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La seduta comincia alle 16 .

PISTILLO, Segretario, legge il processo
verbale della seduta di ieri .

(2 approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del regola-
mento, i deputati Cottone e Taviani sono in
missione per incarico del loro ufficio .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE . Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

REGGIANI e GIOMO : « Modificazioni alla
legge 12 giugno 1931, n. 924, in materia di
vivisezione sugli animali » (1858) ;

CERVONE : « Inchiesta parlamentare sull a
situazione portuale in Italia » (1859) ;

MAROCCO e FIORET : « Attribuzione di un
punteggio preferenziale ai mutilati ed inva-
lidi del lavoro nell'assegnazione di case po-
polari ed economiche » (1860) ;

IANNIELLO ed altri : « Autorizzazione a
bandire concorsi speciali a posti di commis-
sario di pubblica sicurezza riservati ai sot-
tufficiali della polizia » (1861) ;

TREMAGLIA ed altri : « Esposizione perma-
nente della bandiera nazionale nelle aul e
scolastiche » (1862) ;

ZOLLA ed altri : « Istituzione in Torino d i
un istituto universitario degli studi di am-
ministrazione » (1863) ;

SALVATORI : « Parziale modifica delle norme
sull ' impiego del personale docente dell a
scuola elementare, collocato permanente -
mente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8
della legge 2 dicembre 1967, n . 1213 » (1864) .

Saranno stampate e distribuite .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE . A norma del primo comm a
dell'articolo 72 del regolamento, comunico
che i seguenti provvedimenti sono deferiti

alle sottoindicate Commissioni permanenti i n
sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

SISTO e SOBRERO : « Interpretazione auten-
tica dell 'articolo 26 della legge 28 ottobre
1970, n . 775, concernente il riordinament o
dell ' amministrazione dello Stato » (1518 )
(con parere della V Commissione) ;

FAENZI ed altri : « Trasferimento alle re-
gioni delle somme non impegnate alla dat a
del 1° gennaio 1973 in base alle leggi 12 marzo
1968, n . 326, e 22 luglio 1966, n . 614 » (1705 )
(con parere della Il e della V Commissione) ;

alla II Commissione (Interni) :

« Interventi finanziari a favore delle atti-
vità di prosa » (1533) (con parere della V
Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Modifiche all'articolo 7 del regio decreto -
legge 7 marzo 1925, n . 222, concernenti l 'am-
missibilità di un terzo rappresentante all e
grida degli agenti di cambio » (1499) ;

« Estensione al personale del Corpo dell a
guardia di finanza del contributo per spes e
di vestiario previsto dalla legge 13 giugno
1952, n . 698, per gli ufficiali e sottufficial i
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »
(1538) (con parere della V e della VII Com-
missione) ;

« Aumento del contributo annuo a favor e
dell'Istituto per la contabilità nazionale »
(1558) (con parere della V Commissione) ;

« Norme in materia di personale dell e
ricevitorie del lotto » (approvato dalla VI
Commissione del Senato) (1613) (con parer e
della I e della V Commissione) ;

Autorizzazione all'emissione di obbliga-
zioni da parte dell 'Istituto regionale di cre-
dito agrario per l'Emilia-Romagna » (1690 )
(con parere della XI Commissione) ;

Senatori BARTOLOMEI ed altri : « Conces-
sione del credito agrario per l'invecchiamento
dei vini a denominazione di origine » (appro-
vato dalla VI Commissione del Senato) (1714 )
(con parere della- XI Commissione) ;
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alla VII Commissione (Difesa) :

« Modifica dell 'articolo 32 della legge 8
luglio 1926, n. 1178, sull 'ordinamento della
marina militare » (1621) (con parere della
X Commissione);

Norme per la determinazione delle mi-
sure dell 'assegno speciale previsto per gl i
ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio
permanente » (1653) ;

« Modifiche alla legge 25 maggio 1962 ,
n. 417, relativamente al trattamento di quie-
scenza degli ufficiali cessati dal servizio per-
manente effettivo per mutilazioni o invali-
dità di guerra » (approvato dalla IV Commis-
sione del Senato) (1659) (con parere della
V e della VI Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Concessione all ' ente autonomo " La
Triennale di Milano " di un contributo
straordinario dello Stato » (1604) (con parer e
della Il e della V Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :
Modifica dell 'articolo 88 della legge 16

giugno 1939, n . 1045, concernente le condi-
zioni per l ' igiene e l 'abitabilità degli equi-
paggi a bordo di navi mercantili nazionali »
(1656) (con parere della XIV Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :
« Rilevamento della carta geologica d i

Italia » (1574) (con parere della V e dell a
VIII Commissione) .

Ai fini di un esame abbinato con il prov-
vedimento n . 1714, testé deferito alla VI Com-
missione permanente (Finanze e tesoro), ri-
tengo di dover trasferire alla stessa Com-
missione, in sede referente, con i pareri della
V e della XI Commissione, anche la proposta
di legge d'iniziativa dei deputati PREARO ed
altri : « Concessione di credito agrario pe r
l ' invecchiamento dei vini a denominazion e
di origine controllata e controllata e garan-
tita » (841), già assegnata alla XI Commis-
sione in sede referente .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE . A norma del primo comm a
dell 'articolo 92 del regolamento, propongo
che i seguenti progetti di legge siano defe-

riti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti, in sede legislativa :

alla Il Commissione (Interni) :

« Aumento del contributo annuo dovut o
dallo Stato all ' Istituto nazionale di previ-
denza dei giornalisti italiani " Giovann i
Amendola " » (1537) (con parere della V.
della VI e della XIII Commissione) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

Adeguamento dell ' indennità di alloggio
al personale di custodia dei canali dema-
niali (1535) (con parere della V Commis-
sione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Alla X Commissione (Trasporti) :

« Riforma dell ' opera di previdenza a fa-
vore del personale dell 'azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato » (1532) (con parere
della XIII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasferimento di progetti di legge
dalla sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE . A norma del sesto comm a
dell ' articolo 92 del regolamento, le sottoin-
dicate Commissioni permanenti hanno deli-
berato di chiedere il trasferimento in sed e
legislativa dei seguenti progetti di legge, ad
esse attualmente assegnati in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

Senatori BONALDI ; BARTOLOMEI ed altri :
Proroga dell'autorizzazione a prestazioni d i

lavoro straordinario per alcuni servizi dell e
amministrazioni finanziarie » (testo unificato
approvato dalla VI Commissione del Senato )
(1357) ; deputati PoLI : « Proroga della legg e
28 ottobre 1970, n . 777, concernente l 'autoriz-
zazione a prestazioni di lavoro straordinari o
per alcuni servizi delle amministrazioni finan-
ziarie » (413) ; ASCARI RACCAGNI ed altri : « Pro -
roga della legge 28 ottobre 1970, n . 777, con-
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cernente l 'autorizzazione a prestazioni di la-
voro straordinario per alcuni servizi dell e
amministrazioni finanziarie » (687) ; NICCOLA I
GIUSEPPE ed altri : « Proroga delle disposi-
sizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970 ,
n . 777, concernente l 'autorizzazione a presta-
zioni di lavoro straordinario per alcuni ser-
vizi delle amministrazioni finanziarie »- (755) ;
ALMIRANTE ed altri : « Proroga delle norme
contenute nella legge 28 ottobre 1970, n . 777 ,
autenticamente interpretata dalla legge 6 di-
cembre 1971, n . 1038, in merito alla presta-
zione del lavoro straordinario » (1410) (la
Commissione ha proceduto all 'esame abbi -
nato) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito )

III Commissione (Esteri) :

« Aumento del contributo ordinario al -
l ' Istituto internazionale per l 'unificazione de l
diritto privato, con sede in Roma » (1452) ;

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione 'dell'accordo aggiuntivo
alla convenzione tra l'Italia e la Sviz-
zera relativa alla sicurezza sociale de l
14 dicembre 1962, concluso a Berna il
4 luglio 1969 (approvato dal Senato )
(1380) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, già ap-
provato dal Senato : Ratifica ed esecuzion e
dell 'accordo aggiuntivo alla convenzione tr a
l 'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza
sociale del 14 dicembre 1962, concluso a
Berna il 4 luglio 1969 .

Dichiaro aperta la discussione sulle linee
generali, avvertendo che il gruppo comu-
nista ne ha richiesto l 'ampliamento limita-
tamente ad un oratore per gruppo, ai sens i
del secondo comma dell 'articolo 83 del rego-
lamento .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Storchi .

STORCHI, Relatore . Mi rimetto alla re-
lazione scritta .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per gli affar i
esteri.

PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri . Mi sia consentito, anzitutto, d i
ringraziare la Presidenza della Camera ,
l 'onorevole relatore e la presidenza della
Commissione affari esteri per aver reso pos-
sibile di porre rimedio ad un banale inci-
dente che si era verificato nell'iter di questo
provvedimento : al Senato, non si sa per
quale ragione, non era giunto, assieme all e
bozze corrette, il protocollo finale. La Com-
missione esteri della Camera ha cortese -
mente consentito che tale protocollo final e
venisse inserito come allegato ed è solo pe r
questa ragione che il provvedimento dovrà
tornare al Senato .

Sia lecito anche al Governo osservare ch e
questo disegno di legge viene presentato con
molta sodisfazione, tanto più che il ritard o
deve attribuirsi solo alla circostanza che s i
attendeva di poter sbloccare i lavori dell a
commissione mista italo-svizzera . Tali lavor i
sono ora ripresi e pertanto l'attuale provve-
dimento sarà seguìto da altri, che permette -
ranno di compiere ulteriori progressi nell a
difesa e nel legittimo sostegno dei nostri la-
voratori in Svizzera .

PRESIDENTE . Il primo iscritto a parlare
è l'onorevole Corghi . Ne ha facoltà .

CORGHI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, l'accordo aggiuntivo alla convenzione
del 1962 tra l'Italia e la Svizzera, relativo all a
sicurezza sociale, giunge alla ratifica da parte
del Parlamento italiano con un ritardo d i
circa 4 anni dalla sua conclusione e con no-
tevole ritardo anche rispetto alla ratifica de l
Parlamento svizzero, che l ' aveva disposta sei
mesi dopo la definizione dell'accordo . Occor-
re osservare che tale ritardo, a parte le insuf-
ficienze e le lacune che possono essere rile-
vate nel testo, ha senza dubbio arrecato un
danno per quei nostri lavoratori che si tro-
vano in determinate condizioni .

