concordiamo ovviamente con l'affer-
mazione fatta in Commissione dal smatore

Carollo che non si possono risolvere i pro-
blema produttivi e gestionali senza una pre-
ventiva operazione di risanamento finan-
ziario.

Non vi è dubbio infatti che l'operazione di
risanan1ento finanziario è pregiudiziale al-
l'avvio di un processo di razionalizzazione e
ristrutturazione delle aziende del groppo.

Non vi è dubbio, aLtresì, però che H proble-
ma gestionale di ra2Jionalizzazione e ristrot-
turazione, di ri:lancio produttivo aziendale,
non può essere avviato a soluzione soltanto
dagli istituti di credito.

La questione di fondo è queHa, a mio giu-
dizio, eHavviare al più presto un radicale pro-
cesso di risanamento economico in modo che
l'impresa in futuro sia gestita con seri criteri
di economicità in quanto si prevedono condi-
zioni difficili e sfavorevoli della chimica di
base in conseguenza dell'aumento del prezzo
del petrolio che provocherà varmioni note-
voli sul pi'ano internazionale dei prezzi.

Per quanto riguarda '~lprovvedimento legi-
slativo presentato dal Governo e 'attua1lmente
in discussione, esso prevede la partecipazio-
ne del1a GEPI all'organismo consortile a suo
tempo istituito per fare affi'l1lÌrecapitale fre-
sco ai gruppi in crisi.

Mi preme sottolineare la necessità, in ag-
giunta aIle misure finanziarie che riguarda-
no il gruppo SIR, dell' adozione urgente di
misure ,idonee di risanamento industriale ba-
sate sulla raziona!l:izzazione degli i'll'vestimen-
ti, sul miglioramento del marketing e so-
prattutto sul rinnovamento tecnologico ed
organizzativo delle attuali strutture.

A mio giudizio, va posta in termini rigo-
rosi la realizzazione di un centro operativo
pubblico dicocwdinamento in grado di assi-
curare la precisa attuazione delle linee di in-
terve..'1to individuate e definite.

Tale centro operativo di coordinamento
non può essere rappresentato nè dal CIPI, nè
dai previsti consorzi di banche e neppure
dalla GEPI.

Tale centro deve avere neoessari poteri e
caratteristiche adeguate per dare continui-
tà e completezza, sul piano operativo, aH'm-
tervento richiesto dalla politica di piano per
il settore chimico.

Il disegno di razionalizzazione proposto
presuppone a monte la .ripresa di una pro-
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grammazione nel settore chimico che perse~
gua un processo di continuo aggiornamento,
d:i strategie e di indirizZli del settore collega~
to ad un quadro generale di programmazio-
ne dello sviluppo della nostra economia.

È nell'ambito di tale comi'ce di program~
mazione globale che si colloca l'esigenza di
garantilre, mediante l'attività di un centro
di coordinamento con caratteristiche impren~
ditoriali, l'operatività e l'efficacia delle scel~
le a livello di vari comparti produttivi delle
maggiori aziende e degli ambiti territoriali.

Nel momentQ in cui appare inevitabile
l'impegno di cospicui fondi pubblici, preV'i1sti
anche dall'attuale disegno di legge, per il J:1Ì.-

sanamento delle aziende del groppo SIR e
per il rilancio del settore, a me sembva dove~
roso sottolineare la necessità che la nuo~
v,a fase di recupero e di sviluppo della
chimica nazionale non sia gestita con gli
stessi criteri dei gruppi dirigenti del pas-
sato, che halnno ostinatamente perseguito in-
dirizzi errati e linee strategiche che si sono
dimostrate ~agliate e faJ1imentad, le cui
conseguenze, oggi, devono essere sO'Prporta~
te dalla collettività in termini di crisi della
occupazione, di esborso di danaro pubbHco,
di perdita di competitività in uno dei settori
portanti della struttura industriale del
paese.

Il relatore ed H Governo in Commissione
non hanno motivato in modo adeguato le ra~
gioni per le quali si è sceha la GEPI e non
piuttosto altre aziende pubbliche che certa~
mente hanno maggiore espedenza nel setto~
re chimico.

Il nostro giudizio sulla scelta della GEPI
è sostanzialmente negativo.

È bene dcordare, fra l'altro, che « l'ospe-
dale» GEPI, il quale si dimostra sempre di-
sponibile ad accettare qualsiasi operazione
gH venga proposta, nel 1979 ha accumulato
perd~te per 160 miliardi e 25 miHardi solo
nel settore elettronico e nell'ultimo rapporto
trasmesso al Governo ha dichiarato di non
essere in grado di risanare 10 aziende e ha
proposto la <liquidazione di altre 5. '

SignO'r Presidente, onorevoli col'leghi, con-
cludendo, mi pare di poter dire che ci trovia-
mo di fronte ad un provvedimento che non
può' non suscitare perplessità: innanzitutto

per la collocazione a sè stante e transitoria,
nonchè provvisoria del provvedimento nel
quadro generale dell'intervento; in secondo
luogo perchè non possiamo non temere che
le esigenze finanzÌiarie non si chiudano con il
disegno di legge al nostro esame.

Se, come è stato recentemente pubblicato
dalla stampa, le necessiJtà connesse alla siste-
mazione del solo gruppo SIR ammontano a
poco meno di 3.000 miliardi (vale a dire più
di 1.700 miliardi di consolidamento e trasfor~
mazione crediti e 1.200 miHardi di capitale
fresco), c'è da pensare che il fabbisogno di
credito speciale per il rilsanamento del grup-
po SIR sarà di molto superiore a quello pre-
visto a suo tempo nel decreto-legge n. 439,
convertito neHa legge 12 novembre 1979,
n. 573, nonchè dall'attuale disegno di legge.

Infine, l'impostazione dell'attuale provve~
dimento riconosoe di fatto H fallimento di
consorzi bancari per il salvataggio della SIR.

Purtroppo siamo stàti facili profeti allor-
quando, nel dibattito per lil fiml,nziamento
per la costituzione del consorzio delle banèhe
meridionali, affermammo che lo strumento
consortile era in~doneo per le difficoltà di
mettersi d'accordo. su un programma finan-
ziario di <risanamento comportante duri sa-
crifici ai creditori di diverso tipo.

Per questi motivi, preannuncio già in que-
sta sede ~ non faremo dichdarazioni di vo-
to ~ l'astensione del Gruppo socialista.

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

R O M E O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, la siltuazione in cui
versa l'industria chimica italiana richiede
senza dubbio provvedimenti adeguati e tem-
pestivi da parte dello Stato. Bisogna dÌire
però che, in assenza di una politica della
chimica, il Governo si muove in questo set-
tore in modo lento e 'contraddittorio e eon
iniziative quanto mai frammentarie. Ciò av-
viene mentre gli altri paesi si preparano a
fronteggiare i problemi produttiVIÌ e di mer-
cato di questo settore con ristrutturazioni ed
accordi per fronteggiare la concorrenza sul
piano internazionale. Si ha cioè la netta sen-
sazione che ancora non vi è da parte del Go-
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verno piena consapevolezza della situazione
grave e anohe confusa in cui versa questo
settore fondamentale della nostra economia,
sensazione che, per la verità, non è più tale
in quanto si trasforma Ì!ncertezza esaminan-
do, per esempio, il provvedimento del quale
ci occupiamo. Con esso si fa ricorso alla
GEPI in deroga ai suoi compiti istituzionali
per una partecipazione al risanamento del
gruppo SIR.

Didamo subito allora che questo provve-
dimento non ci convince, secondo noi è sba-
gliato ed è destinato a creare confusione in
una situazione da più parti ormai giudicata
grave. Certo, se si parte daHa cons'iderazione
che il Governo non è riuscito a rendere ape-
mnti i consorzi per il risanamento del!e fun-
prese chimiche e perciò è costretto ad inter-
venire tramite la GEPI, il provvedimento può
anche apparire convincente, ma nei fatd non
è così perchè H gruppo SIR non ha bilsogno
solo di un risanamento finanziario, ha biso-
gno soprattutto di un rilando produttivo.
Ora, il risanamento finanzi'ario si potrà otte-
nere con la cI'eazione del consorzro di ban-
che, come si è pensato di fare, un consorzio
che, fra 'l'altro, come è noto, non riesce ad
avviare la sua attività.

È evidente però ohe le banche non potran-
no attuare il I1i'Jancio produttivo e che ta:le
rilancio potrà avvenire solo, secondo noi,
nell'ambito del pÌ!ano per la chÌ!mica che,
contrariamente a quanto si afferma nella re-
lazione che accompagna il provvedimento, è
stato 'approvato dal CIPI. Il Governo invece
si muove in tutt'altra dire7JÌone. Costiltu1to il
consorzio, si è trovato di fronte allo scoglio
dena ri1capita'lizzazione delle banche meridio-
nali. Superato questo ultimo ostacolo, si è
trovato di fronte l'impro",~i'sa decisione del-

1'Italcasse di non partecipare al nuovo capi-
tale SIR: di qui è scaturita la decisione di so-
stituilrsi all'Italcasse tramite la GEPI. A que-
sto punto ci chiediamo: perchè !'intervento
della GEPI anzichè quello dell'EN! o della
SOGAM che hanno già un'importante espe-
rienza nel campo della chimica e pereiò an-
che sul piano manageriale possono dare più
ga1ranzie? È una domanda che abbiamo po-
sto e alla quale non viene data rÌ!sposta. Si
vuole per caso, in questo modo, riaffermare
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l'orientamento di politica 'industriale secon-
do il quale lo Stato deve intervenire solo per
sanare i deficit finanziari delle ilmprese, ma
non per definire indirizzi di svi1uppo indu-
striale, cosa che invece sarebbe compito dei'
privati fare? Anche questa è una domanda
che poniamo.

Siamo noi per primi allora che chiediamo
al Governo di uscire da:ll'attuale confusio-
ne tm pubbLico e privato nel rapporto fra lo
Stato e le imprese nel campo della chimica,
confusione che, come è ben noto, non poco
ha contribuito a creare sprechi e distorsioni
in questo settore insieme a giochi dd potere
che non sempre è stato possibile decifrare.
Ma se da questa confusione bilsogna uscire
non si può peI'dere di vista che il settore chi-
mico è fondamentale per l'avvenire d~l no-
stro paese. D'altra parte in questo settore la
presenza dello Stato è rilevante e perciò è
più che lecito richiedere che questa presenza
si faccia sentire ndlo svi:luppo di tutta la
chimica nazionale.

Dobbiamo ricordare che ancora nel 1970
la nostra bilancia per la chimica, ad eccezio-

I ne di alcuni comparti della produzione fi-
ne, era attiva; oggi il nostro deficit è di 2.500
miliardi. Si pone quindi la questione del ruo-
lo che lo Stato deve eseroitare nello svi-
luppo della nostra industria chimica aillo
scopo di potenziare gli strumenti di rÌICer-
ca, di stabilire il necessario rapporto fra
chimica di base e chimica secondaria e di re-
distribuire le produzioni, in modo da salva-
guardare i livelli di occupaZJione e rimuovere
gli ostacoli che limpediscono UTIrilancio di
questa attività nelle regioni meridionali.

Per questo noi chiediamo che non la GEPI,
che ha ben ,altri compiti di istituto, ma rENI
partecipi al risanamento del gruppo SIR. Ta-
le ,risanamento, onorevoli colleghi, non ri-
guarda, come ho già detto, solo gli aspetti fi-
nanziaJ1i, ma soprattutto il rilando produtti-
vo del gruppo SIR, rilancio che richiede per
noi un rapporto di collaborazilone con rENI e
l'ANIC affinchè insieme possano muoversi
nell'ambito di una strategia de1la chimioo.

