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~

del

vice

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.
P A C I N I, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del
31 marzo.
P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è apiProvato.

Congedi
P RES
I D E N T E. Hanno chiesto
congedo per un giorno i senatori Aletti, Assirelli, Noè e Palla.

Annunzio di elezione di presidente
di Gruppo parlamentare
P RES I D E N T E . In data 11 aprile
1979 il senatore Pinto è stato eletto presidente del Gruppo parlamentare repubblicano
in sostituzione del senatore Spadolini, designato ad incarico ministeriale.

Annunzio di variazione nella composizione
di Gruppi parlamentari
P RES I D E N T E. Il senatore AjeHo ha
comunicato di essersi dimesso dal Gruppo
parlamentare del Partito socialista ita:liano.
Ai sensi del quarto comma dell'articolo 14
del Regolamento, H predetto senatore entra
a far parte del Gruppo misto.

presidente

VALOR I

Annunzio di variazioni nella composizione
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vtgilanza dei servizi
radiotelevisivi
P RES

I DE NT E

.

Il Presidente

della

Camera dei deputati ha chiamato a far parte
della Commissione parlamentare per !'indirizzo generale e ,la vigilanza dei servizi ra~
diotelevisivi il deputato Cerquetti, in sostituzione del deputato Delfino.

Annunzio di presentazione

di relazioni

P RES
I D E N T E. A nome della 2"
Commissione permanente (Giustizia), in data 18 aprile 1979, il senatore Rosi ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: SEGNANAed altri: «Nuove
norme in materia di fallimento di piccole
imprese» (1172); GUARINO:«Nozione di piccolo imprenditore»
(311).
A nome della sa Commissione permanente
(Programmazione
economica, bilancio, partecipazioni statali), in data 27 aprile 1979,
il senatore Giacometti ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione
in legge del decreto~legge 28 marzo 1979,
n. 99, concernente nuovi apporti al capitale
sociale della Società per lIe gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni» (1621).
A nome della 9" C<:>mmissione permanente
(Agricoltura), in data 27 apI1ile 1979, il se-natore Miraglia ha presentato la relazione
sul disegno di legge: «Conversione in legge
del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi aI regime di aiuto al
consumo delFolio di oliva» (1618).
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A nome della lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sono state presentate le seguenti relazioni:
dal senatore de' Cocci, in data 27 aprile 1979, sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1979,
n. 98, recante concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo
statale di lire 100 mHiardi per l'anno finanziario 1979» (1622);
dal senatore Vettari, in data 27 aprile
1979, sul disegno di legge: «Conversione in
legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100,
concernente proroga della durata in carica
deHe Commissioni regionali e provinciali per
l'artigianato»
(1623).

Annunzio di ritiro di richiesta di parere
parlamentare
sui programmi plurlennal1
di intervento nelle imprese a partecipazione statale
P RES I D E N T E . Il Ministro per le
partecipazioni statali, con lette:m del 13 apriJe 1979, ha ritirato la richiesta di parere parlamentare sui programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale.

Annunzio di comunicazioni concernenti
nomine in enti pubblici
P RES I D E N T E. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della
Jegge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Francesco Vitaliti a membro del consiglio d'amministrazione dell'Istituto italo-africano.
Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro).
H Ministro per H lavoro e la prev.idenza
sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:
la nomina del dottor Augusto Bargoni
a membro d~l consiglio di amministrazione
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dell'Istituto
nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali;
la nomina del]'avvocato Giuseppe Garcassi, del dottor Giovanni Carosini, dell'ingegner Piero Costa, del dottor Luciano Occhetti, del dottor Eraldo Valle, del dottor
Alberto Chiappori, del dottor Roberto Manai, del comandante Luigi Oneto, del dottor Giovanni Caivano, del dottor AnieHo Cuciniello, del signor Domenico Scordamaglia,
del ragionier Gianfranco Cassar, del comandante Silvana Sierra, del signor Mario Mascetti, del dottor Mario Ferrari, de:! signor
Domenica La Porta, del dottor Plinio Pirri,
del dottor Nicola Geremicca, del dottor Giorgio Verrecchia, del signor Mirko Rizzini a
membri del consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni
sul lavoro e le malattie.
Tali comunioazioni sono state trasmesse,
per competenza, all'l1a Commissione permanente (Lavoro, emigraZlione, previdenza sociale).

Annunzio

di documento trasmesso
Ministro del tesoro

dal

P RES I D E N T E. Il Ministro del tesoro ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
terzo comma, della legge 24 maggio 1977,
n. 227, il bilancio consuntivo al 31 dicembre
1978 della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), corredato dalla relazione del collegio dei revisori della predetta SACE.
Tale documentazione sarà trasmessa aHa
6" Commissione permanente.

Annunzio di voti trasmessi dalle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria
P RES I D E N T E. Sono pervenuti al
Senafto voti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Umbria.
Tali voti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti.
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nato il documento approvato dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 48, com~
ma sesto, del Regolamento, a conclusione
dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità
del sistema portuale italiano (Doc. XXXIV,
n.4).

ai sensi dell'articolo 1 della tlegge 26 ottobre 1962, n. 1595, il bilancio consuntivo
Annunzio di trasmissione di decreti di
del Centro per le relazioni italo-arabe, cor~
scioglimento di consigli comunali
redato dalla relazione illustrativa dell'atti~
vità svolta dall'Istituto stesso nell'anno 1978;
P RES
I D E N T E. Con lettera del
ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 1u- 17 aprile 1979, H Ministro dell'interno, in
glio 1977, n. 489, H bilancio consuntivo del~ adempimento a quanto previsto daH'articol'Istituto per gli studi di politica internaziolo 323 del testo unico deLla legge comunale
nale, corredato dalla relazione tllustrativa
e provinciale, approvato con regio decreto 4
dell'attività svolta dall'Istituto
stesso nel~
febbI'aio 1915, n. 148, ha comunicato gli estre~
l'anno 1978;
mi dei decreti del Presidente della Repubbliai sensi dell'articolo 2 della legge 20 gen- ca ~ emanati nel primo trimestre
1979
naio 1978, n. 24, il bilancio consuntivo del- concernenti lo scioglimento dei consigli constituto affari internazionali, corredato dal~ munali di Soresina (Cremona), Castelforte
la relazione illustrativa dell'attività svolta
(Latina), Peschiera del Garda (Verona), ToldaU'Istituto stesso nelil'anno 1978;
ve (Potenza), Ittiri (Sassari), Genzano di Luai sensi dell'articolo
3 deMa legge 31 cania (Potenza), Rosarno (Reggio Calabria),
gennaio 1975, n. 31, il bilancio consuntivo
Zoppola (Pordenone), Sannicola (Leece) e
dell'Istituto
italo-africano, corredato dalla
Casaprota (Rieti).
relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Istituto stesso nell'anno 1978;
ai sensi den'articolo 2 della legge 26 Annunzio di relazioni della Corte dei conti
gennaio 1978, n. 28, H bilancio consuntivo
sulla gestione finanziaria di enti
dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e
i Paesi dell'Africa, dell'America latina e del
P RES I D E N T E. H Presidente della
Medio Oriente, corredato dalla relazione il- Corte dei conti, in adempimento al disposto
lustrativa
dell'attività
svolta daH'Istituto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
stesso nell'anno 1978;
n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenai sensi dell'articolo 2 della legge 20 ti la gestIOne finanziaria:
ottobre 1975, n. 537, H bilancio consuntivo
deH'Ente parco nazionale Gran Paradiso
dell'Istituto italiano per il Medio ed Estree dell'Ente autonomo parco nazionale di
mo Oriente, corredato dalla relazione Hlu~ Abruzzo, per gli esercizi 1975, 1976 e 1977
strativa dell'attività svolta daH'Istituto st~s~ (Doc. XV, n. 4);
so nell'anno 1978.
del Provveditorato al porto di Venezia,
per
gli
esercizi dal 1973 al 1977 (Doc. XV, nu~
Tali documentazioni
saranno trasmesse
mero 14);
alla 3" Commissione permanente.
dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, per l'esercizio 1977 (Doc. XV, n. 37);
Annunzio di documento approvato dalla
dell'Opera nazionale di assistenza all'in8a Commissione permanente
fanzia delle regioni di confine, per gli esercizi 1976 e 1977 (Doc. XV, n. 50);
P RES I D E N T E. La 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
dell'Istituto
di studi romani, per gli
zioni) ha comunioato alla Presidenza del Se- esercizi dal 1971 al 1977 (Doc. XV, n. 117);
~

Senato della Repubblica
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dell'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia, per gJi esercizi dal 1970 al 1975 (Doc. XV,
n. 118).
Tali documenti saranno inviati alle ComII1issioni competenti.

Annunzio di documento trasmesso
Ministro della difesa

Discussione
legge:
«

dal

P RES I D E N T E. Il Ministro della difesa ha trasmesso copia del verbale della
riunione del 6 marzo 1979 del Comitato per
l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372,
sull'ammodernamento
dei mezzi dell'Esercito.
Il verbale anzi detto sarà inviato alla 4a
Commissione permanente.

P RES

I.

Domando di parlare.

I D ,E N T E.

Ne ha facoltà.

B E N ASS I. A nome della sa Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento,
l'autorizzazione
alla relazione orale per il
di'segno di legge recante: «Conversione in
legge del decreto-legge S aprile 1979, n. 114,
concernente assegnazione di fondi aLla Regione autonoma dE'lla Sardegna per l'avvio
del risanamento delle imprese chimiche del
Tirso» (1625).
P RES I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

dell'ordine

del giorno

P RES I D E N T ,E.
Dispongo, ai sensi
dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione deH'mdine del giorno
nel senso che siano discussi per primi i disegni di legge nn. 1621 e 1622, iscritti al secondo e al terzo punto dell'ordine del giorno stesso.

e appl.ovaz!one

del disegno di

Conversione in legge del decreto-legge 28
marzo 1979, n. 99, concernente nuovi apporti al capitale sociale della Società per
le gestioni e partecipazioni
industriali
GEPI, società per azioni» (1621)

A J E L L O. Domando di parlare per proporre una questione pregiumziale.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

A J E L L O. Signor Presidenrte, onorevoli
coLleghi, vorrei fare una brevissima premessa
allo svolgirr..ento della mia pregiudiziale, che
mi riguarda personailnnente. Come iilPresidente ha annunciatO', mi sono dimesso dal G:rup~
po p8!rlamentare sociailista per ragioni che ho
spiegato ampiamente sulla stampa e che mi
sembra inopportuno ripetere in questa sede.
Mi preme invece ribadire che I1itm'an:goin que~
sta Aula come socialista che per circostanze
politiche e personali ha ritenutO' di proseguire
la sua battaglia politioa nel Partito radicale
e quindi in questa veste di ,parlamentare radicale oggi intervengo sui sei decreti-legge
che sonO' al~'ordine del giornO': intervengo
per esprimere la mia opposizione e per dee per questo
nunciare in via pregiudiziale
~

ho predisposto una serie di ordind del giomo
l'abuso che, durante tutto l'arco della le~
gislatura, di questa brevissima ,legislatura, si
è fatto dello strumento, per sua natura eccezionaJe, del decreta-Iegge. Denuncio in questo
senso il comportamento del Governo, che di
questo strumento ha continuarto ad usare ed
abusare con pervicacia, anche quando era sta~
to sollecitato daJle Presidenze della Camera
e del .senatO' a fame l'uso discretO' che la C0stituzione prescrive, e denuncio la maggio~

Inversione
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P RES I D E N T E. ,Passiamo pertanto
alla discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del delCreto-legge 28 marzo
1979, n. 99, concernente nuovi appor.ti al capitale sociale de1Jla Società per le gestioni e
partecipazioni industriali-GEPI,
società per
a2)ioni ».

Autorizzazione alla relazione orale
.per il disegno di legge n. 1625
B E N ASS
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ranza che durante questi tre anni si è resa responsabile di una colpevole acquiescenza nei
confronti di una pratica COiSÌpericolosa per
ill corretto funzionamento del sistema democratico parlamentare.
Questa continua violazione detlla Costitumone, quasi tma monna costituzionale di
fatto, è uno dei molti frutti amari della politica di UJJ:ritànazionale che, creando una coalizione onnicomprensiva di forze eterogenee,
non solo ha finito .per paralizzare ogni coerente attilVità legislativa, ma ha fartto sparire
in Parlamento una vera opposizione, alla cui
azione sono di fatto affidati i compiti di controllo politico ma anche di vdg:iJlanza sulla
corretta applica.'lJione del dettato costituzionaLe. In tutte le demoarazie rappresentative
occidentali, basate sul sacrosanto principio
dell'alternanza, }a funzione dell'qpposizione
non è meno importante di quella della maggioranza proprio perchè vi è da consapevolezza che la 'Sua assenza o il suo affievolimento
poSSOlI1O
rendere possibile ogni arttenrtato aJlle
regole fondamentali su cui (si basa il patto di
convivenza scritto o non sani:tto tra tutte le
forze politiche e sociali e più an generale tra
tu1ti i cittadim.
Sono lieto che questo dibattito mi abbia
dato l'opportunità di esprimere 1ÌII1,Parlamento eon chiarezza 1a mia ferma avversione per
la politica. di unità nazionale che !in passato,
per correttezza nei confronti del Partito s0cialista itaMano, avevo manifeSltato sol1:anfto
in seno al Gruppo, nelle sedi di partito, attraverso i miei cliscorsi congressuald e sugli organi della stampa socialista, limitando invece la
mia arttività parlamentare alle sole questioni
di poHtica internazionale, delle quali più volte mi sono occupato in quest'Aula. È quindi
senm alcun imbarazzo che io posso oggi denunciare un guasto non secondario che la
politica di unità nazionale ha provocato su
un punto delicato del processo di formazione
della legge, trasformando di fatto in ordinario uno strumento che deve per definizione
rispondere a criteri di straordinarietà ed urgenza.
: La seduta odierna, onorevoli colleghi, de-dicata a1Jl'esame di ben sei decreti-legge, non
straordinari, non necessari e non urgenti, è
destinata a segnare, insieme alla conclusione
di una delle più travagùiate e brevi legislature
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del dopoguerra, anche una nuova grave violazione della Costirtuzione perchè oggi il Senato
e tra qualche giorno la Camera dei deputati
si ap.prestano a mettere .il sugge[lo sulla prassi anticostituzionale
che ha carattelI'Ì.zmto .j
lavori parlamentari di questi tre anni; ricordo che i decreti-legge sono srtati più di 150
dur.am:tequesta leg:islatura. Lo strumento della decretazione ,di urgenza, introdotto nella
Costituzione dopo accesi dibarttiti, dopo l'op'.
posizione di chi giustamente temeva l'attUialIe
abuso, è divenuto strumento usuale di un
Governo che ha fatto scempio della legalità,
intervenendo nelle materie più disparate, a
volte per coprire le res/pOfisahiHtà di ritaroi,
di rinvid. interessati, altre volte per elargire
a desrtra e a manca centilnaia o migliaia di miliardi e infine per emanare quelle leggi-quadro che si trascinano da una legi,slatura all'altra ~ come la riforma universitaria o la
a causa dell'ostruriforma dell'assistenza
zionismo della maggiornnZ!a della Democrazia
cristiana, che non intende cedere le posizioni
di privilegio che essa si è costituita a vantaggio di pochi contro gli interessi del pae.
se. Il campionario oggi offerto dai decreti
al nostro esame è stupefacente e offre un
quadro significativo di quella che, eon parole ormai .di uso comune, è stata definita
l'arroganza del potere, rappresentata
da un
Esecutivo presentatosi alle Camere non per
ottenere la fiducia ma per avere a tutti i
costi la sfiducia (e questo risultato è ,stato
perseguito perfino facendo allontanare un
membro del Governo daU'Aula) e che in
questa situazione non esita ad approvare ben
sei decreti-legge.
Io mi domando cosa ci sia di ISftraordinario
nel caISIOdelle commi!Ssio111iregionali dell'artigianarto che durano in car1ica in regime di
prorogatio da oLtre otto anni a causa del ritardo di un Governo il qualle, MlZichè farsi
promotore della relativa legge-quadro, preferisce ricorere allla proroga e poi alla prolI'ogia
della proroga. Mi domando cosa ci sia di urgente, tranne forse H dovere moriale di impe-dire che gli amministratori ,delle IPAB alienino i patrimoni destinati ai comuni, che costringa ad emanare con decreto-legge quella
legge-quadro sull'as.sdstenza che si 1rascina da
aIlmeno tre legislature per l'opposizione dena
~
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Democmzia cristiana, che impegna tutte le
sue forze a tutela dei patrimoni ecclesiastici
e a tutela di una concezione paternalistica e
filantropica dell'assistenza. E ciò dopo che
un precedente decreto era miseramente caduto per la mancanza della conversione in
legge nei termini. Mi domando cosa vi sia
di necessario, straordinario ed urgente nella
regolamentazione dell'aiuto al consumo dell' olio di oliva se non forse il -desiderio di
costituire un'altra fortezza clientelare attraverso un organismo «per quanto possibile
svincolato dalle procedure imposte dalle norme sulla contabilità dello Stato ». Certo la
violazione della contabilità dello Stato, dalla
quale premeditamente
è stata svincolata la
GEPI (società per azioni e quindi privata),
che in pochi anni ha ,divorato denaro pubblico cumulando deficit su deficit, miliardi su
miliar.di, senza il controllo non dico della
Corte dei conti, che sarebbe troppo pretendere, ma neanche degli enti che forniscono
finanziamenti alla GEPI, consente di mettere
Ire mani su fondi deSltinati ,al ripiooamento
deLle ferrovie per .tmsferirli d'urgenza alle
industrie in crisi in Sardegna, che focse
avranno ricevuto un po' di ossigeno, ma a
favore delle quali bisognerà comunque intervendre da qui a poco perchè ,la Msi non è
contingente e non può essere affrontata con
palldativi.
La realtà è che, a parte i guasti portati dal'la legislazione all'economia e all'ordine pubbJd,co, attraverso la decre:1:aizione d'urgenza,
in definitiva si è portato il primo e più pericoloso attacco alla Costituzione repubblicana, che oggi è un abito troppo stretto per chi
pretende di governare a proprio piacinwnto.
Il decreto-legge, o meglio l'abuso del decreto-legge, ha trasformato questo strumento
eccezionale in una sorta di disegno di !legge
da approVlare eon W"genza, ricattando il Parlamento eon lo sbandieramento
di pericoli
spesso immaginari, con 110'Spauracchio del!1Ja
disoccupazione di qualche centinado di !lavoratori, comunque eon il ricatto dellaJ scaden~
za dei termini o addirittum della questione
di fiducia.
Il Parlamento è !Stato incapace di reag1i.re,
dato che la reazione non si è manifestata, <salvo rarissime OOCIasioni,se nonattra'Verso du~

're quanto inutili: dichiarazioni, per cui il Presidenrte del Consiglio ha aVUlto buon gioco
&ulle Camere inerti, offese nella loro sovranità da solenni promesse disattese dopo pochi giorni o dopo qualche ora.
Io ho qui una lettera del presidente del
Consiglio Andreotti inviata ai ministri in segui1to ai numerosi richiami che il Piresidente
del Consiglio stesso aveva ncev.uto per l'abuso dello 'strumento del decrero.legge. Ne leggo 'soltanto le quattro righe COI1JC/IUlSive.
L'onorevode Andreotti, dopo aver ~ramente
ri,mprovera>to i ministri per awerlo castre>tto ad
uSaJre can .la frequenza che ho detto il decreta-legge, dice: «È moLto spdacevole che
dopo la precedente discussion~ alla Camera,
nella quale non fu certo facile l'at.teggiamen~
to del Governo, ci SIiè trovati a breve termine
d:i:n:anziad analoghe [situazioni. Anno nfltOlVo
annunciava il presidente Anvita nuova
dreotti ~ e per i decreti-ilegge questo sarà
tassa1:iva. Vi prego di danni assicuraz,ioni impartendo ordini rigorosi a chi di dovere ».
Evidentemente le assà!curazioni nOln ci sano
~

staIte e

g!1Ji.