Vorremmo sottolineare che l'accordo sotto -
posto alla nostra approvazione, pur risenten-
do del fatto che è stato siglato nel 1969, rap-
presenta un passo avanti per avviare a solu-
zione alcune questioni che interessano i la-
voratori italiani emigrati in Svizzera . Inten-
diamo fra l 'altro richiamarci, come esempio
specifico, alla grossa questione rimasta inso-
luta, o meglio risolta negativamente nel cors o
degli anni precedenti, del diritto alla pensione
per invalidità per i lavoratori rimpatriati dal -
la Svizzera . In effetti, dieci anni di applica-
zione della convenzione del 1962 hanno dimo-
strato, per la quasi totalità di questi lavora-
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tori, l'impossibilità di ottenere una pension e
o quota di pensione di invalidità per i period i
di assicurazione conseguenti alle prestazioni
di lavoro effettuate in Svizzera . La conseguen-
za ovvia è che i lavoratori invalidi sono stat i
privati della parte di pensione svizzera e ch e
in molti casi l'assicurazione italiana ha do-
vuto accollarsi l'onere dell'integrazione al mi-
nimo della parte di pensione a carico del -
l'INPS .

L ' accordo aggiuntivo, e soprattutto le nor-
me del protocollo finale - se integralmente
e correttamente applicate - possono ovviare
a tale inconveniente, sempre che da parte del -
le autorità italiane vi sia un'urgente e decisa
presa di posizione per la definizione dell'ap-
plicazione del punto 3) di detto protocollo .
Non risulta, salvo difetto d'informazione, ch e
sia stato fatto finora qualcosa in questo sens o
da parte del Governo, aggiungendo così ri-
tardo a ritardo. Abbiamo voluto fare specifico
riferimento a questo problema perché rite-
niamo costituisca uno degli aspetti più qua-
lificanti dell'accordo .

Sempre in riferimento a tale questione ,
vorremmo osservare che, mentre si sono pre -
cisati i diritti per quanto riguarda i lavora -
tori frontalieri, nulla viene precisato circa i
diritti dei lavoratori stagionali, per i quali tr a
l'altro la situazione verrà a peggiorare sensi-
bilmente con l 'applicazione rigida delle nor-
me annunziate dalle autorità elvetiche .

Abbiamo detto che l'accordo, pur lacuno-
so, presenta alcuni aspetti innovativi, come
ad esempio la normativa in materia di pro-
secuzione volontaria nell'assicurazione obbli-
gatoria italiana e l'inserimento della norma
relativa- alla possibilità del trasferimento de i
contributi dall'assicurazione svizzera a quell a
italiana. A tale proposito ricordiamo che lo
scopo specifico di tale norma è quello di con-
sentire ai lavoratori che rimpatriano il godi -
mento, in regime di assicurazione obbligato -
ria italiana, della pensione di vecchiaia glo-
balmente intesa . Per quanto riguarda . tale
questione è necessario che anche il nostro Go-
verno si impegni con provvedimenti propri ,
in modo da consentire la utilizzazione di dett o
trasferimento per gli scopi iniziali, con van-
taggio da parte dei lavoratori, onde evitar e
che in effetti l'applicazione di questa norma e
l'opzione da parte degli interessati si tradu-
ca, in molti casi, in un danno anziché in u n
vantaggio .

Sono note le posizioni dell'emigrazione ita-
liana e dei sindacati sui vari aspetti dell'ac-
cordo e della situazione in generale esistent e
in materia di sicurezza sociale per i lavora -

tori emigrati in Svizzera . Non ritengo quind i
di dover entrare in ulteriori dettagli . Ciò ch e
necessita sottolineare con forza è che è ur-
gente e indispensabile un impegno politico da
parte del Governo a favore dei nostri lavo-
ratori, nel senso di avviare il più rapidament e
possibile le trattative per il completamento ,
il perfezionamento e l'adeguamento delle nor-
me della convenzione del 1962, tenendo ben
presenti l'evoluzione e le tendenze che in ma-
teria di sicurezza sociale si stanno manife-
stando nella repubblica elvetica .

Non voglio introdurre la questione, e l a
polemica che ne è derivata, relativa ai prov-
vedimenti di legge in corso di elaborazione per
l'attuazione in Svizzera del cosiddetto secon-
do pilastro del sistema pensionistico, che pu ò
essere definito un regime complementare . £
certo, però, che per questo specifico proble-
ma, come per altri, se non vi è un intervent o
tempestivo e deciso si corre il rischio di com-
promettere gravemente gli interessi dei nostr i
lavoratori . Su questo punto specifico occorr e
battersi per la parità di diritto e di fatto, te-
néndo ben presente la situazione oggettiva e
soggettiva dei nostri lavoratori emigrati, i
quali, se non sufficientemente tutelati, verran-
no a trovarsi comunque in condizioni obiet-
tive di inferiorità rispetto ai lavoratori svizzeri .

Tutto ciò si potrà evitare soprattutto at-
traverso delle modifiche sostanziali, oltre ch e
di un completamento, nel senso indicato, del -
la convenzione del 14 dicembre 1962, tenend o
presente la situazione reale e le proposte ch e
in merito vengono avanzate, in Svizzera, da i
sindacati e dalle associazioni dei lavorator i
italiani emigrati .

È necessario a tale proposito, e ciò ha re-
centemente costituito oggetto di una denuncia
unitaria da parte delle organizzazioni sinda-
cali italiane, che si attui il metodo della con-
sultazione attraverso forme reali di parteci-
pazione delle organizzazioni dei lavoratori ,
per risolvere i problemi dell'emigrazione, re -
spingendo una prassi che tende a trasformare
tali forme di consultazione e partecipazion e
in forme meramente strumentali e di coper-
tura da parte del Governo .

Detto questo, per quanto concerne l'accor-
do aggiuntivo della convenzione tra l'Itali a
e la Svizzera relativo alla sicurezza sociale ,
vorrei richiamare l'attenzione del Governo su
alcuni altri problemi urgenti che interessan o
la nostra emigrazione in Svizzera e che ri-
chiedono una iniziativa immediata .

Recentemente il governo federale ha adot-
tato, nuove norme per regolare la presenza de i
nuovi stagionali provenienti dall ' Italia. In



Atti Parlamentari

	

— 5829 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

base a queste norme l'attività di questi lavo-
ratori non potrà iniziare in Svizzera prim a
del 1° aprile di ogni anno e dovrà terminar e
almeno una settimana prima di Natale . Ciò
comporta che i lavoratori in questione no n
potranno raggiungere in ogni caso l'anzianit à
necessaria prevista dalle norme della conven-
zione italo-svizzera del 1964, aggiornata co n
l'accordo concluso a Roma il 22 giugno 1972 ,
per il passaggio alla categoria degli annuali .
In secondo luogo tale situazione comporta un a
serie di problemi di carattere previdenzial e
e di copertura mutualistica, che dovranno es-
sere regolati tenendo conto dei mutament i
avvenuti . Ma ciò che occorre mettere in evi-
denza è che queste decisioni sono state adot-
tate dal governo svizzero unilateralmente, sen-
za minimamente consultare il Governo italia-
no, in un momento nel quale sono ancora i n
corso trattative per il rinnovo della conven-
zione italo-svizzera del 1964 . La creazione d i
questa nuova categoria di lavoratori « eterna-
mente stagionali » a noi sembra sia comunqu e
in palese contrasto con le norme della citata
convenzione ; e ciò richiede un intervento de l
nostro Governo nei confronti di quello elvetico .

Sempre in tema di lavoratori stagionali ,
vorrei affrontare, sia pure brevemente, qual -
che altro problema . In relazione alle nuove
norme sugli stagionali, concordate a Roma nel
giugno 1972, veniva stabilito che nel primo
anno sarebbero passati alla categoria degl i
annuali tutti coloro che già erano in possess o
dei requisiti richiesti . Si parlò in quella oc-
casione da entrambe le parti di circa 30-35
mila lavoratori che si trovavano in tale situa-
zione . Sono trascorsi quasi nove mesi da quel -
la decisione e coloro i quali hanno ottenut o
il passaggio alla categoria degli annuali sono
circa 7 mila. Si può ragionevolmente preve-
dere che alla data del 22 giugno 1973 non più
di 10 mila lavoratori avranno ottenuto tal e
passaggio . Ciò significa che circa 20-25 mil a
lavoratori in possesso dei requisiti necessari
per il passaggio ad annuale rimarranno invec e
nella categoria degli stagionali, con tutti gl i
inconvenienti che questo fatto comporta .

utile a questo proposito ricordare ch e
da parte svizzera, nel giugno 1972, si era ri-
nunciato alla famosa clausola di salvaguardia ,
che consentiva di non rispettare i tempi pre-
visti per il passaggio dalla categoria di stagio-
nale a quella di annuale in considerazion e
delle esigenze economiche e sociali del paes e
ospitante . Ci troviamo dunque di fronte ad una
nuova palese violazione della convenzione . Là
dove poi il mancato rispetto degli accordi è
clamoroso, assurdo e veramente incredibile,

è nelle recenti disposizioni federali svizzere
che tendono a togliere i permessi di soggiorno
alle mogli degli stagionali, ancorché. in pos-
sesso di un permesso di lavoro stagionale e d
effettivamente occupate, se il numero dei lor o
figli sarà giudicato eccessivo dalla polizia de-
gli stranieri . Tale norma, sempre secondo
queste disposizioni, sarà rigidamente applicat a
nei confronti delle nuove richieste di per -
messo per un lavoro stagionale, avanzate dall e
mogli dei lavoratori stagionali, e sarà appli-
cata anche nel caso di richiesta di passaggi o
dalla categoria degli stagionali a quella degl i
annuali .

Per inciso vorrei rilevare che l 'occupazione
stagionale delle donne è molto spesso la sola
possibilità loro offerta per poter soggiornare
in Svizzera e in tal modo riunire la fami-
glia quando il marito sia colà occupato nell e
stesse condizioni .

Le conseguenze di queste recentissime di-
sposizioni sono evidenti e gravissime . Ritenia-
mo quindi che su tutta la materia dei lavo-
ratori stagionali il nostro Governo debba sol-
lecitamente intervenire, chiedendo il rispett o
delle norme vigenti e sollecitando una tratta-
tiva generale volta a introdurre nella conven-
zione italo-svizzera migliori condizioni per i
nostri lavoratori .

Chiediamo inoltre l'abolizione dello statuto
degli stagionali, l'applicazione alla Svizzer a
del principio della libera circolazione dell a
manodopera in atto nell'area dei paesi dell a
CEE, la parità di trattamento di tutti i lavo-
ratori, e l'abolizione di ogni discriminazione
a danno dei nostri emigrati . E, questa, una
rivendicazione avanzata e sostenuta dagli emi-
grati, dalle loro associazioni democratiche ,
dalle maggiori organizzazioni sindacali del
nostro paese . L'azione del Governo è stata fi-
nora, a questi fini, debole ed inefficace e ci ò
ha prodotto risultati insodisfacenti e grandi
sacrifici e disagi per la nostra emigrazione .