Vero è che neHa relazione che accompagna
il provvedimento e nelLa relazione del colle-
ga Giacometti si parla di un ilntervento di
emergenza a carattere temporaneo senza pre~
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g.iudizio di una soluzione definitiva (che si
dice potrà essere conseguita anche attraverso
eventuali interventi delle parteciIpazioni sta-
tali una volta approvato il piano chimico),
però questo è uno strano discorso. Perchè si
dice « una volta approvato il piano chimico »

quando esso è già stato approvato, se non
andiamo errati, fin dal settembre del 1977?

Ora, a parte il fatto che ~ come ho già
detto ~ il piano chimico è statù approvato,
quello che non convince di questo provvedi-
mento è che !'intervento è Viistoin due tempi:
prima si j'nterviene tramite la GEPI e poi
eventualmente (quando sarà stato effettuato
il risanamento) interverranno le partecipazio-
ni statali. Tanto vale allora, secondo noi, in-
tervenire subito con la partecipazione del-
l'ENI sfruttando la sua provata capacità,
competenza ed esperienza nel settore della
chimica.

Per queste ragioni abbiamo presentato due
emendamenti al provvedimento che con il
mio intervento ritengo di avere Hlustrato.

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Napoleoni. Ne ha facoltà.

N A P O L E O N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, in questo mio breve in-
tervento intendo motivare il djJssenso nei
confronti del provved1mento al nostro esa-
me. La motivazione di questo diiSsenso non
richiede, a mio giudizio, che si entri in par-
ticolare nella questione della SIR e neppu-
re, pill in particolare ancora, nella questio-
ne dell'opportunità di costituire un consor-
zio di intervento in conformità aJ.le norme
della legge n. 787.

Il punto su cui vorrei esdlusivamente con-
centrare l'attenzione è quello che ri!guaQ'1da
la partecipazione alla società consortile, pre-
vista per !'intervento nella SIR, della GEPI.
In particolare intendo esaminare se sia op-
portuno o no, se sia approvabile o no il
fatto che si costituisca un consorzio a nor-
ma della legge n. 787 con la partecipamone
di un ente di Stato qual è la GEPI.

Per fare questo devo richiJamarmi alle di-
scussioni, che suppongo i colleghi abbiano
presenti, che si svolsero, al momento in ooi

fu approvata dal Parlamento la legge n. 787,
nel Parlamento e fuori dal Parlamento. Du-
rante queste discuss.ioni fu messo in eviden-
za quasi da tutti ~ sia da coloro che ap-
provavano la legge, sila da coloro che la di~
sapprovavano ~ un punto, che vedeva vice-
versa tutti concordi, e che perciò può essere
considerato, credo a buon diritto, come 10
spirito stesso di quella legge.

Il punto era che, nel momento 11).cui si
suggeriva la costituzione di consorzi tra ilsti-
tuti di credito per intervenire con opemzio-
ni di risanamento finanzi:al1io nei confronti
di imprese in difficoltà, si seguiva questo
principio: accostare, affiancare al giudizio
politico sull'opportunità di un risanamento
finanziario un giudizio tecnico-economico,
che si riteneva gli istituti di credito fossero
i soggetti più adatti ad esprimere.

Perciò la limitazione dei soggetti parteci-
,panti a questi consorzi, al solo mondo cre-
ditizio è un punto non irrilevante della leg-
ge n. 787 anzi ne costitui'sce, a mio parere,
per l'appunto, lo spil1ito. In altri termini,
il processo che si immaginava si doves>se
seguire em questo: vi è una impresa o un
gruppo in cLiffj:coltà, si ritiene che si debba
intervenire sul terreno finanziario con una
ricapitallizzazione di questo gruppo; si affi-
da al sistema creditizio, sotto la sorveglian-
za della Banca d'Italia, i>lcompito di costi-
tuire un consorzio per l'intervento finanzia-
rio, con la speranza che proprio la natura
dei soggetti che intervengono a costituire
il consorzio, cioè gli is>tituti di credito, pos-
sa confortare, in totale indipendenza dalla
decisione politica, con un g.iudizio tecnico-
economico, la deoisione politica presa in al-
tre sedi.

Nel momento in cui un consorzio viene
messo in movimento con la presenza di una
forza estranea al sistema credirtizio, è ohia-
ro che lo spkito ~ a mio parere anche la
lettera, ma certamente lo spirito ~ della
legge n. 787 viene violato in maniera grave.
Per giunta c'è una seconda consideramone
da fare. Qui non si tratta semplicemente del
fatto che un ente pubbHco, cioè la GEPI,
intervjJene in un consorzio che la legge ave-
va previsto soltanto tra istituti di credito,
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ma si tratta del fatto, ancora più imbaraz-
zante, che questo ente pubblico, cioè la
GEPl, viene appositamente finanziato dal~
lo Stato per eseguire questa operazione, oioè
la partecipazione al consorzio.

Di modo che si potrebbe di>re che qui c'è
un intervento diretto del denaro pubblico
heHa' costituzione ai un consorzio come quel~.
lo pr~visto dalla legge. Si ,Potrebbe di!re ~ mi
si passi l'espressione ~ che in questo caso
la GEPI funziona semplicemente da passa~
carte. In realtà si tratta di denaro del bi~
lancio pubblico il quale, attraverso la media~
zione puramente materiale dell'ente pubbli-
co GEPl, Hnisce all'interno di un consorzio
e mette in movimento questo stesso con-
sorzio per eseguire una certa operazione di
nsanamento finanziario. Però, proprio per-
chè questo consorzio, data ,la presenza del
denaro pubblico, è sostan:òialmente diverso,
si vogHa o no, da quelli previsti dalla legge
n. 78'/, alla quale pur ci si richiama, que-
sta oi'rcostanza fa sorgere -il sospetto che la
operazione non sia in realtà di r,isanamento
finan:oiario, ma sia una delle consuete ope-
razioni di salvataggio assistenziale cui pur~
troppo siamo da lungo tempo abituati. Di
conseguenza, non credo che questa operazio-
ne sia legittima.

Si potrebbe obiettare che non S!Ìpoteva
fare altrimenti. Però occorre fare attenzione,
perchè questa obiezione è a doppio taglio.
Non voglio entrare nel merito eLitutta la vi-
cenda I talcasse e dei motivi per cui essa
non abbia ritenuto opportuno partecipare a
questa operazione, la questione mi inte-
ressa molto poco; voglio però sottolinea-
re questo punto: se si dice che non si pote.-
va fare altI1imenti, si dice in sostanza che
l'insieme del sistema oreditizio italiano non
ha ritenuto opportuno costituire al proprio
interno un consorzio, secondo la legge n. 787,
per intervenire i!Il una operazione finanzia~
ria a favore della SIR. A me questo punto
basta. Certo vi è tutto iJ problema del col-
legamento tra la SIR e la chimica, ma que~
sta è un'altra questione che non credo debba
essere discussa in questa sede. Stiamo di~
scutendo ora di un fatto molto specifico.
Possiamo snaturare lo spirito della legge
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n. 787, già così controversa per conto suo;
fino a questo punto? Credo di no e credo
perciò che questa operazione diventi pro-
fondamente negativa. Non si tratta più di
una operazione come qt]:ella prevista da quel-
la legge che pure, nonostante molte per-
plessità, è passata perchè configurava ope-
razioni dotate di un certo senso, nel momen-
to in cui! l'industria italiana aveva bisogno,
in molti suoi comparti e imprese, di essere
ricapitaJ.izzata, ma se quella legge viene in-
vocata per una operazione che vede impe~
gnato direttamente il denaro pubblico, allora
entriamo nella confusÌ!one e nella mancanza
di rigore più assolute.

Penso quindi che la richiesta di converSlÌo-
ne in legge di questo decreto non possa es-
sere accolta. Ritengo di non dover aggiun-
gere altro. Credo, signor Presidente, che que-
sto mio breve i:rutervento possa essere con~
siderato anche formalmente come una di-
chiarazione di voto del Gruppo della sinistra
indipendente, evidentemente sfavorevole.

P RES I D E N T E. È i'scritto a par~
lare il senatore D'Amelio, il quale, nel corso
del suo 'intervento, svolgerà anche i due or-
dini del giorno da lui presentati. Se ne dia
lettura.

V I G N O L A, segretario:

Il Senato,

considerato che la situazione di molte in-
dustrie del Sud, che hanno chiesto !'inlier-
vento della GEPI, diventa sempre più pesan-
te. tanto da CC:::T:.prometterela prospettiva di
ripresa e di sviluppo con grave pregiudizio
p~r l'occupazione;

considerato che il piano di riHnanzia-
mento della GEPI è fermo da molti mesi,

impegna il Governo ad accelerare al massi-
mo i tempi per la discus'sione e l'approvazio-
ne del piano.

9.646.1

Il Senato,

in presenza di una situazione di grave
Cr1,sidelle industrie del Mezzogiorno d'Italia,
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aggravata dalla mancanza di decisioni capaci
di rimettere in moto H meccanismo produt-
tivo anche attraverso il salvataggio delle in-
dustrie del gruppo Liquigas-Liquichimica
presenti anche neUe regioni meridionali Sici-
lia, Calabrila e BasiIioata, nonchè il rilancio
delle attività chimiche ANIC,

richiamandosi alla volontà espressa all'u-
nanimità nell' ordine del giorno approvato
dal Senato a conclusione del dibattito sul di-
segno di legge di conversione del primo de-
creto di rioapi,talizzaZiione. dei banchi meri-
dionali per il salvataggio delle industrie chi-
miche merildionali in eri-si,

invita il Governo ad accelerare i tempi, a
superare le difficoltà che ancora si frappon-
gono alla costituzione del consorzio Liquigas-
Liquichimica e ad assicurare iniziative con-
crete per la ripresa proouttiva di tutti gli im-
pianti dello stesso gruppo.

9.646.2

P RES I D E N T E. Il senatore D'Ame-
lio ha facoltà di parlare.

D'A M E L I O. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, colleghi, con realismo
il relatore Giacometti ha detto che !'inter-
vento GEPI, previsto dal decreto-legge Il
gennaio 1980, n. 3, riveste carattere di ne-
cessità e di urgenza. La necessità è determi-
nata dalla constatazione che, a distanza di
mesi dailla volontà espressa dal Governo e
dal Parlamento di risanare le aziende del
gruppo SIR, dall'approvazione del piano di
risanamento da parte del CIPI, dalla stessa
iniziativa del Ministro del tesoro per la co-
stituzione di una società consortile tra le
banche creditrici, di fatto il consorzio non
decolla.

L'urgenza poi scaturisce dalHa penosa con-
statazione che gli impianti non sono utiliz-
zati secondo le loro reali potenzialità; che
grosse fette di mercato non vengono con-
quistate, anzi si perdono; che questo stato
di cose crea problemi sempre più gravi ai
lavoratori dipendenti di quegli stabilimenti,
indebolisce la loro resistenza psichioa, li
espone non solo a disagi economici, ma an-
che alla perdita deEla serenità, sempre ne-

cessaria perchè la forza lavoro sia capace
di sentirsi ed essere forza vitale per il pro-
gresso economico, ma insieme anche per il
rinnovamento sociale, civile ed umano; che
la collettività sostiene il costo della cassa
integrazione, la qùale purtroppo sta diven-
tando uno strumento che, da eccezionale, in
certi casi, si trasforma in fatto permanen-
te e che, comunqùe, se da una parte assicu-
ra utilmente la copertura di fasi difficili di
transizione, non può trasformarsi in zona di
parcheggio per periodi lunghissimi, che di-
ventano di assistenzialismo che spesso pro-
duce parassitismo.

Tutto ciò è tanto più grave se si pensa
che il ritardo nell'avvio dell'azione di risana-
mento delle aziende del gruppo SIR deter-
mina l'accrescimento delle perdite ed il pro-
trarsi di ciò potrebbe anche compromettere
l'attuazione di questo piano. ~

C'è poi da considerare che i[ consorzio SIR
dovrà avviare e gestire impianti operanti nel
Sud, la cui situazione economica e sociale

~ come ha rilevato il relatore ~ diventa
sempre più pesante ed allarmante.