ordini rngoI'Osinon sono stati im-

partiti se ci troviamo oggi, a Camere chiuse,
di fronte alla neceS'siltà dIi convertire in Jegge
sei nuovi decreti-legge.
Signor Presidente, anOlrevoli colleghi. quella che si presenta OIggiè fOlJ:1se
l'ultima occasione offerta al Par.lamen1:o repubblicano per
rivendicare il ruolo che ad esso compete di
tutore della legalità e delle norme costituzionaJli. Il Governo in carica, apparentemente
privo di poteri, in effetti vede questi suoi poteri raffo~ati per'Chè legifera e ammini\'3ltra
senza controLlo alcuno delle Camere, disciolte e quindi impossibilitate ad effettUJare una
qualsiasi forma di cOlntrollo. NessUiIlOdei d~
creti-Iegge oggi al nostro esame risponde ai
princìpi sanciti dall'articolo 77 della Costituzione perchè in quei casi in cui i decreti-legge
possono 'apparire necessari ma:nca ill requisito dell'urgenza e seppure riOOITe ,tale requisito manca sempre e comunque il requisito
della straordinarie>tà.
La difesa ad oltranza della Costituzione,
che è dovere di sempre, oggi deve essere tenace e perfino punrtigliosa, 'aLtrimenti daremo
ragione a quan1:i sostengono che l',attuale crisi e l'imminenza di Gonsultazioni anticipate
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rappresentano
un premeddtato disegno dei
due partiti maggiori i quali, superata senza
troppi danni la fase elettorale, avraIliIlO di~
nanzi a sè una intera JegislatuTa per condurre a termine quella involuzione costituzionale di cui l'abuso dei decreti-legge rappresenta
l'aspetto più appadscente, ma alla quale si
accompagnano la minacciata modifica della
legge-delega relativa al codice di procedura
penale, la modifica, ,peraltro già proposta,
dell'istituto referendario, la modifdca della
stessa legge elettorale e dei regolamenti parJamentari, per soffocare una buona volta e
per sempre le forze minoritarie, quelle cioè
che altimentano La democrazia e rappresentano il'unico vero bastione contro ogni tentazione autoritaria,
tentazione aUa qUaJve le
grandi coalizioni per loro stessa natura sono
sempre troppo esposte.
Esposte queste ragioni di carattere generale, in partic01are, per quanto riguarda il dise~
gno di legge relativo alla GEPI, per la quale
si prevede uno stanziamento di 360 miliardi,
vorrei aggiungere che questa lrichieslta viene
fatta in conseguenZJa della neces'SÌltà, si dice,
di soddisfare la domanda di 43 aziende. Ora
credo che questo tipo di intervento fiil11Ìrà
per indirizzarsi nel solito modo, cioè come
una forma di intervento a pioggia e sostanzialmente a fondo perduto, senza intaccare
le ragioni reali per le quali queste aziende
sono in crisi.
Ma, a parte questo, quali sono le garanzie
che questi 360 miliardi swanno reaJmente
investiÌti per riJsanare queste aziende e nOltl
saranno poi invece destinati a coprire !'immenso deficit che la GEPI ha accumuJato in questi anni? Credo che dovremo con
più calma, nella prossima legislatura, affrontare il problema generale .della GEPI e del
modo in cui si fa fronte al problema del1le
aziende in crisi, perchè, ad esempio, è abbastanza singolare che la GEPI, che nel 1976
aveva accumulato 75 miliardi di deficit, abbia denunciato un ricavo di 749 milioni per
aziende risanate e vendute. E sarebbe interessante sapere come le ha risanate e a chi le
ha vendute. Sarebbe interessante poi vedere
anche come e perchè deve essere affidato un
compito di questa natura ad una società che
ha la struttUI'a di società per azioni e quindi
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sfugge ai controlli non solo della Corte dei
conti, ma anche dell'EFIM, dell'IRI, del:
rENI, degli azionisti, cioè, che hanno più
volte nelle loro relazioni di bilancio protestato per questa mancanza di controlli.
A parte però queste ragioni di merito, che
esamineremo a suo tempo, credo che. Ila si~
tuazione in cui si chiede oggi iÌ~finanziamento di 360 miliardi con decreto-legge noI)],co.r~
risponda assolutamente ai requisiti della necessità e de11'urgenza.
Ritengo

inoltre

che, ,in contraSito

con

il dri.~

sposto dell'articolo 5 della legge 5 agosto
1978, n. 468, il decreto non indichi le modalità
di utilizzo del fondo globale, limitandosi a
far ,riferimento al capitolo 9001 del btiJ.ancio
di previsione del Ministero del tesoro; pertapto la vioJazione delle leggi sulla contabilità dello Stato si traduce in violazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costi~
tuzione.
Invito quindi il Senato a non passare all'esame del disegno di legge, per violazione
degli articoli 77 e 81, ultimo comma, della
Costituzione.
P RES I D E N T E. Ricordo che, ati sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Re~
golamento, sulla questione pregiudiziale possono prendere :La;parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo e che ogni IÌntervento non può superare la dumta di dieci mi~
nu ti.
Poichè nessuno domanda dti parlare, met~
to ai voti la questione pre!¥udiziale proposta
dal senatore Ajello. Chi J'apIProva è pregaJto
di alzare La mano.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È: iscritto a parhlJre il senatore BasadOIllIla.
Poichè non è presente, lo dichia,ro decaduto
da:lla facoltà di panllare.
È iscritto a parlare il senatore Bollini. Ne
ha facoltà.
B O L L I N I. Signor Presidente, non ve~
do l'onorevole
Ministro. Forse sono di
trascurabile importanza 360 miliardi per [a
GEPI?
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P RES
lini.

NO', seru:vtore BO'l-

I D E N T E.

B O L L I N I. AUO'raè il Gov'erno che è
trascurato nei suai adempimenti e ne prendo
atta.
P RES I D E N T E. Senatare BoJlini,
vorrei dirle che in questa periodO' il nostro
calendario non ha quella elrasltidtà che ha
abitua.Imente nel carso della legisùatUlra. Il
non possiamo entraMinistro purtroppo
re nel merito delle sue argomentazioni
~

~

ha reso noto alla Presidenza
di non poter
essere presente questa mattina a questa discussione.

B O L L I N I. Signor Presidente, daJ momentO' che il Ministro non è stato presente
neanche durante la discussione in Cammissione, pensa che Laelasticità del Ministro sia un
po' da critioare. VO'glio dire oomUJl1iqueche
se il Governo ed 11Ministro, che nan c'è, fosserO' SItati Uill po' più attenti 1ettori, e non
partecipi

~

chè sarebbe

trappo

chiedere

~

ai dibattiti paI11amentari, e fosserO' stati più
scrupalosi nel ri/spettare quanta le leggi stabiliscanO', farse il cBibaJttitodi O'ggiassumerebbe
un diverso andamentO' e certamente di,versa
sarebbe il pronunciamento
del Gruppo dell
partito comunista.
I dibattiti parlamentari che si sano svalti
intarno aNe numerO'se leggi di rifi.nanziamento della GEPI ~ ultima queUa dell'8 genavevano messo
naio 1979, di 180 miliardi
in luce H particolare interesse del Parlamenta ad essere infarmata puntig;masamente dell'attività di questa società. Ricarda, per mia
memoria, che, nella discussiane alla Camera
attorno al disegnO' di 'legge per lo stanziamenta dei 180 miliardi a dicembre, il presidente della sa CO'mmissiane bilancia subordinò il parere di queIJa CamIlllÌlSlsione ad un
precisa chiarimentO' del GOVelI1l1lO
in merita
ai c01legamenti di detto finanziamentO' conIa
legge di ricO'nversione industriale e aU'utilizzo dei fondi verso il Mezzogiorno d'Italia.
È inutile dire che di quel chiarimeUJto non
vi è traClaia.
In quella stessa di'SlCussione un autorevolissimo rappresentante
del Partito repubbli~
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cana, partita eon alte responsabilità in que~
sto Gaverno, dichiarò il sua dissenso rispetto
ad un finanziamento effettuata in assenza di
un quadro operativa deLLaGEPI.
Al SenatO' il presidente della sa Commissiane, senatare Colajanni, si mastrò contrario
all'immediato esame del pravvedimenta perchè la ristrettezza dei tempi non cansentiva
un approfondimentO' della materia, specie per
quanta riguardava la verifica, come egli ebbe
a dire, della rtSlPO'ndenza tTa aumento di oopitale sociale e programmi di investimentO' visti
nel quadro camplessiva di una linea di politica industriale. Il senatare De Vi,ta, vicepresi~
dente del Gruppo della democrazia cristiana,
parti,to che è grande parte di questa Gaverna,
pur aderendo a11a tesi de1la immediata approvazione deUa normativa in di'scussaalO.e,
ribadiva però l'impegno della Commissiane
a promuavere Uill'accurata indagine sulla li~
nea deLla GEPI. A questa tesi aderiv'a sostanzialmente il collega Colella, relatare del provvedimento, sollecitandO' l'approvazione
in
tempi brevi. Era la seduta del 22 dicembre.
Presiedeva il senatare Fanf'anì, tI quale non
pO'tè fare a meno di rilevare che tempO' più
breve di queHa a cui ci avevanO' costretta era
diffietle immaginare.
Quale fu dunque allora la mO'tivazione addatta per costringerei ad un esame così precipitaso, in una materia ancora oggi così deJieata? La ragione sembra sia quella che fu
emmciata dal sottosegretario Aliverti alla Camera dei de:putati. Disse alIaTa Ì/l Sottosegretaria: «La GEPI si trova in condiziane di
nan poter far frante al pagamentO' degli stipendi del propria persanale per il corrente
mese di dicembre ». E si sa che se si arriva al 22 di dicembre e non si è in grado di
far frome al pagamento degli stipendi del
proprio personale, la situaziane dell'azienda
o delle aziende certamente non è nè facile nè
tranqUJil1a; anzi è estremamente preoccupante, al punto da rendere nan necessaria ma
obbligatoria una scrupolosa verifica da parte del Parlamenta, respansabile in ultima
istanza di questa società.

QuestO'esame da parte del Parlamento
è qui la' ragiO'ne della mia cdtioa
pomto
patuto

essere aplJyofondito
adoperare
strumenti

~

~

avrebbe

se essa avesse
previsti
dalla

Senato
e

cìdia
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legge e dei quali il Governo e l'attuale Ministro n011 hanno tenuto conto.
La legge n. 394 del 6 agosto 1975, aJ~l'aJrtico~
lo 3, dice quanto segue: «Le direttive del CIPE, aJHe quali, a norma dell'art:ucolo S, ultimo comma, della legge 22 marzo 1972, n. 184,
deve attenersi la GEPI, sono parte di Uillprogramma di intervento che ha per fine la difesa dell'occupazione e la riiStruttuI'azJione dei
settori :iJnduSotrialiin crisi. Di taJle poogmmma
il Ministro per il bilancio e la programmazione economica dà relazione al Parlamento. Il
Mi'nistro per il bi<lanoio e la programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione analitica sull'attività
svolta daJlla GEPI con allegato il biJlancio 'annuale della società ».
Signor Presidente, la relazione analitica e
il bilancio annuale non ci sono; dUillque, come
potrebbe il Padamento, che ha previsto per
legge gli strumenti di una verifica attenta e
impegnativa, discutere senza conoscere esattamente le questi.ani? È ben vero che, dieùro
nostra sollecitazione, il Sottasegretario
che
qui ci onora della sua presenza ci ha fatto
avere una relazione, cosa di cui lo ringraziamo, Ela è una relazione sostanzialmente fornita da1J1Ja
,società, che i,n ogni rnso non assolve il Governo dalle sue inadempienze.
È evidente che una società come è la GEP,I, a rigore una ,società per aziO!l1iidi diri1to
privata, rappresenta un iIl1jpontante strumen-

ta in mamo ail Governo per svalgere una politica di salvataggio deHe imprese che si trovano :Ununa situazione economica grave, uno
strumento quindi che merita un'analisi approfondita e attenta.
Certo, le oSiServazioni che si potrebbero
muovere contro la nostra richiesta sarebbero ancora e unicamente quelle di sempre, e
cioè i tempi lunghi del dibattito, la necessità di far fronte all'urgenza delle situazioni;
tuttavia noi non possiamo più accedere 1n
nessun modo alla tesi di coloro che sotto
il pretesto dell'urgenza pretendono decisioni
o stanziamenti che possono lasciare nel corpo economico e sociale del paese tracce profonde e inquinanti.
Per avere un quadro realistico deilJa siÌtuazione della società per la quale stiamo discutendo un disegno di legge di :rrnnamrziamento
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di aLtri 360 miliardi, basterà ricordare che alla data del dicembre 1977 essa aveva in canico 128 aziende per un totale di 41.000 addet-

ti; però 17 di tali aziende

«

non erana ope-

ranti », e se non erano operanti non erano
neppure aziende in senso proprio. Dei 10.000
dipendenti in cassa integrazione guadagni, la
maggior parte è sospesa dal 'lavoro nan per

diffi.ooltà congiunturali detJ.leimprese ma

~

«per difficoLtà
è questa ~a definizione
strutturali delle imprese ». Quindi si tratta
di aziende che sono strutturalmente
incapaci
di garantire il lavoro. Abbiamo dunque azien~
de che lavorano, aziende che non lavorano
in nessun modo, aziende nelle quali parte
del personale è strutturalmente
impossibilitata a lavorare.
Dal 1971 ad oggi la GEPI ha ceduto 43 so~

cietà per un totale di 10.000 addetti. È operazione meritoria dato il fine istiÌ<tuzionaJe
dell'impresa. I settori merceologici che sono
interessati a queste imprese SiO!l1O piuttoiSto
numerosi; nell'insieme essi producono un fatturato di o~tre 7.000 miHardi.
La società ha acquistato e cOll1!tm/Ua
ad acquista1re società o a partecipare a società:
due nel 1978; nove nel 1979 ed oggi abbiamo
questa prO'Vvedimento per altlre 40 aziende.
Qual è la situazione economica e finanziaria deUa GEPI? Quali sono Je Isue condiziani
di s.alute? È possibiile guardare ad una evoluzione, sia pure non prec,ipitosa" deil SUiO8Itato
di salute?
La situazione era, alla fine del 1976, a tal
punto preoccupante che il Governo nominò,
come è noto ai col[eghi, una commissione teIc~
rnco-ministeriale
per guardare dentro alla
GEPI. Questa commissione esaminò la situazione e fornì questo quadro: gli stanziamen~
ti che erano stati erogati dallo Stato da un
punto di vista legislativo allora ammontavano a 766 miliardi; erogati praticamente dal
Tesoro, 430 miliardi. Queste somme allora,
nel 1976, come erano distribuite? Erano distribuite per il 59 per cento al Nord, per il
18 per cento al Centro, per il 22 per cento
al Sud. Ma quello che è interessante per
quanto riguarda questa commissione tecnica è la documentazione di come questi soldi
sono poi andati a finire. Risultò allora che il
34 per cento di questi 430 miliardi si erano
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tramutati in perdite di esercizio; il 25 per
cento in oneri finanziari; il 41 per cento
soltanto era dedicato ad investimenti.
La situazione finanziaria aHora fotografata
dava questi risultati: perdite 237 m~liardi (le
perdite maggiori nei settori della cantieristi~
ca e dell' elettronica); gli oneri finanziari era~
no aLlora 99 miliardi; iJ. rapporto tra oneri
finanziari e perdite era del 42 per cento. Una
situazione finanziaiI'ia e patrimoniale che evidenziava la <sottocapitalizzazione deM'impre~
sa, l'eccessivo indebitamento, l'assorbimento
di risorse per interessi passivi, sottratte agli
impieghi produttivi.
Il conto profitti e perdite consolidato alla
fine del 1976 dava quindi una perdita netta
consolidata di esercizio di 104 miliardi, pari
a123 per cento del fatturato, con oneri finanziari che mppresentavano
i:l 47 per cento di
tali perdite.
Era evidente che in UII1asituazione così fatta la parte dedilCata agli investimenti, aMa
realizzazione di programmi delle aziende, su~
biva ogni giorno dellediffiooltà:
i programmi venivano posposti, le perdite si mantenevano elevate, aumentava il gJrado di subordinazione finanziaria dell'impresa.
Al dunque: la commissione tecnico-mini~
steriaJe 8JLlorapropose un programma di va~
lutazione dei fabbisogni: de]l'jmpresa, stabilì
che entro un triennio bisognava arrivare all
pareggio finanziario, cioè stimò che entro il
1979 per questa operazione, con qualche correzione fatta successivamente, erano neces~
sari circa 800 miliardi.
Sarebbe stato intereSisante, è intereSlsante
avere una docue lo chiedo al Governo
mentazione precisa di che cosa è acoaduto da
allora ad oggi, in maniera da vedere in quale
misura, sotto quale profilo tendenziaJc si sia
modifimto il quadro economico e finanziario della impresa. DaMe brevi e sintetiche
enunciazioni che si intravvedono nelle rela~
zioni deLla GEPI al proprio biLa'lllCiodel 1977
non si ricava certo una im;presSlione soddri~
sfacente. Si dice infatti che l'inrlebi tamento
bancario netto è aumentato nel 1977 rispetto al 1976, anno in cui, come abbi8Jffio vi-sto,
era già molto elevato. L'aumento comples~
sivo dei rioav[ non è stato sufficiente in quel~
l'anno a coprire l'aumento dei costi, mentre,
~

~
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nei settori strutturalmente
in orisi, aHa riduzione dei ricavi ha fatto riscontro un au~
mento più che proporllional,e deLle perdite.
dice
Per quanto riguarda la gestione
la
situazione
già
grave
evidenla GEPI
zÌiata nel biilando del 1977 non ha dato segni
di ripresa nel 1978.
VoI1rei infine ri~ssumere 1'ana14s\Ì economica presentata in quel bilancio sull'utilizzo
delle erogazioni dello Stato dail1971 al 1978.
Lo Stato ha erogato 624 miliardi; l'indebita~
mento della GEPI ammonta a 151 miliar.dri:
totalle 775 miliardi. Le perdite secche delle
imprese ammontano a 530 miliardi, pari al
64 per cento.
Questa è la situazione della GEPI, che spe~
riamo di poter discutere un giorno con :calma e serenità.
~

~

L A B OR.

Nel 2.000.

B O L L I N I. Non so se nel 2000. Spero
presto, se gli elettori daranno un voto alle
forze 'Che ques.ta poLitica non condividono.
La GBPI, come è noto, è chiamata ad operare alil'insegna di una normativa fissata dal~
la legge n. 184 del 1971, 'SulLaquale i giuristi
si sono a lungo impegnati; si tratta cioè di
una società per azioni, rchiamata ad operare
secondo la logica e la ,disciplina del codice
civile, e tuttavia la normativa contiene rile~
vanti limitazioni. Ad esempio, i soggetti che
la costituiscono sono stabiliti per legge: solo
l'IMI e gli enti di gestione; i loro rapporti re~
ciproci sono stabiliti per legge ed essi non
possono modificare le loro quote nè trasferirle in termini negoziali. La legge stabilisce
non solo 10 scopo della società (concorrere a
mantenere l'occupazione, risanare le imprese
e rimetterle sul mercato) ma anche il modo
in cui tale scopo debba essere perseguito. Ri~
sulta chiaro che la finalità della società è
quella di riassestare le imprese e poi rimetterle sul mercato. Se questa norma centrale e
finalizzata della GEPI non si realizza, è evi~
dente che la natura ddla società si trasforma; la società infatti si traJsforma 1n tIDa
cosa diversa, t,t1asformazione da non respin~
gere a priori ma da valutare, da controllare
e da giudicare 'sotto il profilo economico e
politico.
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L'articolo 5 della legge costitutiva della
GEPI dnoltre ha assoggettato questa società
alla potestà di direttiva del CIPE, il quale
ha precisato i campi entro i quajJ.iideve agile la societa, dettando norme di comportamento. Ma queste norme, che Isarebbe opportuno verifioare, almeno alcune di esse, non
sono propriamente norme di attuazione della legge, ma sOlliOnorme derogatorie e modificative della legge e, da questo punto di
vista, discutibilissime. Per esempio si riserva al CIPE l'individuaJZicme detlle aziende da
salvare; si stabiiliisce dove e quando si può
dar luogo ad attiwtà sostiturtive, anche se
la legge di questo non parla. Si stabiIiscono
parametri per lllIiisurare i livelli di occupazione rispetto agli ~iIl1porti da investire. Da
tutto ciò risulta ill quadro di una normativa
generale che lascia un vasto, discrezionale,
illiSindocahile campo di azione alila GBPI e
di direttive sui comportamenti di questa società che forzano la legge, la affiancano e
qualche volta sono in contmsto con essa.
Una società che tra l'altro ha un consiglio
di amminilstrazione i cui ,soci, l'IRI, l'E~U,
l'EFIM, l'IMI, si sono trasformati
in soggetti del tutto passivi e adempiono una funzione puramente formale: -sono dei passacarte, trasferiscono capitale senza assumersi
allama responsabilità.
Il problema che sollevo non riguarda Ila
questione della cosiddetta anomalia giuridica della GEPI (questo è aLtro interessante
tema) ma la sua funzionalità, la precisazione
della sua politica, l'individuazione delle sue
responsabilità perchè è anche dalla qualifica
giuridica della società che naturalmente discende anche un sistema legittimo di controlli a cui può essere sottoposto il suo
operato. Queste sono tutte questioni che
sono da gran tempo aperte di fronte al Parlamento e alle forze politiche ma non trovano mai un momento di approfondita verifica.
In questa situazione, tra l'altro, non sono
chiaramente disciplinate le fasi che precedono l'intervento di salvataggio, cioè non
si sa esattamente, da un punto di vista giuridico e formale, a chi competa l'individuazione delle imprese da salvare, nè con
quali criteri si stabilisca l'ordine di priorità