Un altro tema sul quale è necessario ed
urgente un adeguato intervento del Governo
è quello della scuola . Vi sono attualmente i n
Svizzera 117 mila ragazzi italiani in età scola-
stica e di essi appena 1'i per cento circa fre-
quenta scuole italiane, mentre gli altri fre-
quentano scuole svizzere . Da ciò, come ab-
biamo più volte rilevato, derivano gravissim i
problemi. Moltissimi di questi giovani, pe r
le difficoltà che incontrano, soprattutto in con-
seguenza dell'uso di lingue straniere nelle
scuole elvetiche, non sono in grado di seguire
con profitto i corsi . Se non si interviene rapi-
damente, con mezzi adeguati, questi ragazz i
sono sin da ora , destinati, sia che restino in
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Svizzera sia che ritornino in Italia, a compiere
i lavori meno qualificati .

Quello che occorre è un potenziamento
delle scuole italiane e l ' intensificazione dell ' at-
tività di assistenza scolastica prevista dalla
legge 3 marzo 1971, n . 153 . Viceversa quello
che sta accadendo ora è esattamente il con-
trario di quanto sarebbe necessario. Nell'anno
scolastico 1971-72, infatti, operavano in Sviz-
zera 1 .150 istituzioni scolastiche di ogni tip o
e carattere, mentre nell 'anno scolastico 1972-73
tali istituzioni sono scese a 947 circa, sono cioè
diminuite di 203 unità rispetto all 'anno pre-
cedente. Il numero dei ragazzi assistiti sull a
base della citata legge n. 153 ammontava, nel -
l ' anno scolastico 1972-72, a 24 .439, mentre ne l
1972-73 è sceso a 18 .253. Nel 1971-72 sono stat i
concessi, in virtù della legge citata, contribut i
per 251 milioni e 859 mila lire, equivalent i
a poco più di 2 mila lire per ogni ragazzo assi-
stito ; ma in realtà la somma effettiva erogat a
a tale titolo è ancora inferiore, se si pensa ch e
quegli stanziamenti erano destinati anche all a
qualificazione professionale degli adulti .

Non è questo il momento di approfondir e
il discorso, che del resto abbiamo svolto so-
vente sui risultati veramente deludenti che s i
ottengono anche nella fascia degli assistiti .
Ciò che oggi ci interessa mettere in rilievo è
l 'urgenza dell ' intervento del Governo per mo-
dificare questa situazione . Che cosa occorr e
fare ? Innanzi tutto aumentare gli stanzia -
menti, elevando le somme veramente irriso-
rie destinate all'istruzione scolastica dei figl i
degli emigrati ; in secondo luogo dare avvio
ad una seria attività per preparare un numero
adeguato di insegnanti da destinare alle atti-
vità di assistenza scolastica ; in terzo luogo
concludere con la Svizzera accordi che preve-
dano impegni adeguati da parte svizzera in
direzione della istruzione scolastica per i figl i
degli emigrati italiani ; in quarto luogo svi-
luppare una politica di sostegno all'associa-
zionismo degli emigrati che consenta una loro
partecipazione alla soluzione di tali problemi .
Sappiamo che questa situazione, salvo qualche
non rilevante eccezione, si verifica in molt i
paesi di emigrazione italiana, europei ed extra -
europei ; ciò mette in rilievo la gravità dell a
situazione stessa e l'esigenza di un rapid o
mutamento di rotta della politica governativa .

Infine, onorevoli colleghi, vorrei richiama-
re l'attenzione del Governo sulla necessità d i
procedere rapidamente, nell'ambito dell'accor-
do italo-svizzero del 1964 e del protocollo del
giugno 1972, a regolare tutta la materia ri-
guardante i frontalieri italiani occupati i n
Svizzera . Molti sono i problemi che interes-

sano questa categoria di lavoratori, che è com-
posta da oltre 30 mila unità ; è un vasto arco
che parte dai problemi rimasti insoluti i n
campo previdenziale e nella copertura mutua-
listica e arriva all'abolizione della cosiddetta
carta libera, al riconoscimento delle qualifich e
professionali, eccetera .

Chiediamo il massimo impegno del Gover-
no perché la trattativa in corso si risolva con
decisioni a noi favorevoli sui temi accennat i
e perché si faccia un decisivo passo avant i
nella soluzione del problema riguardante la
doppia tassazione a cui questi lavoratori sono
assoggettati . È ingiusto che i lavoratori ita-
liani paghino in Svizzera tasse per servizi so-
ciali di cui essi non godono minimamente .
Essi si recano in Svizzera a lavorare al mat-
tino e tornano la sera, le loro famiglie vivono
nei comuni italiani di frontiera . Del resto tal e
doppia tassazione non è prevista per i fronta-
lieri tedeschi, austriaci e francesi occupati in
Svizzera e non comprendiamo quindi perché
i frontalieri italiani debbano ricevere un di -
verso trattamento . Questi dunque sono i pro-
blemi urgenti che richiedono impegni e prov-
vedimenti rapidi da parte del Governo .

Per quanto riguarda il provvedimento i n
esame, il nostro gruppo voterà a favore, pu r
rilevandone i limiti e le gravi lacune, affin-
ché si attui rapidamente quanto di positiv o
in esso è contenuto . (Applausi all ' estrema si-
nistra) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l 'ono-
revole Tassi . Ne ha facoltà .

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, onorevole sottosegretario, il Moviment o
sociale italiano-destra nazionale ha sempre
preso a cuore la difesa del lavoro degli ita-
liani all'estero . Le organizzazioni create dal
nostro partito all'estero cercano di sopperire ,
pur nella scarsità dei mezzi, alla insufficienz a
e alla carenza che il Governo sta sempre più
dimostrando nella sua azione all'estero . La
« Dante Alighieri » manca di fondi, le « case
d'Italia » via via scompaiono, l'attività dei no-
stri consolati è sempre più carente . Numerose
interrogazioni, presentate da deputati del no-
stro gruppo - rimaste per altro senza rispost a
- hanno già ampiamente sottolineato e denun-
ciato questa gravissima situazione .

Di fronte alla richiesta di ratifica dell'ac-
cordo italo-svizzero ci viene subito una do-
manda da porre . Non si sa se la colpa debba
risalire ai governi di centro-sinistra, che pe r
tanto tempo lasciarono i trattati senza ratifica ,
o all 'atteggiamento di questo Governo, che fa
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così poco e purtroppo così male per i nostr i
lavoratori all'estero, poiché si limita a sotto -
porre al Parlamento soltanto provvediment i
come questo, di semplice ratifica . Da parte
nostra, non possiamo che denunciare l'assolu-
ta carenza di una difesa effettiva degli inte-
ressi dei nostri lavoratori . Non dobbiamo di-
menticare che in Svizzera, dove vi sono circa
quattro milioni di abitanti, presta il propri o
lavoro una comunità italiana che supera l e
600 mila unità . La Svizzera, che è un paese
così poco aperto alle necessità dei lavorator i
che svizzeri non siano, viene di fatto soste-
nuta in questa sua incuria dall'incuria de l
nostro Governo, dalla sua mancanza di inte-
resse per la tutela dei lavoratori italiani al -
l 'estero .

Gravissimo è il problema dei frontalieri ,
che ha determinato una situazione tale per
cui la provincia di Sondrio va assumend o
l'aspetto di un grande albergo : le famiglie
dormono in fftalia, mentre i capifamiglia vi-
vono e lavorano in Svizzera . Il problema d i
costoro non viene affrontato con la serietà e
la decisione che una così grave situazione do-
vrebbe imporre. Si tratta di nostri connazio-
nali che lavorano, producono, fanno parte del -
la struttura produttiva ed economica svizzera ,
pagano in parte le tasse in un paese dal qual e
non ricevono altro che la mercede salariale ;
non servizi sociali, né scuole, né la possibilit à
di avere un focolare domestico vicino al post o
di lavoro. La Svizzera non fa niente per loro ,
e l'Italia, compiacente, fa il meno possibile .
Questi lavoratori, che ormai sono conosciut i
con il nome di frontalieri, e che ammontano
ad oltre 40 mila unità, dovrebbero essere in-
vece oggetto di continua attenzione e cura da
parte del nostro Governo, il quale ne riacqui-
sterebbe così il favore e la stima ; così, invece ,
si sentono abbandonati . Eppure le popolazion i
frontaliere per tanti anni hanno dato migliai a
e migliaia di voti aI partito di maggioranz a
relativa, per tanti anni hanno espresso voti d i
preferenza per deputati che forse hanno fa-
vorito gli interessi di altre categorie, mentr e
molto spesso hanno dimenticato le popolazion i
valtellinesi e dell'alta Lombardia.

Da parte del Governo si è supinamente
accettato quello che si potrebbe definire un
Diktat che la Svizzera, di fronte alla « faccia
della vergogna » (mi si scusi l 'espressione) ,
doveva assolutamente assumere come criterio
di minima. E il minimo che si poteva dar e
al lavoro italiano era la tutela di cui al trat-
tato che oggi dobbiamo ratificare . Ma il pro-
blema resta gravissimo . Nel corso delle ulti -
me visite che abbiamo fatto in quei paesi,

abbiamo ritrovato le baracche, abbiamo ri-
trovato tutti i problemi della nostra emigra-
zione, che sono particolarmente gravi e pe-
santi proprio in Svizzera, mentre in altr i
paesi più lontani (ad esempio in Belgio) un a
politica più aperta, più europea, più demo-
cratica, permette anche l 'elezione di consigl i
comunali consultivi per le comunità degli
emigrati . La Svizzera no, e lo Stato italiano ,
il Governo italiano, tace e molto spesso « ab-
bozza » .

Non è questo il compito che uno Stato
degno di questo nome deve porsi, soprattutto
quando esso intende essere parte integrante
di una comunità economica europea, che s i
propone di giungere ad una stretta integra-
zione di tutti i paesi, quanto meno dell'Eu-
ropa occidentale . Non è con la debolezza che
si ottiene la tranquillità dei rapporti interna-
zionali . È invece con la ferma difesa degl i
interessi dei propri cittadini che uno Stat o
riesce a farsi rispettare, anche e soprattutt o
da coloro che si trovano ad avere interess i
contrastanti .

Desideriamo far presenti tutte le nostre per-
plessità di fronte all ' accordo al nostro esame ,
perplessità che sono aggravate dal fatto ch e
la « Trimurti » sindacale non si è certament e
distinta per una intelligente difesa degli inte-
ressi dei frontalieri . Esiste una questione circ a
alcuni contributi, sulla quale stiamo indagan-
do; non ci sembra molto chiaro dove finiscano
denari che vengono trattenuti ai nostri lavo-
ratori in Svizzera. Una volta chiarita la vi-
cenda, faremo oggetto la materia di una pre-
cisa interrogazione e denunceremo in Parla-
mento le responsabilità di tutti .

In sostanza, l'accordo di cui stiamo discu-
tendo non difende i lavoratori . Non dice una
sola parola a favore della riunificazione dell a
famiglia, a favore della tutela del diritto alla
vita, del diritto del padre di poter avere i figli
che intende avere (è questo il primo diritto
naturale dell 'uomo) . Si tenta addirittura di
imporre una limitazione legale delle nascite ,
allorché si afferma che un lavoratore non pu ò
avere con sé la moglie che abbia un cert o
numero di figli, vietando ad essa di raggiun-
gere il marito in Svizzera, o, se già in Sviz-
zera, allontanandola da quel paese . In questo
modo, si cerca chiaramente di imporre addi-
rittura una politica demografica alla nostr a
Italia .