Le ragioni del mancato avvio del consorzio
SIR sono nell'indisponibilità dell'Italcasse a
parteciparvi. Da quanto detto, derivava l'esi-
genza di una iniziativa concreta e solaecita
del Governo. Quale? Non so se il Governo
avrebbe avuto a disposizione altri strumenti
anche più ortodossi. Certo è che se ha fatto
ricorso ad uno strumento eccezionale (tant'è
che il provvedimento in esame prevede
espressamente la deroga di norme di legge
e di statuto) si è reso certamente conto
che non era procrastinabile un problema fer-
mo da mesi, che si aggravava di giomo in
giorno, che aveva ed ha in sè elementi pe-
santi sul piano economico, disgreganti sul
piano sociale.

t! stata espressa da parte del Governo la
volontà di agire e risolvere il problema, an-
che a costo di ricorrere ad un provvedimen-
to legislativo che, facendo affluire nelle cas-
se della GEPI 81 miliardi per sottoscrivere
azioni privilegiate del consorzio per 18,8 mi-
liardi, per sottoscrivere azioni convertibili
da emettersi per società del gruppo per 26,6
miliardi circa e per finanziare esigenze im-
mediate di ca~itale circolante del gruppo per
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35,6 miliardi circa, di fatto impegna 1a GEPI
in un'operazione nuova, in una pratica non
rigorosa, anzi, sotto certi aspetti, al di fuori
delle norme di legge e dello stesso statuto
della GEPI.

Ad un uomo come me, che si porta dentro
la sensibilità della gente del Sud, che forse
nasce e si alimenta dalla sofferta vita quo-
tidiana di disagio, se non di stenti, certo
non può dispiacere l'ardimento neLl'azione
per risolvere i problemi vecchi e nuovi dei
lavoratori e di tutta la gente del Sud. Ma in
pari tempo, onorevole Presidente, col,leghi,
mi si consenta di dire che la stessa ferma
volontà, lo stesso ardimento mi sarei aspet-
tato, in forma contestuale a questo provve-
dimento, da parte del Governo per risolvere
l'armoso, grave problema del gruppo Liqui-
gas-Liquichimica.

Il Governo non può avere atteggiamenti
differenziati o, peggio ancora, comportamen~
ti discriminanti, gravi, tanto più gravi quan-
do si pensa che nel recente passato sono
state prese iniziative per salvare aziende ope-
ranti al Nord e sono stati adottati provve-
dimenti legislativi per il risanamento di in-
dustrie del Hord; persino qualche provvedi-
mento che non si muove certo ne1 tanto con-
clamato spirito meridionalistico, anzi, a ben
guardare, ha penalizzato, penaJlizza e penaliz.
zerà ancora il Mezzogiorno d'Italia. La cosa
è tanto più grave se si pensa che la situa-
zione degli stabilimenti della Liquigas~Liqui.
chimica, in gran parte situati al Sud (Augu.
sta in Sicilia, Sa1ine in Calabria, Ferrandina
e Tito in Basilicata) è in posizione di stalla
ormai da tempo e gli stabilimenti di Ferran-
dilna e di T1to sono fermi da qualche anno.
I l'avoratori si isteriliscono nell'assistenziali.
sma della cassa integrazione, si perdono po-
sti di lavoro,- i migliori vanno via, l'econo-
mia della regione, già tanto pesante, ha rag.
giunto livelli esplosivi; si dissipano energie
tecniche ed umane. Pure il Parlamento ha
invitato il Governo ad agire; il Senato ha
impegnato il Governo, con un ordine del gior-
no presentato da me ed approvato aH'una-
nimità, a risolvere il problema complessivo,
ed in particolare a rimettere in marcia « su-
bito » gli stabHimenti di quel gruppo (attra-
verso la costituzione del consorzio Liquichi~

I

mica) ed assicurare la ripresa di attività de-
I gli stabilimenti di Ferrandina e di Tito.
I

Quel« subito» fu pronunciato dal Senato
I della RepubbHca nella seduta del settembre
I del 1979, duran te la discussione del decreto-

legge sul rifinanziamento delle banche me-
ridionali, allorchè fu approvato all'unanimi-
tà l'ordine del giorno ,per il salvataggio di
Ferrandina e Tito oLtre che per tutto il grup-
po Liquigas-Liquichimica.

Di mesi ne sono passati, ma di fatti con-

I

eretti non ne registriamo, anche se piccoli

Ipassi in avanti sono stati fatti. Le notizie di
1 stampa, spesso imprecise e contraddittorie,

I

fanno aumentare la confusione, alimentano

I il discredito verso i sindacati, i partiti, le
ì istituzioni. Può questa situazione continuare

I

a stagnare? E le tensioni che si accumulano

I

non preoccupano? E il Sud, tutte le teorie

i sulla rinascita del Sud, la volontà espressa

! da tutti i gruppi politici per una politica più

J

incisiva, risolutiva per il Sud dove fini-
I scono?

I

H provvedimento in esame è in sè discu-

I tibile, come hanno rilevato anche i colleghi
l che hanno parlato prima di me. Pure cerca

di dare una I1Ìsposta: è ancora lo Stato che
attraverso una iniziativa in sè discutibile
cerca di costituirsi, di occupare uno spazio
per dare una soluzione ad un problema an.
ch'esso stagnante, quello della SIR. Il prov-
vedimento in esame, per gli effetti quanto
meno atipici di intervento cui assoggetta la
GEPI, lascia un po' perplessi, ma ha in sè
valori positivi che io riscontro nella volontà
espressa di risolvere un problema che si tra-
scina da tempo. Questo decreto~legge mi con-
sente di porre al Governo e al Parlamento
due quesiti. Primo: si impegna il Governo
a risolvere con tempestività i problemi con~
nessi alla gestione e a~l'avvio degli stabili-
menti della Liquigas~LiqUIichimica, rimuo-
vendo subito tutti gli ostacoli? E se doves-
sero permanere alcune difficoltà, è pronto
ad adottare provvedimenti legislativi del ti-
po di quello in esame o meglio ancora (vedo
alcuni emendamenti che possono essere in-
terpretati in questa luce) che assicurino
l'afflusso diretto di moneta fresca alle par-
tedpazic;ni statali per un intervento pronto
in questa direzione, anche per gli stabilimen-
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ti della Liquichimica in Sicilia, Calabria e
Basilicata?

Ricordo che la contestualità fu garantita
qui dal Ministro del tesoro allorchè condi-
zionammo, in certo qual modo (io lo feci
a chiare lettere) l'approvazione del disegno
di legge di ricapitalizzazione delle banche
meridionali alla contestuale soluzione dei due
problemi: SIR e Liquichimica.

Secondo quesito: che fine ha fatto il pia-
no GEPI? Stiamo esaminando un provvedi-
mento legislativo che affida alla GEPI l'in-
tervento diretto nel consorzio SIR, fatto que.
sto non del tutto normale, ma che pure va
giudicato come sforzo del Governo e con-
creto atto per sbloccare la situazione SIR.
In questa ottica ben venga il provvedimento.
Però non possiamo non porci l'interrogativo
~ul problema di fondo: la GEPI deve assol-
vere alle sue funzioni statutarie? Esiste ~

tutti ne parlano ~ un provvedimento legi-
slativo, un piano per il rifinanziamento e il
rilancio della GEPI: che fine ha fatto? Dove
si trova? È mai possibile che la GEPI debba
rimanere nelle condizioni attuali senza ave-
re, cioè, i mezzi finanziari che consentano
di salvare imprese del Sud? Questi interro-
gativi non nascono dalla logica assistenzia.
le. So benissimo quanto pesantemente e ne-
gativamente abbia influito sul Sud tale lo-
gica; tuttavia prendiamo atto che esiste una
situazione pesante, che ci soao industrie che
chiedono, che aspettano da anni un inter-
vento dalla GEPI per potersi rimettere in
sesto, conquistare e sostenere i mercati.

Abbiamo assistito spesso ad interventi in.
discriminati a favore di iniziative del Nord.
La GEPI è intervenuta per salvare industrie
del Nord e, da anni, fa molto poco (non per
sua colpa) per salvare le industrie del Mez-
zogiorno d'Italia. Eppure un piano esiste e
la GEPI è lì immobile! Eppure il piano GEPI
è stato presentato fin dal gennaio del 1979.

Esistono delle imprese che aspettano da
quaJlche anno che la GEPI intervenga a sa-
nare situazioni difficili che diventano di gior-
no in giorno sempre più difficili. Imprese
che, in mancanza dell'intervento, sono fal-
lite, altre potrebbero fallire. Il piano GEPI
perchè non viene discusso e approvato dal
Parlamento? Il piano GEPI, presentato l'an-

no scorso, che non ottenne l'approvazione
per lo scioglimento anticipato deUe Camere,
è ancora attuale? Si sono creati fatti nuovi?
Purtroppo la situazione economica si è de-
generata ed ha trascinato nel baratro nuove
industrie: quali? Per quali è possibile fare
qualcosa? I mezzi finanziari messi a dispo-
sizione della GEPI sono stati rapportati alle
esigenze dì oggi? Potranno essere aiutate tut-
te le imprese, soprattutto del Sud, che sono
state dichiarate capaci di riprendersi? Quan-
te sono le imprese che attendono l'interven-
to GEPI? Quali avranno concrete possibilità
di decollare?

Non si può, in uno Stato democratico e
partecipativo, consentire silenzi su problemi
vitali per l'economia o, peggio ancora, che
piani di intervento pubblico per il risana-
mento ed il salvataggio di imprese in crisi
siano come l'araba fenice: tutti dicono che
esiste, nessuno sa dove si trovi.

Speditezza nelle decisioni, chiarezza nelle
scelte, trasparenza nell'azione: questo si chie-
de, questo chiediamo soprattutto noi del
Sud per il Sud. Allo stato degli atti non
sembra essere responsabile la GEPI della sta-
si in cui J'ente si trova da molti mesi, ma
un responsabile pure ci dovrebbe essere e
c'è. Se le imprese falliscono, se le imprese
del Sud vanno indietro o saltano, pur aven-
do richiesto da anni l'intervento, se, nono-
stante la conclusione positiva delle istrutto-
rie GEPI, alcune fabbriche del Sud fallisco-
no o sono sull'orlo del fallimento, aumentan-
do sempre più la lista dei lavoratori in cas-
sa integrazione ~ che è preludio spesso, 10
sapj'"!iamo, di licenziamento ~ se non si dan-
no risposte nè positive, nè negative alle do-
mande degli imprenditori e degli stessi am-
ministratori locali (cito per tutti il caso em.
blematico della IMPEXEURO di Pomarico
che è h::.;:-,ac::sadell'interv:::eto definitivo del
salvataggio), vi sarà pure un responsabile
e vorrei ch~ 10 si conoscesse. Pertanto l'in-
vita e la preghiera all'illustre Sottosegreta-
rio è di rendersi interprete presso il Gover-
no di questa esigenza.

A conclusione, signor Presidente, inqua-
drando il provvedimento in esame nella lo-
gica della necessità e dell'urgenza, pur nelia
sua atipicità, credo sia da esprimersi il voto
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favor~vole, uDicam~nte perchè convinti che
diversamente un altro consorzio non parti-
rebbe, quello della SIR, a condizione ovvia-
mente che il Governo si muova per la solu-
zione del consorzio Liquigas-Liquichimica e,
più in generale a favore del Sud, eon una
incisiva azione e con più speditezza e deci-
sione, per rimettere in moto, anche ricor-
rendo ad interventi straordinari, iJ meccani-
smo produttivo del Sud, eliminando ritardi,
cclmando di3u;ùagli2.Dze inacceLtabili per un
paese democratico e civile.