VII Legislatura

~

~~~~~~~,"C.~~

3 MAGGIO 1979

di questi interventi, nè a chi spetti redigere il piano di risanamento e a chi slPetta
i,l compito di approvarlo. La GEPI, in assenm di precise norme, è andata allo sbando,
qua e là prendendo, qua e là lasciando. Naturalmente lavorator:i, sindacati, imprenditori,
creditori, forze sooiali e politiche hanno eser-

citato nei confìronti de~la GEPI

U\!la,

qualche

forma di soHecitazione puramente di fatto,
non giuridiJcamente formailizzabile, ma certo
molto utile per il Governo perchè po1:irticamente uti>liZlJahilecome alibi di fronte a qualunque evenienza e come giustifica!Zione del
suo operato.
A pagalTe tale situazione, ges-t:i:tanel modo
che ho detto, sotto la precisa responsabilità
amministrativa e politica del GoveIrno, è stato il Mezzogiorno d'Italia; basteranno questi dati: degli interventi finall1ziari a tutto
:H 1978, per quanto attiene alle erogazioni,
il Nord ha assorbito il 60 per cento, il Centro il 16 per cento e il Sud il 22 per cento;
per quanto riguarda gli addetti, la situazione è ancora più grave. La GEPI, certo
non solo per responsabilità
della società,
ma soprattutto per responsabilità politiche
del Governo, ha svolto una azione che
ha aggravato lo squilibrio economico-territoriale del nostro paese. Sotto il profilo industriale non c'è stato un contributo ddla
GEPI per superare tale squilibrio. La GEPI
~ si potrà obiettare a questa osservazione
non aveva obiettiVli istituzionali di riequilibrio; nelle leggi cosHtut'Ìve non vi è traccia di questo e ciò deve essere detto c apertamente riconosciuto. La GEPI però non è
riuscita neanche a rispettare le previste norme di riserva del 40 per cento da destinare
per i propri ilnvestimenti <111
Sud.
Se tale gestione fosse continuata pur nel
qU<1ldrodelle -arescenti diffiooltà del settore
industriale del Mezzogiorno, era da prevedere con assoluta certezza che tutte le riisorse
della GElPI sarebbero state risucchiate per
le aziende esistenti nel NOfrd ItaJlia. A questo
punto ha assunto un particolare valore ed
un signifiJcato poliHco rilevante una Jegge,
certamente non particolarmente
gradita all'ex ministro Donat-Cattin, la 675, sulla riconversione industriale: questa ,legge ha assunto un significato di vero e proprio segnale
~
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di svolta sul terreno legislativo, e impone
una svolta, non ancora realizzata, sul terre~
no a:mrninistrativo e chiama in causa la
GEPI per una svolta sul terreno strettamente operativo. Quali modifiche subisce la
GEPI a seguito de11'adozione della legge numero 675? Le modifiche più rilevanti sono
:il trasferimento
della potestà di direttiva
dal CIPE al CIPI sia per quanto riguarda la
gestione, sia per quanto ni'guavda i nuovi interventi; inoltre al CIPI è data faoolità di stabiHre la quota di riserva per Je regioni a
statuto speciale, quota che Inatunllimente nO!n
è ancora stata abolita. Ma la novità più importante sta nel fatto che i nuovi interventi
deLla GEPI dovranno essere effettuati dalla
data di inizio della legge solo ed esdusiva~
mente nel Mezzogiorno; quelli vecchi, ovviamente, debbono essere gestiti e ,se possibile
l~quidati. SdJstabilisce in via cauteùativa, per
quanto riguarda i nuovi capitali da erogare
alIa GEPI, una riserva del 25 per cento per
i nuovi interventi a favore del Meczzogiorno.
È evidente che qlielste modifiche t'<llP\Presentavano Uil1'indicamone importante che doveva essere prontamente accolta ed attuata.
Risulta che ,la GEPI ha ceI1cato di operare
nell'anno 1978 sulla base di queste indicazioni, e tuttavia mancano precise disposizio~
ni da parte del CIPI; le direttive inspiega~
bilmente non ISOno ancora state emanate.
Tutta'vJa il problema vero, queLlioche alimenta .Ie ragioni della nostra preoccupazione,
rispetto a questo finanziamento, sta nel fatto che questo mutamento di segno, il passaggio cioè da un intervento generalizzato in tutto il paese ad una scelta che lo~
calizza !'intervento
della GEPI solo nel
Sud, questo mutamento
di segno cambia una stmtegia, modifica radicalmente
dei comportamenti, apre problemi nuovi che'
devOIlio essere prontamente affrontati. Ba,sta
pensare alla fragilità dell'impresa nel Sud,
alla sua dispeI1sione, alle sue dimensioni, aHa
scarsità dei coLlegamenti settoruali, alle limitazioni del sua merx:ato, alla scarsa capacità
imprenditoriale esistente. Tutto questo signifioa che non si può procedere ,con i vecchi
metodi, ma occorre una strategia nuova.
Ma per precisare e .rendere eff.i!cace questa strategia non ,si può, come mi sembra
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di intravedere nel comportamento dei poteri
pubblici in questa ciroostanza, fare affidamento soltanto IsuLLadilatazione dei mezzi
cIa riservare alla GEPI. Non è assolutamente
vero che se noi diamo più mezzi allla GEPI,
più soldi saranno investiti per il Mezzogtior~
no, se non si risolve contemporaneamente
il vero problema che è quello di liberare ,la
GEPI dagli impegni pregressi. Se lasciamo che centilllai,a di limprese del Nord ancora in difficoltà rimangano in una situazione
di struBo, nè sistemate nè rimesse sul mercato, è !Chiaro che di nuovi interventi finanziari sarà garantita al Sud soltanto quella
parte aggiuntiva del 25 per cento stabilito
dalla legge n. 675 e non vi sarà mai una quo-ta maggiore. Da qui nasoono le nostre perplessità perchè uno Slpostamento di area e
uno spostamento di risorse non sono sufficienti a modiocare la logica degli interventi. Non c'è dubbio che occorrerà un tipo nuovo di impegno, più complesso, e noi vogliamo
che se ne discuta, che il Governo e la società
~e ne facciano carico: questo nuovo programma deve essere presentato in Padamento per una serena e franca discussione.
Capillsco che il nostro interlOC1.1Jtoreprincipale è il Governo, non è ~a società. È il
Governo 'Che deve dirci, in questo momento,
quale politica di salvataggio deve oggi perseguire la GEPI. È chiaro .che anche in relazione alle contestazioni che nel passato vennero alla GEPI dall'articolo 92 del trattato di
Roma, oggi il discorso si semplifica in quanto essa ~ chiamata ad agire per la salvaguardia dei livelli occupazionali in una zona depressa, per cui il problema della conflittualità col Trattato di Roma non esiste più. Ma
bisogna definire quale tipo di politica di salvataggio si vuole adottare perchè un conto è
agire in una economia dinamica, un conto è
agire in una economia statica; vi è un modo
di agire in una economia fortemente strutturata, in piI'ClSenzadi tutt.i i settori industriali
ed altra cosa è invece agti,re in una situazione
particolaJrissima
come queillla del Mezw~
giorno.
Bisogna quindi intenderci, altrimenti correremmo il rischio, che già si vede nettamente per le a.cqui'sizioni del Nord, di impirese
entrate nel ciclo di salvataggio GEPI per
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poi essere rimesse nel mercato che non tro~
vano nè occasioni nè possibilità di essere ri~
collocate sul mercato. Già oggi questo avvie~
ne per le aziende del Nord, figuriamoci cosa
potrà aJCICaderenel Mezzogiorno: è quindi
necessa,rio affrontare seriamente questo p'ro~
blema per trovare ad esso una g1usta solu~
zione.
Tra i documenti deLLa GEPI che ho esa~
minato ho notato un fugace accenno al fatto
che le soolte strategiche dovrebbero essere
ricercate nel cosiddetto piano triennale. Que~
sto documento che avrebbe dovuto essere ri~
solutare di tanti guai del nostro paese af~
fl'onta effettivamente il tema della GEPI nei
suoi paragrafi 55, 56 e 57. Brevi accenni
che riguardano la GEPI ho trovato anche
nella ,paJrte relativa aLla politica, industriale
cui si vuole dare avvio ned nostro paese, e
qualche accenno ho naturaJmente trovato an~
che nella parte riguardante il Mezzogiorno
d'Italia. Devo diiI'e che sia nell'una che nel~
l'aLtra parte le proposi~ioni presenLo'tte non
aggiungono molto, non danno alcun apporto
di carattere strategico, non precisano i compiti e ~l comportamento della GEPI nel quadro della politica industria1e. Vediamo da
vicino queste tesi perchè da esse più chiara
emerge la linea e la respollsabilità del Go~
verno.
Dice dunque questa parte del piano triennaIe che la GEPI deve agire nell'ambito dei
propri compiti istituzionali (e questo mi sembra ovvio) e deve provvedere a segnalare al
CIPI, avuto riguardo agli indivi:zzi che emer~
geranno dai programmi finalizzati previsti
da11"articolo 2 deLla legge n. 675, per quali
iniziative assunte sussistano prospetmve di
I1i'sanamento, per quali a tempi lunghi e costi
elevati e quali aziende non siano ri'sanabili.
È questo un modo di porre la questione che
stravolge assolutamente la logioa dii una p:o~
litica 'industriale. Infatti non è il CH)I che,
facendosi carico di una proposta d&politica
industriale ed elaborando Ulna strategia di
intervento in certi settovi e :eon adeguati
programmi finalliizzati, indica .eon apposite
direttiva a un suo strumento di salvataggio,
la società per azioni GEPI, come deve COffiportarsi e qua/le poHtica srvolgere. L'inizia~
tiva è rimessa 'ana GEPI la quale non solo
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deve provvedere a segnalare al CIPI quali
sono le aziende da sma:Illtellare o da risa.nare ma deve essa stessa 'autonomamente
valutare gli indirizzi dei programmi finaliz~
zati.
Questo ribaltamento
di sedi ove operare
le scelte trova una ironica risposta da parte
della GEPI la quale in un ,suo docUJJ1e:nto
preoisa che se i,l Governo vuolle la liquidazione di una parte deLle Iilmprese essa è in
grado di fare un programma di previsioni
fino al 1983 -liquidando una sessantina di
imprese, una trentina con :certezza, una trentina con molta p,robabi1iJtà. Naturalmente
per fare questo occorre che si 'reaLizzino certe condi'zioni e la condizione prinJci,pale che
la GEPI chiede è la certezza di un finanzia~
mento di 700-800 miHwdi per ristrutturare
le imprese. Cioè rIa GEPI fa esclusivamente
una questione di so1di. Ma il discorso vero
relativo ai processi di saJlvataggio e risanamento intrapresi dalla GEPI non emerge.
Sembra che ndle operazioni di acquisi,zione di imprese per la difesa dei livelli di occupazione e per il loro risalliamento, chi~rito che le responsabilità attengono alla deliberazione del CIPE, Dion abbiano nè valore
nè significati le valutazioni dei costi e dei
beneHci mlcardenti sulla comunità. La GEPI
dice: ,Lo Stato paghi ed io liquiderÒ entro
il 1983 aLtre sessanta imprese; se no non
potrò procedere alle liqu1dazioni nei tempi
previsti. Accadrà dunque ciò che già oggi
aùcade: che centdJnaia, migliaia di lavoratori
saranno mess'i in cassa integrazione e su
un'altra partita del bilancio dello Stato gra~
vemnno i costi di una prolUl1igata pau:1aJlisi
delle atti,vità produttive. Oppure subentreranno altre iniziative, si attueramlIlo vecchie
leggi di in:centivazione, o si modificheranno
le nor'lne relative agli incenmvi di tipo meridionale pur di traVIare altri oaJ1JaJidi finan~
ziamento alla GEPI.
È evidente peraltro che in assenza di una
viSr10ne complessiva del tipo di salvataggio,
dei settori nei quali intervenire, dei program~
mi finanziari da utHiz:zJare, dei costi e dei
benefici da verificare, in rapporto ai livelli
di occupazione salvaguardati in tutti questi
anni abbiamo passivamente registrato una
crescita paurosa dei costi necessari per sal-

Senato della Repubblica
~~

~ ~.~

~~

~~ ~

~

~.

~

=

~"""

393a

SEDUTA

(antimerid.)

17416
~

c.~~~~~==-:~~"",,~~~~~

ASSEMBLEA

~

VII Legislatura

~