È veramente doloroso tutto questo . È so-
prattutto doloroso che certe cose vengano fatt e
nell'indifferenza di tutti, anche della stampa
che sicuramente nulla riporterà della nostr a
denuncia, per non urtare i « padroni del va-



Atti Parlamentari

	

- 5832 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1973

pore », quei padroni del potere che tutto fann o
fuorché operare per una evoluzione democra-
tica del nostro paese, di quella Italia che è
una repubblica democratica fondata sul la-
voro . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Non essendovi altri iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevol e
Storchi .

STORCHI, Relatore . Signor Presidente, gl i
interventi dei colleghi hanno investito ampia-
mente il merito del provvedimento . Ho l'ob-
bligo, quindi, di precisare alcune questioni ,
per ribadire le conclusioni cui, come relatore ,
ero già pervenuto . Vorrei fermare la mia at-
tenzione soprattutto su due aspetti del prov-
vedimento che abbiamo in esame e che eran o
stati da me, seppure sinteticamente, già
espressi nella relazione . Il primo è che siamo
di fronte ad un accordo di carattere parzial e
e limitato nei confronti dei problemi più gene-
rali concernenti la nostra emigrazione in
Svizzera .

La seconda considerazione, già espressa -
ripeto - nella relazione, è relativa al fatto ch e
riteniamo che questo accordo aggiuntivo, un a
volta ratificato, abbia la possibilità di chiuder e
la fase di integrazione degli accordi originari ,
per aprire una nuova trattativa più ampia e
completa, che investa l'intero problema dell a
emigrazione italiana in Svizzera .

Consapevoli dell ' esistenza dei due elementi
cui ho accennato, abbiamo ritenuto che fosse
opportuno procedere, e il più rapidamente pos-
sibile, alla approvazione dell 'accordo, che c i
permette appunto di avviare o riprendere trat-
tative che riteniamo debbano riguardare an-
che problemi che l'accordo stesso non ha re-
golato, alcuni dei quali sono già stati enunciat i
anche in questa discussione .

Vorrei ricordare, infatti, che attualment e
le nostre relazioni con la Svizzera sono rego-
late dalle convenzioni del 1962 e del 1964 ,
l 'una in materia di previdenza sociale e l'al -
tra in materia di emigrazione, di carattere ge-
nerale. Ora, queste due convenzioni hanno
certamente bisogno di essere entrambe riviste .
A questo proposito, il Governo ha già avviato
trattative parziali attraverso commissioni tec-
niche, che si sono già riunite a Berna e a Roma
per esaminare i vari punti posti in discussio-
ne. Di ciò abbiamo avuta eco, del resto; anche
nel nostro comitato permanente per l'emigra-
zione, allorché l ' onorevole sottosegretario per
gli affari esteri ci ha informato circa la situa-

zione che si stava delineando in Svizzera a pro-
posito di nuove trattative sia in materia di sta-
gionali e di frontalieri e sia per tutto il com-
plesso problema della sicurezza sociale, anch e
in relazione al referendum del 3 dicembr e
1972, dato che ciò, ponendo su diverse basi i l
sistema pensionistico-previdenziale degli sviz-
zeri, può avere ripercussioni anche per quan-
to riguarda le relazioni col nostro interesse e
quindi con l'interesse dei nostri lavoratori .

Noi, in sede di comitato permanente pe r
l'emigrazione, ci siamo fatti carico di questi
problemi, tanto è vero che abbiamo già affron-
tato in quella sede l'aspetto che era, direi, i l
più scoperto del problema : quello dei fron-
taliori ; mentre ci siamo riservati di esaminar e
gli altri in relazione appunto all'andamento
delle conversazioni con la Svizzera . Per quan-
to riguarda i frontalieri, ad esempio, nel cors o
di una serie di riunioni abbiamo consultato
sia i sindaci delle zone di confine, sia l ' Asso-
ciazione nazionale frontalieri, sia associazion i
di frontalieri quali quelle delle AGLI, che s i
occupano del problema . Abbiamo proposto va-
rie soluzioni circa i problemi indicati dall'o4io-
revole Gorghi, che riguardano le qualifich e
professionali, la carta libera, la doppia tassa-
zione e così via, in modo da andare incontro a
questa particolare categoria di lavoratori che,
come è stato giustamente detto, vivono in Ita-
lia ma lavorano in Svizzera .

L'altro problema ancora aperto è certamen-
te quello degli stagionali . In questo campo, s i
sono avute alcune norme da parte del govern o
svizzero a modifica di quelle contenute negl i
accordi vigenti. Ma noi chiediamo che esse
siano giustamente ricondotte ad un esame glo-
bale del problema degli stagionali nel quadr o
della revisione generale degli accordi con l a
Svizzera, in modo che effettivamente cert i
punti siano chiariti e regolati al fine di rico-
noscere i diritti di questi lavoratori e ciò no n
solo per quanto riguarda il loro lavoro, m a
anche in relazione alle esigenze delle loro con -
dizioni di vita e di quelle delle loro famiglie .

Debbo tuttavia dire che, pur con i limit i
che questo accordo ha, vi sono due punti ch e
meritano una qualche considerazione ; il primo
riguarda la proroga relativa alla possibilità d i
scegliere tra la pensione nel regime italiano e
la pensione nel regime svizzero . Questa possi-
bilità era stata concessa dalla legge originari a
per cinque anni ; invece, con il nuovo accord o
viene prorogata senza limite di tempo. Ma pa-
re che sia utile lasciare la scelta agli interes-
sati, a seconda delle loro condizioni di età e
a seconda delle loro possibilità future. L'altro
punto attiene al fatto che per la prima volta
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si introducono i frontalieri in una convenzio-
ne con la Svizzera . Anche questo è important e
e doveva essere obiettivamente rilevato .

E poiché abbiamo fondato motivo di rite-
nere che l'opprovazione di questo accordo po-
trà permettere la ripresa dell'esame delle re-
lazioni in materia di sicurezza sociale tra Ita-
lia e Svizzera sul piano generale, con l'avvio
di conversazioni tra i due Governi, mi augur o
che il voto abbia ad essere favorevole e anch e
sollecito sia da parte della nostra Assemble a
sia nell'ulteriore iter che esso dovrà seguir e
dato che, come ha detto l'onorevole sottosegre-
tario Pedini, in seguito alla introduzione del
protocollo finale, il provvedimento dovrà tor-
nare presso l'altro ramo del Parlamento .

PRESIDENTE . Ha facoltà di replicar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato per gli
affari esteri .

PEDINI, Sottosegretario di Stato per gli af-
fari esteri . Ci sembra più che giusto che que-
sto disegno di legge abbia attirato l'attenzio-
ne della Camera in due interventi che vorre i
solo brevemente commentare . Per ciò che ri-
guarda le raccomandazioni di sollecita appli-
cazione dei benefici previsti dall'accordo stes-
so, il Governo – per quanto ad esso compete –
assume ben volentieri impegno in tal senso .
Voglio solo osservare, onorevole Gorghi, ch e
per quel che concerne l'applicazione dell'ar-
ticolo 3 la buona volontà non dipende solo da l
Ministero del lavoro italiano, che certo sar à
sollecitato, ma anche dai corrispondenti uffic i
del lavoro svizzeri, presso i quali, indiretta -
mente, svolgeremo ogni pressione .

Mi sia consentito solo di ripetere che se i l
disegno di legge giunge con un certo ritard o
alle Camere, ambedue i colleghi onorevol i
Gorghi e Tassi sanno molto bene che, in u n
certo senso, si è trattato di un ritardo p?ogram-
mato al fine di poter esercitare una pression e
sulla ripresa del colloquio con le autorità sviz-
zere in relazione a tutta la materia qui rego-
lata .

Ci sembra anche più che naturale che si
approfitti di un disegno di legge circostanziat o
come questo in materia di sicurezza social e
per allargare il discorso al problema dell a
scuola per i figli dei nostri emigrati in Sviz-
zera e, in genere, a tutti i problemi dell'emi-
grazione svizzera . Voglio osservare che il Go-
verno non si è mai rifiutato e anzi ha favorito
un'indagine conoscitiva, molto importante,
proprio per meglio approfondire questi argo -
menti ; e un dibattito globale è poi pur sempre

possibile (e credo sia imminente) proprio in
sede di Commissione esteri .

Vorrei respingere la critica fatta nei- con -
fronti del Governo di disattenzione per ciò ch e
riguarda in particolare il problema dei fronta-
lieri . Il problema dei frontalieri è più delicato
anche perché ci porta a trattare non solo con
l'autorità centrale svizzera ma con tutta una
articolazione cantonale la quale è complessa ;
tuttavia anche questa materia trova qui un pri-
mo avvio, e assumiamo impegno di continuar e
a svilupparla .

Signor Presidente, non abbiamo certo di-
menticato che la nostra amicizia con la Sviz-
zera, amicizia antica e importante, passa at-
traverso l'impegno di regolare sempre meglio
i problemi relativi ai nostri lavoratori ; e mi
corre l'obbligo di ricordare che anche in occa-
sione del recente negoziato per l'accordo tra
la Comunità economica europea e la Confe-
derazione elvetica fu proprio il Governo ita-
liano a chiedere che l'accordo fosse accompa-
gnato da una dichiarazione nella quale s i
accoglie in un certo senso, in parte, un vot o
che qui mi sembra unanime : l 'auspicio che
anche in Svizzera i regolamenti sulla liber a
circolazione della manodopera che vigono ne i
settori comunitari possano essere una prospet-
tiva futura per tutti, italiani e svizzeri .

E sia lecito osservare ancora con piacere
che, sia da una parte sia dall'altra di questa
Camera, si è riconosciuto come sostanzial-
mente la posizione dei lavoratori nei paes i
della Comunità già offra garanzie di libertà e
di sicurezza che ci fanno già più tranquill i
di quanto non avvenga forse tuttora nell a
stessa Confederazione elvetica . L'esperienza
comunitaria è dunque valida; e di ciò il Go-
verno prende atto con molto piacere .

PRESIDENTE . Si dia lettura degli articol i
del disegno di legge, identici nei testi de l
Senato e della Commissione, che, non es-
sendo stati presentati emendamenti, porrò suc-
cessivamente in votazione .

PISTILLO, Segretario, legge :

ART. 1 .

« Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l ' accordo aggiuntivo all a
convenzione tra l'Italia e la Svizzera rela-
tiva alla sicurezza sociale del 14 dicembre
1962 e il protocollo finale che è parte inte-
grante dell'accordo stesso, conclusi a Bern a
il 4 luglio 1969 » .