Per quanto riguarda i due ordini del gior-
no, essi sintetizzano quanto ho già detto
nell'intervento: il primo si richiama al piano
della GEPI, a questa araba fenice della qua-
le tutti parlano, mentre è probabile che, ne[
frattempo, operazioni sotto banco vetngano
fatte (e llon è questo il momento di opera-
zioni siffatte). Mi auguro che ciò non sia, ma
dobbiamo vedere il problema nella sua in-
terezza e cercare di far funzionare subito
l'intero piano GEPI.

Il secondo ordine del giorno si richiama
a quello approvato nel settembre scorso al-
l'unanimità da questo ramo del Parlamento
e impegna il Governo ad accelerare ,i tempi
per la costituzione del consorzio del1a Liqui-
gas-Liquichimica e quindi a rimettere in mo-
to il meccanismo produttivo soprattutto per
gli stabilimenti di quel gruppo presenti in
Sicilia, in Calabria e in Basilicata.

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

* G I A C O M E T T I, relatore. Brevemen-
te, signor Presidente, e mi scuso con gld
onorevoli colleghi se non rispondo singòlar-
mente ai loro interventi, in quanto ritengo
che alle loro motivazioni possa darsi una
risposta complessiva.

Non posso non condividere quanto diceva
il senatore Napoleoni, che cioè nel momento
in cui è stata approvata la legge 787 c'era
la volontà di abbinare due momenti partico-
lari: il momento poHtico e il momento eco-
nomico. Con l'approvazione di questo prov-
vedimento tali due momenti non vengono
stravolti, anche perchè nella passata legisla-

tura, nella discussione in Commissione bi-
lancio, c'era chi intendeva proporre che la
GEPI venisse tolta dall'orbita del Ministero
delll'industria per trasferirla in quella delle
partecipazioni statali. In quel momento ci
opponemmo ~ ed io fui relatore ~ perchè
lo scopo per cui è nata la GEPI era quello
di un intervento momentaneo e tempestivo
per le aziende che si trovano in necessità fi-
nanziaria, per rimetterle in una condizione
economica tale da farle tornare un domani
alla gestione dei singoli privati.

Qui l'intervento della GEPI, per le ragioni
indicate nella mia relazione, risponde perfet-
tamente a tale criterio: è un intervento tam-
pone, ma la GEPI ha l'obbligo di ritornare
il capitale avuto di 81 miliardi in quanto
si ritiene che, accanto ad un risanamento
finanziario, ci debba essere contestualmente
anche un rilancio produttivo della SIR.

Pertanto ne11'0ttica dell'impostazione e del
contenuto della legge che è stata approyata,
citata dal senatore Napoleoni, è legittimo
insistere perchè il provvedimento venga ap-
provato.

Si dice: perchè non l'ENI? Non l'ENI,
perchè, se la SIR dovesse essere assorbita
dall'ENI, andremmo contro la concezione
iniziale. Abbiamo detto che la mano pubbli-
ca oggi è già sufficientemente presente nel
nostro paese; nel momento in cui insistessi-
mo p~rchè la SIR andasse alla gestione ENI,
automatlcamelnte arriveremmo ad un'ulterio~
re pubblicizzazione di un settore per il quale
vic~Y;:;rsé,ritenIamo che, anche se in crisi, le
forze politiche, sindacali e sociali, debbano
trovare le premesse per eh è possa avere una
prospettiva migliore di quella attuale.

Ma se dovessimo, ad esempio, prendere in
esame anche le aziende del settore, vedrem~
ma che l'ANIC non sta molto meglio di quan-
to possa stare oggi la SIR. Anche 'per l'ENI,
se non avesse i proventi derivanti dai pro-
dotti metaniferi, le conseguenze negative sa-
rebbero di gran lunga superiori a quelle che
oggi abbiamo preventivato per quanto riguar-
da la SIR.

Mi permetto pertanto di insistere poiehè
il provvedimento, anche se- non è ottimale,
serve da un punto di vista economico e so-
ciale a rimettere questa azienda in condizio-
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i,
'

ne di mantenere l'occupazione e di utilizzare
I

ti ed anche con la sottolineatura del carat-
in pieno i propri impianti, che oggi sono uti- I tere temporaneo dell'impegno che richiedia-

lizzati a malapena al SO per cento. Con que- I ma con questo provvedimento alla GEPI. Del

sto intervento immediato e di urgenza del
I

resto si tratta di un problema non eludibile
Governo riteniamo di creare le premesse per i in un settore importante come quello petrol-
i! rHando dell'azienda. I chimico ai fini dell'avvio di una corretta pa-

Per quanto riguarda i due ordini del gior-
l

litica industriale nazionale. Mi rifacdo in
no illustrati dal collega D'Amelio esprimo pa- questo senso al programma finalizzato per
rere favorevole. Mi rendo conto che almeno !'industria chimica che è stato citato nel
all'inizio c'era molta attesa per !'intervento corso del dibattito, laddove si afferma che
della GEPI. Che poi la GEPI sia stata ob- una politica di riassetto della petrolchimica
bligata ~ e qui non voglio addossare respon- richiede che si faccia appello a tutte le ri-
sabilità a determinate forze politiche poichè sorse imprenditoriali e manageriali disponi-
ritengo che tutte le forze politiche ed anche bili, senza alcun pregiudizio nei confronti
i sindacati si siano assunti la responsabi1Wi delle imprese pubbliche e private.
di chiedere alla GEPI cose che lo statuto del- Mi pare che questo intervento abbia pro-
Ia GEPI stessa non prevedeva ~ ad assu- prio tali caratteristiche. Ecco perchè non ci
mersi certe iniziative, questo è un altro di-

!

si è orientati esclusivamente nei riguardi
scorso. Certamente si è provocata in questo i deHe aziende pubbliche per il risanamento
modo una lacerazione all'interno della sua

\

1 di questo gruppo. Un invito ancora d viene
gestione manageriale, dato che è stata chia- dal piano chimico: ({ occorre» ~ si dice ~

mata ad intervenire in aiuto di aziende de-
I

«evitare di addossare alle imprese a parted-
cotte, quando non c'era alcuna premessa per pazione statale problemi ed oneri che fini-
n loro rilando. Inoltre, per alcune di esse

I

l'ebbero Der appesantire ulteriormente la ge-
l'intervento ha provooato delle conseguenze I stione di queste imprese, promuovendo in
negative dal punto di vista sodale e di ciò ; ultima analisi una loro caratterizzazione as-
dobbiamo fard carico con grande senso di sistenziale ».
responsabilità. Ecco allora n carattere che il Governo ri-

Quindi, per le motivazioni che sono state I tiene di dare a questo provvedimento: uti-
esposte dal collega D'Amelio, non posso che lizzare la s.p.a. GEPI, che opera istituzional-
essere solidaJ1e con il contenuto dei due or- mente per iJ risanamento di aziende indu-
dini del giorno, invitando a mia volta il Go- striali in difficoltà e per n loro reinserimen-
verno a fare in modo che la GEPI possa to nel mercato, con una operazione che ha
con maggiore snellezza e tempestJività deci- attualmente le caratteristiche esclusive di
dere i propri interventi per consentire, in una operazione finanziaria, che può e deve
un tempo che speriamo limitato, il risana- essere rapidamente sostituita con quello che
mento e n rilando delle aziende. Ciò anche nel corso dei mesi potrebbe essere un recu-
per ulteriori situazioni difficili in cui la

I

pero pieno dell'impegno dell'Italcasse o de-
GEPI sarà chiamata ad intervenire, così co- I gli altri istituti bancari. ,

me lo è stata in questi ultimi tempi, per ri- ~ comunque opportuno ricordare che la
sdllevare le sorti delle aziende ed assicurare GEPI, così come è stata istituita, è una so-
in tal modo una garanzia sotto il profilo so- oietà dentro la quale in definitiva abbiamo
dale. l'ENI: quindi, da un punto di vrsta di stm-

I mento societario anche per quel riferimento

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-

I

che è stato fatto allJENI, sotto certi aspetti
lare n rappresentante del Governo. abbiamo la presenza dell'ENI nella struttu-

I ra della GEPI, ammesso che si debba vedere
esolusivamente in questa direzione il poten-
ziale finale rilevatore del gruppo.

Per quanto riguarda, invece, il fine isti-
tuzionale della GEPI (quello cioè di concor-
rere al mantenimento ed all'accrescimento

R U S SO, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Ono-
revole Presidente, onorevoli senatori, condi~
vida l'impostazione della relazione offertad I
dal senatore Giacometti con ampiezza di da- I
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dei livelli di occupazione compromessi da
difficoltà, transitorie di imprese 'industriali
mediante interventi sulla base di piani di
riassetto o di riconversione atti a compro-
varne le concrete possibilità di risanamen-
to), mi pare che nel caso specifico, essendo
l'intervento finanziario nel consorzio legato
ad un piano di risanamento, di ristruttura-
zione e di riconversione, l'intervento stesso
possa essere accettato ed anzi ritenuto con-
facente proprio alle finalità della GEPI ed
alle successive direttive che alla GEPI stessa
il CIPE ha dato. Mi riferisco a queLla parte
delle direttive dove si afferma che i nuovi
interventi della GEPI dovranno essere at-
tuati nelle aziende che versano in difficoltà
transitorie superabili in modo che la ces-
sione a privati possa avvenire in tempi brevi.

:È: questo in qualche modo l'augurio che
esprimiamo nel caso specifico: che l'inter-
vento possa avere queste caratteristiche di
attuazione in tempi brevi, soprattutto per i
compiti numerosi c vasti della GEPI. Avre~
ma occasione di parlare di questi compiti
e di questo ruolo quando prossimamente
aHa Camera prenderemo in esame il progetto
di rifinanziamento della GEPI, per quello
che è un parziale momento del piano trien-
naIe che è stato citato e che la GEPI e il
Governo hanno studiato per poter offrire
a questa finanziaria la possibilità di interve-
nire per tutte quelle aziende (sono ormai
oltre 74) che hanno richiesto l'intervento
della GEPI proprio neUe aree meridionali,
a cui si fa riferimento anche in uno degli
ordini del giorno che ritengo in questo sen-
so di accogliere.

Anche qui al Senato c'è stato un parziale
dibattito nel corso della presentazione del
decreto-legge di finanziamento (quello che
è decaduto); avremo occasione di approfon-
dire anche i compiti, i ruoli nuovi, le modi-
fiche che possono essere necessarie perchè
la GEPI risponda a queste esigenze, che pro-
vengono soprattutto da un tessuto medio e
piccolo-industriale delle aree meridionali a
cui si è fatto riferimento nel corso del di-
battito.

Questa è una temporanea richiesta di inter-
vento, in attesa che le difficoltà dell'Italcas-
se possano essere superate, per l'opportunità

e la necessità che questo consorzio SIR par-
ta ~ dato che poi incide largamente nel-
l'area meridionale ~ per dare contenuti spe-

rimentali allo spirito della legge per il ri-
sanametnto economico 'e per potere ~ non
successivamente perchè in questi giomi ci
stiamo occupando degli altri consorzi ~ da-

re piena attuazione a questa legge che il Par-
lamento ha voluto per il risanamento eco-
nomico di alcuni groppi, in particolare di
questi della chimica che versano in grosse
difficoltà.

Per queste considerazioni vorrei invitare
i coHeghi a convertire in legge il decreto
in esame, offrendo la piena disponibilità del
Governo ad accogliere i due ordini del gior-
no. Il primo è relativo alla richiesta alla
GEPI ~ così come abbiamo fatto nelle set-
timane scorse, dopo lungo confronto con le
organizzazioni sindacali ~ di offrire al Go-

verno tutti i dati necessari al prevedibile co-
sto degli interventi che alla GEPI stessa ven-
gono richiesti in un piano che porti a rea-

llizzare i nuovi interventi e nello stesso tem-

I po a risanare, a cedere, a liquidare quelle

\ aziende per le quali non è possibile il risa-
namento.

Ritengo di poter accogliere anche l'altro
ordine del giorno che invita ad accelerare
i tempi per quanto riguarda il consorzio Li-
quigas-Liquichimica.

