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stringatezza nell'illustrazione degli emendamenti, sottolineando la necessità ohe la Commissione sia in grado di riferire all'Assemblea non più tardi dei primi giorni della
prossima settimana.
Segue u n dibattito procedurale.

1972

Presidente

SPADOLINI

Interviene il Sottosegretario
di Stato
il turismo e lo spettacolo
Speranza.
La seduta

per

ha inizio alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE
« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia"» (56), d'iniziativa dei senatori
Pieraccini ed .altri.
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
Regolamento);
(Rinvio dell'esame).
Il presidente Spadolini avverte che, essendo stata conclusa la discussione generale il 4 ottobre, si dovrà p a s s a r e ora all'esame degli articoli, sui quali, precisa,
sono stati presentati più di 90 emendamenti.
Nel compiacersi che il lavoro svolto dalla
Commissione nel q u a d r o dell'indagine conoscitiva abbia dato i suoi frutti (molti
degli emendamenti proposti rispecchiano
osservazioni e richieste avanzate in quella
sede), il Presidente richiama l'esigenza di
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200) — 2/3/4

COMMISSIONI

Il senatore Piovano, che condivide le stesse preoccupazioni in ordine alla rapidità dell'esame, p r o p o n e che gli e m e n d a m e n t i vengano illustrati dai proponenti p e r .gruppi di
questioni, anziché singolarmente.
Dopo u n intervento favorevole della senatrice Valeria Rubi Bonazzola, il senatore Plebe n o n nasconde le p r o p r i e perplessità sulla
p r o p o s t a del senatore Piovano, p u r n o n dicendosi contrario, m e n t r e il senatore Spigaroli esprime dei dubbi sull'idoneità delia
p r o c e d u r a suggerita a realizzare un'effettiva
economia di tempo.
Quindi, andhe in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, si decide di rinviare l'esame a domani.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il Presidente avverte che la Commissione
t o r n e r à a riunirsi domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 10, per il seguito dell'esame
del disegno di legge n. 56.
La seduta

termina

alle ore 17,45.

Sedute delle Commissioni - 21

INDUSTRIA
MARTEDÌ 10 OTTOBRE

— 2 —

a

(10 )
1972

Presidenza del Presidente
RIPAMONTI

Interviene, a norma dell'articolo 48 del
Regolamento, il professor Vincenzo Caglioti.
La seduta ha inizio alle ore 17.
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE
DELLA MONTEDISON E SUL PIANO DI SVILUPPO DELL'INDUSTRIA CHIMICA
(Seguito).