(È approvato) .
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ART. 2 .

a Piena ed intera esecuzione è data all'ac-
cordo e al protocollo finale di cui all'arti-
colo precedente a decorrere dall'entrata i n
vigore in conformità all'articolo 6 dell'accordo
stesso » .

(E approvato) .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
più tardi votato a scrutinio segreto .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Modificazioni al regime fiscale d i
alcuni prodotti Petroliferi e del ga s
metano (approvato dal Senato) (1684) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già appro-
vato dal Senato : Modificazioni al regime fi-
scale di alcuni prodotti petroliferi e del gas
metano .

Ricordo che nella seduta di ieri è stata
chiusa la discussione sulle linee generali e d
hanno replicato il relatore e il rappresentant e
del governo . Passiamo ora alla discussion e
degli articoli .

Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno
di legge, nel testo della Commissione .

PISTILLO, Segretario, legge :

L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovrimposta di confine sulle benzin e
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quello
lampante sono stabilite nella misura di lire
23.893 per quintale .

L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovrimposta di confine sul gas di pe-
trolio liquefatto destinato all'autotrazione son o
stabilite nella misura di lire 9 .040 per quintale .

Le aliquote déll'imposta di fabbricazione
e della corrispondente sovrimposta di confin e
previste per la benzina sono ridotte di lire 180
per quintale limitatamente alla benzina avent e
un contenuto massimo di piombo di 0,40 gram-
mi per litro .

Il ministro delle finanze è autorizzato a
stabilire, con proprio decreto, le modalità per
l'applicazione della riduzione prevista nel pre-
cedente comma.

Il ministro delle finanze è, inoltre, auto -
rizzato a stabilire, con proprio decreto, le
modalità relative al passaggio della tassazione
dell'imposta di fabbricazione dal peso al vo-
lume » .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituire il primo comma con il seguente :
L'imposta di fabbricazione e la corrispon-

dente sovrimposta di confine sulle benzin e
speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quell o
lampante sono stabilite nella misura di lir e
14 .232 .

1 . 1 . Niccolai Cesarino, Buzzoni, Cesaroni, Ciril-
lo, Gastone, Giovannini, La Marca, Pa-
scariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli,
Terraroli, Vespignani .

Sostituire il primo comma con il seguente :
L'imposta di fabbricazione e la corrispon-

dente sovrimposta di confine sulle benzine
speciali diverse dall'acqua ragia minerale ,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quello
lampante sono stabilite nella misura di lir e
14 .164 .
1 . 2 . Cirillo, Niccolai Cesarino, Buzzoni, Cesaro-

ni, Gastone, Giovannini, La Marea, Pa-
scariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli,
Terraroli, Vespignani.

Sostituire il primo comma con il seguente :

L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovrimposta di confine sulle benzine spe-
ciali diverse dall'acqua ragia minerale, sull a
benzina e sul petrolio diverso da quello lam-
pante sono stabilite nella misura di lire
14 .096 .

1 . 3. Cesaroni, Niccolai Cesarino, Buzzoni, Cirillo,
Gastone, Giovannini, La Marca, Pasca-
dello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Ter-
raroli, Vespignani.

Sostituire il primo comma con il seguente :

L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovrimposta di confine sulle benzin e
speciali diverse dall'acqua ragia minerale ,
sulla benzina e sul petrolio diverso da quello
lampante sono stabilite nella misura di lir e
14 .028 .

1 . 4. Buzzoni, Niccolai Cesarino, Cesaroni, Ci-
rillo, Gastone, Giovannini, La Marca, Pa-
scariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli ,
Terraroli, Vespignani.

Sostituire il primo comma con il seguente :

L'imposta di fabbricazione e la corrispon-
dente sovrimposta di confine sulle benzine spe-
ciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla
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benzina e sul petrolio diverso da quello lam-
pante sono stabilite nella misura di lire 13 .960 .

1 . 5.

	

Gastone, Niccolai Cesarino, Buzzoni, Cesa-
roni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Pa-
scariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli ,
Terraroli, Vespignani.

NICCOLAI CESARINO . Chiedo di svol-
gerli io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

NICCOLAI CESARINO . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, con questi emendament i
al primo comma dell 'articolo 1, che propon-
gono la elevazione dell'imposta di fabbrica-
zione e della corrispondente sovrimposta d ì
confine attinente ai prodotti petroliferi in que-
stione, il nostro gruppo intende attenuare i l
danno di questa defiscalizzazione, sulla qual e
molto si è discusso in quest'aula, senza però
che il Governo sia stato in grado di dimo-
strare che esistono validi e sicuri motivi pe r
rendere permanenti le agevolazioni fiscali pre-
viste nel disegno di legge n . 1684 .

Noi consideriamo questa defiscalizzazione
una rinuncia ad ingenti somme di denaro ,
che il Governo avrebbe dovuto proficuamente
impiegare per ben altri problemi urgenti e d i
largo interesse generale, anziché a vantaggi o
di società che non solo in passato, ma anch e
oggi sono in grado di realizzare consistent i
margini di profitto . Consideriamo perciò que-
sta scelta profondamente sbagliata e perico-
losa, perché mette in luce la disponibilità d i
questo Governo a far proprie le tesi delle so-
cietà petrolifere, trascurando le richieste e l e
preoccupazioni, ampiamente argomentate, ch e
a più riprese sono state avanzate dalla nostr a
parte politica e da altre forze di questa As-
semblea .

Ci sembra perciò un cattivo auspicio per
l'avvenire ciò che il Governo si ostina a vole r
ottenere, perché tutto questo compromett e
sempre più, secondo noi, la futura politica
energetica del nostro paese, ed incoraggia le
manovre ed i ricatti che - come abbiamo vist o
anche in questi giorni - sono messi in att o
da parte delle società petrolifere, quelle so-
cietà che - vale la pena di ricordarlo - no n
perseguono certamente il benessere del nostr o
paese . Per questi motivi, signor Presidente ,
onorevoli colleghi, con gli emendamenti d a
noi presentati chiediamo di modificare l 'ar-
ticolo 1 del disegno di legge n . 1684; si tratta
di emendamenti correttivi rispetto alla scelt a
fatta dal Governo . Auspichiamo quindi un ri -

pensamento del Governo e, soprattutto, il con-
senso di questa Camera.

PRESIDENTE . É stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire il terzo e quarto comma con i
seguenti:

A decorrere dal 1° gennaio 1978 non potr à
essere immessa al consumo nel territorio na-
zionale benzina avente un contenuto di piom-
bo superiore a 0,40 grammi per litro .

Il ministro dell ' industria, del commercio e
dell'artigianato è autorizzato a fissare con pro-
prio decreto entro il primo gennaio di ciascun
anno dal 1974 al 1977, il contingente minimo
che deve essere prodotto ed immesso al con-
sumo di benzina con il tenore di piombo mas-
simo previsto dal presente articolo .
1 . 6. Maschiella, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Ga-

stone, Giovannini, La Marca, Niccolai
Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni,
Raffaelli, Terraroli, Vespignani .

L'onorevole Maschiella ha facoltà di svol-
gerlo .

MASCHIELLA . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, questo emendamento affronta i l
tema della diminuzione del contenuto di zolf o
per i combustibili da usare per i forni e l e
caldaie, e quindi sostanzialmente il problema
dell'inquinamento dell'atmosfera, problema
che tiene in agitazione i cittadini di circa 2 5
località del nostro paese, che si oppongon o
alla costruzione di centrali termoelettriche .
Questo emendamento vuole anche affrontar e
il problema della diminuzione del contenut o
di piombo nella benzina .

Noi riteniamo che il provvedimento gover-
nativo non risolva il problema, perché i n
realtà il Governo dà un esonero, ma lo d à
alle raffinerie di petrolio. E certo le raffineri e
di petrolio non diminuiranno, in seguito all a
esenzione fiscale, il prezzo della benzina co n
minor contenuto di zolfo, o il prezzo del com-
bustibile con minor contenuto di piombo . I
prezzi al consumo rimarranno invariati, e
quindi non vi sarà un'incentivazione de l
consumo .

Quali sono, invece, le modifiche che no i
proponiamo ? Esse si basano su due princìpi .
È necessario, in primo luogo, impegnare le
raffinerie alla produzione di combustibili non
inquinanti; a questo scopo il Governo ha in
mano uno strumento, quello delle conven-
zioni . Oggi le raffinerie esistono grazie a con-
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cessioni basate su precise convenzioni : ebbe -
ne, il Governo introduca in tali convenzion i
l'obbligo per le società petrólifere di produrre
un determinato quantitativo di gasolio e d i
combustibile a basso tenore di zolfo : il cosid-
detto BTZ .

Tutto il paese è in agitazione : gli scien-
ziati, gli ecologi, i sociologi, i biologi prote-
stano; i comuni non vogliono giustamente l a
costruzione di centrali per paura dell ' inqui-
namento, i giornali parlano di mancanza d i
energia elettrica. Il problema va risolto m a
non con maggiori concessioni alle società pe-
trolifere: sarebbe, tra l ' altro, anche immorale .
Le società petrolifere, infatti, non pagano tas-
se, presentano bilanci in passivo, provocan o
i fenomeni di fuga e di movimento di capi -
tali che sono alla base del disordine moneta -
rio; agiscono come gruppi di pressione facen-
do mancare il combustibile (come avviene
oggi per il gasolio) ; producono gasolio BTZ
ma lo esportano . Di converso, le società pe-
trolifere sono le più beneficiate : non si cre-
derà certo che in Italia sono state costruit e
ben 36 raffinerie soltanto perché noi siamo i
più furbi ! Il fatto è che ci siamo prestati a
fare in modo che l ' attuale produzione super i
oggi i 270-280 milioni di tonnellate, gran part e
delle quali vengono esportate. A questo pun-
to, è giusto porre a carico delle società pe-
trolifere l 'onere di produzione di determinat i
quantitativi di gasolio e di benzina a bass o
contenuto di piombo e di combustibili a bass o
contenuto di zolfo .

I benefici dovrebbero invece andare ai con-
sumatori di quel determinato tipo di benzina ,
all 'ENEL, se userà nelle sue centrali termo-
elettriche un combustibile a basso contenut o
di zolfo . In questo modo finalmente il nodo
sarebbe sciolto : si darebbe al paese l ' energia
di cui ha bisogno (cosa che noi vogliamo)
salvaguardando al tempo stesso l'ambiente e
la salute dei cittadini . Non si tratta quindi
di un fatto soltanto politico, ma anche mo-
rale, perché occorre scegliere i destinatari d i
questi benefici .

Questo nostro discorso s'inquadra in un
contesto più ampio . Abbiamo già detto nel
corso del dibattito sull 'ENEL che non diam o
per scontata e assolutamente necessaria l'uti-
lizzazione del petrolio . Sappiamo (ce lo hanno
detto tecnici, scienziati, « addetti ai lavori » )
che entro il 1980 il 15 per cento dell'energia
prodotta deriverà da centrali termonucleari ;
entro il 1990, questa percentuale salirà al 30
o 40 per cento . Il presidente dell'ENI, Girotti ,
ci ha detto che il periodo critico è appunt o
costituito dai prossimi i0 o 15 anni, quelli

cioè che ci separano da una piena entrata i n
funzione delle centrali nucleari, che promet-
tono energia più pulita e in quantità maggiore .