Ringraziando i senatori per questo pre-di-
battito che abbiamo fatto oggi, anche in vi-
sta di un dibattito più ampio che faremo
sulla GEPI, li invito all'approvazione di que-
sto provvedimento.

P RES I D E N T E. Senatore D'Amelio,
sia il relatore che il Governo accettano i
suoi ordini del giorno. Insiste per la vota-
zione?

'

D'A M E L I O. Pregherei di metterli
ugualmente ai voti, pur ringraziando il Go-
verno, per dare, maggior forza alla volontà
espressa.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'or-
dine dell giorno n. 1, presentato dal senatore
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D'Amelio. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, pre-
sentato dal senatore D'Amelio. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame del disegno di legge
nel suo articolo unico. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Articolo unico.

:È:convertito in legge il decreto-legge 11
gennaio 1980, n. 3, recante conferimento
straordinario di fondi alla GEPI s.p.a.

P RES I D E N T E. Avverto che gli
emendamenti si riferiscono agli articoli del
decreto-legge da convertire.

Si dia lettura dell'emendamento presenta-
to all'articolo 1.

V I G N O L A, segretario:

Sostituire il primo comma con il se.
guente:

«1; conferita al fondo di dotazione del.
rENI, per l'anno 1980, la somma di lire
81 miliardi».

Al secondo comma, sostituire le parole:
«Tale disponibilità sarà utilizzata dalla
GEPI » con le altre: «Tale somma sarà uti.
lizzata dall'ENI attraverso le sue conso-
date ».

Sopprimere il terzo comma.

1. 1 ROMEO, FERRUCCI, CALICE, MILANI
Giorgio, BACICCHI, BOLLINI, CAR-

LASSARA, TROPEANO

P RES I D E N T E. Questo emenda-
mento è già stato illustrato.

Invito la Commissione e il Governo ad
esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

G I A C O M E T T I, relatore. La Com-
missione è contraria.

R U S SO, sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Il
Governo è contrario.

P RES I D E N T E '. Metto ai voti lo
emendamento 1. 1, presentato dal senatore
Romeo e da altri senatori. Chi ['approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'emendamento presen-
tato all'articolo 2.

V I G N O L A, segretario:

Sostituire il primo comma con il se.,
guente:

« All'onere di lire 81 miliardi, previsto per
l'anno finanziario 1980, si provvede con la
corrispondente riduzione dello stanziamen-
to iscritto al capitolo 9001 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno suddetto, alla voce "Ministero del~
l'industria, del commercio e dell'artigianato
. Rifinanziamento della GEPI" ».

2. 1 ROMEO, FERRUCCI, CALICE, MILANI
Giorgio, BACICCHI, BOLLINI, CAR-
LASSARA, TROPEANO

P RES I D E N T E. Anche questo emen-
damento è stato già illustrato.

Invito la Commissione e il Governo ad
esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

G I A C O M E T T I, relatore. La Com-
missione è favorevole.

R U S SO, sottosegretario di Stato per
l'industria, il comm;;rcio e l'artigianato. Il
Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 2.1, presentato dal senatore
Romeo e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.
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Passiamo alla votazione del disegno di
legge nel suo articolo unico.

P I S T O L E SE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L ESE. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revoli coJleghi, molto brevemente per illu-
strare la posizione del Movimento sociale
italiano nei confronti del disegno di legge
di conversione del decreto, di cui stiamo
discutendo. La posizione del nostro Grup-
po è stata ampiamente sviluppata allorquan-
do in quest'Aula abbiamo esaminato la si-
tuazione della ricapitalizzazione degli istitu-
ti di credito meridionali ai fini della parte-
cipazione al consorzio della SIR. In quella
occasione manifestammo le nostre vive per-
plessità circa l'operazione che si intendeva
compiere. Denunciammo innanzi tutto quel-
lo che è a monte del problema perchè siamo
oggi chiamati in Parlamento a risclvere una
situazione che è una tragica conseguenza
cl.iqucJlo che è 3Vyenuto prima e siamo co-
stretti a preoccuparci del problema occupa-
zionalle, che certamente è importantissimo,
e del gruppo chimico, con i suoi riflessi sul
mondo produttivo del nostro paese. Tutto
questo è stato preceduto dal grande im-
pero Rovelli al quale tutte le forze politiche
hanno dato appoggio, al quale tutte le ban-
che hanno concesso finanziamenti irregolari,
con denunce in corso. Voglio qui ricordare
che anche il Ministro del billancio è denun-
ciato per la famosa operazione della Banca
d'Italia, relativa ai 1.200 miliardi concessi a
suo tempo alla SIR con il suo consensol
pur avendo egli manifestato le sue perples-
sità in relazione a detta operazione che ri-
teneva egli stesso non regolare.

Soprattutto dobbiamo denunciare quanto
è avvenuto nel mondo bancario perchè, ono-
revole Sottosegretario, siamo veramente
preoccupati per questo sistema; andiamo a
incidere in questo modo sul sistema banca-
rio. Non dobbiamo allontanare il risparmia-
tore dal ricorso alle banche per depositare
il proprio denaro. Sarebbe una violazione al-

l'articolo 47 della Costituzione che tutela il
credito e il risparmiio. Il giorno in cui con-
sentiamo ruBebanche di sostituirsi al potere
pubblico, ricorriamo al sistema bancario che
raccoglie i risparmi di tutti i cittadini e i
vostri risparmi, perchè ne facciano non un
uso normale, nel rischio calcolato che corro-
no abitualmente le aziende bancarie, ma nel
rischio di operazioni che si sa essere in per-
dita. Infatti il con~orzio nasce perchè le
banche creditrici rinunziano alloro credito,
lo trasformano in azioni, azzerano quindi il
proprio credito, partecipano al consorzio, per
cui si spiega un certo intervento quando

I le banche, per correre dietro agli investi-
menti andati male, operano altri finanziamen-
ti integrativi neBa speranza di un recupero.

Nella specie, come ha detto molto bene il
senatore Napoleom che ringrazio per la pre-
cisione con la quale ha puntualizzato la si-
tuazione, stiamo violando lo stesso spirito
deNa legge n. 787 che prevedeva per le ban-
che già impegnate con determinati enti o
società la possibilità di intervenire azzeran-
do i crediti e comunque partecipando alla
ripresa economica e fornendo nuovo capitale
di rischio e di esercizio. Questo è lo spirito
della 787. Viceversa inseriamo in questo si-
stema già anomalo, già irregolare, ma che
comunque ha una sua larvata spiegazione
perchè vi è l'interesse delle banche a recupe-
rare il proprio credito e quindi a finanzia-
re ulteriormente nella speranza di un recu-
pero, elementi diversi e cioè un ente di
Stato.

Quindi si crea una commistione assurda
tra un sistema bancario che ha le sue ra-
gioni, la sua spiegazione e la sua origine
nella legge n. 787 e un ente di Stato che
interviene con fondi che noi, come Parla-
mento, in questo momento stanniamo in 81
miliardi, con la speranza, in caso di retro-
cessione di queste partecipazioni, di restitui-
re al Tesoro gli 81 miliardi che stanziamo

( in questo momento.

I

Queste sono forme anomale contro le qua-
li dobbiamo protestare. Dobbiamo cercare di
operare, nei limiti del possibile, un salva-
taggio senza dimer.ticare quanto è avvenuto
prima perchè chi è responsabile deve paga-
re e lei, onorevole Sottosegretario, sa certa-
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mente ~ in questo mi è maestro ~ che le
operazioni fatte alla SIR sono nulle perchè
il credito industriale è un credito di scopo.
Quando si fa un finanziamento industriale
le banche debbono assicurarsi che lo scop~
sia stato realizzato. Quindi, se un'operazione
finanziaria compiuta da una banca non ha
raggiunto la finalità prevista nel contratto
originario, sono nu~le perfine le ipoteche,
onorevole Sottosegretario. Come avvocato di
banca le ho viste queste cose; ho avuto del-
le sentenze contrade che mi hanlno annul-
lato delle ipoteche che avevamo preso come
Banco di Napoli, quando 10 scopo non era
stato raggiunto, quando cioè la banca aveva
omesso il proprio dovere, dopo aver con-
cesso il finanziamento, di assicurarsi che lo
stesso avesse avuto la sua destinazione ed
utilizzazione.

Per quanto riguarda la SIR, invece, le ope-
razioni erano fatte da una società e fini-
vano nei bilanoi di altre -società, con una
confusione, con un complesso di reati, con
un complesso di nullità dal punto di vista
giuridico, formale e costituzionale veramen-
te assurdo.

Oggi il Parlamento è chiamato soltanto
a mettere uno spolverino su quanto succe-
de, ma si tratta di fatti gravissimi.

Nel manifestare il voto contrario del mio
Gruppo, denuncio sia questo modo di lavo-
rare sia questo modo di intervenire con prov-
vedimenti anomali per il salvataggio di azien-
de che in un primo momento erano state
aiutate dalle forze politiche e a cui le banche
erano state obbligate a dare il danaro; oggi il
Governo non ha più il potere di dire all'Ital-
casse che deve intervenire e, in sostituzione
dell'Italcasse che non vuole intervenire, che
si sottrae cioè alla pressione che altre volte
siete riusciti a fare, ma che oggi non siete
più in grado di fare, vi dovete sostituire al-
l'Italcasse attraverso !'intervento di questo
ente di Stato rappresentato dalla GEPI.

Con queste considerazioni e con queste
proteste, il Movimento sociale italiano vota
contro il provvedimento, riservandosi di sol-
lecitare quelle azioni penali che sono in cor-
so e che dovranno proseguire, indipendente-
mente da quel salvataggio che dobbiamo
cercare di effettuare in relazione al proble-
ma occupaziona:le dei dipendenti della SIR.

R O M E O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M E O. Desidero dire che, poichè
il relatore ed il rappresentante del Governo
hanno dato risposte tali che ci inducono a
confermare le nostre critiche e 'dato che lo
emendamento da noi presentato, quello più
qualificante, che riguarda la sostituzione del-
la GEPI con l'ENI, è stato bocciato, il no-
stro Gruppo voterà contro il provvedimento.

N A P O L E O N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N A P O L F O N I. Desidero soltanto
ribadire un punto che vorrei restasse regi-
strato nella cronaca di questo episodio. Ap-
provando questo provvedimento, tenuto con-
to che il Parlamento ha già approvato una
ricapitalizzazione dei banchi meridionali allo
stesso fine, noi stiamo mascherando un'ope-
razione di afflusso di denaro pubblico verso
un gruppo privato, sotto la specie di un'ope-
razione creditizia. Questo è il punto estre.
mamente grave delle operazioni che stiamo
facendo.

Preferisco allora, in questi casi, dei salva-
taggi fatti aHa luce del sole; a:1lora è prefe-
ribile certamente la soluzione, proposta dal
Gruppo comunista, àelt'intervento delle par-
tecipazioni statali. Sono contrario, come il
coileg:~ Giac~-~netti, ad una estensione del-
l'area dell'industria pubblka nei confronti
di quel1a privata, ma, rispetto a questa che
considero una mostruosità (senza offesa per
nessuno, nel senso etimologico della parola,
cioè una deformazione grave di un corretto
modo di procedere), preferirei un allarga-
mento delle partecipazioni statali.

Ripeto, l'operazione che si conclude con
la conversione di questo decreto-legge è la
seguente: un afflusso rilevante di denaro
pubbldco nei confronti di un gruppo privato
viene mascherato da un'operazione crediti-
zia, ossia viene presentato sotto una specie
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sostanzialmente diversa da quella che in
realtà è.

Per questi motivi il provvedimento è del
tutto inaccettaMle.

dinario di fondi alla GEPI s.p.a. ». Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:lì. approvato.