~~~=::::::::::::=:~~~====-===~

RESOCONTO

STENOGRAl1h':O

~~~~~=.=~..:c~

~~

~.:~~

:~..

3 MAGGIO 1979

Per i problemi del1a gestione e dell'assistenza
vaguardare i posti di lavoro. Si1amo partiti
infatti dai 5~6 milioni e siamo arrivati già ai able piccaI e e medie imprese industriali del
Mezzogiorno unaandicazione può essere JOOlta
20-25 milioni per posto di ,lavoro. È perciò
15, rela~
evidente che la posSlÌlbtlità di :creazione di nel piano triennale al paragrafo
tivo al Mezzogiorno d'Italia, dove si chia~
nuovi posti di lavoro con ,le cosiddette attima in causa la GEPI insieme alla FIME
vità sostttutive deve eSlsere più attentamened
alla INSUD, per intensificare l'azione di
te V'alutata, anche sotto il profilo tecnicosviluppo
e promozione industriale; si parfinanziario, altrimenti 'verremo presi in un
ciclo di 'salvataggi entro il quale o non è la anche di un coordinamento già impostato
(da parte di chi e per quaLi obiettivi non è
possibile risolvere i problemi occupazionali
detto) di queste società e quindi anche della
o vengono risolti a costi proibitivi.
GEPI con ,l'aCassa per il Mezzogiorno, si parPerciò la Jinea proposta nel piano trienla dell'esigenza di intensificare l'azione tesa
naIe non è soddisfacente. Sempre nel piMo
trienn:ale si dice inolrtre che, previa segoo.- a fornire aLle imprese ,servizi e supporti teclamone aJ. CIPI, la GEPI potrà avviare al nici più avanzati per com,mercralizzare e valorizzare i prodotti del Mezzogiorno. È una
Nord la liquidazione delle imprese avvalenstrada da discutere. Una strada nuova deve
dosi delle procedure per la mobilità di mano
d'opera e avviando invelCe al Sud attivdltà essere cercata se vogliamo fare in modo che
la fin'anziaI1Ì1adi saIlvataggio, oggi chiamata
sostitUltive.
Ci si dimentica però che Ja questione del ad Qperare soltanto nel Mezzogiorno, possa
integrarsi in un sistema complesso di intercollegamento e del coordinamento tra attiventi ordinari e straordinari e ,servire a tutevità GEPI e da <legge n. 675 non è risolta.
L'intero impianto per dI governo della mo- lare non solo i <livelli di ocoupazione ma anche le potenmali capacità di sviluppo liondubilità debla mano d'Qpera non è stato adeguatamente affrom:tato nella legge n. 675. Ricor- str1i'ale del Sud.
do che l'alloPa Ministro del Javoro minacciò ! La strategia di comportamento, i.l ruolo
di ritirare ill ,dise~o di legge se slÌ fossero :' 'specifico che la GEPI deve svolgere nel quaregion:alizzati gli organi di dirrezione deLla , dI'o della politica industriale sono dominati
I
dall'incertezza, mentre vi è urgente bisogno
mobilità, organizzando cioè regionalmente
di una riflessione critioa, una riBiessil()ne che
una struttura di consenso che pemnetrtesse
in questo momento non può essere fatta. In~
alle forze sociali e politiche ,di contribuire
a questi processi di mobilità. Si disse che era tanto però vorremmo che l' onorevole Sotto~
necessario tenere accentrato e sotto 11 con- segretario facesse una veri:fi:ca degli oneri che
troLlo centmle questo processo: ebbene, si è stanno per ricadere sulle finanze dello Staottenuto l'accentramento, ma quei pochi casi to. Per dame un'idea vorrei fare dei cOI1iti
m01to ~pprossimativi. A tutto il 1978 abbia~
in cui la mobilità poteva essere effettivamente organizzata non si è avuto a!lcUI1acapa- ma stanziato per la GBPI 750 mi1i:ardi; ai p['imi di gennaio 180 mHiardi, e ora altri 360.
cità di gestirli. Si è dovuto mamiare un sottoFanno 1.300 miliardi. Per poter liquidare nel
segretario a fare da luogotenente, a gestire
operazioni con grosse difficoltà. Spero che 1983 una parte delle società esistenti nel Nord
ci si sia resi canto che la soluzione da noi occorreranno aJ1tri800 màliardd. Ma nonostanallora prospettata
era l'unita realistica e te queste liquidazio.ni aHa società rimarranno
pOSlsibille.
ancora 80 imprese con aLtri probdemi di fi~
nanZÌiamento: altri cinquocento-seicento
mi~
Se volete quindi che il processo di mobilità
HaOOi.
deUa mano d'opera possa essere avviato, dovete rivedere queliLanormativa e affrontare La
C'è poi il problema del Mezwgiomo. L'onoriforma del collocamento, altrimenti non si revole Sottosegretario dovrà ,dare almeno su
questo punto una risposta precisa. Dei 360
darà una risposta efficace a questi problemi.
Così bisogna ricercare per la GEPI solu~ miliardi stanZJiati, quanti vanno al Nord e
quan<ti al Sud? Questo è il primo interroga~
zioni nuove che tengano OOIIlIto
deUe maggiori
tivo. Eoco il secondo. Qual è ,la sommaco:mdifilicoltà che SIiincontrano nel Mezzogiorno.
1
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plessiva necessal1ra per l"acquiSiizi'Onedi queste 43 imprese e inoltre, sulla base dei piani
di risanamento e su una logica previsione di
restituzione delle aziende risana,te al mercato, quale sarà il costa complesivo dell'intera
'Operaziane? Nan faccio le sal11,II1ema sono
cifre paurose, f'Orse cifre eguaJi 'O superiori
a quelle che l'O Stalt'O italiano ha stanziato
per !'intero settare delle paTtecipazioni Simtali, nell'U!1timo tempa.
Non vaglio con questa fare una critica
quantitativa
al mUaiD.ziamento. V'Oglio dire
sal tanto che i conti devano es'sere fatti. Sia~
ma stati scottati daN'acqua calda e abbiamo
perciò tim'Ore anche di quella fredda. Una
nuova EGAM n'On,Lavogliamo. I conti che per
legge il Governo è 'Obbligata a dalre devona
essere campleti ed esaminati in m'Oda da
tranquillizzare ~l Parlamento e da assicumr~
ci che non ci Siiavvii su una strada senza ritorna, verso la trasfarmazione
della GEPI
in un nu'Ova ente di gestione.
Da tutto quanto abbiamo detta è chiara che
n'Oivogliama che la GEPI 'Operi per la svilUrp~
pa del Mezzogi'Orn'Od'Italia. Ma aJppunta perchè vagli ama questa, desideriamo che siana
cMari i rapporti tra le nuove imprese da aç~
quisire e i nuovi 'Oneri finanziari, tra i mezzi
e le risorse erogate alla società e il loro utHiz~
zo e i benefici, dal punto di vista dell'occu~
paz;i'Onee dello sviluppa industriale del Mez~
zogi'Orno.
Se manca questo qllilJdra di certezze, di garanzie, è evidente ,che si ritorna a delle posi~
zi'Oni' puramente ricatrtatorie corne queLla
espasta dal s'Ottosegretario Aliverti: non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi, quindi
dateci 180 miLiardi. Adesso si dice: 43 imprese hal1JIlofatto domanda, abbiamo bisogno di
altri 360 miliardi. E siccome anlChe questi 360
miliardi evidentemente n'On ba.steranno iJ domandare che tutt'O questo esbors'O di eapitale
pubblico sia esattamente valutata e deciso
secondo una logica economica e di pald'tica
industriale n'On mi sembrava e non mi sembra una richiesta ecces5iva al Governo. Per
questo mi ero lamentato dell'assenza del Ministro interessate,: mi sembrava che una decisione di questa natura, senza la presenza di.
retta del Ministra, assumesse un carattere
burocratica, quasi di un atta dovuto da parte
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deltParilamento, per il fatto di essere previ~
sta nel fondo globale del bilancio del 1979.
Nel bilancio è scritto che dovremmo dare 360
miliardd aHa GEPI, ma con un preciso atta
legislativo da deliberarsi guardando i conti e
sulla base di un precis'O programma. Invece
nè i conti nè il programma della GEPI ci
sona stati illustrati: da qui le nostre riserve
sulla stan~amento che ci wene propasta.
In assenza de1la relaziane e del pragramma e anche per le preoccupazioni palitiche
che ha espresso, pare evidente che il GrupP'O
comUiIlista non potrà dare il suo consenso a
questo provvedimenta e si aJsterrà. (Applausi
dall' estrema sinistra. Congratulazioni).
P RES I D E N T E. £ iscritto a par~
lare il senatore Labor. Ne ha facoltà.
Onarevole Presidente, 'Ono* L A B OR.
revole S'Ottosegretario, onorevoli calleghi,
dopo il lungo, serio e dacumentato inter~
vento del collega Ballini non infierirò su
di vai nel ripetere quali sono i fondamenti,
le radici dell'emendamento
che mi permetterò, signor Presi,dente, .di i'llustrare, anche
per essere più breve.
Non parlerò del ruolo del CIPI in questa
situaziane, della necessità che la GEPI provveda ad attivare ,le procedure indispensabili per la messa in liquidazione delle gestio~
ni di partecipazioni al Nord, di cui si è già
parlato: per la liquidaziane, insamma, delle
iniziative non risanabili; non parlerò dei prablemi giustamente pasti dalla mobilità della
manadopera, su cui siama qui intervenuti
quand'O discutemma ,la n. 675, facenda le
stesse cansideraziani
testè svolte dal col~
'lega Bollini.
Nan parlerò della necessità che la GEPI,
guardando avanti, effettui un esame pre~
ventiva della possibilità di proseouzione del~
l'attività industriale per la quale viene ri~
chiesta di intervenire e tenga canto prioritariamente delle indicazioni che emerg'Ono
dai programmi finalizzati di cui parla la 675,
che viene totalmente trascurata. Nè parlerò,
perchè nan mi sembra il momenta, della
necessità di sattoporre all'esame del CIPI,
entro il termine di sei mesi almeno dalla
dichiarazione di stato di crisi, 'programmi
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di. nuove iniziative industriali da realizzare
nei bacini territoriali interessati in prQprio
o con la partecipazione di soci privati, al
fine di off,rire un adeguato contributo alla
creazione di posti di lavoro.
Non parlerò nemmeno della necessità che
la GEPI assuma adeguate iniziative dirette
a promuovere attività di esportazione e di
ricerca di tecnologie avanzate in collabora~
zione con operatori esteri. Entrerò subito
nella conclusione, che è la difesa migliore
dell'emendamento
che noi abbiamo l'onore
di presentare.
Il caso GEPI, onorevole Sottosegretario,
è un altro importante esempio di ritardi
nell' operare organicamente e di fretta nel~
l'avviare oscure manovre di sapore cliente~
lare. Il nostro partito ha chiesto ripetuta~
mente, in merito alla GEPI, un consuntivo
e
mai finora abbozzato
delle attività
programmi di smobilitazione delle aziende
al Nord. Abbiamo chiesto una chiara distin~
zione della struttura che deve operare ad
esaurimento nel Nord da quella che si appresta ad iniziare l'attività nel Sud; abbia~
ma chiesto una chiara definizione dei com~
piti e delle caratteristiche
della struttura
che inizierà ad operare al Sud, i'1 suo coordinamento con le altre strutture che al Sud
già operano (l'INSUD, la FIME), la limita~
zione dell'attività GEPI~Sud alla ristruttu~
razione delle aziende, impegnando
altre
strutture nell'attivazione di nuove iniziative
sostitutive.
Nulla di tutto questo è stato finora fatto.
Invece sono stati utilizzati alcuni dei finan~
ziamenti~tampone ottenuti alla fine del 1978
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mande pervenute sono: 4 in Abruzzo, 4 in
Basilicata, 8 in Calabria, Il in Campania, 5
nel Lazio, 1 nelle Marche, 3 nelle Puglie,
4 in Sardegna, 3 in Sioilia, per un totale
di 43? Non è serio trattare così il Par1amento! Non sto trasformando
quest'Aula
in un comizio preelettorale,
sto solo illustrando il nostro emendamento.
Il nuovo Governo, nella stessa prima seduta dedicata alla nomina dei Sottosegretari,
ha approvato un decreto di rifinanziamen~
to per 360 miliardi, che stiamo prendendo
in esame; 360 miliardi, illustri colleghi, con
destinazione ignota, anche se ovviamente
« mezzogiorni sta ».
Al senatore Ajello dichiaro che non ab~
biamo preso posizione precedentemente sulla
sua eccezione di incostituzionalità
perchè
ritenevamo, anche se politicamente siamo to~
talmente d',accordo su questa inopportunità
il termine « inop~
di inondazione a pioggia
di
portunità» è molto debole, scusatemi
decreti sud Parlamento, che fosse giUiSto en~
trare nel merito e dibattere qui questo decre~
to. Infatti questo è un pessimo inizio, un
pessimo modo di governare: occorre che, prima di rendere operativi interventi di qua1~
siasi tipo, il CIPI dia alla GEPI direttive
generali e indicazioni sulle imprese, i tipi
di imprese, le aree da interessare con i pro~
pri interventi. Ecco perchè l'emendamento
che ho l'onore di presentare, ohe si illustra
da sè, così recita: «L'aumento di capitale
della "Società per le gestioni e partecipazioni industriali GEPI ~ S,p.A." di cui al~
l'articolo 1, 'potrà essere effettuato ;previa
emanazione da parte del CIPI delle direttive
così di cui all'articolo 2, settimo comma, della
per interventi urgentissimi nel Sud
per avviare cioè nel disordisi è soritto
legge 12 agosto 1977, n. 675, nonchè di di~
ne, senza direttive e senza programmi, un rettive riguardanti
i criteri di assunzione
nuovo ciclo di attività. Non si sa neppure
di nuove partecipazioni da parte della GEPI
qua:li sono questi interventi urgentissimi!
S.p.A. ».
si
LaGEPI ha già avviato 18 interventi
Abbiamo presentato questo emendamento
nell'Italia meridionale e dichiaè scritto
e, onorevoli c01leghi, ci sembra il modo
ra di volerne avviare altri 43 prima che si migliore per operare bene, per non conti~
siano definite le procedure e quindi l'ope~ nuare a versare i soldi dello Stato senza
ratività della n. 675 e prima che il CIPI ab~ avere obiettivi precisi, dissipandoli. Con la
bia dato alla GEPI stessa le necessarie di~ presentazione
del presente emendamento
rettive.
riteniamo che la GEPI debba segnalare, avuCome fa un Parlamento serio ad operare
to ~ ri.guardo agli indirizzi che emergeranno
dopo avere avuto l'informazione che le do-, nei programmi finalizzati di cui all'artico~
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10 2 della legge n. 675, e tenuto conto dei
fini istituzionali che le competono, per quali gestioni di partecipazioni in società industriali finora acquisite, ovvero per quali società costituite o che ha concorso a costituire, ai fini della gestione e del rilievo di
aziende industriali, sussistano prospettive
di risanamento economico-finanziario
entro

Presidenza

~

del vice presidente
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i termini temporali e nei limiti di spesa
previsti dal piano di 'riassetto e di riconversione di cui all'articolo 5 della 'legge 22 marzo 1971, n. 184 e per quali, invece, il risanamento aziendale comporti costi maggiori di quelli originariamente previsti dal piano o un'eventuale
riduzione dell'ocoupazione.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue L A B OR).
La GEPI deve segnalare, mettendone in luce le ragioni, per
quali gestioni di partecipazioni
finora acquisite oppure per qua:li società costituite
o che ha concorso a costituire ai fini della
gestione o del rilievo di azienda inaustriale
non sussis tana le condizioni di cui ho parlato precedentemente,
nè sussistano i presuppasti ecanamico-finanziari
per la prosecuzione delle attività sulla base di nuovi piani di riassetto o di riconversione.
A tale riguardo la GEPI deve esaminare
preventivamente,
tenuto conto delle indicazioni che emeI'gono dai programmi finalizzati, che non conosciamo, illustri colleghi,
tutte le possibilità di intervento consentite,
considerando in particolare le opportunità
offerte dalla legge n. 675. Questo a noi sembra un modo serio di governare e di non
dissipare il pubblico denaro.
P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.
Ha facoltà di parlare iJ relatore.
G I A C O M E T T I, relatore. I1'1ustri
colleghi, onarevole rappresentante
del Governo, non posso che associaIimi in parte
agli interventi dei colleghi Bollini e Labor
per le preoccupazioni che hanno manifestato su'! disegno di legge al nostro esame.
Nella mia relaziane sia in Commissione che
in Aula ho 'presa in esame iJ provvedimento per valutare i vari risvolti che in Commissione erano stati evidenziati per quanto

riguarda, ad esempio, -l'anomalia dell'assetto istituzionale della GEPI.
Nel maggio del 1977, in una <relazione da
me svolta in Commissione, presenti il presidente e il direttore generale della GEPI,
manifestai peIiplessità circa iJ mantenimento in essere e le caratteristiche
della GEPI
e prospettai l'opportunità di un dibattHo approfondito per stabilire la struttura e il ruolo della GEPI, perchè era impensabile che
uno strumento sorto per intervenire in maniera transitoria su alcune aziende in stato di decozione fosse chiamato a dare un
assetto istituziona'le a questi interventi, diventando di fatto un'azienda privata pilotata dal Governo a sostegno di aziende decotte. Così, infatti, veniva a mancare la caratteristica di temporaneHà degli interventi della GEPI. Del resto anche il direttore generale e il presidente manifestavano
grosse
preoccupazioni circa iJ modo di gestione di
questo ente e chiedevano ai rappresentanti
politici chiarimenti
suI futuro di questo
istituto.
Credo che le osservazioni del collega BolHni e del collega Labor abbiano ricalcato in
parte il contenuto della relazione scritta che
ho avuto l'onore di presentare all'Aula. Quindi manifesto anch'io alcune preoccupazioni e
f
mi permetto di chiedere a mia volta al rappresentante del Gaverna alcuni chiarimenti
l
:per sapere innanzi tutto in base a quali criteri sano state individuate le ragioni di interventa a sostegno ,delle 43 aziende. In seI
condO' luaga vorrei sapere se questo intervento è straordinario o viceversa è riconduI

r
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cibile a quel principio di programmazione
che ha ispirato il contenuto politico della
legge n. 675, sUJlla quale si sono avuti interventi molto accesi sia in Aula che in Commissione. Ritengo che questo tipo di intervenlo non possa non collegarsi al concetto
pragrammatario
insito nella legge n. 675.
Detto ciò, come risulta dalla relazione e
vista l'urgenza del provvedimento, considerandO' che "I sono 43 aziende che hanno la
necessità assoluta di avere il finanziamento
di cui al provvedimento, lpraprio a sostegno
deH'aocupaziane, creda che il Senato debba
farsi carico dell'urgente necessità, sia pure
con alcune remare circa la natura del provvedimento, della sua sollecita approvaziane,
altrimenti queste aziende si troverebberO' in
gravissime difficaltà.
P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante
del Gaverna.
R U S SO,
sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Signal' Presidente, anarevoli coHeghi, il provvedimentO' &1nastrO' esame ha senz'altra un
carattere di urgenza, carne ha rilevata il
relatore, anche se sono presenti al Governa
e a quest'Aula can la lara urgenza alcuni
problemi istituzianali che si pangana per
la GEPI e che vanno affrontati sin dalla
prassima legislatura in riferimento al'la legge
n. 675, nel quadro dei piani di settare e del
pragramma triennale. Nè patèva essere questa la sede per un'impastazione, per una poli~
tica, per una strategia di così ampia portata, carne viene richiesta, per quanto riguarda gli interventi dello Stata nei settari
dell' ecanamia in crisi.
Quella che è importante rilevare è comunque che essa l'ravvedimentO' presenta e segna una svolta a favore del Sud in quella
che è stata la palitica della GEPI. Per questo ringrazia H senatare BolliI11i,che ha valuto sottolineare questi aspetti significativi
del provvedimento.
Il Nord ha assorbita finora la maggioranza degli interVenti GEPI mentre si accrescono le difficoltà neHe aziende che aperano al Sud sul piano occupazianale, come
rilevava testè ancora il relatore.
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Ecco quindi la necessità di un interventO'
per queLle aziende che aperano, che esistono,
che sono in crisi nel Sud. Sul piano dei controlli delia GEPI sono state sollevate alcune osservazioni, ma si deve sottolineare che
la GEPI, oltre ad essere sottaposta al con~
trollo .permanente degli enti azionisti attraverso i normali organi di amministraziane,
fornisce semestralmente al CIPE ed ora al
CIPI una analitica informativa sull'andamento ~economico e finanziario del gruppo e di
ogni singola consociata.
Va inoltre ricordato che la situazione
finanz,iaria della GEPI e l'attività da essa
svolta fino al 31 dicembre 1976 sono stati oggetto di un'indagine da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica ch~ ha permesso di I1ilevare la ,disponibilità e i fabbisagni finanziari del1a GEPI in relazione agili interventi che la medesima aveva campiuto o
si prevedeva dovesse compiere per il sostegno delle aziende in difficoltà. Inoltre
l'attività della società, oltrechè daHe leggi,
è stata regolata da apposite direttive che
il CIPE ha emesso di volta in volta. E recentemente il CIPI, su iniziativa del Ministero dell'industria, ha trasmesso a tutti gli
enti interessati le sue direttive concernenti
l'attività della GEPI che nei prossimi giorni
verranno inviate alla stessa GEPI.
Da .quanto fin qui detto deriva una completa, varia e ricca inf0l1mazione al Governo e al Parlamento, tale da non giustificare
le critiche che in tal senso sono venute nel
corso della discussione ,presso la Commissione biJancio del Senato ed ancora in quest'Aula.
In questo senso abbiamo ritenuto doveroso fornire al Presidente della Cammissio-

ne e alla Commissione

~

comunque è agli

un'ampia panoramica di
atti del SenatO'
quella che è stata l'attività a consuntivO' della .GEPI.
Va inoltre aggiunto, per completezza, che
la società ha sottoposto a revisione il proprio bilancio al 31 dicembre 1978 nonchè
tutti i flussi finanziari dall'inizio della sua
vita al 31 dicembre 1978, utilizzando una
delle più qualificate società di certificazione internazIOnali.
~
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Per quanto riguarda le direttive del eIPI
il problema della futura attività della GEPI
può essere affrontato sulle basi delle seguen~
ti alternative. È possibile oggi porre in li~
quidazione la società senza ulteriori oneri
per lo Stato, essendo il netto patrimonio del
gruppo GEPI tale da coprire tutti i fabbi~
sogni, oppure dotare la GEPI stessa dei mez~
zi necessari .per portare a completamento
la sua opera per le iniziative in cui è pre~
sente e per effettuare ulteriori interventi
nel Mezzogiorno per far fronte a situazioni
di particol2.rì crisi in applicazione della 1eg~
ge n. 675.
Escludendo la prima alternativa, le direttive del CIPI sono basate su un programma
triennale che consente, con appositi stanzia~
menti di fondi, di completare l'opera di ri~
strutturazione e di cessione delile aziende del
Nord e ancora in portafoglio, la ristruttu~
razione e la conseguente
cessione delle
aziende del Sud nelle quali la GEPI è pre~
sente attualmente e contestualmente l'effettuazione di nuovi interventi secondo le di~
sponibilità che il Parlamento può accordare.
È in questo quadro che è stato previsto
un intervento fino al 1981 di circa 1.260
miliardi. Una quota ,decrescente dei sud~
detti importi avrebbe dovuto essere destinata alle aziende del Nord progressivamen~
te nei quattro anni. In questo contesto le
direttive del CIPI .prevedono in tempi bre~
vissimi un analitico esame delle singole partecipazioni della GEPI per realizzare l'opera di smobilitazione al Nord attraverso cessioni o attraverso l'attivazione dei meccanismi 'che la legge n. 675 consente. La situazione attuale è stata anche sottolineata dal
senatore Bollini, rilevando la positività dell'andamento delle cessioni che ha mostrato
una certa accelerazione proprio negli ulti~
mi tempi. Al 31 dicembre 1978 risultavano
cedute 38 aziende per complessive 9.741 addetti mentre erano già concluse le tratta~
tive [per la cessione di altre cinque aziende
portando così il numero complessivo delle
aziende cedute a 43 per 10.300 addetti. Pare
questo un programma che va sottolineato
per la sua positività. Tenendo conto degli
interventi deliberati dalla GEPI nel gennaio
1979, a seguito dell'entrata in vigore della
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legge 8 gennaio 1979, n. 6, quella che stanzia i 180 miliardi citati dal senatore Bollini, la situazione degli impegni finanziari
e degli addetti in carico è la seguente: per
il Nord 28.000 addetti in carico, per un impegno finanziario di 549 miliardi; per il
Centro un numero di addetti di 3.913, per
141 miliardi; per il Sud 10.945 addetti in
carico per un impegno finanziario di 336
miliardi; in complesso quindi un impegno
di oltre 1.026 miliardi.
Con l'entrata in vigore della legge n. 675 la
GEPI ha effettuato nuovi interventi esclu~
sivamente al Sud avviando quindi quella
svolta che è stata anche richiesta stamane
ed ha avviato un programma che prevede
la cessione nel periodo 1979-83 di 46 aziende per complessivi 24.000 addetti, in gran
parte concentrati al Nord; portando quindi
avanti questa politica di cessione e nello
stesso tempo di maggiore disponibilità ad
un impegno nelle aree meridionali. Detto
prC?gramma si basa sugli accordi già conclu~
si con i partners privati ohe prevedono un
imnegno al riscatto e suHe ragionevoli possibilità di concludere altri accordi per quel~
le aziende per le quali il risanamento è possibile nei tempi indicati. Risulterebbero
quindi cedute al 1983 n. 102 aziende per
complessivi 33.850 addetti. Mi pare quindi
un programma molto ambizioso e ohe va
guardato con attenzione da parte del Parlamento.
Per quanto riguarda i fabbisogni finanziari per le aziende in carico, la GEPI dal
1971 al 31 dicembre 1978 ha erogato 910
miliaI1di mentre per il 1979 è in corso di
spesa !'importo di 333 miliardi per un totale complessivo di 1.243 miliardi a fronte
dei quali lo Stato ha stanziato 946 miliardI
di cui 312 in corso di incasso nel 1979.
La realizzazione degli obiettivi indicati in
premessa comporta per le aziende attualmente in carico i seguenti fabbisogni per il
triennia 1979~81. Al Nord 166 miliardi per
il 1979, 100 per il 1980, 80 per il 1981; al
Centro 29 miliardi per il 1979, 211per il 1980,
16 per il 1981; al Sud 128 miliardi per il
1979, 120 per il 1980, 100 miliardi per il
1981. La copertura dei fabbisogni per il
1979 nell'ipotesi ,di continuità degli stanziamenti per gli anni successivi è così determi~
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nata: in base alla legge n. 675 in 132 miliardi, per la legge n. 6 del 1979 in 180 miliardi, per la riduzione deI.l'indebitamento
a breve della GEPI in 90 miliardi, per un
totale di coperture disponibili di 222 miliardi, per cui il totale fabbisogno per il1979
ammonta a 333 miliardi. Di questi i'l fahbisogno non coperto è di 111 miliardi. Da
ciò emerge un primo dato per quella
che sarà la distribuzione dei 360 miliardi
richiesto in Commissione e ancora stamani
in quest'Aula.
L A B OR.
questi soldi?

~

A quali aziende andranno

3 MAGGIO1979

1.361 unità ed altri settori per 1.741 unità,
per un complesso ,di 9.234 unità.
Tenendo conto dello stato delle singole
aziende e della 'situazione di crisi strutturale di alcuni dei settori in cui le stesse
operano, i nuovi interventi dovranno essere
di riconversione e non di ristrutturazione,
con r~lativo maggiore impegno di risorse
finanziarie e tecniche.
Per quanto concerne la determinazione
dei fabbisogni dei nuovi interventi, essa è
stata effettuata su base parametrica, partendo cioè dalle domande delle aziende e
dal numero degli addetti.

LABOR
R U S SO,
sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. La
ripartizione per area geografica di detto
fabbisogno non coperto, cioè la distribuzione dei 111 miliardi, va per 55 miliardi al
Nord, per 10 miliardi al Centro, per 46 miliardi al Sud. Per quanto invece riguarda
l'altra parte della distribuzione dei 360 miliardi e cioè i 249 miliardi, la destinazione
di tale somma è totalmente :prevista per i
nuovi interventi ne1l'area del Sud. È importante ripetere che ciò sarà possibile solo
se~per g'li anni successivi al 1979 questo programma di interventi potrà essere coperto
permettendo
quindi alla GEPI di evitare
ulteriori indebitamenti.
È stato sottolineato che non basta presentare la situazione delle domM1!de, che all'epoca della presentazione
del provvedimento erano 43 per l'area del Sud e che
alla data odierna sono diventate SO, ma già
questi dati confermano la situazione preoccupante di molte aziende del Sud, specia'lmente sul piano occupazionale, e quindi la
necessità di intervenire intanto con il finanziamento che viene richiesto al Parlamento.
È stata indicata la distribuzione geografica delle domande stesse, che ha ricordato
anche il senatore Labor, con l'aggiunta delle nuove domande. Osservo che essa riguarda i settori tradizionali dell'intervento
della GEPI e cioè il _settore tessile delle confezioni per 4.004 addetti, TI settore meccanico per 1.737 addetti, il settore chimico
per 391 addetti, il settore siderurgico ,per
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Quali aziende sono inte-

ressate?
R U S SO,
sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Verrò anche a questo, cioè all'opportunità
di
pubblicizzare questo dato, se non vogliamo
accrescere gli oneri dello Stato in questo tipo di interventi.
Per quanto concerne la determinazione
dei fabbisogni per nuovi interventi, essa è
stata effettuata su base parametrica. Tale
stima fa ritenere pari a 40 milioni per addetto !'impegno della sdla GEPI per la ristrutturazione.
Tale importo attiverà risorse finanziarie investibili nel Mezzogiorno,
come è stato anche sottolineato e richiesto,
provenienti dalla Cassa per il Mezzogiorno
e da altri istituti di credito, sotto forma di
contributi in conto capitale, di mutui agevolati per finanziare investimenti.