La domanda che facciamo è quindi la se-
guente : questo allungamento dei tempi è le-
gato a ragioni tecnologiche, è cioè veramente
necessario ? Oppure deriva dalla necessità d i
tutelare gli interessi di coloro che puntano a d
utilizzare sino in fondo come combustibile i l
petrolio ? Rientra forse negli interessi di que-
ste persone allontanare più che sia possibile -
la piena utilizzazione dell'energia nucleare ?
So che mi si può rispondere, come fa l'at-
tuale presidente dell 'ENEL, Angelini, che l a
tecnologia non ha ancora risolto tutti i pro-
blemi, che ancora oggi, benché il numero d i
chilowatt prodotto dalle centrali elettronuclea-
ri sia competitivo con quello prodotto dall e
centrali termoelettriche, tutti gli impianti elet-
tronucleari sono più costosi . Tutto questo lo
so. Ma so anche che se nei governi ci foss e
stato un chiaro indirizzo politico, se non c i
fossero state forze frenanti, le tecnologie più
avanzate avrebbero risolto questo problema .
Noi avremmo già raggiunto questi obiettivi s e
non ci fossero state opposizioni . Voglio dire
che oggi l'Italia sta pagando un costo non
alle difficoltà della scienza, ma alle pressioni
di interessi deteriori .

E politicamente e moralmente ingiusto ,
quindi, concedere esoneri ai gruppi che hanno
premuto in una determinata direzione, anzi -
ché incentivare il consumo di combustibil i
non inquinanti .

Per finire, desidero sottolineare che noi c i
troviamo di fronte ad un fatto di eccezionale
importanza politica . Per premere sul Parla-
mento perché approvi questo disegno di legge ,
ed altri provvedimenti legislativi che prevede -
vano la defiscalizzazione dei combustibili, l e
società petrolifere fanno mancare il gasolio ,
allarmano l'opinione pubblica, creano confu-
sione . Credo pertanto che sia necessaria una
presa di posizione chiara e precisa da parte
del Governo per scoraggiare queste forze ; dev e
essere inoltre utilizzato fino in fondo l'ent e
di Stato in una direzione giusta e con obiet-
tivi giusti ; deve essere chiaro che in quest o
settore, che è condizionante per la vita de l
paese, non si possono pagare pedaggi così pe-
santi agli interessi delle società petrolifere .

Con l'emendamento 1 . 6 affrontiamo il pro-
blema della benzina a basso contenuto d i
piombo e prevediamo che, a decorrere da l
1° gennaio 1978 (stabilendo cioè un termine
di cinque anni per l'ammodernamento degl i
impianti e per la necessaria gradualità dell e
operazioni), non potrà essere immessa al con-
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sumo nel territorio nazionale benzina avent e
un contenuto di piombo superiore a 0,40 gram-
mi per litro . Sappiamo che gran parte dell'in-
quinamento urbano deriva proprio dai gas d i
scarico e quindi proponiamo che entro un cer-
to termine venga risolto questo problema . Dia-
mo inoltre mandato al Ministero dell'indu-
stria di fissare ogni anno il contingente mi-
nimo di benzina, con il tenore di piombo mas-
simo previsto dal presente articolo, che dev e
essere prodotto ed immesso al consumo .

Con questo emendamento noi riteniamo di
aver dato, in primo luogo, prova della sensi-
bilità del nostro gruppo e del Parlamento (s e
lo accetterà) su un tema sul quale l'opinion e
pubblica è sempre più sensibilizzata ; in secon-
do luogo, di non aver compiuto alcun atto vel-
leitario, in quanto poniamo tempi ragionevol i
per l'attuazione di queste misure ; in terzo
luogo, di aver dato al Governo uno strument o
per portare avanti una politica seria ; in quarto
luogo, di aver dato un incentivo a chi consu-
ma questo combustibile, negandolo invece all e
società produttrici, cioè alle società petrolifer e
che hanno già lucrato varie centinaia di mi-
liardi in tutto questo periodo di tempo .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presentat i
all'articolo 1 ?

FRAU, Relatore. La Commissione, signo r
Presidente, esprime parere contrario agl i
emendamenti 1 .1, 1 .2, 1 .3, 1 .4 e 1.5. Esprim e
anche parere contrario all'emendamento 1.6 ,
in quanto la materia dovrà essere regola-
mentata entro il 1975 in sede comunitaria ;
mi pare quindi contraddittoria e, soprattutto ,
sfalsata nel tempo, la regolamentazione pro -
posta con l'emendamento in questione, a part e
le ragioni che potrà addurre il Governo .

PRESIDENTE . Il Governo ?

FERRI MAURO, Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato . Il Governo
è contrario, signor -Presidente, agli emenda -
menti Niccolai 1 .1, Cirillo 1 .2, Cesaroni 1 .3 ,
Buzzoni 1 .4, e Gastone 1 .5 per le ragioni gi à
esposte dal ministro Valsecchi nel suo di -
scorso di replica al termine della discussione
sulle linee generali .

Per quanto riguarda l'emendamento Ma-
schiella 1 .6 vorrei far osservare all 'onorevole
Maschiella e ai colleghi proponenti che, oltr e
le ragioni testé addotte dall'onorevole rela-
tore circa le previste disposizioni che do-
vranno essere adottate in sede comunitaria,

già in questo disegno di legge il Governo ha
per la prima volta iniziato, con una defisca-
lizzazione incentivante, una politica di inco-
raggiamento alla produzione non soltant o
dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo ,
ma anche della benzina a basso tenore di
piombo. Introdurre in questa sede, cioè in
una legge essenzialmente di carattere fiscale ,
disposizioni tassative di questa natura sa-
rebbe, oltre che prematuro e probabilmente
in contrasto con le future disposizioni comu-
nitarie, senza dubbio azzardato .

Posso tuttavia assicurare coloro che hann o
presentato l'emendamento e la Camera ch e
la politica del Governo si muove in direzione
dell'incoraggiamento alla produzione e del -
l'olio combustibile e della benzina non in-
quinanti, così da poter poi pervenire anche
all'adozione di una normativa tassativa nell a
materia .

D'altra parte è stato presentato propri o
in questi giorni alla Camera, il disegno d i
legge sulle norme da adottare per definire
la localizzazione delle costruende central i
elettriche dell'ENEL . In quella sede, quant o
meno per quanto riguarda le disposizion i
relative all'olio combustibile, ho già dichia-
rato, anticipando l'argomento in sede di di-
scussione sul fondo di dotazione dell'ENEL ,
che il Governo è disponibile ad un esame
anche di una eventuale modifica della nor-
mativa vigente per migliori garanzie antin-
quinanti .

In forza di queste considerazioni chied o
quindi al presentatore dell'emendamento d i
volerlo ritirare, con l'assicurazione che gl i
emendamenti stessi corrispondono a una li-
nea politica che il Governo segue e che, al -
meno per quanto riguarda l'olio combusti -
bile, sarà offerta alla Camera a breve sca-
denza una occasione per ridiscutere l'argo-
mento e per cercare la possibilità di adot-
tare una opportuna normativa in materia .

Le considerazioni tutte valgono, oltre che
per l'emendamento 1 .6, anche per l'articolo
aggiuntivo Maschiella 1 .0.1, che riguarda i n
particolare l'olio combustibile a basso tenor e
di zolfo, sul quale dovrò dare identico parere
e rivolgere analoga richiesta di ritiro ai pre-
sentatori .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Ono-
revole Cesarino Niccolai, mantiene il su o
emendamento 1 .1, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

NICCOLAI CESARINO . Sì, signor Pre-
sidente .
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PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Onorevole Cesarino Niccolai, mantien e
l'emendamento 1 .2, di cui ella è cofirmatario ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

NICCOLAI CESARINO . Sì, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Onorevole Cesarino Niccolai, mantien e
l 'emendamento 1 .3, di cui ella è cofirmata-
rio, non accettato dalla Commissione né da l
Governo ?

NICCOLAI CESARINO . Sì, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Onorevole Cesarino Niccolai, mantien e
l'emendamento 1 .4, di cui ella è cofirmata-
rio, non accettato dalla Commissione né da l
Governo ?

NICCOLAI CESARINO . Sì, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Onorevole Cesarino Niccolai, mantien e
l 'emendamento 1 .5, di cui ella è cofirmata-
rio, non accettato dalla Commissione né da l
Governo ?

NICCOLAI CESARINO . Sì, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Onorevole Maschiella, mantiene il suo
emendamento 1 .6, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

MASCHIELLA . Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 1 nel test o
della Commissione .

(È approvato) .

stato presentato il seguente articolo ag-
giuntivo :

Dopo l'articolo i aggiungere il seguente :

ART. 1-bis .

Entro il 31 dicembre 1977 l'olio combusti-
bile da usare nei forni e nelle caldaie non do-
vrà avere un contenuto di zolfo superiore al -
l'1 per cento .

Il ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è autorizzato con propri de-
creti a fissare entro il 31 dicembre di ogni
anno il contingente minimo, da prodursi e
immettere al consumo di olio combustibile a
basso tenore di zolfo di cui al precedente
comma .

A favore dell'ENEL e delle altre aziende '
pubbliche potranno essere assegnati contribut i
a carico del bilancio dello Stato in relazion e
ai maggiori costi derivanti dall'uso di oli o
combustibile a basso tenore di zolfo.
1 . 0 . 1 . Maschiella, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Ga-

stone, Giovannini, La Marca, Niccola i
Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni,
Raffaelli, Terraroli, Vespignani.

L'onorevole Maschiella ha facoltà di illu-
strarlo .

MASCHIELLA. Con questo articolo aggiun-
tivo affrontiamo il problema del combustibil e
da usare nei forni e nelle caldaie . Noi soste-
niamo che esso non deve avere un contenut o
di zolfo superiore all'i per cento . Sosteniam o
anche che il Ministero dell'industria dovrà
fissare entro il 31 dicembre di ogni anno i l
contigente minimo di combustibile da prele-
vare. Prevediamo la scadenza al 31 dicem-
bre 1977 \perché sappiamo che vi sono diffi-
coltà tecniche ed economiche da affrontare.
C'è infatti il problema del MEC . Sappiamo
che l'utilizzazione del BTZ comporta un cost o
maggiore di circa 3-4 mila lire in più a l
quintale . C ' è dunque tutto il tempo per il Go-
verno per risolvere tale problema anche nel -
l'ambito del mercato comune . Nell'ultimo ca-
poverso dell'articolo aggiuntivo sosteniam o
anche che il Governo dovrà provvedere a con-
cedere indennizzi a favore dell'ENEL, attra-
verso il fondo di dotazione o attraverso altre
vie, per rifondere l'ente della maggiore spesa
che gli deriverà dalla utilizzazione del BTZ .
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PRESIDENTE . Qual è il parere della Com-
missione su questo articolo aggiuntivo ?