Essendo in corso la conferenza dei Capi-
P RES I D E N T E. Metto ai voti il gruppo, sospendo la seduta in attesa della

disegno di legge nel suo articolo unico, con
I

sua conclusione.
il seguente titolo: « Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge Il gen-

I

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa
naia 1980, n. 3, recante conferimento straor- alle ore 18,40).

Integrazioni a,l programma dei lavori dell'Assemblea

P RES I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riu-
nitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e coin l'inter-
vento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità, ai sensd del1'artico-
lo 54 del Regolamento, le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per
i mesi di febbraio e marzo 1980:

~ Disegni di legge nn. 662, 220, 663 e 664. ~ Provvedimenti riguardanti le costruzioni e

le riparazioni navali, nonchè il credito navale agevolato

~ Disegno di legge n. 672. ~ Intervento del fondo centrale di garanzia per le esigenze

finanziarie di alcune società autostradali

Essendo state adottate all'unanimità, le suddette integrazioni hanno carattere de-
finitivo.
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Modifica al calendario dei lavori in corso e calendario dei lavori per il periodo
dal 4 al 7 marzo 1980

P RES I D E N T E. Nel corso della stessa riunione, la Cclnferenza dei Presi~
denti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità, ai sensi del successivo arti~
colo 55 del Regolamento, il seguente calendario de! lavori dell'Assemblea per il periodo
dal 26 febbraio al 7 marzo 1980, che, per i giorni dal 26 al 29 febbraio, costituisce mo~
difica al calendario dei ]avori in corso, comunicato all'Assemblea il 13 febbraio 1980:

Martedì 26 febbraio (pomeridiana)
(h. 17)

~ InterpelJanze e interr0p'87io:--,;.

Mercoledì 27 )} (pomeridiana)
(h. 17)

Disegno di legge n. 743. ~ Conversione
in legge del decreto~legge recante misure
urgenti in materia tributaria (approvato
dalla Camera dei deputati ~ scade il 29
febbraio 1980).

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni - Al~
le ore 11 è inoltre convocato
il Parlamento in seduta co-
mune per l'elezione di un
me;nbro del CSM)

Venerdì 29 )} (antimeridiana)
(h. 10)

Diseg,.1i di legge nn. 662, 220, 663 e 664. ~

\

Provvedimenti riguardanti le costruzioni
e le riparazioni navali, nonchè il credito
navale agevolato.

i
/

I

~ Disegno di legge n. 672. ~ Intervento del

Fondo centrale dì garanzia per le esi~
'

gelnze finanziarie di alcune società auto.
I stradali.

Giovedì 28 }} (pomeridiana)
(h. 17)

Cia mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla-
mentari)
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Martedì 4 marzo (antim.eridiana)
(h. 10)

» 4 (p01l1eridiana)

(h. 17)

»

Mercoledì (pomeridiana)
(h. 17)

5 )}

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

(;iovedì (antimeridiana)
(h. 10)

6 »

6 (pOI rleridiaJ~(Ì)

(h. 17)

)}

Venerdì (antzmeridiana)
(h. 10)

7 )}

)} 7 (pomeridiana)
(h. 17)

)}

~\.1m:i:me n. 21, ri£;ua.<dante la situazione
economica e sociale della zona del~
l'Amiata.

~ Disegno di legge n. 292. ~ Disposizio~

ni per la formazione del bilancio an~
nuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria) .

\

I
~ Disegno di legge n. 293. ~ Bilancio di

f

.

previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 1980 e bilancio pluriennale per
il triennio 1980~1982.) .

Disegno di legge n. 686 (con il connesso
disegno di legge n. 455). ~ Convers,imw

in legge del decrcto~legge concernente au-
~11ento del fondo di dotazione dell'ENI
per l'acquisizione della società Chimica
del Tirso (presentato al Senato - scade il
25 marzo 1980).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calen~
dario sarà distribuito.

Ann.unz~o di variazioni lie'Ha composizione
di CommiS2:!.oni pennrtnenti

P RES I D E N T E . Su designazione
del Gruppo parlamentare repubblicano, so-
no state apportate le seguenti variazioni al~
la composizione delle Commissioni penna.
nen ti ~

2" Commissione permanente: il senatore
Va.ìiani entra a farne parte; il senatore Mon~
tale cessa di appartenervi;

9" Commissione permanente: il senatore
MontaIe entra a farne parte; il senatore Mi.

neo cessa di appartenervi.

Annunzio di disegni di leggi:
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E . Il Presidente della
Car:lera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 8L!6. ~ {( Cessione in proprietà agli isti-
tuti autonomi provinciall per le case popo~
lari di aree occorse per la costruzione di
alloggi economici per i dipendenti dell'am~
ministrazione delle poste e delle telecomu-
nicazioni» (Approvato dalla loa Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati)
(753) ;

C. 1179. ~ {( Concessione di un contributo
annuo ai fondi delle Nazioni Unite per 1'Afri-
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ca Australe per il triennio 1979-1981 » (Appro~
vato dalla 3" Commissione permanente della
Canzera dei deputati) (754);

C. 1181. ~ « Aumento del contributo ordi-
nario st.abilito a favore dell'Istituto italo-
africano con :,ede in Roma, di cui alle leggi
n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300
milioni annui per il triennia 1979-1981 » (Ap-
provato dalla 3" Commissione permanente
della Camera dei deputati) (755).

Ann.unzio di presentazione
di disegni di legge

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

SICA, DI LEMBO, FALLUCCHI, CERAMI, FRA-

CASSI, ACCILI, RICCI e VALIANTE. ~ « Inter~
venti per lo sviluppo del Mezzogiorno» (751);

RICC~SANTALCO,LoNGO,SALVATERRA,SCHIA~

NO, FORNI, COSTA, DE ZAN, BOMBARDIERI, VER~

NASCHI, VITALE Antonio, TRIGLIA e BERLANDA.
~ « Interpretazione autentica della legge 5
dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrut~
turazione del ruolo speciale ad esaurimento
presso il Ministero degli affari esteri» (752).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

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

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Modifiche alla legge 10 maggio 1976, nu-
mero 249, in materia di obbligo del rilascio
della ricevuta fiscale da parte di determinate
categorie di contribuenti della imposta sul va~
lore aggiunto» (Approvàto dalla 6a Commis~
sione permanente della Camera dei deputatt)
(745), previ pareri della 1", della 2a e della loa
Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E . A nome della 8a
Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), sono state presentate le se-
guenti relazioni:

dal senatore Tonutti, una relazione uni-
ca sui seguenti disegni di legge: « Provvi-
denze integrative per J'industria deHe costru~
zioni navali per il periodo 10 gennaio 1979~
31 dicembre 1980» (Approvato dalla lOa
Commissiol1;e permanente della Camera dei
deputati) (662) e: Patriarca ed altri. ~

{( Pro~
roga c!dla legge 25 maggio 1978, n. 231, re~
cante provvidenze integrative per l'industria
cantieristica navale)} (220);

dal senatore Tonutti, sul disegno di leg-
ge: « Provvidenze integrative per l'industria
delle riparazioni navali per il periodo 10gen-
naio 1979~31dicembre 1980» (Approvato dal-
la loa Commissione permanente della Came~
l'a dei deputati) (663);

dai senatore Tonutti, sul disegno di leg~
ge: « Modifiche ed integrazioni alla legge
25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credi-
to navale agevolato» (664) (Approvato dal~
la loa Commissione permanente della Ca~
mera dei deputati);

dal senatore Bausi, sul disegno di leg-
ge: {( Intervento del Fondo centrale di ga~
ranzia per le esigenze finanziarie di alcune
società autostradali» (672).

Annunzio di trasmissione di relaziom
relative ad enti pubblici

P RES I D E N T E. Il Ministro della
pubblka istruzione ha tJ:1asmesso, ai sensi
dell'articolo 30 delLa legge 20 marzo 1975, nu-
mero 70, le relazioni sull'attivita svo1ta dai se-
guenti enti pubblici:

Istituto elettrotecnico nazionale {( G. Fer-
raris » di Torino;

Istituto nazionale di alta matematica di
Roma;
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Istituto nazionale di fisica nucleare di ne secondo le modalità introdotte dalla nuo-
Frascati; va disciplina, di dover escludere i casi in

Istituto nazionale di geofisica di Roma;
I

cui gli ordinamenti delle casse pensioni pre-

Istituto nazionale di ottica di Arcetri _

I

scrivono, per il diritto al trattamento di
pensione, la sussistenza della condizione del-Firenze;

. I

l

l'inabilità fisica da accertarsi con riferimen-
Istituto papirologico «G. Vitelli» dI to alla data di cessazione dal servizio in

Firenze; I quanto, per l'ammissione al diritto di tale
Osservatorio geofisico sperimentale di I

l

trattamento, le casse pensioni (articolo 34
Trieste. della legge n. 680 del 1938; articolo 29 della

Tale documentazione sarà trasmessa alla I legge n. 1035 del 1939) hanno sempre la

I facoltà di accertare l'inabilità fisica median-
7" Commissione permanente.

I

te visita medica da eseguirsi con le norme
stabilite dal proprio ordinamento »;

I che prima dell'entrata in vigore del ci-Annunzio di intelTogazione, già
d

assegn
I

ata /
1 tato articolo 6 veniva concesso l'acconto di

a Commissione permanente, a svo gere , .
h"

.
d' f ' t

in Assemblea ! penSIOne anc e nel caSI III Ica l III ques a

Iparte della circolare, sia perchè, pur perma-
i nendo la facoltà delle casse pensioni di ve-P RES I D E N T E, L'interrogazione

I

3 00437 d '

,

P ' d l . rificarne la sussistenza, !'inabilità fisica ve-n, - ,eI senatOrI amco e a tn, con-., d Il ' ' ll
.

h h l' d'
mva e VIene accertata al ente, presso lcernen

l
te a maregg

l
~at~ c e a

d
co p~to l re-

i
quale l'assicurato presta la sua opera, al ma-

cente e coste pug leSI, prece entemente as- I
d Il

. d ll l 'a ,i mento e come causa e a cessazIOne a
segnata per o svo gImento alla 8 Commls-

I

.', h
,

' d t "

,

t d
,

l
'

,
l . A bl

servIZIo, SIa perc e, conSI era l l TI al' l ne-
Slone permanente, sara svo: ta In ssem! ea,

I

. , , , ,
.

l
,

d Il ' h ' f ul '
la defImtlva conceSSIOne della penSIOne, nonIII accog Imento e a nc lesta orm ata III

"l d ",1' " ' sembrava gIUStO lascIare per lungo tempota senso a5"1 Illterrogantl. ,
senza almeno una parte della penSIOne la-
voratori che, essendo fisicamente inabili, han-
no più bisogno di mezzi e più difficilmente
possono procurarsene,

!'interrogante chiede di conoscere se il Mi-
nistro non ritenga, modificando le istruzioni
contenute nella citata circolare, di dover
ripristinare la concessione dell'acconto di
pensione anche a quegli assicurati per i qua-
li il diritto al trattamento di pensione di-
penda dalla sussistenza della condizione del-
!'inabilità fisica,

Annun7,io di _ interrogazioni

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

M I T T E R D O R FER, segretario:

BONAZZI. ~ Al Ministro del tesoro.
Premesso:

che l'articolo 6 del decreto-legge 10 no-
vembre 1978, n, 702, convertito in legge 8
gennaio 1979, n, 3, dispone una nuova pro-
cedura per la concessione di acconti di pen-
sione al personale collocato a riposo ed
iscritto alle casse pensioni degli istituti di
previdenza;

che con circolare 12 settembre 1979,
n, 597, il Ministero del tesoro, Direzione ge-
nerale degli istituti di previdenza, ha dispo-
sto tra l'altro: «Si ritiene opportuno, ai
fini della concessione dell'acconto di pensio-

(3 -00551)

BONAZZI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Premesso:

che nel rispondere alle interrogazioni
nn, 3 - 00034 e 3 - 00206 il Sottosegretario per
la grazia e giustizia, onorevole Raffaele Co-
sta, ha dichiarato di riconòscere le condizio-
ni più carenti dal punto di vista ambientale
e sanitario dell'Ospedale psichiatrico giudi-
ziario di Reggio Emilia;

che successivamente si è recato in vi-
sita allo stesso Ospedale preannunciando un
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concreto impegno per il miglioramento del-
la situazione, in particolare quanto al nu-
mero delle persone assegnate;

che non solo nessun miglioramento si
è verificato, ma anzi, dopo la visita del Sot-
tosegretario, le assegné'.zioni all'Ospedale giu-
diziario di Reggia Emilia sono ulteriormen-
te cresciute raggiungendo il livello insoppor-
tabile di 245 presenze,

!'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga che un simile compor-
tamento, preceduto da altri espliciti impe-
gni di Governo non mantenuti, determini
giustificatamente scetticismo e sfiducia e,
in ogni caso, che, non con ulteriori impe-
gni, ma con decisioni attuate si debba con
urgenza favorire la diminuzione delle per-
sone assegnate all'Ospedale psichiatrico giu-
dizi;)rio di Reggia Emilia e concordare con
le Amministrazioni locali, che hanno ripetu-
tamente dichiarato la loro disponibilità, mi-
sure idonee per migliorarne la funzionalità.