In questo modo !'investimento per addet~
to sale a circa 70 milioni. Nella determinazione del parametro va considerata la necessità dI prefinanziamenti
dei mutui agevolati e dei contributi a fondo perduto pari
a due terzi e quindi i,l fabbisogno monetario stimato è pari a 60 miHoni pro capite.
SuHa scorta di questo parametro il nuovo
stanziamento consentirebbe nuovi interventi per circa 4 mila addetti.
Il Governo, in possesso dell'elenco di tutte le aziende che hanno presentato aHa
GEPI richiesta
d'intervento,
non ritiene
prudente fornire questo elenco nominativo
allo scopo di non compromettere
ulterior-
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mente la situazione delle stesse sul mercato. La pubblicizzazione della situazione delle difficdltà in cui queste aziende si trovano potrebbe infatti avere l'effetto di accentuare l'allarrnismo dei creditori e degli istituti finanziari, compromettendone
in modo
in;,eparabile qualsiasi possibilità futura.
È per queste considerazioni che vorrei
invitare i colleghi ad approvare H provvedimento al nostro esame che, mentre segna
una svolta nella politica generale degli interventi della GEPI nelle aree meridionali
e per le aziende in crisi del Mezzogiorno,
come è stato sottolineato autorevolmente
anche da quanti hanno 'padato in quest'Aula, permette di risolvere, specie sul piano
occupazionale, la situazione di diverse aziende in crisi che quotidianamente
sono presenti al Ministero dell'industria per trovare
una soluzione ai loro pressanti e drammatici problemi di 'lavoro.

I

G I A C O M E T T I,
relatore. Signor
Presidente, come ho già detto neil,la replica,
siamo di fronte ad un provvedimento motivato da ragioni di urgenza: ritengo pertanto inopportuna
l"accettamone di emendamenti.
R U S SO,
sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

unico.

È convertito in {legge il decreto-Iegge 28
marzo 1979, n. 99, concernente nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni

e partecipazioni

industriali

-

GEPI,

P RES
I D E N T E.
Metto ai voti
l'emendamento
1. 0.1 presentato dal senatore Labor e da altri senatori, non accetta~o dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette a1l'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
Non è approvato.

società per azioni.
P RES
I D E N T E
Su questo articolo è stato presentato un emendamento
che si riferisce al testo degli articoli del
decreto-legge ,da convertire. Se ne dia lettura.

B A L B O,

LABOR,DE MATTEIS,FERRALASCO

P RES I D E N T E. Ricordo che questo emendamento è stato già illustrato nel
corso della discussione generale. Invito pertanto la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

,segretario:
Articolo

3 MAG&JO1979

fettuato previa emam.azione da parte del 01PI delle direttive di cui aIJ.'articolo 2, -r comma della legge 12 'agosto 1977, n. 675 nonchè di di'rettive riguardanti d criteri di assunzione di iIlIUIOVe
partecipazioni da. parte del,la
GBPI S.p.A.
1. 0.1

P RES I D E N T E. P.assiamo all'esame de}l'articolo unico. Se ne dia lettura.
B A L B O,

VII Legislatura
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segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...
L'aumento di capitale de:t!la «Società per
le gestioni e partecipazioni industriali GEPIS.p.A. » di oui all'articolo 1, potrà essere ef-

Passiamo alla votazione del disegno
legge nel suo articolo unico.

di

G I U D I C E. Domando di parlare per
dichiarazione
di voto.
i
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

G I U D I C E.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante
del Governo, molto brevemente per motivare l'astensione della Sinistra indipendente,
che non può votare a favore di questo provvedimento, ma deve lamentare !'inadeguatezza dell'azione del 'Governo ohe ora ci pone di fronte all'urgenza del galario di un
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numero cospicuo di dipendenti di aziende
in cnSI e quindi non ci consente neanche
di votare contro il provvedimento
stesso.
Da tutte le parti è stata criticata l'azione
della GEPI e da tutte le parti ci si trova
oggi. costretti a dire che non possiamo dire
no. Ecco dove riteniamo responsabile il Governo di aver consentito che la GEPI conducesse la sua azione al punto che ora ci
chiede un ulteriore finanziamento per salvarsi.
Ma il rappresentante
del Governo ci ha
anche parlato di svolta a favore del Mezzogiorno. Come lui so quanto il Mezzogiorno
abbia bisogno di aiuti, ma quello che ci chiediamo è se ne abbia bisogno attraverso la
GEPI quando in sede di Commissione per
il Mezzogiorno il Presidente della GEPI ci
ha chiesto aiuto perchè non sapeva come
pagare gli stipendi. :È stato detto che nel
piano triennale la GEPI deve agire nell'ambito dei suoi fini istituzionali: è stato commentato che ciò è ovvio. Secondo me però
non è poi tanto ovvio perchè per statuto la
GEPI deve rilevare delle aziende in temporap.ea difficoltà, risanarle e poi liquidarIe,
venderIe. Ora, la GEPI ha fatto questo? Ha
rispettato
i suoi fini istituzionali se per
esempio ha comprato un'azienda per 10 mi.
e
liardi ~ faccio un esempio astratto
poi l'ha rivenduta ad un gruppo privato
per una lira, magari valutando 2 milia:rdi il
know how di qualcuno, e ci ha rimesso
quindi di secco 10 miliardi (8 miliardi se ci
togliamo i 2 miliardi di know how)? Questo in che cosa si traduce se l'azienda non
è stata risanata? Si traduce in una perdita
secca per lo Stato di 10 miliardi che dalle
casse degli utenti passano alle casse del
gruppo privato che ha acquistato per una
lira questa azienda.
Allora, se avvengono cose di questo genere, non è opportuno che la GEPI continui
ad operare perchè 'essa, essendo società privata, di continuo ~ e lo ha dimostrato il
senatore Bollini e lo ha riconosciuto anche
chiede soldi allo Stato
il Sottosegretario
e fa continui aumenti di capitale con i
soldi dello Stato dato ohe d'altro canto non
è sqttoposta, in quanto azienda privata, al
controllo delia Corte dei conti. Allora se lo

Stato intende intervenire e cioè perdere i
suoi soldi per risanare delle aziende a scopo di aiuto sociale, lo faccia direttamente;
non si può incaricare un' azienda privata.
Se questa è un'azienda privata deve poter
fallire, non deve poter ad infinitum aumentare il suo capitale con i soldi dello Stato.
Per queste considerazioni
e soprattutto
per quellie che più esaurientemente ha esposto il collega Bollini e che anche gli altri,
lo stesso relatore e lo stesso Sottosegretario,
a tratti hanno ricordato, noi non possiamo
votare a favore del provvedimento
e pertanto ci a'òteniamo.
L A B OR.
Domando
dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

di parIare

per

Ne ha facoltà.

Farò una brevissima dichia* L A B OR.
razione di voto, unicamente per dire che
voteremo contro questo provvedimento, perohè riteniamo che sia necessaria la previa
emanazione, da parte del CIPI, delle direttive riguardanti
l'applicazione
della 675,
perchè non conosciamo le direttive e i criteri della GEPI in ordine all'assunzione di
nuove partecipazioni, in particolare al Sud,
e
e soprattutto,
signor Sottosegretario
per questo l'ho interrotta due volte ~ perchè non conosciamo le aziende che si intendono riconvertire o ristrutturare
e perciò
non possiamo condividere questo parametro di distribuzione, per usare il suo linguaggio, del denaro pubblico senza alcuna
garanzia di occupazione. Onorevole relatore, non Cl persuadono questi appelli dell'ultimo momento. Soprattutto non ci persuade l'osservazione che se si rendesse noto al
Parlamento della Repubblica il nome delle
ora diventate 46
aziende questo
43
nuocerebbe alle aziende stesse. Chiunque sa
leggere, ahimè, può capire dalla Gazzetta

~

~

~

~

Ufficiale

~

che riceviamo gratuitamente a

la situazione di cattiva
casa ogni giorno
salute in cui queste 46 aziende certamente
versano, in qmmto la cassa integrazione
guadagni fa conoscere la salute, fa la radioscopia reale di ogni azienda.
Per questi motivi voteremo contro.
~

~

I
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A J E L L O. Domando di parlare
dichiarazione di voto.
P RES
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I D E N T E.

per

Ne ha facoltà.

A J E L L O. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anch'io voterò contro la
conversione in legge di questo decreto~legge.
Avrei preferito che avessimo dedicato mag~
giare attenzione alla pregiudiziale che ave~
va fatto sulla incostituzionalità
perchè mi
pareva che in questa fase, a Camere sciolte,
e in una condizione di stanca routine nella
quale si trascina il Senato, fosse molto più
importante fare un'affermazione
di principio piuttosto che avventurarsi nella discussione di merito sulla questione specifica
della GEPI, sulla sua strutturazione, sui suoi
compiti, sulle sue finalità e sulla sua inca~
pacità sostanziale di corrispondere alle esigenze per le quali è stata costituita.
Devo dire che, avendo affrontato la questione di merito, ho ascoltato con estremo
interesse l'intervento
del senatore Bollini
il quale ha fornito tutti gli argomenti ne~
cessari per votare contro questo disegno di
legge. Quindi non capisco perohè il Gruppo
comunista, dopo aver così ampiamente do~
cumentato le ragioni deJla sua insoddisfazione per questo decreto-legge, si limiti poi
ad un voto di astensione. So benissimo che
in questa sede l'astensione e il voto contrario hanno lo stesso effetto pratico; non
hanno però lo stesso effetto politico: cioè
ho la sensazione che si voglia mantenere
aperto un canale di dialogo su un tema sul
quale invece è necessario un confronto
vista la diversa
e un confronto severo
posizione che si è venuta registrando in que~
st'Aula nel corso del dibattito.
Devo dire che un punto mi è parso estre~
mamente grave: abbiamo visto come i finanziamenti vengano chiesti senza che ci sia un
quadro operativo; abbiamo visto come la
scelta delle imprese da risanare e da salvare
sia totalmente arbitraria e affidata purtrop~
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non è in condizione di darci
imprese. Egli, dopo reiterate
senatore Labor, ha affermato
in cui venisse reso pubblico
potrebbe derivare un danno
stesse, che presenterebbero

l'elenco delle
richieste del
che il giorno
questo elenco
alle imprese
una sorta di

certificato di insolvenza o comunque di

«

si~

tuazione di difficoltà)} nella quale si trovano.
Ebbene, invito i colleghi a riflettere su
tale questione, perchè questa affermazione
è estremamente
grave: essa significa che
non soltanto per oggi ma anche per il domani noi non possiamo aspettarci una cor~
rezione di questo metodo. Se l'affermazione è valida, lo è oggi e lo sarà domani. Se
accettiamo questa motivazione ci predisponiamo ad accettare alla cieca, a scatola chiusa, gli orientamenti del Governo in questa
materia, perchè altrimenti, il giorno in cui
dovessimo sapere prima a chi devono andare i finanziamenti, saremmo responsabili
di difficoltà aggiuntive alle imprese. Questo
att~ggiamento del Governo simboleggia tut~
ta una logica, tutto un modo di intendere
il governo del paese e in particolare, in questo caso, il governo dell'economia che è
assolutamente
inaccettabile
e contro cui
dobbiamo manifestare nel modo più vigoroso e più fermo la nostra opposizione.
Per questo voterò contro la conversione
in legge del decreto-legge in esame.
S C A R D A C C IO N E.
Domando di
parlare per dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

~

po ~

è un

legittimo

dubbio

~

a criteri

di

natura elettoralistica
e clientelare. Ma la
cosa che più mi ha preoccupato è l'affeI1IIlazione del Sottosegretario, a conclusione del
dibattito, quando egli ha motivato perchè

S C A R D A C C ION E.
Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al decreto~legge con una motivazione molto rapida, anche
se le dichiarazioni di voto dei colleghi degli
altri Gruppi 'richiederebbero
un discorso
piuttosto lungo.
Noi siamo convinti che nell'i.nteresse del
Mezzogiorno questa legge debba essere vara~
ta subito, perchè finalmente la GEPI viene ad
operare a favore delle industrie de!l Mezwgiorno. Vorrei rispondere questo al senatore
Labor, che non conosce la situazione delle
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industrie del Mezzogiorno, quando sostie.
ne che la GEPI può avere operato bene
o male al Nord: finora la Gepi è interv~
nuta nelle industrie del Nord dove 1a situazione economico- finanziaria
delle imprese
era a un determinato livello di produttività. In un periodo come questo, nel qua~
le si verifica un'altra volta il richiamo di
forze di lavoro dal Sud, le industrie del
Nord, usufruendo anche della mobilità che
è stata resa valid:l tra le forze di lavoro che
operano nelle industrie stesse, si trovano
a realizzare anche turni di dodici ore per
la domanda notevole che hanno di prodotti.
L A B OR.
sapere dove!

Sono d'accordo,

ma voglio

rato industriale del Nord e in condizioni di
difficoltà tutto l'apparato industriale del Sud.
P RES
I D E N T E.
Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.
~ approvato.
Rinvio in Commissione
({

del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29
marzo 1979, n. 113, concernente norme per
la disciplina del trasferimento ai Comuni
delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza
operanti nell'ambito
regionaIe» (1624)
M U R M U R A.

S C A R D A C C IO N E. Caro senatore
Labor, proprio in questo momento le indu~
strie del Mezzogiorno vengono di nuovo a trovarsi in posizione di difficoltà rispetto alle in~
dustrie del Nord; e allora è bene che una leg~
ge varata dal PaI1lamento, quella cioè che con~
senie alla GEPI di operare solo nel Mezzogiorno, venga portata avanti tempestivamen~
te, seIlZJaattendere che vers~no in ulteriore
difficoltà le industrie del Sud, che in questo momento si trovano a non avere la capacità di crescita, di sviluppo e di affermazione che hanno le altre industrie.
Ecco perchè noi .s1amo del parere di dare
attuazione al più presto alla legge e riteniamo
che la GEPI debba liquidare, servendosi an~
che delle disposizioni esistenti suna mobHità
di lavoro, le aziende che sono state assistite
(per esempio l'Innocenti);
queste devono
essere al più presto liquidate, o passandole
a gruppi privati o chiudendole addirittura e
destinando gli operai alle fabbriche che fanno richiesta di manodopera. Occorre concentrare gli sforzi e i mezzi finanziari per riconvertire, ma anche per ristrutturare,
signor
Sottosegretario, le industrie in difficoltà.
Finora abbiamo ristrutturato
l'Innocenti;
adesso dobbiamo riconvertire le industrie al
Sud! Se dobbiamo ristrutturare
delle aziende, dobbiamo farlo anche per quelle del Sud
che si vengono a trovare in difficoltà a causa
della situazione contingente generale che
vede di nuovo in condizioni di favore l'appa-
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P RES

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

M U R M U R A.
Signor Presidente, a
nome della la Commissione, che mi ha dato
unanime mandato in tal senso, devo chiedere il rinvio in Commissione del disegno di
legge n. 1624 che reca « Conversione in legge
del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113, con~
cernente norme per la disciplina del trasferimento ai Comuni delle istituzioni pubbli~
che di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale », in quanto la Commis~
sione stessa non ha potuto esaminare nella
sua compiutezza i delicati problemi che a
questo disegno di legge sono connessi.
P RES
I D E N T E.
Che cosa pensa
il Governo di questa richiesta?
B RES S A N I, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Governo è d'accordo.
P RES I D E N T E.
Senatore Murmu~
ra, bisognerebbe fissare una data.
M U R M U R A.
Non sono per ora in
grado, signor Presidente, di dire quando po~
trà essere sciolta questa riserva.
P RES
I D E N T E.
Non facendosi
osservazioni, la richiesta di rinvio in Com~
missione del disegno di legge n. 1624 è ac~
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Resta inteso che la Commissione, tepresente che si tratta di un decretoterrà la Presidenza del Senato al cordell'andamento
dei suoi lavori.

Discussione del disegno di legge:
«

Conversione in legge del decreto..legge 28
marzo 1979, n. 98, recante concessione al
Comitato nazionale per l'enel'lgia nucleare
di un contributo statale di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1979» (1622)
Approvazione,

con modificazioni,

seguente titolo:

«

con il

Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 28 marzo
1979, n. 98, recante concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un
contributo statale di lire 100 miliardi per
l'anno finanziario 1979 »
P RES

I D E N T E.

Passiamo alla di-

scussione del disegno di legge:

«

Conversione

in legge del decreto-legge 28 marzo 1979, numero 98, recante concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo 'statale di lire 100 miliardi per l'anno
finanziario 1979 ».
A J E L L O.
Domando di parlare per
proporre una questione pregiudimale.
P RES

I D E N T E.

~

Ne ha facoltà.

A J E L L O. Su questo secondo decretolegge al nostro esame non ripeterò le argomentazioni che ho già svolto per il primo e
che valgono per tutti e cinque i decreti di cui
parleremo oggi, visto che quello relativo alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stato rinviato in Commissione.
Su questo decreto-legge sollevo la stessa
questione pregiudiziale che ho sollevato per
il precedente decreto. Non credo cioè che
esistano le condizioni di necessità ed urgenza
che rendono compatibile l'uso dello strumento del decreto-Iegge o, se preferite, ritengo che queste condizioni siano il frutto
di inadempienze dell'amministrazione.
Senza andare tanto a fondo nei problemi
specifici, vorrei motivare questa mia tesi
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leggendo alcune righe della relazione che accompagna il decreto-legge:
«Considerato
che l'organo deliberante del CNEN opera dall'agosto 1977 in regime di "tacita prorogatio " e pertanto si trova nella impossibilità di adottare un documento finale di piano
pluriennale, non appare più procmstinabile
l'esigenza di dotare l'Ente dei finanziamenti
necessari per l'anno in corso nella misura
atta a coprire le spese ordinarie di gestione
e di personale e ad assicurare quanto meno
la continuità delle azioni in corso ».
Da questa frase appare chiaro in che stato
sono ridotti i nostri enti e in questo caso il
CNEN. Non siamo in condizione di garantirne il normale funzionamento; questi enti non
rinnovano i loro organi in tempo utile ed essendo in regime di prorogatio, non essendo
quindi in condizione di fare il loro mestiere
come dovrebbero, chiedono dei finanziamenti sotto forme che sono assolutamente improprie.
Mi pare che questo decreto-legge sia commentato in maniera molto penosa dalla frase
che ho appena letto. D'altronde il quadro
della GEPI, quale risulta dai pregevoli interventi che abbiamo ascoltato, ha ulteriormente rafforzato questa immagine.
In particolare,
per quanto riguarda il
CNEN, una parte del finanziamento che viene chiesto con questa singolare motivazione
è destinata alle 'spese per il personale. E su
ciò nulla quaestio. Ma un'altra parte di questo finanziamento è destinata alla prosecuzione dei programmi in corso, e non si dice
quali sono i programmi in corso. Ciò sarebbe
irrilevante se si trattasse di un qualsiasi ente, ma diventa molto rilevante trattandosi del
CNEN, cioè di un ente che si occupa di
energia nucleare, materia sulla quale è aperto un dibattito serio nel paese, dibattito che
diventa ogni giorno più drammatico in conseguenza delle notizie sulla insicurezza delle
centrali nucleari. È in atto la revisione di
tutta una filosofia dell'energia: quello che
con eccessiva leggerezza avevamo considerato un dato acquisito, cioè il fatto che certe
condizioni di sicurezza fossero garantite e
che l'energia nucleare presentasse alcuni rischi solo per la messa a dimora delle scorie
radioattive ma non per la gestione e l'uso
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delle centrali nucleari, viene drammaticamente messo in discussione. Quindi, se vogliamo essere una classe politica degna di
questo nome e non scaricare arbitrariamente sui tecnici responsabilità che sono nostre,
dobbiamo sapere che tipo di ricerche e che
tipo di lavoro sta portando avanti in questo
momento il CNEN e cosa finanziamo autorizzando questo stanziamento di 100 miliardi.
Credo che da questa vicenda nucleare, quale si è sviluppata in questi ultimi giorni,
emerga in maniera netta un dato: l'illusione della classe politica di poter delegare la
decisione ai tecnici e agli esperti facendosi
garantire la sicurezza di determinate scelte
è caduta. Tocca alla classe politica, sapendo
che per un esperto che sostiene una tesi se
ne trova rapidamente un altro che sostiene
la tesi opposta, fare le valutazioni e stabilire
cosa è opportuno fare. Queste scelte non possono essere altro se non la risultante delle
informazioni che deve assumere la clas,se politica. Ora, se non siamo in condizione di sapere a cosa servono i denari che il CNEN intende spendere e quali sono i progetti in corso, difficIlmente saremo in condizione di autorizzarli.
In conclusione, per queste osservazioni e
per l' os'servazione più generale della infondatezza della richiesta di necessità e di urgenza, se non sulla base di inadempknze precedenti costruite ad hoc per arrivare a questa situazione, propongo, poichè il decretolegge 29 marzo 1979, n. 98, recante concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1979 è stato emanato senza che ricorresse un caso straordinado di neces'sità e di urgenza e poichè lo
stesso decreto-legge si pone in violazione dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1978, n. 468,
in quanto non sono indicati i termini e le
modalità dell'utilizzo e della gestione dei
fondi, che non si passi all' esame del disegno
di legge di conversione per violazione degli
articoli 77 e 81, ultimo comma, della Costituzione.
P RES
I D E N T E
Poichè nessuno
domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dal senatore

Ajello. Chi l'approva
mano.
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è pregato

di alzare la

Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bertone.
Ne ha facoltà.
BER T O N E.
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, se
forte è la tentazione di cogliere anche questa ocoasione per aprire un serio e impegnativo dibattito sulla situazione energetica del
paese e quindj sul cosiddetto piano del risparmio presentato dal Governo, del quale il
dibattito pubbJico ha già messo in luce la
inefficienza, ci rinuncio e mi limiterò invece
a poche considerazioni. Se faccio questo è
perchè non è in questa ,situazione parlamentare che si può affrontare un discorso impegnativo sui problemi dell'energia e purtroppo anche sul CNEN.
Farò quindi alcune considerazioni generali solo per ricordare a tutti noi la gravità
della situazione energetica in generale e in
particolare per l'Italia, sulla quale pesano
non solo gli effetti della situazione internazionale che tutti noi conosciamo, ma anche
le conseguenze, signor Sottosegretario, di errori commessi per anni, durante <iquali sono
mancate al Governo idee chiare e azioni decisive su tutta la questione delle fonti alternative al petrolio e sul come risparmiare sul
serio energia e per ricordare che, se è vero
che il CNEN, del quale discutiamo questo
parziale finanziamento, ha oggi un nuovo
presidente, è altrettanto vero che, in un momento in cui i problemi della sicurezza si
fanno sempre più drammatici, in cui sempre
piÙ acuta si fa la necessità di un valido equilibrio tra l'esigenza di produrre energia elettrica per lo sviluppo del paese, per l'occupazior,e, per affrontare i problemi del Mezzogiorno e quelli della sicurezza, della tutela
dell'ambiente, della salute (problemi sui quali giustamente sempre più vive si fanno la
sensibilità e l'attenzione delle popolazioni),
in un momento in cui forte è la reazione che
provoca la localizzazione delle centrali nucleari, il CNEN non è in grado di adottare
un documento finale di piano pluriennale e
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nello stesso tempo di affrontare anche i problemi di riforma interna e cioè tutta la ristrutturazione
della situazione relativa ai
controlli.
Ora è bene dire che se il CNEN, e non esso
solo, ma anche l'ENEL e rENI, in un momento così impegnativo per un piano energetico
che ponga grande attenzione sulla ricerca
di fonti alternative al petrolio e sui problemi del risparmio, stanno attraversando una
fase di esLrema delicatezza, con consigli di
amministrazione
scaduti da tempo, di ciò
porta una precisa responsabilità il passato
perchè non dido? ~ sopratGoverno e
tutto l'ex ministro
dell'industria
DonatCattin.
Signor Sottosegretario, è in questa grave
situazione che ancora una volta siamo chiamati a varare un provvedimento tampone di
rifinanziamento parziale per il CNEN senza
ed è questo il punto grapoter discutere
ve ~ il piano quinquennale 1979-1983 e quindi senza avere una visione complessiva degli
impegni del CNEN in tutto il seitore dell'energia e della sicureza nei prossimi anni.
Ora, se tutto questo è sempre stato profondamente errato ~ e noi da tempo critichiamo questa

~

oggi è sempre

più

inaccettabile. E voglio dire subito che se non
siamo d'accordo di accettare l'emendamento,
che sembra venga riproposto, di riportare il
finanziamento complessivo a 150 miliardi,
ma proponiamo
di ridurlo, magari solo
di 10 miliardi, portandolo
a 140, non è
per creare difficoltà al CNEN (dal nostro
Gruppo non sono mai venute difficoltà, ma
ei siamo sempre impegnati perchè questo organismo assolva le sue funzioni), ma perchè
ques10 diventa l'unico modo per garantirei
che, entro quest'anno, il Governo porti in
discussione in Parlamento il piano pluriennaIe del CNEN e tutta la ristrutturazione
della situazione dei controlli di questo ente.
Fatti nuovi come gli incidenti avvenuti
nella centrale nucleare americana hanno
aperto una profonda e responsabile riflessione -sui problemi deUa sicurezza e in questa
situazione l'impegno del CNEN, la sua riforma proprio sulle questioni della sicurezza,
sul controllo delle centrali e dell'energia nucleare in generale diventano decisivi per la
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tranquillità e la sicurezza dei cittadini, decisivi per far avanzare lo stesso piano energetico. Ho parlato di riforma del CNEN perchè
crediamo che sia necessario arrivare al più
presto al distacco dalla direzione centrale per
la sicurezza nucleare perchè non deve e non
può essere un'appendice di un ente essenzialmente promozionale e dipendente dal Ministero dell'industria;
perchè così, dobbiamo
dirlo, non si possono dare sufficienti garanzie
per i controlli chI";devono essere estesi a tutti
i materiali radioattivi utilizzati nel nostro
paese. Così come è arrcor più opportuno e
anzi indispensabile che vengano definite tutte le procedure, per tutti gli insediamenti
energetiei e industriali che presentino particolari aspetti di inquinamento e di rischio,
riaffermando su tutto questo il ruolo della
struttura attualmente collocata nell'Istituto
superiore di sanità, che deve rimanere un organo di consulenza del servizio sanitario nazionale in materia di protezione delle popolazioni dalle radiazioni. Insomma bisogna
riuscire ad impegnare tutte le nostre forze,
gli speciaJisti della protezione e della sicurezza, per sottoporre a verifica critica le centralj nucleari già costruite in Italia o in costruzione, per porre in grado il nuovo Parlamento di assumere rapide decisioni in
campo nucleare, sulla base di un'indagine
resa pubblica in tutti i suoi aspetti perchè non si possono, non si devono ignorare le ripercussioni negative di certi incidenti che pongono la necessità di pervenire a giudizi severi e sereni, a garanzie senza
le quali tutto si paralizza e lo stesso piano
energetico in Italia verrebbe bloccato. Bisogna aver chiaro che oggi più che mai, dopo
l'incidente della centrale americana, ogni latitanza, ogni silenzio soprattutto sul problema delle garanzie diventano intollerabili e
irresponsabili. Insomma è giunto il momento ~ si veda, ad esempio, la situazione di
in cui ciascuno deve
Montalto di Castro
assumersi le proprie responsabilità. È giunto il momento ~ e lo sottolineava il collega senatore Polla:strelli nella discussione che
si è svolta nella Commissione industria
in cui il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'industria devono andare a Montalto insieme ai rappresentanti
dell'ENEL, del
~
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CNEN, del CNR, dell'Istituto superiore di
sanità a dire a que1le popolazioni quali scel~
te, quali decisioni il Consiglio dei ministri
intende compiere di fronte agli ultimi avve~
nimenti.
Risposte si possono già dare anche oggi,
mentre 'stiamo esaminando il decreto~legge
n. 98 di finanziamento parziale del CNEN;
si possono dare perchè l'attività del CNEN
deve sempre più puntare sulle garanzie, sulla
sicurezza, sulla protezione sanitaria dei lavoratori all'interno delle centrali nucleari