Dopo brevi parole di introduzione del presidente Ripamonti, prende la parola il professor Caglioti per trattare i problemi dell'industria chimica nazionale sotto il profilo
della ricerca scientifica e tecnologica. Premesso, sulla base di esempi significativi che
nel settore dell'industria chimica la rapidità dell'innovazione tecnologica — in un contesto nazionale ed internazionale — impedisce di formulare programmi realistici che
superino un arco di tempo di cinque anni
(salvo adeguamenti annuali), il professor
Caglioti sottolinea la notevoli dimensioni
dell'attività di ricerca industriale nel campo della chimica ed i riflessi di tale attività sulla bilancia dei pagamenti, ponendo
in risalto taluni indici atti a caratterizzare
la credibilità tecnica e imprenditoriale nonché l'affidabilità delle principali aziende nazionali in campo internazionale (quali, ad
esempio, la realizzazione di impianti con
brevetti propri all'interno ed all'estero e la
cessione di brevetti e « know how » ad industrie di Paesi tecnologicamente più avanzati del nostro).
Successivamente il professor Caglioti illustra l'importanza di una ricerca autonoma ai fini dello sviluppo della chimica secondaria e della chimica fine, settori caratterizzati da un valore aggiunto molto elevato, nei quali è difficile ottenere brevetti
dall'estero, se non attraverso scambi; ne
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deduce che, essendo interessate ai suddetti
settori della chimica, oltre alle grandi aziende, imprese di dimensioni medie e piccole,
ed essendo identiche le attrezzature per la
produzione di prodotti affini, appare augurabile la costituzione di centri di produzione orizzontali, che possano servire ad imprese diverse; inoltre, è auspicabile la costituzione di società di ricerca e di sviluppo,
con il concorso del fondo IMI e delle grandi imprese, per lo studio dei problemi comuni ai produttori di prodotti intermedi e
finiti; nell'ambito di tali società potrebbero
essere valorizzate le notevoli risorse dei
laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e delle stazioni sperimentali.
Il professor Caglioti afferma quindi che
occorrerà un notevole lasso di tempo prima che la produzione di chimica fine evolva in modo tale da recare un apporto significativo al complesso della produzione industriale; si tratta peraltro, egli aggiunge, di dare una struttura organizzativa al
pullulare delle aziende che operano nel settore della chimica fine e secondaria, elevandone la produttività prima e sospingendole
poi verso nuovi traguardi; si tratta, in sintesi, di trasformare un mondo quasi artigianale in una struttura industriale moderna.
Infine l'oratore, illustrato il carattere interdisciplinare della ricerca nei suddetti settori e l'importanza del coordinamento per
obiettivi definiti, pone in rilievo l'esigenza
di rafforzare l'attività dei laboratori universitari -— che costituiscono lo strumento
di formazione dei ricercatori e dei tecnici —
consentendo ad essi di operare sulla base
di strutture amministrative più snelle, in un
clima di maggior fiducia, in attuazione di
norme legislative nuove, che dovrebbero
essere tali da superare lo stato di disagio
nel quale attualmente versa la ricerca universitaria.
Rispondendo a quesiti posti dal senatore
Piva, il professor Caglioti dichiara che la ricerca ha il compito di contribuire a trasformare un tipo di produzione ancora a struttura artigianale, in produzione di tipo industriale modernamente concepita. L'oratore
insiste quindi sulla necessità di creare for-
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me associative per la ricerca, indirizzando,
in particolare, tale attività verso la soluzione di problemi concretamente esistenti nella realtà del Paese; deve peraltro
tenersi presente che la ricerca, applicata
ha come imprescindibile presupposto una
salda attività di ricerca fondamentale, che
può essere svolta soltanto nell'Università,
sede naturale della ricerca di base e organo
insostituibile per l'approntamento dei nuovi
ricercatori.
Sottolinea l'esigenza di snellire le istituzioni, perchè attualmente i tempi di finanziamento di un progetto di ricerca sono talmente lunghi da rendere obsoleto il progetto
stesso ancor prima della realizzazione, mentre la validità dei procedimenti è legata alla possibilità di poter lavorare con immediatezza sulle idee nuove.
Il senatore Biaggi precisa che il tentativo
di organizzare la ricerca come servizio pub
blico si è arrestato con il mancato esame
del disegno di legge sulle stazioni, di ricerca.
Rispondendo al senatore La Russa, il professor Caglioti osserva che l'ampliamento
dell'occupazione è legato allo sviluppo delle
industrie che utilizzano i prodotti intermedi
creando prodotti finiti; occorre pertanto incentivare soprattutto il settore della chimica fine e secondaria.
Al senatore Calvi dichiara che in futuro
avranno uno sviluppo di capitale importanza le ricerche volte alla riutilizzazione dei
rifiuti, nella prospettiva della esauribilità
delle materie prime.
Il seguito dell'indagine è quindi rinviato
ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 19,22.

BILANCIO

(5 a )

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 10 OTTOBRE

1972

La Sottocommissione, riunitasi sotto la
presidenza del presidente Colella e con l'intervento del Sottosegretario di Stato per il
tesoro Picardi, ha deliberato di esprimere:

a) parere favorevole
disegni di legge:
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con osservazioni

sui

« Provvedimenti per la costruzione della
variante ferroviaria Venafro-Rocca d'Evandro (Cassino) » (26), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri (alla 8" Commissione);
« Aumento del contributo dello Stato a
favore dell'Azienda di Stato per le foreste
demaniali per l'Amministrazione del Parco
nazionale dello Stelvio » (292), d'iniziativa
dei senatori Dalvit ed altri (alla 9a Commissione);
« Aumento del contributo dello Stato per
la gestione dell'Ente Parco nazionale del
Gran Paradiso » (254), d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri (alla 9" Commissione);
b) parere contrario sui disegni di legge:
« Esenzione degli enti ospedalieri e degli
istituti pubblici di cura dalla imposta sui
redditi mobiliari » (39), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri (alla 6a Commissione);
« Indennità per lavoro nocivo e rischioso
al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette » (42), d'iniziativa
dei senatori Scfaietroma ed altri (alla 6" Commissione);
« Disposizioni per il riconoscimento dei diritti nazionali dei cittadini italiani di lingua
slovena e per la tutela della minoranza nazionale slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia » (53), d'iniziativa dei senatori Sema
ed altri (alla la Commissione);
« Disposizioni di tutela dei diritti costituzionali della minoranza nazionale slovena
del Friuli-Venezia Giuila » (61), d'iniziativa
dei senatori Albarello ed altri (alla la Conimissione);
« Abolizione del pagamento dei pedaggi
sui tronchi di autostrada Messina-Catania,
Messina-Patti e Patti-Buonfornello » (63), di
iniziativa dei senatori Vincenzo Gatto ed altri (alla 8a Commissione);
« Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da
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aziende boschive, forestali, addette ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale e di bonifica montana e per gli operai addetti ai vivai
forestali » (64), d'iniziativa dei senatori Lepre ed altri (alla 11" Commissione);
« Norme straordinarie sul collocamento a
riposo del personale di Enti pubblici » (82),
d'iniziativa del senatore Tanga (alla la Commissione);
« Abolizione dell'imposta di fabbricazione
sull'olio di oliva » (86), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri (alla &1 Commissione);
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31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » d/iniziatraa dei senatori Coppola ed altri (287),
(alla T Commissione').
La Sottocommissione, infine, ha deliberato
di non emettere parere sul disegno di legge:
«• Modifica dell'articolo 14 della legge 4
gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a
favore dell'industria cantieristica navale »
(99), d'iniziativa del senatore Avezzano Comes (alla 8" Commissione), per sopravvenuta cessazione di efficacia della legge modificata.