(3 - 00552)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione ed al Ministro senza porta-
foglio per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica. ~ Considerato:

che la Stazione zoologica di Napoli c~
stituisce una delle realtà scientifiche più vi-
tali nel campo delle scienze biologiche;

che la precarietà dei mezzi finanziari a
disposizione dell'istituto rende impossibi1le
una seria programmazione della ricerca che
sola può garantire il raggiungimento di qua-
lificati traguardi;

che la stessa natura privatistica dell'en-
te rende ardua la sua collocazione tra le al-
tre strutture della ricerca e ne intralcia iJ
necessario coordinamento con i programmi
da queste stabiliti;

che il superamento della grave crisi de-
gli anni scorsi e l'efficienza e la produtti-
vità attuali sono dovuti essenzialmente al- I

l'impegno eccezionale del personale ed alla !

direzione prestigiosa del professar Monroy, i
l'interrogante chiede di conoscere: !

quali urgenti iniziative i Ministri com- I

l

petenti intendono adottare, nel pieno rispet-
to delle numerose sollecitazioni parlamenta-

I

l'i, per conseguire l'obiettivo, universalmen-

te ritenuto necessario, della pubblicizzazio-
ne dell'ente;

che cosa si è fatto concretamente fino-
ra, per il potenziamento ed il coordinamen-
to della ricerca di base ed applicata, nella
area napoletana;

quali indicazioni sono state date ai lOTO
rappresentanti nel consiglio di amministra-
zione dell'istituto, i quali, non si capisce se
per ragioni personali o per direttive politi-
che, sembra che, invece di occuparsi della
soluzione dei problemi che sono alla base
del decollo della Stazione zoologica, impe-
gnano il loro tempo a preparare l'arbitraria
e faziosa sostituzione del direttore.

L'interrogante, aHa stregua di quanto det-
to, ribadisce il fermo convincimento che il
rafforzamento di un delicato e prezioso or-
ganismo, come quello di cui trattasi, può
conseguirsi solo con uno sforzo concorde e
non con rinvii o colpi di mano che, a Napoli,
è illusorio immaginare che sarebbero tollera-
ti senza dare luogo a scontri acuti che ine-
luttabilmente si ripercuoterebbero in manie-
ra negativa su altre organizzazioni cu1turali
della città.

(3 - 00553)

CHIAROMONTE, BACICCHI, MILANI
Giorgio. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Considerato:

che il reiterato rinvio, da parte del Go-
verno, del varo del disegno di legge per il
finanziamento del censimento del 1981, il
mancato rinnovo del presidente e del con si-

I glio di amministrazione dell'ISTAT ed anche
Ila scarsa efficienza organizzativa di questo

istituto stanno aggravando l'attuale deplore-
vole stato dell'informazione socio-economica,
e che tutt() ciò rischia di compromettere il
regolare svolgimento del censimento, fatto
che avrebbe conseguenze assai gravi anche
in relazione alla circostanza che i censimenti
dovrebbero svolgersi in concomitanza con
quelli di altri Paesi della Comunità europea;

che, di fronte alla crisi che da molti
anni travaglia l'ISPE ~ in conseguenza del
venir meno di una seria politica di program-
mazione, dell'ambiguità del rapporto dell'isti-
tuto con il Governo e gli organi della pro-
grammazione e dell'assetto interno assunto
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dall'ISPE ~ il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ha operato bloc-
cando ogni tentativo di riordinare !'istituto
e lasciando lo stesso privo di direzione scien-
tifica;

che da lungo tempo l'INEA è sottopo-
sto a gestione commissariale, mentre la man-
canza di fondi adeguati sta progressivamen-
te logorando le, capacità operative dell'isti-
tuto;

che l'atteggiamento complessivamente
negativo del Governo verso la necessità di
riorganizzare e rinnovare le strutture pubbli-
che dell'informazione e della ricerca socio-
economica è tale da suscitare il dubbio che
alla crisi di quelle strutture si voglia rispon-
dere semplicemente ridimensionando o li-
qujdando alcune funzioni pubbliche nel cam-
po dell'informazione e della ricerca per de-
centrarle all'esterno dell'Amministrazione,

gli interroganti chiedono al Governo di
far conoscere:

come intende operare per far sì che i
censimenti possano svolgersi nei tempi pre-
visti garantendone il finanziamento e per dar
luogo rapidamente alla nomina dei nuovi di-
rigenti dell'ISTAT, che garantiscano all'isti-
tuto maggiore autonomia da interferenze
esterne, maggiore efficienza e soprattutto
maggiore spirito di collaborazione con le
Regioni ed i Comuni, in modo da rendere
possibile, nel corso stesso del lavoro per i
censimenti, la costruzione di alcune struttu-
re del futuro servizio informativo nazionale;

come intende procedere alla riorganizza-
zione dell'ISPE, superando i limiti che ne
hanno a suo tempo provocato la crisi ed
operando in modo da garantire allo Stato,
per le esigenze della programmazione, una
propria struttura di ricerca, efficiente ed in
grado di collaborare con altri centri di ri-
cerca;

come intende procedere per la nomina
di organismi direttivi regolari all'INEA e per
garantire i fondi necessari ad un adeguato
funzionamento dell'istituto;

come intende procedere, più in genera-
le, per la riforma delle strutture dell'infor-
mazione socio-economica e per la costituzio-
ne del servizio informativo nazionale, defi-
nendo una legge che stabilisca le diverse

articolazioni del servizio e le rispettive fun-
zioni, nonchè i rapporti con i diversi or-
gani deHo Stato e sollecitando sin d'ora le
Regioni ed i Comuni per la creazione di
strutture decentrate del servizio informati-
vo nazionale.

(3 . 00554)

ZITO. ~ Al Ministro delle partecipazioni
statali. ~ Per conoscere le ragioni per cui
la ZO'lla jonica reggina è stata esclusa dal-
l' allacciamen to al metanodotto Algeria-Italia.

Tale esclusione appare non giustificata,
considerato che la rete metanifera calabre-
se, se si tiene conto anche del metano dotto
F:-rrandina-Lamezia Terme-Catanzaro, è de-
stinata a coprire tutto il resto della regiOll1e,
e considerate le esigenze e le prospettive di
svil<.!ppo delIa zona in questione.

(3 - 00555)

ZITO. .~ Al Ministro delle partecipazioni
statali. ~ Per sapere se è previsto che, nella
distribuzione territoriale delle iniziative delle
Partecipazioni statali nella provincia di Reg-
gio Calabria, le tre fabbriche di componenti
per auto della « Finmeccanica » vengano in-
sediate nella zona jonica.

La zona in questione è stata nèl passato
esclusa da ogni ipotesi di intervento indu-
striale, pur essendo la parte della Calabria
più emarginata, più disgregata dal punto di
vista sociale, più sottosviluppata dal punto
di vista economico. Essa offre, d'altra parte,
come dimostrato daJl'Atlante delle condizio-
ni insediative industriali realizzato dalla Con-
findustria, possibilità notevoli di sviluppo
per iniziative industriali di piccola e media
dimensione, specie nel settore manifattu-
riero.

Alla luce delle precedenti considerazioni,
un orientamento favorevole della « Finmec-
canica }} nel senso sopra descritto sarebbe ac-
colto in maniera estremamente positiva.

(3 - 00556)

SIGNORI. ~~ Al Ministro della sanità. ~.

Per sapere se è a conoscenza del fatto, di
inaudita gravità, che il bambino Danilo Na-
talizi di 18 mesi ~ figlio di un operaio sal-
tuario del mattatoio comunale ~ è morto
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a Roma perchè, per tre giorni, gli ospedali
«San Camillo", «Sant'Eugenio» e «Spal-
lanzani " ne hanno rifiutato il ricovero fino
al momento in cui per il piccolo non vi era
piÙ nulla da fare.

L'intera vicenda, iniziata il 18 febbraio
1980, ha dello sconcertante.

Il Natalizi, dopo essersi ustionato con ac-
qua bollente, fu condotto al « San Camillo»
ove fu « visitato» da un infermiere, il quale
concluse che non vi era)no motivi di preoc-
cupazione e consigJiò di portado dopo due
giorni al « Sant'Eugenio» per le medicazio-
ni. Nella tarda mattinata di martedì 19 il
bambino aveva vomito, diarrea e febbre a
39 gradi.

Condotto al «Sant'Eugenio », fu «visita-
to » da due infermieri e successivamente da
un medico, il quale concluse che « di febbre
non è morto mai nessuno» e quindi passò
in altra stanza a vedere la televisione.

Il bambino venne portato nuovamelnte a
casa ed il giorno successivo un pediatra,
chiamato dai genitori, prescrisse il ricovero
urgente perchè lo trovò affetto da bronchi-
te, tonsillite, asma, sospetta polmonite, in-
testino infiammato Venne condotto di nuo-
vo al « San Camillo» e qui, mentre un me-
dico voleva ricoverarlo subito, un altro de-
cise di mandarlo allo ({ Spallanzani ». Ma
l'ambulanza non c'era ed il bambino, già cia-
natica, dovette attendere per due ore in
braccio alla madre in un corridoio. Final-
mente un medico consigliò al padre di por-
tarlo con la sua auto allo «Spallanzani ».
Qui, dopo un'ora, lo visitò un pediatra che
gli somministrò delle gocce e se ne andò.
DOp8 un'altra lunga attesa i genitori chiese-
ro ancora del medico ed un'infermiera ri-
spose che « il medico non può farsi in quat-
tro; se non vi sta bene andate in un altro
ospedale ».

Il bambino non respirava quasi più e solo
a quel punto arrivarono tre medici che gli
dettero l'.ossigeno e chiamarono l'ambulan-
za del « San Camillo» che giunse alle ore 16.
L'ambulanza si era appena mossa quando
si scoprì che l'ossigeno era esaurito e che
si rendeva necessario andare a prendere
un'altra bombola.

Verso le ore 17 il piccolo Natalizi giunse
al reparto rianimazione del « San Camillo »:
un' ora dopo morì.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere
quali iniziative il Ministro ,intende assume-
re per accertare scrupolosamente i fatlti e
le eventuali responsabilità e per punire esem-
plarmente i responsabili di una viÌ>Cefndatan-
to agghiacciante ed indegna di un paese ci-
vile.

(3 - 00557)

lVIURMURA. ~ Al Ministro del tesoro. ~
Per essere informato sulle ragioni della man-
cata istituzione del Medio Credito in Cala-
bria, nonostante precedenti richieste di ope-
ratori pubblici e privati avessero ottenuto
nel passato dichiarazioni di disponibilità da
parte del Governo.