e delle popolazioni che vivono attorno a queste centrali. E infine il ruolo del CNEN potrà
essere tanto più efficace se l'ente uscirà dal
parastato, se avrà una più ma'rcata colilaborazione con !'industria, una maggiore autonomia nella gestione, una semplificazione
delle procedure di controllo e di vigilanza, lo
snellimento deHe sue strutture organizzative e di gestione e del personale basato sulla
professionalità; se sarà insomma un CNEN
sempre più aH'altezza dei tempi, capace di
fare fino in fondo la sua parte sui problemi
di sua competenza e soprattutto su quelli
della sicurezza.
B positivo il fatto che su nostra iniziativa
è stato approvato in Commis'sione un emendamento che destina 5 miliardi dei 100
(noi proponiamo 140) miliardi assegnati al
CNEN per la ricerca e lo studio sulle fon~
ti energetiche rinnovabili alternative e la razionalizzazione e il risparmio dell'energia. La
strada su quest'ultimo aspetto anticipata con
le misure proposte dal Ministro non ci convince ed è da auspicare che il CNEN, con la
sua specifica competenza, promuova ricerche
e studi che diano un contributo essenziale
per una proposta concreta ottimale nel cam~
po della razionalizzazione e del risparmio dei
consumi come per le fonti rinnovabili ed alternative.
Pur con queste nostre osservazioni critiche voteremo a favore del decreto~legge, non
dimenticando però che su questa materia ci
sono precise proposte anche del nostro Partito presentate in Parlamento ed al Governo.
Non perdiamo quindi tempo perchè il ri~
schio è che, a forza di accantonare proposte
serie, fatte sia -sui problemi deUa produzione
dell'energia sia sui problemi del rispapmio,
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alla fine ne rimanga una sola: quella di clamorosi aumenti di prezzi che vogliono tutti
coloro che vendono petrolio, uranio, o carbone, ma che avrebbe serie ripercussioni negative su tutta la nostra economia. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).
P RES I D E N T E. B iscritto a parlare
il senatore Labor. Ne ha facoltà.
* L A B OR. Signor Presidente, signor Sottosegretario,
onorevoli colleghi, il Partito
socialista italiano non da oggi ritiene che il
senso di responsabilità delle forze politiche
avrebbe potuto consentire di apprO'Vare prima di queste elezioni, almeno qui nel Senato,
i disegni di legge che erano in discussione, tenuto presente il fatto che questi disegni di
legge si nferiscono al decreto che stiamo per
prendere in esame, agli interventi a favore degli studi 5ull'energia solare e sulle altre fonti
energetiche rinnovabili, alle norme per agevolare ed incentivare la ricerca degli icLrooar~
buri sul territorio e sulla piattaforma continentale ed alla normativa per dare al CNEN
operatività e capacità di incidenza suHa
ricerca e lo sviluppo nel settore. Interventi legislati'Vi non mancano, condivisi e presentati dalle varie forze politiche ed è vera~
mente doloroso trovarsi ancora una volta
n~na necessità di entrare nel merito dd. un
decret<rlegge.
Questo decreto non può passare come se si
trattasse solo di un provvedimento urgente e
necessario poichè, così come è presentato, nasconde altri elementi che bi'sogna prendere in
considerazione. Il Parlamento ha approvato
a1la fine del dicembre 1978 un provvedimento per l'integrazione finanziaria necessaria al
CNEN per le attività del 1978. La richies,ta
originaria era di, 100 miliardi, ma il ritardo
con i,l quale tale provvedimento venne presentato rese inutile la richiesta, corrispondente ad impegni di spesa non più assumibili.
Pertanto la richiesta si ridusse a 60 miliardi
e poi a 55, essendo gli altri 5 previsti, ma non
approvati, per avviare e potenziare le attività
di ricerca e di sviluppo nei settori non nucleari.
Questi 55 miliardi vennero dunque appro~
vati a fine dicembre 1978 con un effetto bene-
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fico sulle attività deLlo stesso anno che è facile immaginare. Tutto questo come elemento
finale di un processo di finanziamento fatto
sempre al'l'ultimo momento e di entità incerta. Questa non è la maniera migliore di assicurare il funzionamento della cosa pubblica e tam.to meno di un ente di ricerca che
dovrebbe operare con un minimo di possibilità di programmazione.
Tutto questo induce a dIstorsioni nel funzionamento ed a
sprechi, ma anche ad alibi per giustificare
eventuali errori, insufficienze operative e
programmatiche.
Ora, a fine 'aprile, viene proposta l'approvazione di un decrcto per anticipare 100 miliardi ~ prego i colleghi presenti di prestare
dei 150 iSCI1itti nel biattenzione a questo
lancio dello Stato e quindi approvati dal
Parlamento italiano per ill CNEN. La cosa
è motivata ~n una maniera del tutto assurda, scorretta e inaccettabile, se solo si ha
un minimo di senso di responsabilità per il
denaro pubblico.
Intanto, il CNEN aveva ritenuto necessari
249 miliardi per 1979. Può anche essere comprensibile che il Governo riduca questa cifra, ma si sembra giusto che accompagni
questa eventuale riduzione con una parallela
indicazione di modifica dei programmi. C'è
::.tata questa indicazione? A noi non risulta. Allora, che senso ha tutto questo? Chi
è il responsabile, o meg1io l'irresponsabHe,
di questo pasticcio?
Veniamo poi al decreto dei 100 miHardi:
perchè 100 e non 149? 1'1bilancio dello Stato
ha iscritto 150 miliardi; come si è visto il
CNEN ne aveva richiesti 249 e ora dovremo dare un anticipo di 100 miliardi, aspettando che ci piovano minacce di arresto
deJl'attività per d~liberare sul conferimento degli altri 50, attività che per inciso
riguardano anche la sicurezza nucleare! Si
può pensare davvero che un ente qualsiasi e tanto più un ente di ricerca e di sviluppo pos.sa vivere ed essere efficace in queste condizioni? La motivazione che troviamo
anche in una nota dell'ufficio stampa della
Presidenza del Consiglio dei ministri è a dire
poco paradossale. Si dice infatti che « il provvedimento prevede -l'anticipazione al CNEN
di un contributo statale di 100 miliardi corrispondenti al fabbisogno per soli 8 mesi, in
~
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quanto l'organo deliberante del Comitato
opera fin dall' agosto 1977 in regime di tacita
prorogatlO, con la conseguente impossibilità
di adottare un documento finale di piano pluriennale », come ricordava anche il senatore
Ajello. Sarebbe perciò davvero interessante
sapere quale sia il rapporto tra il contributo
di 100 miliardi, al posto dei 150 in bilancio, ed
il regime di prorogatio. Se è una questione di
contenuti, lo si dica e su questo si operi; ci si
assumano le proprie responsabilità e si operi
conseguentemente. Ma se non è così, che cosa
si vuole in realtà?
Si può pensare che l'ente, fatto di attrezzature, di personale, di accordi, possa essere
messo in frigorifero e ritirato fuori quando e
come piace? Trascuro poi il riferimento ai
piano triennale, perchè la storia è assolutamente diversa da quella indicata nel comunicato del1a Presidenza del Consiglio ed è per
questo che, onorevole senatore Ajello, volevamo intervenire nel merito ed è per questo,
senatore Bertone, che non siamo d'accordo
sulla sospensiva, sul ricatto di 50 miliardi
verso il CNEN. Infatti la storia vera è molto
diversa.
Un documento pluriennale è stato predisposto dagli uffici del CNEN ma 'a qualcuno
non è piaciuto.
BER T O N E. Il discorso lo facciamo al
Governo!
L A B OR. Ed io sto parlando al Governo!
Comunque il Ministero del'l'industria ha provveduto a bloccarlo. Altro che regime di prorogatio! Certo, c'è anche questo, ma ,vogliamo
aggiungere danno a danno, costi a costi, spese aggiuntive a spese aggiuntive, interessi
passivi a interessi passivi?
Per tutta questa serie di motivi dobbiamo
in primo luogo chiedere delle spiegazioni;
dobbiamo domandarci se è solo e tutto un
effetto di insipienza, ignoranza, o se si vuole
proseguire in una manovra contro le strutture pubbliche che operano in un fondamentae
le settore come quello dell'energia, o se
sono
forse è l'interpretazione più corretta
v~re entrambe le ipotesi. Comunque noi non
accettiamo di coprire queste manovre e vogliamo andare fino in fondo in questa denun~
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cia. Il Governo dimostri intanto di voler
modificare questo decreto attribuendo
al
CNEN il totale della cifra prevista nel capitolo 9001 del bilancio dello Stato. Non ho
presentato
emendamenti,
onorevole Presidente, perchè il relatore, senatore De' Cocci,
ha annunciato in Commissione che la proposta l'avrebbe presentata lui in Aula. Ecco
perchè. . .

C'è qualcuno che, dopo tutti i bei discorsi
sul risparmio, sulle fonti alternative, vuole
assumersi la responsabilità politica di questa
inerzia? So perfettamente che esistono obiezioni legislative, ma se effettivamente si vuole si può cercare di superare queste difficoltà. È possibile che la patria del diritto debba
funzionare solo in certe occasioni?
Comunque sentiamo il dovere e la necessità di sottoporre alla vostra approvazione una
seconda modifica al testo del decreto, che
de'
C O C C I, relatore. L'ha presentata
il Governo, senatore Labor.
impegni il CNEN ad avviare un'azione di ricerca e di svHuppo nei campi di attività che
L A B OR.
Grazie, senatore de' Cocci. ho ricordato. Un voto positivo è necessario,
lo auspichiaAvremo, senatore Bertone
deve dimostrare la volontà politica dei vari
Gruppi. E anche questo è un modo per far
ma tutti ~ la forza per portare qui di nuovo il problema del CNEN.
venire fuori responsabilità, interessi e manoLei ricorderà, senatore Bertone, che ai bei vre che, a sei anni dalla crisi petrolifera, ci
tempi di Prodi noi eravamo certi di poter di- hanno fatto restare in tutto il settore energescutere il piano dell'energia con la presenza
tico sul piede di partenza e in totale balìa dedi tutti i responsabili'. Avremo, stia tranquilgli interessi e delle forze esterne al nostro
io auspico in- paese.
lo, dopo le elezioni la forza
sieme ~ di convocare qui il Presidente del
Per quanto ho detto, è troppo ovvio che
CNEN e Il Ministro dell'industria su questo
auspichiamo
che sin d'ora s'incarichi
il
tema.
CNEN della ri~erca e degli studi suHe fonti
Ma c'è anche una seconda modifica, che do- , rinnovabili e sui problemi del risparmio delle
mandiamo, che si rifà a quanto anche (ma fonti energetiche. E mi pare che il relatore
farà suo questo auspicio. Non -siamo disposti
non solo) in sede di Commissione industria
era stato acquisito in materia di sviluppo e di a votare un decreto che in definitiva limita i
se lo vogliapiù impegnative ed ampie attività di ricerca
sacrosanti bisogni del CNEN
mo vivo ~ a cer..to milliardi sui 150 stabiliti
nel campo del risparmio energetico e delle
in bilancio.
fonti alternative. Su questi punti le discussioni avevano portato ad indicare come opportuP RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
no e necessario impegnare il CNEN utiilizdiscussione generale. Ha facoltà di parlare il
zandone le potenzialità tecniche già esistenti
per poter così rapidamente determinare un
relatore.
salto di qualità negli sforzi che occorre compiere in questi campi. Avevamo discusso, prede' C O C C I,
relatore. Indubbiamenvisto, concordato questa innovazione che il te anche se ai 100 miliardi previsti dal decreta-legge, oltre ai 23 miliardi e 750 milioni prePartito socialista ha più volte indicato e che
solo b malaugurata chiusura anticipata della
visti dall'emendamento
approvato in Comlegislatura non ha consentito di codificare.
missione, aggiungiamo nella massima misura
possibile in tutto in parte quanto è ulteriorIl Partito sociaUsta ha recentemente chiesto
°
mente previsto, al massimo 50 miliardi, si
a tutte le forze politiche di salvare il salvabile. Orbene, questo è il momento di passare ai tratta, come è stato rilevato, di un provvedifatti. I disegni di legge che abbiamo esa- mento di rifinanziamento,
di un provvediminato in Commissione industria prevedevamento tampone: di un provvedimento, però,
no questi mterventi del CNEN già per il 1978. assolutamente necessario ed urgente, senatoTe Ajello, perchè in un"attività come quella
Quest'anno è passato invano. Se non cogliamo questa occasione passerà invano anche il del CNEN occorrono assolutamente organi1979.
cità e continuità, altrimenti rischiamo di so~
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spendere un'attività importante in un momento particolarmente
delicato e, comun.
que, sperperiamo ingenti somme in interessi
bancari, quando invece in bilancio sono pTe~
viste almeno in parte le somme necessarie.
Naturalmente dobbiamo sperare nella sollecita elaborazione e approvazione da parte
del CIPE del quarto piano quinquennale del
CNEN 1979-1983 e dobbiamo anche augurarci per l'inizio della prossima legislatura una
rapida soluzione del problema riguardante
il riordinamento del CNEN secondo le linee
che sono state auspicate. Naturalmente la
prorogatio non giova in alcuna sede. Non ha
giovato alla vita interna del CNEN. Lo scioglimento delle Camere non ha consentito di
portare a compimento una riforma organica
del ComItato.
Ho apprezzato il fatto che i colleghi hanno saputo resistere alla tentazione di svolgere un grosso dibattito sulle fonti di energia e sull' energia nucleare in questa sede.
Dovremo fado: ne avremo occasione.
Dovremo certo fare tutto 'il possibile per ri.
sparmiare energia. Abbiamo il pacchetto del
ministro Nicolazzi: risparmieremo forse il 5
per cento, tenendo conto del fatto che sono
stati eliminati i provvedimenti più fastidiosi per i cittadini come l'aumento dei prezzi
e delle tariffe.
In proposito abbiamo 'l'emendamento al
decreto-legge odierno, approvato in Commissione, con La de~tinazione di 5 miliardi finalizzati al risparmio; dovremo cercare di fare qualcosa di più per la conservazione del.
l'energia, approfondendo il tema con un serio programma. Vi è qualche cosa di più da
fare per la razionalizzazione dei consumi,
non soltanto industriali, ma anche civili. Vi è
il problema della diversificazione delle fonti
di appwvvigionamento
di ogni tipo di energia. Stiamo per ricorrere ad ogni risorsa economicamente sfruttabile (apprezzabile è il
piano dell'ENEL per riattivare centrali chiuse o per sfruttare delle sorgenti d'acqua, che
non era stato ritenuto economico utilirzzare
nel pass£l.to).
Dobbiamo fare di più, e speriamo, nella
prossima legislatura, di approvare rapidamente il disegno di legge relativo all'energia
solare e a tutte le varie fonti alternative erin-
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novabili di energia ampliando se possibile il
disegno di legge che era sottoposto al n051ro
esame. Cerchiamo di imboccare la strada
delle nuove tecnologie facendo tesoro di tutto quello che viene studiato dai vari paesi
del mondo.
Non dobbiamo, però, farci iHusioni: si tratterà sempre di modesti, se non modestissimi, apporti, che potranno metterci al riparo
da crisi a brevissimo termine, ma che non ci
pongono al riparo da crisi di approvvigionamento di energia a medio termine. Qui cade
il discorso sulla sce1ta nucleare; mi si consenta di dire che, soprattutto in un paese come
1'Italia, il cui sistema energetico è molto
fragille e privo di flessibilità, non è facile rinunciare a quel poco che stiamo facendo sulla via dell'energia nucleare.
Il piano energetico deliberato dal CIPE il
23 dicembre 1977, confermato solennemente
il quale
in sede parlamentare alla Camera
prevede soltanto otto modeste centrali da
1.000 megawatt, mentre 600 centrali già esistono nel mondo ~ va portato avanti, anche
con i ritardi e le lentezze alle quali stiamo
assistendo.
È certo che quanto è avvenuto ad Harrisburg in Pennsylvania ci deve lasciare profondamente perplessi e pensosi e deve costituire motivo di riflessione; però dobbiamo
rinunciare alla tentazione di strumentalizzazioni e di reclamizzazioni sulla scia di quanto è avvenuto in America.
Pertanto non sono dell'opinione che si deb.
ba giungere ad avventate sospensioni dei lavori: quando i lavori si sospendono, non è
facile riprenderli, specialmente in un paese
come il nostro, in una situazione politica come la nostra. Tutto questo può essere molto
pericoloso.
Portiamo avanti, quindi, l'attuazione del
nostro modestissimo e lentissimo piano. Naturalmente sono d'accordo con i colleghi che
auspicano che il problema venga affrontato
in modo globale e comunque in modo più
deciso.
Dobbiamo organizzare sempre meglio il
nostro impegno nucleare; occorrono severissimi, serissimi controlli; occorrono studi
sempre più approfonditi e coordinati in ma~
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teria tecnologica, in materia di sicurezza, in
materia di protezione dell'ambiente.
Un organismo come il CNEN è assolutamente necessario nel nostro paese: va potenziato, va sempre meglio inquadrato nella
struttura amministrativa
deI nostro Stato:
dobbiamo avere un punto di riferimento, un
punto centrale, perchè, ad esempio, può venire il sospetto che noi stiamo disperdendoci
in troppe tecnologie. Occorre che si arrivi ad
accordi tra gruppi pubblici e privati; occorre
che si avviino concrete forme di collaborazione con paesi com~ la Francia e la Germania, che hanno particolari esperienze, ben
maggiori delle nostre, in materia.
Per tutto questo è piÙ che mai essenziale la
presenza, l'impegno, !'intervento del Comitato nazionale per l'energia nucleare, che
deve essere n comitato di coordinamento,
il punto di riferimento di tutto quello che
da ogni parte si fa e si sta studiando in questo campo.
Diamo al CNEN quindi ~ su questo sono
una posizione di
perfettamente
d'accordo
centraHtà e di responsabilità nel nostro Stato per quanto riguarda l'energia nucleare.
Voglio concludere auspicando che in una
materia così incandescente e deJicata, in un
momento così serio, il Governo predisponga
un libro bianco sull'argomento, di cui si è più
volte parlato, percr.è un libro bianco con tutta la documentazione possibile, un libro bianco con proposte serie, vecchie e nuove, può
essere una base indispensabile di discussione, di quella discussione che dovremo assolutamente fare nel prossimo futuro. In una
materia come questa, suHa base di una documentazione irreprensibile, dobbiamo convogliare !'impegno comune di tutte le forze sociali, economiche e politiche del nostro
paese.
~

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare
il rappresentante del Governo.
B A L D I, sottosegretario di Stato per
l'indastna, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo
che assumere impegni e dare assicurazioni in
questa situazione, con un Governo che non
ha avuto la fiducia e trovandoci in campagna
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elettorale, oltre a non essere di buon gusto,
sarebbe anche estremamente scorretto. A me
pare che almeno qualche considerazione possa però essere fatta: innanzitutto sulla situazione grave dell'approvvigionamento
enel'getico nel nostro paese. Quando si parIa
di fonti alternative
bisogna anche avere
un minimo senso di responsabiilità per non
creare nell'opinione pubblica aspettative ed
illusioni, perchè sappiamo benissimo che,
se anche oggi è terminato un inventario
nel settore, ad ('sempio, deHe possibili risorse idnche, in questo settore si potrà
reaJlizzare una minima percentuale del fabbisogno attuale; non solo, ma quando si
parla delle centrali nucleari, ove troviamo
tanta ostilità, vorrei chiedere ai miei colleghi se vi è un solo posto in Italia dove
fare una utilizzazione idrica senza che vi
siano opposizioni per preoccupazioni sulla
stabilità delle dighe, sulla insufficienza degli invasi, sul deturpamento
dell'ambiente.
Ci troviamo quindi in estrema difficoltà tutte le volte che si propone concretamente la
realizzazione di un impianto per la produzione di energia.
Credo che tutte le forze politiche debbano
sentire questa grande responsabilità e che,
anzichè spingere qualche volta verso reazioni, debbano cercare di favorire la realizzazione di queste opere.
Potrei elencare una serie di utilizzazioni
idriche già studiate nel nostro paese ma che
purtroppo non vanno avanti perchè le amministrazioni locali frappongono ostacoli, per
cui si rimanda in continuazione. Di conseguenza progetti fatti tre o quattro anni fà
per un determinato costo vanno rivisti in
quanto i costi salgono alle stelle.
Credo che qualcosa potranno suggerirci gli
studi sulle fonti alternative, ma dicono i tecnici che anche l'energia solare, qualora si potesse sfruttare, darebbe risultati modestissimi. Quindi bisognerà necessariamente
arrivare alle centrali nucleari con tutte le garanzie necessarie, senza ingigantire certi fatti
perchè fino a questo momento danni alle
persone c alle cose, anche nel caso citato, non
si sono verificati in forma drammatica, con
Ja speranz'a e l'augurio che la sci:enza e la tecnica ci consentano di arrivare allo sfrutta-
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mento dell'idrogeno, nel qual caso forse su~
pereremmo tante difficoltà e tanti ostacoli.
Per quanto riguarda specificamente
il
provvedimento, credo che tutti siano convin~
ti dell'urgenza di approvare questo stanzia~
mento. Il CNEN aveva chiesto 240 miliardi
di lire, ma senza prevedere il piano plurien~
naIe. Quindi, in attesa di questo piano che
parte dal corrente anno per altri cinque an~
ni, il fabbisogno per dodici mesi si è stabili~
to in 150 miliardi. Poi si è voluto suddivide~
re questo anno in tre quadrimestri ed ecco
perchè, parlando dei primi due quadrimestri,
si fa riferimento a 100 milliardi. Il primo
quadrimestre ormai è terminato; siamo al se~
condo quadrimestre, ci avviamo alle e!lezioni,
non si sa quando sarà fatto il nuovo Governo
e quando si potrà decidere, per cui rischiamo
di arrivare a ottobre senza stanziamenti per
il funzionamento del CNEN. Ecco perchè mi
sono permesso di insistere con i miei colleghi
per coprire almeno l'intero anno.
Tutti avranno esperienza almeno di piccole
aziende e quindi sanno che non si può an~
dare avanti con un bilancio previsto di quat~
tra mesi in quattro mesi. Prego quindi i col~
leghi di accogliere l'emendamento
che ho
proposto in modo da giungere al termine del
1979, augurandomi che il nuovo Parlamento
e il nuovo Governo possano affrontare l'intel'a questione nel tardo autunno e approvcare
un piano pluriennale che risolva tanti pro~
blemi e ci tolga tante apprensioni.
P RES I D E N T E . Passiamo all'esame
dell'articolo unico, nel testo proposto dalla
Commissione. Se ne dia lettura.
B A L B O,

VII Legislatura
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segretario:
Articolo unico.

Il decreto~legge 28 marzo 1979, n. 98, re~
cantè concessione al Comitato nazionale per
l'energia nucleare di un contributo statale
di lire 100 miliardi per l'anno finanziario
1979, è convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
all'articolo
1, in fine, è aggiunto
guente periodo:
«Di detta somma

il se~
5 mi-
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Hardi di lire sono destinati a studi e ri~
cerche sulle fonti di energia rinnovabili e
sulla razionalizzazione e il risparmio dei consumi energetici. »;
dopo l'articolo
« Art.

2~bis. ~

2. è inserito il seguente:
Al Comitato

nazionale

per

l'energia nucleare è assegnato per il triennia
1977-1979, a carico dello stato di previsione
delia spesa del Ministero
dell'industria,
del
commercio
e dell'artigianato
e con la seguente ripartizione,
un contributo
straordinario di lire 23.750 milioni per l'effettuazione eli anticipazioni
alla società Eurodif:

Jire 7.125 milioni
rio 1977;
lire 7.125 milioni
ria 1978;
lire 9.500 milioni
ria 1979.

per l'anno

finanzia-

per l'anno

finanzia~

per l'anno

r.
.
nnanZla-

È fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del tesoro le som~
me che riceverà dalla società Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione delle
anticipazioni di cui al comma precedente.
Al complessivo onere di lire 14.250 milioni, relativo alle quote per gli anni 1977 e
1978, rispettivamente
di lire 7.125 milioni
ciascuna, si farà fronte con riduzione dello
stanziamento di cui al capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1978.
All'onere di lire 9.500 milioni, relativo alla
quota per l'anno 1979, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al
capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
P RES I D E N T E. Da parte del Governo sono stati presentati due emendamenti
che si riferiscono rispettivamente
agli arti~
coli 1 e 2 del decreto~legge da convertire, nel
testo proposto dalla Commissione. Se ne dia
lettura.
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«

lire 100 miliardi»

« lire 150 miliardi

P RES I D E N T E. Invito il Governo ad
esprimere il parere.

Ai primo cmnma sostttuire Ie parole:
con le altre:

({ 150 miliardi

«

100

».

2. 1
P RES I D E N T E. Avverto altresì che
da parte dei senatori Bertone, pollastrelli, Milani, Maffioletti, Zanini, Romanò, Bacicchi e
Bollini sono stati presentati due subemendamenti agli emendamenti del Governo. Se ne
dia lettura.
B A L B O, segretario:
Nell'emendamento
1.1 sostituire le parole: «lire ] 50 miHardi» con le altre: « lire
140 miliardi ».
1. 1/1
Nell'emendamento
2.1 sostituire le parole: « lire 150 miliardi»
con le altre: « lire
140 miliardi

~).

B A L D I, sottosegretario di Stato per
l'industna, il commercio e l'artt'gianato. Il
Governo si rimette all'Assemblea.
P RES I D E N T E. Metto ai voti il subemendamento 1. 1/1 presentato dal senatore
Bertone e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
1. 1, presentato dal Governo, nel testo modificato. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.
È approvato.
Metto ai voti il subemendamento
2.1/1
presentato dal senatore Bertone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.
È approvato.

2. 1/1
P RES I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti e subemendamenti in esame.

Presidenza

del vice

P RES I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo
unico.
A J E L L O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
P RES

de' C O C C I, relatore. La Commissione,
pur essendo favorevole agli emendamenti del
Governo, accetta i subemendamenti.

».

1.1

miliardi»
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I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J E L L O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, desidero manifestare la volontà del-

Metto ai voti r~mendamento
2.1, presentato dal Governo, nel testo modificato. Chi
J'approva è pregato di alzare la mano.
È approvato.

presidente

V AL O R I

la mia parte politica di vorare contro la
conversione di questo decreto-legge. Vorrei
chiarire che questo atteggiamento non riguarda il nostro apprezzamento
dell'attività del CNEN che non intendiamo con questo voto ritardare o ostacolare: al contrario questo voto tende a sottOllineare la necessità che venga restituita nel più breve
tempo possibile al CNEN la sua più completa funzionalità.
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Ha ragione il relatore quando dke che
non votando oggi questo stanziamento cari.
chiamo di un onere finanziario la collettività.
Però questo onere finanziario aggiuntùvo viene largamente ripagato dal vantaggio politico che si ricava per il fatto di non rendersi
complici della continuazione del regime di
prorogatio; il che avverrebbe inevitabilmente se noi accettassimo di sanare in questo
modo la situazione irregolare in cui si trova
l'ente.
Mi rendo conto dell'atteggiamento assunto
dai coHeghi comunisti i quali, con un subemendamento, hanno ottenuto che il contributo sia ridotto a 140 miliardi. Credo però
che più coerente e più efficace sarebbe stato
un atteggIamento rH rifiuto della conversione in legge del decreto-legge facendo presente di non essere disponibili a continuare a
trattare su questa base, cioè a continuare ad
accettare la filosofia del tampone, in base
alla quale si lasciano gli enti in condizioni
precarie, si rende impossibile una programmazione pluriennale per cui poi di anno in
anno si vengono a chiedere i finanziamenti.
Devo dire che la replica del Governo mi è
parsa patetica quando il Sottosegretario ci è
venuto a dire: almeno per un anno dated il
modo di programmare un minimo indispensabile. Questo è un modo di dilapidare il denaro pubblico. È chiaro infatti che nessuna
seria e coerente programmazione è possibile
fare procedendo in questo modo. Quindi rie lo
tengo che sarebbe stato più opportuno
sarebbe ancora se i colleghi riterranno di
votare contro la conversione di questo decreto-legge ~ mettere la parola fine a questo
meccanismo e imporre al Governo di mettere gli enti in condizione di operare con
funzionalità
ed efficienza, in particolare
enti così delicati come quelli di rkerca che
non possono essere sottoposti di volta in volta ad interventi settoriali ed arbitrari. Probabilmente lo stanziamento di 100 invece che
di 150 miliardi era stato calcolato in base al
conto della serva: tanti mesi, tanti soldi, senza alcun criterio programmatorio.
Sulla questione relativa all'attività d1istituta io credo che dobbiamo fare una riflessione, onorevoli colleghi. Ho molto apprezzato e sono molto sensibile, devo dire, ai problemi della sicurezza per quello
~