« Pensione di riversibiiità a favore della
vedova del pensionato dello Stato » (93), di
iniziativa dei senatori Filetti ed altri (alla 1"
Commissione ) ;
« Pensione della previdenza sociale a favore del coniuge superstite » (94), d'iniziativa
dei senatori. Filetti e Tarn-ucci Nannini (alla.
11" Commissione);
« Contributo annuale alla Fondazione Monteverdi di Cremona » (97) (alla 7" Commissione);
« Ripristino di indennità a favore degli appuntati e. militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
dei Corpi di polizia e speciali » (129), d'iniziativa del senatore Vignola (alla 4a Commissione');
La Sottocommissione, inoltre, su richiesta
del rappresentante del Governo, ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui
disegni di legge:
« Provvidenze per il completamento della
ricostruzione e per lo sviluppo globale delle
zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »
(75), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri
(alla 8" Commissione);

CONVOCAZIONE D I C O M M I S S I O N I
2a Commissione permanente
(Giustizia)
Mercoledì 11 ottobre 1972, ore 10 e 17
In sede redigente
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
FOLLIERI ed altri. — Modifiche al libro
primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale (227) (Procedura abbreviata
di cui all'articolo 81 del Regolamento).
IL Discussione del disegno di legge:
Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 deli Codice penale (372).
III. Discussione dei disegni di legge:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214), d'iniziativa dei
senatori De Matteis ed altri (alla 2a Commissione);

1. DE MATTEIS ed altri. — Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di
Cassazione (214).

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo

2. COPPOLA ed altri. — Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato: di Cassa-
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zione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (287).
In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
ARENA ed altri. — Conferimento di
posti di notaio (185).
IL Esame del disegno di legge:
FILETTI. — Interpretazione autentica
sulle cause di cessazione d'ella proroga
delle locazioni di immobili urbani (147).
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Vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (242)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).
In sede

referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:
ALBERTINI ed altri. — Riapertura dei
termini per l'esercizio della facoltà di
opzione per la ricongiunzione dei servizi
prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (247)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

4a Commissione permanente
(Difesa)
Mercoledì 11 ottobre 1972, ore 10,30
Comunicazioni del Ministro della difesa su
questioni di competenza del suo Dicastero.

T Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)
Mercoledì 11 ottobre 1972, ore 10
In sede

referente

a

6 Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Mercoledì 11 ottobre 1972, ore 10
Comunicazioni del Ministro del tesoro sulla
politica monetaria internazionale.

Seguito dell'esame del disegno di legge:
PIERACCINI ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (56) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

In sede deliberante
I. Seguito della discussione del disegno di
legge:
MURMURA. — Autorizzazione a cedere
al comune di Vibo Valentia il compendio
demaniale « Pennello » sito nello stesso
comune (49) (Procedura abbreviata di cui
all'articolo 81 del Regolamento).
II. Discussione del disegno di legge:
ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a
vendere a trattativa privata alla Curia

9a Commissione permanente
(Agricoltura)
Mercoledì 11 ottobre 1972, ore 9,30
In sede

referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi (111).
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II. Esame dei disegni di legge:

10 Ottobre 1972

10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)

1. MARCORA ed altri. — Istituzione di
un premio per l'abbattimento di bovini di
peso superiore ai tre quintali (29).

Mercoledì 11 ottobre 1972, ore 10

2. FARABEGOLI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930, concernente la tutela
delle denominazioni di origine dei mosti
e dei vini (168).

Seguito dell'indagine conoscitiva concernente la situazione della Montedison e il
piano di sviluppo dell'industria chimica:
audizione del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi Raffaele Girotti.

3. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro
sui parchi nazionali e le riserve naturali
(222).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 21