(3 - 00558)

SEGA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
sapere quali provvedimenti il Governo inten-
de adottare per individuare e colpire il re-
sponsabile deIJ'inquinamento che nei giorni
scorsi ha provocato gravi, irreparabili dan-
ni al basso corso del fiume Po.

Tale disastro sarebbe stato portato al Po
attraverso il Panaro ~ che in provincia di
Modena diventa affluente del più grande fiu-
me d'Italia ~ a seguito dello scarico da par-
te di un'industria, rimasta inspiegabilmente
ignota, di una enorme massa di idrocarburi
com busti.

Lo scarico di tali sostanze altamente ve-
lenose, oltre al danno ecologico, ha bloc~
cato l'approvvigionamento degli acquedotti
ad uso civile senza che nessuna informazio-
ne fosse trasmessa alle autorità locali, con
grave disagio per le popolazioni di Ferrara
e de] Basso Polesine, in provincia di Rovigo.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere quali misure il Governo intende predi~
sporre

.
al fine di prevenire il ripetersi di ta-

li episodi criminosi che potrebbero avere
conseguenze ancora più gravi.

(3 -00559)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro della ma-
rina mercantile. ~ L'affondamento del mer-

cantile ({ Misurina », avvenuto domenica 17
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febbraio 1980 al largo di Capo Teulada, nel
quale hanno trovato la morte 7 lavoratori
del mare, ha riproposto l'urgenza di decisi.
vi provvedimenti a tutela dei lavoratori ma.
ri ttimi.

Si domanda, pertanto, di conoscere quali
decisioni siano state assunte per accertare
le cause dell'affondamento, le eventuali re-
sponsabilità dell'armatore e quelle del regi-
stro navale in ordine alle condizioni com.
plessive del natante, nonchè l'esistenza delle
condizioni di sicurezza e di eventuali control-
li effettuati sul carico.

Si chiede, altresì, di sapere se non si ri-
tenga che i mezzi di salvataggio attualmen-
te in dotazione siano ormai superati e se
non sia giunto il momento di imporre alla
marineria italiana l'adozione di nuovi e più
moderni strumenti di salvataggio, sia nella
dotazione di bordo, sia nei dispositivi di
pronto intervento da terra.

(3 - 00560)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CROLLALANZA. ~ Al Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato. ~

Premesso che il Mezzogiorno, per il suo pro-
gresso e per lo sviluppo delle sue attività
economiche, è particolarmente bisognoso di
adeguate fonti di energia, senza le quali va-
ni sarebbero il suo avvaloramento agricolo
ed industriale e la conseguente ripresa del-
la sua funzione storica nel Mediterraneo ver-
so le nazioni ed i popoli assurti ad indipen-
denza ed avviati già a moderne esigenze di
vita;

considerato' che è in corso la costruzio-
ne del metano dotto sottomarino che, dan'Al-
geria, raggiunta la Sicilia, proseguendo lun-
go la Penisola, attraverso la Calabria, la
Lucania, la Campania ed il Lazio, si salde-
rà nel 1985 con la rete esistente, nel Centro-
Nord, a Minerbio (Bologna), assicurando al-
l'Italia un incremento nella fornitura di gas
metanifero mediamente di ben 12 miliardi
di metri cubi all'anno;

considerato, altresì, che, in conseguenza
di tale saldatura e della notevole maggiore

disponibilità energetica, verrebbe riservato
al Mezzogiorno il SS per cento della forni-
tura del gas algerino, mediante il distacco
daMa condotta principale di bretelle e di
reti di distribuzione urbane, e l'ulteriore 45
per cento al Centro-Nord, tenuto conto che
esso assorbe già 1'80 per cento dell'attuale
consumo dell'intero Paese, che è valutato in
27 miliardi di metri cubi,

l'interrogante chiede di conoscere' se ~
pur prendendo atto dell'annunzio, dato dal
Governo al Senato, di un primo progetto
che prevede la spesa di S80 mHiardi, con
il contributo della CEE, del quale benefice-
rebbero 200 comuni del Mezzògiorno ~ non
si ritenga quanto mai opportuno, prima che
avvenga Ja prevista saldatura tra il meta-
nodotto algerino e quello esistente nel Cen-
tro-Nord:

1) disporre tempestivamente, in modo
organico, la compilazione di un progetto spe-
ciale metanifero, da bandire eventualmente
con appalto-concorso che tenga conto di tut-
te le esigenze del Mezzogiorno, sia pubbli-
che che delle areè industriali, in atto e in
prospettiva, nell'arco non inferiore al quin-
quennio, suddiviso in altrettanti esercizi fi-
nanziari;

2) confermare in modo inequivocabile,
con apposito disegno di legge, la percentua-
le del 55 per cento del gas riservato alla co-
struzione deJle bretelle e deHe reti di distri-
buzione del gas nel Mezzogiorno, alIo sco-
po di evitare che, nel 1985 ~ epoca previ-

sta di saldatura tra il metano dotto algerino
e quello esistente nel Centro-Nord ~ per
mancata sistematicità o ritardi nell'esecu-
zione delle opere previste dal suddetto pro-
getto speciale, o per subentrati altri giusti-
ficati motivi, la quantità di gas destinata
al Sud venga assorbita dalla rete esistente
al Centro-Nord, senza possibilità di effetti-
vo recupero.

Ove si verificasse una tale eventualità, il
Mezzogiorno, ancora una volta, verrebbe sa-
crificato nelle sue esigenze di progresso ci-
vile ed economico ed al sacrificio si aggiun-
gerebbe la beffa.

(4 - 00832)
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BONAZZI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Pre-
messo:

che il provvedimento CIP n. 67 del 1979,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 354
del 30 dicembre 1979, ha, fra l'altro, stabi-
lito un aumento di lire 93,51 il chilogram-
mo del GPL (miscela butano-propano) per
uso industriale, portando così il prezzo di
questo gas da >lire 148,57 a lire 242,080 il
chilogrammo franco raffineria, con decor-
renza 31 dicembre 1979, con un aumento in
percentuale del 63 per cento;

che questo aumento percentuale, che
non trova alcuna corrispondenza con gli au-
menti stabiliti per gli altri prodotti petro-
liferi, viene a penalizzare pesantemente le
aziende ceramiche ubicate nei comuni del-
l'Appennino modenese e reggiano, zone an-
cora escluse dalla rete di distribuzione del
gas metano, che trovano n~ GPL l'unica fon-
te energetica per il funzionamento dei for-
ni di cottura del materiale ceramico,

l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga opportuno che il CIP
riveda il provvedimento richiamato, tenen-
do conto della situazione delle aziende sopra
indicate.

(4 - 00833)

BONAZZI. ~ Ai Ministri dell'interno e
del tesoro. ~ Per sapere:

I

per quale motivo l'INADEL, nel liqui- I
dare l'indennità premio di fine servizio, i
escluda gli eventuali benefici combattenti- i
stici preannunciando che « si procederà al-

Il'eventuale conguaglio di competenze non ap-
Ipena il Ministero dell'interno avrà fatto co- ,
I

noscere il parere circa l'esatta interpreta- I
zione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre

I1975, n. 698, nella forma indicata dall'arti- f

colo 5 della legge 1° agoSlto 1979, n. 563 »; I

se siano a conoscenza che, con ormai I
numerose decisioni, la Magistratura ha rico-
nosciuto il diritto di includere detti benefi-
ci nel computo dell'indennità;

se non ritengano, pertanto, di dover di-
sporre che l'INADEL includa senza indugi
nel computo. deJl'indennità integrativa spe-
ciale i benefici combattentistici, uniforman-

dosi alle decisioni della Magistratura, con-
tro le quali, d'altra parte, l'INADEL non ha
proposto ricorso.

(4 - 00834)

BONAZZI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:
se sia a conoscenza del fatto che il que-

store di Reggio Emilia ha interrogato il ma-
resciallo Mario Lubello chiedendogli chiari-
menti per avere egli preso la parola nel cor-
so di una manifestazione contro il terrori-
smo, indetta dal Comitato per la difesa del.
l'ordine democratico e costituzionale merco-
ledì 13 febbraio 1980, a seguito dell'assassi-
nio del professor Bachelet;

, se sia, inoltre, a conoscenza delle ragio-
ni che hanno indotto ad assumere una tale
iniziativa contro un lavoratore della polizia
impegnato a consolidare e rafforzare il rap-
porto di fiducia e di collaborazione tra i
Corpi dello Stato preposti alla difesa delle
istituzioni, le forze democratiche e tutti i
cittadini nella lotta contro il terrorismo;

quali iniziative intenda assumere affin-
chè sia garantita la libera espressione dei
diritti democratici e costituzionali dei lavo-
ratori della polizia.

(4 - 00835)

MODICA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per sapere:

se sta già a conoscenza della deHberazio-
ne del comitato amministrativo deWUNIRE,
che, abrogando la precedente deliberazione
il, 157 del 26 ottobre 1977, ha proposto nuove
e «immediate» modifiche allo stàtuto del-
l'ente;

se non consideri inammissibile che simi-
li proposte vengano avanzate da un'ammini.
strazione che sta per scadere e proprio in vi.
sta del suo imminente e quanto mai auspica-
to rinnovo, ed in termini di urgenza che fan-
no intravvedere la volontà di porre la nuova
amministrazione di fronte a fatti compiuti;

se, in partic01are, non consdderi contra-
stante con la necessità di esprimere il più
possibHe tutti j diversi interessi, la proposta
secondo cui le designazioni da parte delle di-
verse associazioni dei candidati alla carica
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di presidente dovrebbero essere limitate a
una sola persona (articolo 4-bis);

se non ritenga necessario, per conseguen-
Z~, respingere la deliberazione in oggetto ed
invitare il comitato amministrativo dell'UNI-
RE ad astenersi in questo suo ultimo periodo
di amministrazione da simiH iniziative.

(4 - 00836)

FOSSON. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

sapere se è a conoscenza della grave situazio-
ne produttiva in cui è venuto a trovarsi lo
stabilimento SADEA di Verrès, che produce
tondelli in acmonital per monetazione per H
Paligrafico e Zecca dello Stato, in conseguen-
za della carenza di ordini da parte di que-
st'ultimo.

Lo stabilimento, che ha una capacità pro-
duttiva di 7.300 tonnellate annue, con un or.
ganico di 220 dipendenti, nel periodo inter-
corrente dallo gennaio 1980 ad oggi ha lavo-
rato in condizioni normali, ma esclusivamen-
te per magazzino, con tutti i rischi e gli oneri
conness-i, producendo circa 1000 tonneHlate
di tondelli.

POÌ<chètale situazione non può protrarsi
ulteriormente"in data 13 febbraio è sta:to co-
municato alle organizzazioni sindacali che, a
partire dal mese di marzo, la produzione do-
vrà essere almeno dimezzata, eon la messa
in cassa integrazione guadagni della totaHtà
degli operai per due settimane al mese.

È evidente che anche questa soluzione po-
trà durare per un periodo limitato di tempo,
pBr cui, se non giungeranno nuovi ordini, si

dovrà bloccare l'intera 'attività lavorativa già
ai primi del mese di maggio.

L'interrogante, richiamando l'articolo 7
della legge 20aprile 1978, n. 154, chiede quin-
di di conoscere il programma del quantita-
tivo di monete metalliche richiesto per l'an-
no 1980 dalla Direzione generale del Tesoro
aH'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e
che cosa intende fare il Ministero per sblocca-
re la situazione critica in cui è venuto a tro-
varsi lo stabilimento SADEA.

(4 - 00837)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 26 febbraio 1980

P RES I D E N T E. Essendo stati esau-
riti tutti gli argomenti previsti per la corrente
settimana dal calendario dei lavori dell'As-
semblea, le sedute di domani, venerdì 22 feb.
braio, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica martedì 26 febbraio, alle ore 17, con il
seguente ordine del giorno:

L InterpeJlanze.

l L Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 18,45).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio del resoconti parlamentari