~~~~~~~~~
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che riguarda l'energia nucleare e sono stato tra quelli qm. dentro che hanno avuto
più difficoltà a resistere alla tentazione di
affrontare, in mamera più complessiva e
globale, il problema energetico e in particolare il problema dell'energia nucleare,
non fosse altro perchè, avendo avuto per due
anni 'la responsabilità della presidenza della
Commissione ambiente del Parlamento europeo, di questi problemi mi sono occupato e
a fondo. Devo dire che mi sgomenta la superficialità con la quale il Governo ci viene a
parlare di queste questioni. Che si possa risolvere il problema della sicurezza è una pia
illusione: non c'è oggi, allo stato attuale deHe
conoscenze, la possibilità di ottenere dei dati certi, sicuri e affidabili sulle condizioni di
sicurezza delle centrali nucleari, senza parlare del problema più serio e più grave del quale tutti ammettono resistenza e l'insolubilità
attuale, che è quello della messa a dimora delle scode radioattive. Io credo che sia nella
perchè tutti di questo promente di tutti
~

blema più o meno ci siamo occupati

~

l'im-

magine catastrofica, se volete, ma tragicamente realistica, del fatto che noi dobbiamo mettere a dimora scorie che hanno una
efficienza radioattiva su archi di tempo assurdi dell'ordine di 1000, 2000 anni. Che cosa
lasciamo poi come eredità ai nostri figli in
un mondo disseminato di pattumiere nucleari? Ma, a parte questo problema enorme e
insoluto, come dicevo prima, neanche per la
gestione delle centrali nucleari è possibile
arrivare a dati certi per quello che riguarda
i minimi di sicurezza indispensabili.
Oggi si è parlato della nota disavventura
deHa centrale nucleare americana, ma nessuno ha parlato dei TIuovi incidenti nucleari di
cui questa mattina la radio ha dato notizia e
in cui ci sono stati danni alle persone, anche
se non mortali. È comunque preoccupante che continui questo elenco di incidenti nucleari che comincia a diventare enorme se si considera il limitato numero di
centrali operanti. Ma, a parte tutto questo, a
parte la difficoltà di conoscere perfino qual è
la quantità di radioattività che l'organismo
umano può assorbire senza danno, ci sono
nuove rivelazioni drammatiche, serie. C'è, per
esempio, in questi giorni negli Stati Uniti il
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noto pediatra americano, dottor Benjamin
Spock che sta facendo un giro di conferenze
tendenti a dimostrare che le centrali nuclea~
ri, anche quelle dove non si è verificato alcun
incidente e che non hanno emesso alcuna
particolare nube radioattiva, lasciano normalmente filtrare una quantità minima di radioattività che incide sulla salute dei bambini residenti nelle zone circostanti la centrale nucleare, dove è stato notato un aumento
della leucemia pari circa al 25 per cento. Sono notizie allarmanti. Io, ricordo, feci qual~
che mese fa un dibattito televisivo con i se~
natori Veronesi e Noè sulla questione nucleare, io da antinucleare e loro da pronucleari; ricordo che Veronesi disse che
avrebbe consentito a un suo nipotino di vivere vicino alla centrale nucleare perchè era
sicuro che non avrebbe corso alcun rischio.
Non sono sicuro che oggi, al lume deUe rilevazioni fatte dal dottor Spack, il collega
Veronesi avrebbe la stessa sicurezza e la
stessa tranquillità nel consigliare al suo giovane nipotino di andare a vivere accanto
ad una centrale nucleare.
Gli interrogativi ai quali dobbiamo rispondere di fronte ai problemi, sempre più tragici, sempre più drammatici, che ci si presentano, sono due: se l'uso dell'energia nucleare
è indispensabile e se esso risolve il problema
energetico. E qui mi pare che ci sia un altro
elemento di disinformazione che il Governo
ha introclotto in quest'Aula, spiegando che
non c'è nessuna possibilità di far fronte alla
crisi energetica con fonti alternative e che
siamo obbligati comunque a utilizzare la
energia nucleare come energia di base per i
nostri fabbisogni futuri. Devo dire che tut~
to questo non è vero. È noto che anche i più
accesi fautod dell'energia nucleare sostengono che le centrali nucleari rappresentano
una soluzione tampone per il tempo medio e
che per il tempo lungo dovremo trovare altre
fonti di energia. Ora mi chiedo se per coprire
il fabbisogno di 20 o 25 anni, pokhè di questo si tratta, va'lga la pena di creare le condizioni per fare di questo mondo una pattumie.ra nucleare di cui pagheremo le conseguenze
noi e le generazioni future per 1000 o 2000

f
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anni. Mi chiedo che diritto abbiamo di farlo
e se non sia il caso di studiare, in maniera più
seria di quanto non abbia fatto il ministro
Nicolazzi, dei piani di risparmio energetico
adeguati, e di investire più denaro nella ricerca di fonti energetiche alternative. Queste
fonti non sono oggi in grado di coprire il fabbisogno perchè 30 anni fa negli Stati Uniti, al
tempo della presidenza Eisenhower, si è fatta la scelta nucleare. Con il lancio deUa cam~
pagna « atomo per la pace» si fermò la ricerca sull'energia solare e sulle energie alternative e si puntò tutto sull'energia nucleare.
È stato fatto un grosso investimento di cui
oggi paghiamo le conseguenze, poichè prima
di cambiare rotta dobbiamo fare in modo
che quell'investimento
abbia reso appieno
secondo gli schemi dell'economia capitalistica. Essendo costata una certa somma la
ricerca sull'energia nucleare, bisogna che
questa somma frutti tutte le sue potenzialità.
E devo dire che oggi negli Stati Uniti si
rivolge in maniera esplicita ai componenti del clan nucleare l'accusa di aver soppres~
so in mala fede documenti che attestavano
la pericolosità dell'energia nucleare prima
che si verificassero i noti incidenti. In quel
paese si sta svolgendo un dibattito serio e di
estremo Ìnteresse.
Pertanto continuiamo pure la ricerca di
una maggiore sicurezza in campo nucleare,
ma destiniamo sempre maggiori investimenti
alla ricerca di fonti energetiche alternative
nelle quali è il futuro dell'umanità e la possibilità di far fronte correttamente
alle ri~
chieste sempre maggiori di energia.
P RES I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, con
l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto
dalla Commissione, è il seguente: «Conver~
sione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 1979, n. 98, recante con~
cessione al Comitato nazionale per la energia nuolearedi un contributo statale di lire
100 miliardi per l'anno finanziario 1979».
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:t approvato.
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di legge:

in legge del decreto-legge

29

marzo 19i9, n. 90, concernente
norme di
attuazione
dei Regolamenti
comunitari
re.
lativi al regime di aiuto al consumo del.
l'olio d'oliva)} (1618)

Approvazione con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, conceri1ente norme di attuazione dei Regolamenti comunitari relativi al regime di
aiuto al consumo dell'olio d'oliva»
P RES

I D E N T E

.

Passiamo alla di-

scussione del disegno di legge:

«

Conversione

in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, numero 90, concernente norme di attuazione
dei Regolamenti comunitari relativi al regime
di aiuto al consumo dell'olio di oliva ».
A J E L L O. Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.
,

P RES
I D E N T E. Senatore Ajello,
la pregherei di tenere conto, nel motivare
questa sua nuova pregiudiziale, dei suoi pre.
cedenti interventi evitando di ripetere argomentazioni già svolte. Ha facoltà di parlare.
A J E L L O . Mi limiterò a chiedere che
il Senato, tenuto conto che il decreto~legge
29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di
attuazione dei Regolamenti comunitari reLativi al regime di aiuto al consumo dell'oHo
di oliva, è stato emanato senza che ricorresse
un caso straordinario di necessità e urgenza,
non passi all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione per vioLazione
dell'articolo 77 della Costituzione.
P RES I D E N T E.
manda di padare, metto
pregiudiziale, proposta
Chi l'approva è pregato

~
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Poichè nessuno do.
ai voti la questione
dal senatore Ajello.
di alzare La mano.