FRAU, Relatore . La Commissione esprim e
parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ma-
schiella i . O. i per i motivi già esposti a
proposito dell'analogo emendamento Maschiel-
la 1 . 6 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRI MAURO, Ministro dell ' industria ,
del commercio e dell'artigianato . Anche i l
Governo è contrario per i motivi già illustrat i
e invita i presentatori a ritirare questo arti -
colo aggiuntivo .

PRESIDENTE . Onorevole Maschiella, man-
tiene il suo articolo aggiuntivo 1 . O. i, non
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MASCHIELLA. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

L'articolo 2 sarà esaminato contempora-
neamente alla tabella B allegata al disegno
di legge e ai relativi emendamenti .

Si dia lettura dell 'articolo 3 .

PISTILLO, Segretario, legge :

« È abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955 ,
n. 873, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successiv e
modificazioni » .

PRESIDENTE. A questo articolo non son o
stati presentati emendamenti . Lo pongo in
votazione.

(È approvato) .

È stato presentato il seguente articolo ag-
giuntivo :

Dopo l ' articolo 3, aggiungere il seguente :

ART. 3-bis .

I prezzi di tutti i prodotti petroliferi desti -
nati ad uso combustibile e lubrificante sono
fissati dal CIP .
3. 0. 1. Raffaelli, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Ga-

stone, Giovannini, La Marca, Niccolai
Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni ,
Terraroli, Vespignani.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di illu-
strarlo .

RAFFAELLI . Il Comitato interministerial e
prezzi disciplina la maggior parte dei prezz i
dei prodotti petroliferi, ma non tutti, poich é
una parte di essi è fuori controllo. Questi sono
gli oli lubrificanti, i carburanti per aerei, i
bitumi, l ' acquaragia minerale e altri pro -
dotti .

Come abbiamo avuto modo di sottolineare
nel dibattito, questa area di prodotti, ch e
provengono dall'industria della distillazion e
petrolifera, non sottoposti a disciplina CIP ,
crea una anomalia che è rilevante anche pe r
prodotti sottoposti ai prezzi del CIP . Mi rife-
risco per esempio alle miscele con la benzina .

Mentre discutiamo, i prezzi dei prodotti
petroliferi fuori del controllo del CIP vengo-
no, ad opera della manovra delle grandi so-
cietà, enormemente aumentati . Il caso più ti-
pico è quello degli oli lubrificanti, che, senz a
ragione alcuna, hanno avuto aumenti, in po-
chi mesi, del 50-60 per cento . La sostanza del
nostro emendamento è molto semplice : se si
vuole una disciplina sufficientemente idonea a
colpire queste manovre . bisogna che tutta l a
gamma dei prodotti che escono dall'industria
della di stillazione petrolifera sia sottoposta
alla disciplina del prezzo amministrato dal
CIP. Altrimenti la disciplina parziale risulta
inefficace, se esiste una sorta di valvola di si-
curezza per le società produttrici, costituit a
dagli oli minerali e da altri tipi di carburante
ai quali le grandi compagnie possono imporre
prezzi molto alti, veramente assurdi . Ecco il
senso di questo emendamento, che credo vad a
anche incontro alla posizione del Minister o
dell'industria, il quale non può non vedere
di buon occhio la possibilità di un più effi-
cace controllo su tutta la produzione e il com-
mercio di questi prodotti .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione sull 'articolo aggiuntivo Raffaell i
3 . 0. 1 ?

FRAU, Relatore . La Commissione esprim e
parere contrario .

PRESIDENTE . ffl Governo ?

FERRI MAURO, Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato . Esprimo pa-
rere contrario, perché non ritengo opportun o
che in questa sede, e cioè in occasione del -
l 'esame del presente testo legislativo, si adott i
una norma tassativa del genere di quella pro -
posta dall 'onorevole Raffaelli .

Posso per altro assicurare i proponenti ch e
è intenzione del Governo, e per esso di chi
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ha l'onore di parlare anche nella sua qualità
di presidente delegato del CIP, di esaminare
in una riunione del comitato stesso che si do-
vrà tenere a brevissima scadenza, non appen a
conclusa la discussione del disegno di legge ,
l'opportunità, che io ritengo sussista, di esten-
dere la normativa del CIP anche ad altri pro-
dotti petroliferi fino ad oggi non rientranti
nella competenza del comitato .

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, man-
tiene il suo articolo aggiuntivo 3. 0. i, non
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI . Non condivido la tesi del -
l'onorevole ministro, secondo la quale non
sarebbe opportuno inserire nel presente test o
legislativo una disposizione che impegni il Go-
verno a fissare, attraverso il CIP, anche i prez-
zi dei prodotti petroliferi sinora esclusi dall a
normativa vigente . Prendiamo comunque att o
della dichiarazione del ministro Ferri – ch e
riteniamo costituisca un impegno del Gover-
no, anche se non sancito in una norma di leg-
ge o non contenuto in altro strumento parla-
mentare – e non insistiamo per la votazion e
del nostro articolo aggiuntivo .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Raf-
faelli .

Si dia lettura degli articoli 4, 5 e 6, che ,
non essendo stati presentati emendamenti ,
porrò successivamente in votazione .

PISTILLO, Segretario, legge :

ART. 4 .

« Le variazioni di aliquote stabilite con l a
presente legge si applicano anche ai prodotti
estratti dalle raffinerie, dai depositi doganal i
o importati col pagamento della imposta nell a
precedente misura e che, alle ore 24 del 3 1
dicembre 1972, sono posseduti, in quantità
superiore a cinque quintali, dagli esercenti
depositi di oli minerali per uso commerciale ,
stazioni di servizio od impianti di distribu-
zione stradale di carburanti .

All'uopo i possessori devono denunciar e
le quantità dei singoli prodotti da essi ovun-
que posseduti, anche se viaggianti, alla do-
gana o all'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione competente per territorio entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge .

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbri-
cazione, verificata la regolarità della denun-

cia, liquida la differenza d'imposta comples-
sivamente dovuta o da rimborsare per i var i
prodotti petroliferi .

Le somme dovute devono essere versate en-
tro venti giorni dalla notificazione o dalla dat a
di ricevimento dell'invito di pagamento spedi-
tc a mezzo del servizio postale .

Il rimborso delle somme pagate in pi ù
del dovuto avverrà, sotto l'osservanza dell e
modalità da stabilirsi dal Ministero delle fi-
nanze, mediante autorizzazione ad estrarre, i n
esenzione d'imposta di fabbricazione, prodott i
petroliferi in misura tale da consentire il re-
cupero delle somme di cui è riconosciuto i l
diritto al rimborso.

Per le erogazioni di benzina normale e
super effettuate dalle aziende petrolifere a
turisti in quantità superiore ai quantitativ i
anticipati a ciascuna azienda petrolifera e non
ancora reintegrate alla data del 31 dicembre
1972, è dovuto il rimborso della differenza
d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vi -
gente all'atto delle erogazioni e quella stabi-
lita con la presente legge, da effettuarsi se-
condo le disposizioni stabilite nel precedente
comma » .

(È approvato) .

ART. 5.

« I contribuenti che esercitano l'attività in-
termediaria nella circolazione di beni, di cu i
all'articolo 2195, n . 2, del codice civile, pos-
sono detrarre dall ' imposta sul valore aggiun-
to, nella misura stabilita dal secondo comm a
del presente articolo, l'imposta generale sull a
entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gen-
naio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni ,
nella legge 19 giugno 1940, n . 762, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, da essi as-
solta per le importazioni o addebitata, a titolo
di rivalsa, per gli acquisti di prodotti petro-
liferi soggetti a prezzi fissati dal CIP e che
sono sottoposti a regime speciale d'imposizio-
ne una volta tanto, effettuati nel periodo da l
26 maggio 1972 al 31 dicembre 1972 .

L'imposta detraibile si determina appli-
cando l'aliquota condensata sul prezzo fissat o
dal CIP, diminuito del 25 per cento, a norm a
dell'articolo 4, secondo comma, del decreto-
legge 25 maggio 1972, n . 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1.972 ,
n. 321 .

Le disposizioni di cui ai precedenti prim o
e secondo comma si applicano anche per i l
gasolio destinato ad uso di riscaldamento ; a i
fini della determinazione dell'imposta detrai -
bile si deve fare riferimento al prezzo di lire
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26 al chilogrammo fissato con decreto mini-
steriale 21 luglio 1970 .

La detrazione è ammessa a condizione ch e
le importazioni o gli acquisti risultino dall e
bollette d ' importazione ovvero da fatture d i
acquisto e deve essere applicata nella misur a
corrispondente alle quantità di beni, distint i
per gruppi merceologici, che, giusta apposit o
inventario sottoscritto e presentato per la vidi-
mazione entro tre mesi dalla data di pubbli-
cazione del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n . 633, risultano an-
cora posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ,
considerando posseduti quelli acquistati i n
data più recente. La vidimazione può esser e
eseguita anche dall'ufficio del registro o dal -
l'ufficio dell ' imposta sul valore aggiunto.

Si applicano le disposizioni degli artico -
li 84, 85 e 86 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633, nonché ,
se operanti, quelle del terzo e quarto comm a
dell'articolo 82 dello stesso decreto » .

(È approvato) .

ART. 6.

« I prodotti soggetti ad imposta di fabbri-
cazione forniti, nel territorio della Repubbli-
ca, da ditte nazionali ai comandi militari de -
gli Stati membri, ai quartieri generali mili-
tari internazionali ed agli organismi sussi-
diari, installati in Italia in esecuzione del trat-
tato del nord-Atlantico, sono considerati espor-
tati limitatamente ai quantitativi che sarann o
fissati annualmente, con decreto del ministr o
delle finanze, in relazione al fabbisogno d i
detti comandi, quartieri generali ed organism i
sussidiari .

L'energia elettrica fornita agli enti speci-
ficati nel comma precedente è esente dall'im-
posta erariale di consumo . È altresì esente
dall'imposta erariale di consumo l ' energia
elettrica, prodotta con impianti propri, dagl i
enti anzidetti, o della quale gli enti medesim i
sono considerati fabbricanti » .

(È approvato) .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente :

ART . 6-bis .

Le cessioni di prodotti petroliferi effettuat e
dalle fabbriche o dai depositi nazionali, per l e
destinazioni e nei limiti dei contingenti annu i
indicati nella legge 6 dicembre 1971, n . 1057,

non sono soggette all'imposta sul valore ag-
giunto di cui al decreto del Presidente dell a
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 633 .
6 . O. 1 .

	

Chanon:.

L'onorevole Chanoux ha facoltà di svol-
gerlo .