Non è approvata.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.
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M I RAG L I A, relatore. Voglio aggiungere qualche considerazione alla relazione da
me presentata e alla quale mi rimetto.
Signor Presidente,
onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, ritengo necessario integrare con a1cune sottolineature il contenuto
della relazione scritta da me presentata e le
considerazioni svolte dai colleghi in sede di
Commissione, riguardanti in particolare la
necessità preminente che il regime di aiuti,
previsto in circa 300 lire al chilogrammo
per l'olio eli oliva confezionato, si traduca
effettivamente in una misura che ampli la
sfera di diffusione di questo prezioso aJi.
mento e non in una pura rendita erogata al.
le ditte confezionatrici, senza cioè che si abbia una corrispondente flessione del prez7l~
di vendita dell'olio di oliva per aumentarne
la concorrenzialità nei confronti dell'olio di
semi.
Da ciò la necessità che venga seguito Call
particolare attenzione, da parte del GOlVerno
e degli organi di vigilanza preposti, l'anda~
mento del mercato al consumo dell'olio di
oliva, per evitare possibili distorsioni, che
vanificherebbero le misure d'aiuto proposte.
Sono ben noti i recenti risultati dell'inda~
gine parlamentare
svolta dalla Commissio~
ne agricoltura della Camera, che attribuisco~
no. alla intermediazione
parassitaria
ed ai
successivi passaggi e manipolazioni che subiscono i prodotti agricoli fino al consumo
l'anomala s,ituazione di mercato che si verifica nel nostro paese, che penalizza da un:'
parte i produttori agricoli, costretti ad una
posizione insoddisfacente di reddito rispetto alle altre categorie di lavoratori, e dall'altra i consumatori i quali, per non assoggettarsi agli alti prezzi di alcuni generi aHmen.
tari, come l'olio d'oliva, ne riducono drasticamente il consumo.
Del resto risulta da informazioni di prima
mano che molte ditte confezionatrici
presenti sul mercato al dettaglio dell' olio di
oliva stanno procedendo .in questi giorni ad
aumentare i listini delle loro merci in previsione della flessione delle 300 lire al chilogrammo contemplata dal provvedimento al
nostro esame, con il risultato di vanificarc
in questo modo la portata delle misure in.
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tradotte che dovrebbero realmente compor~
tare una riduzione dei prezzi al consumo
de'n'olio d'oliva per promuoverne la diffusio~
ne, allo scopo di salvaguardare una coltura
tradizionale tanto importante per il nostro
paese ed in particolare per il Mezzogiorno
e così proteggere il reddito di numerosi pro~
duttori ad essa interessati.
Da ciò la necessità che l'AIMA, potooziata
e ristrutturata,
così come evìdenziato da al~
cuni colleghi intervenuti in Commissione, ol~
tre a poter assorbire entro breve termine
quei compiti e funzioni che nel provvedimen~
to in esame sono provvisoriamente
affidati

Presidenza
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ad un nuovo organismo di natura privatistica, denominato ORNA COL, aS'solva una
funzione equilibratrice,
calmieratrice
del
mercato dell'olio d'oliva, funzionando da ente ammassatore, mediante !'immissione sul
mercato di crescenti quantitativi
di olio
d'oliva pronto per il consumo, non appena
le quotazioni raggiungono livelli elevati, in
contrasto con l'esigenza di aumentare la dif~
fusione e l'utilizzazione di questo prodotto
dalle riconosciute virtù dietetiche ed alimen~
tari, messe sempre più in evidenza da im~
portanti convegni scientifici nel nostro ed
in altIìi paesi.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T u I!ì a

P RES l D E N T E . Ha facoltà di par~
lare il Ministro dell'agricoltura
e delle fo~
reste.
M A R C O R A, ministro dell'agricoltura
e delle foreste. Signor Presidente, volevo in~
nanzitutto precisare, in relazione a quanto
ha detto il senatore Ajello, che il regolamen~
to comunitario di applicazione è stato ap~
provato a Bruxelles il 23 marzo 1979 e pub~
bHcato il successivo 24 marzo 1979. Se noi
non fo.ssimo ricorsi al decreto-legge, dallo
aprile non avremmo potuto applicare al no~
stro paese questo beneficio. Quindi non ave~
vamo via alternativa.
Vorrei ricordare che si tratta di 85 miliar~
di: 80 miliardi per l'aiuto al consumo pagato
dalla Comunità e circa 5 miliardi per quanto
riguarda l'azione promozionale e pubblici~
taria.
Ricordo anche che questo regolamentù
modifica H regolamento base sull'olio d'oli~
va n. 136 del 22 settembre 1966 che, oltre a
provvedere al sostegno del settore con un'integrazione al produttore, interwiene anche
con un aiuto al consumo data la notevole
flessione dello stesso nel nostro paese. L'affidamento dell'incarico in parola ad un organismo nuovo è consentito specificatamen~
te dalla norma comunitaria che istituisce

la provv.idenza e che ne ha espressamentf'
prevista la possibilità. Il ricorso alla utHiz~
zazione di tale orgc,nismo, che si denominerà ORNACOL, per la realizzazione dell'iniziativa anzichè all'impiego esclusivo dell'AIMA,
evitando la creazione di un nuovo ente, ha
formato oggetto, in sede di esame del prov~
vedimento in Commissione, di un approfondito dibattito.
Il Governo ha chiarito le ragioni che era~
no alla base della decisione adottata: una
snellezza amministrativa
da parte del nuovo organismo interprofessionale
svincolato
dalle remare deUa contabilità di Stato, anche
se ovviamente soggetto a dar conto del pro~
prio operato; una impossibilità obiettiva per
l'AlMA, data la sua struttura orgal1lÌzzativa,
di poter sostenere, senza grave pregiudizio
de;lla propria funzionalità per la realizzazione degli altri molteplici interventi ad essa
affidati, l'onere di dare attuazione all'iniziativa in parola con la tempestività occorrente per garantime l'efficacia. Mi corre l'obbligo anche di ricordare agli onorevoli se~
natori che l'AlMA con circa 200~210 dipendenti raccattati un po' ovunqrue paga per i
e quando
diversi compiti ad essa affidati
~

dico paga intendo erogazione di mezzi

~

quasi 100 miliardi al mese. La Commissione
agricoltura nel prendere atto di tali motivi
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ha proposto due emendamenti. Il primo tende a limitare il ricorso all'ORNACOL fino al
riordinamento dell' AlMA e il secondo tende
a stabilire la cadenza annuale della convenzione che l'azienda andrà a stipulare con esso per fissare le modalità di gestione e quelle del necessario controllo. Su tali emendamenti il Governo non ha alcuna obiezione
da sollevare.
La Commissione ha ritenuto di proporre
un emendamento di natura formale, che il
Governo accetta, diretto a meglio precisare
che l'ente è autorizzato a riscuotere dad. benefidari i contributi in parola a copertura delle spese derivanti dallo svolgimento dei com~
piti ad esso affidati.
L'aiuto viene erogato dall'organismo,
al
quale l'AlMA fornirà ,i fondi occorrenti non
appena li avrà ricevuti dalla Comunità attraverso il FEOGA.
Fino a qui il testo governativo del provvedimento in esame. Adesso la Commissione
agricoltura propone di aggiungere altri due
articoli: il primo diretto alla costhuzione di
un comitato consultivo centrale presso il Ministero, composto dai mppresentanti,
oltrechè delle pubbliche amministrazioni interessate, delle organizzazioni agricole, industriali, commerciali del settore, delle forze sindacali e cooperativistiche, da esperti, con il
compito di seguire l'andamento degli interventi e suggerire eventuali aggiustamenti al
sistema; il secondo per accordare il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato aHe associazioni degli olivicoltori
ammes,se allo svolgimento dei particolari
compiti ad esse riservati dalla normativa regolante l'aiuto alla produzione, riconoscimento che avrebbero potuto conseguire se
il regolamento 1360/78 e la legge 674 sull'associazionismo avessero già potuto trovare
una completa applicazione.
Sul primo di tali articoli il Governo ritiene che la costituzione di un comitato, purchè
esclusivamente consultivo, possa riuscire di
utilità per raggiungere un perfezionamento
del sistema, senza peraltro appesantirlo nella 'sua concreta operatività, non essendo vincolato ad esso. Sul secondo articolo non si
hanno particolari obiezioni da formulare,
salvo a rilevare la scarsa connessione tra la
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norma proposta e l'oggetto del provvedimento in discussione. Comunque H Governo si
rimette all'Assemblea per la loro approvazione.
Vorrei ,anche ricordare 'all'onorevole relatore che il problema di eventuali aumenti
del prezzo dell'olio al consumo è attentamente valutato e sotto controllo da parte
del Governo. Se non ci fosse stato questo
aiuto avremmo già avuto una grossa impennata nel prezzo dell'olio, dato l'andamento
della campagna dell'anno scorso. Vorrei altresì ricordare che non è solo con l'aiuto (di
ben 80 miliardi interamente pagati dalla Comunità) che intendiamo tenere calmierato
il prezzo: l'AIMA, come da regoliamento comunitario, ha ritirato notevoli quantità dal
mercato quando il prezzo era in flessione.
Non ho sotto mano i dati esatti, ma credo
che abbiamo uno stocoaggio di ciroa un milione di quintali di olio d'oLiva. Il Governo
periodicamente limmette sul mercato questo
ol,io e anche in questi giorni ci sono gare ad
asta pubblica, secondo i regolamenti comunitari, per vendere questo olio. Credo che
da una parte l'aiuto al consumo e daM'ahra
la immissione costante e natumlmente controllata di olio che è allo stoccaggio, sempre con sovven2Jione comunitaria, servano a
tenere fermo il prezzo.
D'altronde tutti sanno che il prezw, allontanandosi dal momento della produzione, per qualsiasi prodotto tende 'ad aumentare, sia per i costi di immagazzinamento,
sia per i costi finanziari della stessa operazione. L'anno scorso e due anni fa siamo riusciti a tenere calmo il mercato; quest'anno
ci sembra altrettanto. L'aiuto e l'intervento
sul mercato dell'olio credo che possano conseguire l'obiettivo di far beneficiare il consumatore delle provvidenze della Comunità.
Questa del resto è la filosofia generale che
portiamo avanti nella Comunità, dalla quale
non vogliamo più mezzi per distruggere, ma
per trasformare. Le esperienze dell'aiuto -alla trasformazione del pomodoro e delle pesche hanno dato dei risultati ottimi: non si
è distrutto prodotto; il prezzo è stato pagato ai produttori secondo l'accordo interprofessionale; le indu!'>trie hanno lavorato a pie-
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no regime (salo per il settore del pomodoro
e per quello delle pesche i nostri produttori
e trasformatori incasseranno 200-220 miliardi) e soprattutto abbiamo ottenuto un contenimento dei prezzi, con 1a conseguenza che
abbiamo esportato di più; siamo riusciti,
specialmente nel Regno Unito, a vincere la
concorrenza del pomodoro portoghese.
È questa la linea di tendenza portata avanti nella Comunità; se un costo ci deve essere
per la difesa del prodotto, dato che nell'Europa comunitaria costa .sempre di più rnspetto ai paesi terzi, questo costo deve avere almeno come conseguenza un beneficio per il
consumatore; sia l'integrazione ai prodotti
che ho citato, sia raiuto al consumo servono
a questo scopo.
Per queste ragiQni, esaurito l'esame delle
linee del provvedimento,
rivolgo una viva
preghiera all'Assemblea perchè, vaJlutatolo
nei suoi contenuti, voglia approvare la conversione in kgge del decreto-legge.
P RES
I D E N T E . PasSJiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.
P A C I N I , segretario:
Articolo unico.
Il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al
consumo dell' olio di oliva, è convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All' articolo 1:
nel primo comma, dopo la parola:
» sono inserite le seguenti: «, fino
a che non si sarà provveduto al suo riordinamento, »;
({
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nel quarto CQ.11lma,dopo la parola: «convenzioni », è inserita la seguente:
«annuali »;
nel quintocomma,
le parole: «L'onere
per l'espletamento
dei compiti affidati resta a carico dell'Organismo, che» sono sostituite con le seguenti: «A copertura delle
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spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al primo comma, l'Organismo »;
dopo
guenti:

l'articolo

2, sono

inseriti

i se-

«Art. 2-bis. ~ Al fine di seguire lo svolgimento delle attività inerenti al regime di
aiuto al consumo dell'olio di oliva, è istituito presso il Ministero dell' agricoltura e
delle foreste il "Comitato centrale consultivo per taiuto al consumo dell'olio di
oliva" .
È compito del Comitato:
seguiFe l'andamento
,degli interventi
svolti per favorire il consumo dell'olio di
oliva;
proporre misure intese al migliore funzionamento dell'Organismo, :di cui al precedente articolo 1;
presentare
proposte al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste per eventuali
modifiche al regime dell'aiuto al consumo;
fornire indicazioni in ordine ai controlli
da effettuare.
Il Comitato è 'presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o per sua delega
da un Sottosegretario
di Stato ed è composto:
dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli o da un suo
delegato;
dal direttore generale dell'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo
o da un suo delegato;
dal direttore generale della produzione
industriale del Ministero dell'industria, de]
commercio e dell'artigianato
o da un suo
delegato;
da tre rappresentanti
delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, maggiormente rappresentative
in sede nazionale;
da tre rappresentanti
degli industriali,
tre rappresentanti
dei commercianti oleari
ed uno dei frantoiani, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale;
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da due rappresentanti
delle associazioni
dei produttori olivicoli maggiormente rappresentative in sede nazionale;
da tre rappresentanti
dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali mag~
giormente rappresentative in sede nazionale;
da tre rappresentanti
delle organizzazioni cooperativistiche
maggiormente
rappresentative in sede nazionale;
da un rappresentante
della Federazione
italiana dei consorzi agrari;
da due esperti, particolarmente
qualifi~
cati, anche estranei alle Amministrazioni dello Stato.
La segreteria è affidata a un funzionario
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
con qualifica non inferiore a direttore di
divisione aggiunto. »;
«Art. 2-ter. ~ Le organizzazioni di produttori di olio e di olive di cui al decreto
ministeriale 5 dicembre 1978 ammesse con
decreto ministeriale del 29 gennaio 1979 alla
applicazione delle norme derogatorie contenute nel regolamento CEE n. 2752/78, acquistano la personalità giuridica di diritto'
privato e ad esse si applicano le disposizioni
di cui aLl'articolo 9 della legge 20 ottobre
1978, n. 674, previste per le unioni di associazioni riconosciute. »
P RES

I DE NTE

.

Passiamo alla vota-

zione del disegno di legge nel suo articolo
unico.
S ASS O N E. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.
P RES

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

S ASS
O N E. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli
obiettivi che s'intendono conseguire con il
disegno di legge n. 1618 recante la conver~
sione in legge del decreto-legge 29 marzo
1979, n. 90, sono contenuti nella relazione
scritta del senatore Miraglia con l'aggiunta
delle considerazioni che egli ha fatto attualmente e prima ancora nel testo originario
del Governo.
Il regolamento CEE n. 1562 del 1978, del
Consiglio del29 giugno, ha modificato, come
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ha ricordato l'onorevole Ministro poco fa,
il regolamento n. 136 della CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, prevedendo fra
l'altro l'istituzione di un aiuto al consumo
dell'olio di oliva prodotto ed immesso sul
mercato nella Comunità nei casi in cui il
prezzo indicativo alla produzione, diminuito
dell'aiuto alla produzione, sia superiore al
prezzo rappresentativo
di mercato, al fine
di garantire in tal modo la vendita del prodotto a prezzi concorrenziali rispetto a quelli degli olii di semi.
È noto che gli olii di semi, derivando da
materie prime a colture erbacee, con coltivazione e raccolta meccanizzata, sono offerti a prezzi di concorren2)a che spingono il
consumatore a trascurare la scelta qualitativa dell'olio d'oliva.
È altrettanto noto che per l'aiuto alla pro~
duzione dell'olio di oliva nella campagna
1977-78 sono state presentate oltre un mi1io~
ne di domande per una quantità di prodotto
indicata in domanda di complessivi quintali
7.520.000 cui, secondo « AIMA-notizie », corri~
sponde, nell'ipotesi in cui dovesse consta~
tarsi la regolarità di tùtte le domande, una
integrazione di prezzo di oltre 355 miliardi
di lire. L'importo unitario dell'integrazione
di prezzo dell'olio di oliva è passato da
21.000 e più lire al quintale per le campagne
1966-67 e 1967-68, alle 47.000 ed oltre lire
al quintale per la campagna 1977-78, mag~
giorate ancora del 9 per cento per l'olio di
sansa; e per la campagna olearia ultima 1978~
1979 per i produttori associati l'aiuto è sta~
bilito in lire 49.748 al quintale e verrà corrisposto in linea provvisoria mediante la
liquidazione di un acconto pari al 70 per
cento den'importo esposto in domanda, con
riserva di verifica.
La misura dell'aiuto al consumo si corri~
sponderà alle imprese di confezionamento
di olio di oliva, riconosciute idonee a deter~
minate condizioni previste dal regolamento
comunitario, ed è fissata in lire 299,94 al
chilogrammo.
Il regolamento comunitario del 19 dicembre 1978 ha fissato nella misura del 6 per
rento di quella destinata all'aiuto al consumo la quota per promuovere la maggiore
utilizzazione dell' olio nella Comunità, vale
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a dire in 19,14 lire per chilogrammo di
prodotto.
Abbiamo dunque l'olio superaiutato e- ci
auguriamo veramente che la decisione che
andiamo ad approvare serva per una riduzione del prezzo al consumo reale.
Chiediamo inoltre, non in questa occasione ma in altre, forse con un'azione che l'onorevole Ministro può portare avanti, per quanto riguarda !'informazione, se si intende adottare provvedimenti più incisivi o diversi da
quelli delle azioni pubblicitarie tipo quelle
per il latte ed i formaggi, mentre ancora non
si sa ufficialmente se i consumi siano o no
aumentati.
M A R C O R A , ministro dell' agricoltura
e delle foreste. Onorevole senatore, non le
abbiamo fatte noi le campagne pubblicitarie.
S ASS
O N E.
comunitarie.
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Lo so, sono decisioni

M A R C O R A, ministro dell'agricoltura
e delle foreste. La pubblicità del settore lattiero-caseario è stata fatta dalle associazioni
dei produttori.
S ASS O N E. Lo so, però deriva da
un regolamento comunitario che noi abbiamo approvato, sia pure con le riserve del
caso.
M A R C O R A, ministro dell'agricoltura
e delle foreste. La pubblicità l'abbiamo voluta affidare a loro.
S ASS
O N E. Per quanto riguarda
l'olio di oliva si sa che al 31 dicembre 1978
le scorte deIJ'intervento detenute dall'AIMA
erano di un milione di quintali circa e per
la metà di qualità extra. Pertanto ci auguriamo vivamente che !'integrazione del prezzo comporti una riduzione del prezzo al
consumo.
Per quanto riguarda il contenuto degli
articoli, l'articolo 1 del decreto-legge prevede che per lo svolgimento dei compiti di
gestione e di controllo inerenti al regime
di aiuto al consumo dell'olio di oliva l'AIMA
può avvalersi dell'organismo nazionale per
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la gestione dell'aiuto al COll'sumo dell'olio di
oliva, ORNACOL, costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali
e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.
L'onere per l'espletamento dei compiti affidati resta a carico dell' organismo il quale
è autorizzato a riscuotere una aliquota percentuale stabilita nella misura del 4 per
cento per la campagna 1978-79. A questo
proposito abbiamo chie~to in Commissione
e sottolineiamo questo punto
al Governo
quale relazione
anche in questa occasione
ha questa percentuale rispetto al costo di
gestione dell'AIMA che nel 1978 rappresenterebbe 1'1,35 per cento su una massa finanziaria e commerciale espressa in 1.030 miliardi di lire, sempre nel 1978. Ma la risposta
non è stata soddisfacente ed è stata confermata, tra l'altro, questa mattina dal Ministro.
Inoltre, tenendo conto del fatto che il regolamento comunitario è entrato in vigore
il 10 aprile 1979 e che la Gazzetta Ufficiale
ha pubblicato il 9 febbraio scorso il decreto
ministeriale 7 febbraio 1979, relativo alla
denuncia di attività delle imprese di confezionamento di olio di oliva, che doveva essere presentata entro i 15 g.iorni successivi
questi dati dovrebbero essere noti al Ministero dell'industria e a tutto il Governo
sarebbe stato utile conoscere il numero delle domande present'ate e la capacità di lavorazione dell'olio.
Da parte nostra riteniamo che anche questo provvedimento
faccia emergere l'esigenza di modificare la politica agricola comunitaria nel senso auspicato dal relatore
senatore Miraglia nella sua relazione scritta, là dove si riferisce ad aspetti negativi
come la prosecuzione di una politica dei
prezzi senza efficaci interventi sulle strutture. Ciò vale anche per altri comparti agricoli, come più volte abbiamo rilevato in
Commissione e in Aula durante i lavori di
questa VII legi'slatura.
D'altra parte il parere della la Commissione permanente affari costituzionali esprime perplessità in ordine al ricorso a un
organismo privato... per lo svolgimento di
compiti che possono essere espletati dal.
l'AIMA ». Inoltre la Commissione ha espres~
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« parere favorevole a condizione che sia
introdotto un emendamento atto a limitare
temporalmente tale disciplina nelle more del
riordinamento dell'AIMA ».
Quindi condividiamo le modifiche al te~
sto, che sono state approvate dalla Commis~
sione agricoltura, prevedendo in particolare
che le convenzioni siano annuali fino a che
non si sarà provveduto al riordino dell'AIMA, il che vuole essere anche un auspicio
per il lavoro del nuovo Parlamento.
In relazione a queste considerazioni e tenendo conto del fatto che, come afferma la
relazione del senatore Miraglia, si tratta di
una spesa aggiuntiva della Comunità, come
ha confermato poco fa il Ministro, ottenuta
modificando la proposta iniziale della Commissione che prevedeva invece un aiuto alla
commercializzazione
da finanziare riducendo l'integrazione alla produzione, e che de.ve assolvere, come si è detto, una funzione
specifica, cioè quella di vendere l'olio di
oliva a prezzi concorrenziali rispetto a quello di semi, il voto del nostro Gruppo è
favorevole.
Riteniamo però, dal momento che il 99
per cento della produzione mondiale di olio
di oliva si realizza nei paesi del bacino
e il nostro paese è il magmediterraneo
gior produttore assieme alla Spagna ~ attraverso l'avvio della programmazione
in
agricoltura e nel quadro del piano agricoloalimentare, che auspichiamo venga finalmente presentato e discusso dal nuovo Parlamento, che sia possibile razionalizzare la
difesa sanitaria e procedere agli interventi
strutturali necessari per evitare che riviste
dedicate ai problemi agricoli possano tito-

lare i loro servizi:
riva ».

so

~
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Olivicoltura

alla de-

P RES
I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico con
l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto
dalla Commissione, è i,l seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti
comunitari relativi al regime di aiuto al
consumo dell'olio di oliva ».
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.
~ approvato.

Sullo svolgimento di interrogazioni concernenti l'attentato di piazza Nicosia a Roma

~

P RES
I D E N T E. Onorevoli colleghi, in relazione ai tragici, gravIssImI avvenimenti che hanno turbato l'ordine pubblico
di Roma questa mattina, oggi, alle ore 17,
all'inizio della seduta pomeridiana, verrà in
Senato il Ministro dell'interno che risponderà alle interrogazioni che sono già state
presentate e alle altre che eventualmente
venissero in queste ore presentate. Dopo
lo svolgimento delle interrogazioni, si proseguirà con la discussione degli argomenti
già all'ordine del giorno.
Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17.
La seduta è tolta (ore 13,35).

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