CHANOUX. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l'onorevole Frau osserva nella su a
relazione che con « il disegno di legge n . 1684 ,
già approvato dal Senato ed ora all'esame del -
la Camera, si intende affrontare il problem a
della completa ristrutturazione del regime
fiscale dei prodotti petroliferi e del metano,
alla luce di un complesso di esigenze che son o
venute maturando in un arco di tempo di cir-
ca dieci anni ». Rilevato poi che nel corso de-
gli ultimi mesi i dibattiti relativi al proble-
ma della fiscalità dei prodotti petroliferi son o
stati « forse più numerosi e certamente pi ù
approfonditi di quanto non lo siano stati du-
rante tutte le passate legislature », il relatore
tende a proporre il disegno di legge al nostr o
esame come un provvedimento di carattere
globale, capace di dare all'intera materia u n
nuovo assetto, suscettibile di risolvere o d i
avviare a soluzione alcuni importanti proble-
mi che si sono venuti ponendo negli ultimi
tempi .

Vediamo allora, sulla base delle stesse af-
fermazioni del relatore per la maggioranza,
quali siano i princìpi ispiratori di questo prov-
vedimento « globale » . « Si venivano a porre -
afferma ancora l'onorevole Frau - due con-
dizioni pregiudiziali : da un lato l'impegno
del Governo di evitare, per quanto possibile ,
degli aumenti nei prezzi amministrati nell a
attuale delicata fase congiunturale della no-
stra economia; dall 'altro la necessità di evi -
tare ripercussioni troppo sensibili sull'entit à
del gettito fiscale previsto per l'anno 1973 » .

Qu anto al primo punto . continua l 'onore-
vole Frau, « il problema di maggior rilievo
è rappresentato dall ' introduzione dell ' IVA .
Ciò in considerazione dell'impatto derivant e
dall'incidenza di un simile tributo, la cui ali -
quota per tutti i prodotti petroliferi è, com' è
noto, del 12 per cento, a fronte di aliquot e
dell'IGE pari al 4,20 per cento per la ben-
zina. Se si tiene inoltre conto di quanto gi à
accennato circa la caratteristica di applica-
zione una tantum che dette aliquote avevano
per i prodotti petroliferi, emerge con tutta
evidenza come l'introduzione della nuova im-
posta rappresenti un rilevante aggravio, so-
prattutto per le benzine » . Per i combustibil i
destinati al riscaldamento poi, il relatore in-
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tende sottolineare come « il Governo non ab-
bia inteso proporre soltanto una perequazio-
ne fiscale, ma altresì- una certa riduzione dell a
fiscalità gravante su prodotti di largo consu-
mo che interessano i bilanci di tutte le fami-
glie italiane » .

Questi gli intenti espressi, tutti lodevoli ,
degni della massima considerazione e che pos-
sono trovarmi consenziente . Certo alcune per-
plessità possono sorgere quando, di fronte ad
una proposta tendente a disciplinare l'esten-
sione di questi stessi principi fondamental i
a tutte le famiglie italiane, nessuna esclus a
od eccettuata, si incontra una assoluta resi-
stenza da parte del Governo proponente e so-
prattutto dal ministro competente .

Ritiene forse il senatore Valsecchi – in
ciò contraddetto però dallo stesso onorevol e
Frau – che non costituisca rilevante aggra-
vio l'imposizione di un'imposta con aliquota
del 12 per cento a prodotti prima esentati
anche dall'IGE, o forse si tratta di una par-
ticolarissima forma di riduzione della fisca-
lità gravante su prodotti di largo consumo ?
Questo dobbiamo pensare, dal momento che
il senatore Valsecchi, ministro delle finanze ,
si è personalmente opposto all'approvazion e
dell 'emendamento, presentato dal senatore
valdostano nell'altro ramo del Parlamento e
che io qui ripropongo, emendamento tendente
a mantenere immutato il regime di esenzione
fiscale sui prodotti petroliferi immessi al con-
sumo in Valle d'Aosta ; regime introdotto fin
dal 1949, in applicazione parziale di un det-
tato costituzionale . Queste stesse affermazioni
saremmo curiosi di sentir fare dal ministro
Valsecchi agli elettori valdostani che tra qual -
che mese andranno alle urne .

Ma ora il senatore Valsecchi si appell a
al « rispetto dei princìpi », ed in particolar e
al principio per cui « per nessun motivo- l'IV A
ammetterebbe esenzioni » . strano sentire
una simile affermazione proprio dalla bocca
dell'uomo politico che è stato, mi si consenta
l 'espressione, il padrino di battesimo dell a
nuova e discussa imposta, dalla bocca di co-
lui che, con amore paterno, cura affinché i l
neonato tributo possa « non solo decollare i n
maniera seria, ma soprattutto inserirsi in
maniera positiva nell'assetto tributario de l
paese » .

Eppure basta leggere l'articolo 1i del de-
creto del Presidente della Repubblica n . 633
del 26 ottobre 1972 per scoprire una lunga
e copiosa lista di « operazioni esenti » ; basta
ancora leggere l'articolo 6 del presente dise-
gno di legge per individuare una ipotesi d i
esenzione dall'IVA. Queste operazioni esenti

non intaccano forse il sistema di accertamen-
to del tributo basato sulla conoscenza dell a
fattura ?

Oltre tutto, il senso dell'articolo aggiun-
tivo proposto non è quello di stabilire una
nuova ipotesi di « operazione esente » dal-
l'IVA, bensì quello di disciplinare le cessioni
di prodotti petroliferi nel territorio valdostano
ai sensi dell'articolo 7 del decreto presiden-
ziale istituente l'IVA, articolo che preved e
l'assoggettabilità dell'imposta alle sole ope-
razioni compiute nel territorio doganale . Ora
il territorio valdostano è stato posto fin da l
1948 fuori dalle linee doganali da una norm a
costituzionale .

Ma anche in questo campo il senatore
Valsecchi ha i « suoi » princìpi . Nonostante
il chiaro dettato costituzionale, per il mini-
stro delle finanze, la Valle d'Aosta non « è » ,
ma tutt'al più « sarà » posta fuori dalle li-
nee doganali . E poiché l'IVA non è 1'1G E
(questo è un ulteriore principio sul qual e
il senatore Valsecchi non consente di tran-
sigere), bensì un tributo completamente nuo-
vo, non esistente al momento in cui si fece
lo statuto speciale valdostano, ne consegue
(sempre secondo il ministro Valsecchi) che i l
consumatore valdostano deve sopportare l'au-
mentato carico fiscale sui generi contingentati ,
e ciò a causa della miopia politica del legisla-
tore costituzionale che non ha previsto, ne l
1948, l'imposta sul valore aggiunto introdott a
nel 1972 .

Mi consenta il senatore Valsecchi di rite-
nere che, se i principi da lui affermati possono
trovare consenzienti le forze fasciste e del-
l'estrema destra, come è puntualmente acca-
duto al Senato, non possono trovare consen-
zienti le forze politiche democratiche, come h a
dimostrato il dissenso in aula dei senatori re-
pubblicani e socialdemocratici, e l'imbarazzat a
rimessione al parere del Governo dello stesso
relatore per la maggioranza.

Ha ragione invece il ministro Valsecch i
quando ritiene che la questione sia di princi-
pio . Qui, infatti, non sono in gioco solo poche
centinaia di milioni (tanto è il peso economic o
dell'emendamento proposto), ma è in gioco i l
realizzarsi di una parte – piccola quanto s i
vuole, ma pur sempre essenziale – della auto-
nomia valdostana . questa, pertanto, un'oc-
casione per una affermazione unitaria di tutt e
le forze politiche convinte che le autonomi e
regionali, siano esse ordinarie o speciali, costi-
tuiscano l'elemento strutturale essenziale pe r
la realizzazione dello Stato italiano così come
è stato voluto dalla Costituzione .
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Il 3 agosto 1946 l'onorevole Alcide De Ga-
speri, Presidente del Consiglio dei ministri ,
scriveva queste parole ai partigiani valdostani :
« Desidero esprimere ai patrioti delle vall i
piemontesi e in particolare a quelli della Vall e
d'Aosta . . . il vivo apprezzamento per il gene-
roso contributo alla guerra di liberazione na-
zionale . . . Dal loro esempio e dal loro sacrifici o
l'Italia trae oggi il diritto non solo al consenso
ma all'amore e alla riconoscenza dei liberi spi-
riti » . Come l'esempio ed il sacrificio dei pa-
trioti valdostani contribuì alla lotta di libera-
zione nazionale, così l'esempio della autonomi a
valdostana, come pure quello delle altre auto-
nomie speciali, ha contribuito al realizzars i
dell'organizzazione regionale dello Stato ita-
liano . E come la completa realizzazione dell e
autonomie regionali a statuto ordinario è una
conquista per cui si deve battere l'autonomi-
sta valdostano, così la completa attuazione
dello statuto valdostano deve essere occasione
di impegno unitario per ogni autonomista e
regionalista .

Chiedo pertanto che l'articolo aggiuntiv o
proposto venga approvato perché, al di là del -
l'atto di giustizia fiscale compiuto nei confron-
ti del consumatore valdostano, esso rappre-
senterà una prima manifestazione concret a
della volontà di questo Parlamento di attuar e
definitivamente l'autonomia regionale valdo-
stana: volontà sino ad ora ampiamente espres-
sa a parole, anche da parte di questo Governo ,
ma non concretizzatasi in atti e fatti rilevanti .

PRESIDENTE . Qual è il parere della Com-
missione sull'articolo aggiuntivo Chanou x
6. O . 1 ?

FRAU, Relatore ., Signor Presidente, pu r
apprezzando le ragioni addotte dall'onorevol e
Chanoux e il suo atteggiamento favorevole a
che resti immutato il prezzo della benzina in
Valle d'Aosta, debbo ricordare quanto affer-
mato dal Governo in sede di Commissione ,
cioè che questo problema sarebbe superato
dall'applicazione dell'articolo 4 della legge che
delega al Governo l'emanazione di norme pe r
la zona franca della Valle d'Aosta, che pre-
vede la totale franchigia fiscale. Mi auguro
che il Governo attui presto quel provvedi-
mento, al fine di dare giusta soluzione all e
legittime aspirazioni della Val d'Aosta .

La Commissione esprime pertanto parer e
contrario al suddetto articolo aggiuntivo .

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALSECCHI, Ministro delle finanze. Con-
fermo l'opinione già espressa dal Governo in

sede di Commissione ed ora ricordata da l
relatore.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo ag-
giuntivo Chanoux 6 . O . 1 .

VESPIGNANI . Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

VESPIGNANI . Signor Presidente, il nostro
gruppo si associa all 'emendamento proposto
dall'onorevole Chanoux, perché non è accet-
tabile la posizione assunta dal Governo e dall a
maggioranza, che ritengono di risolvere la
questione soltanto quando, finalmente, sar à
data attuazione al regime di zona franca dell a
Valle d'Aosta . Si fa una promessa, ma si toglie
un diritto che è stato riconosciuto alla Valle
d'Aosta da venticinque anni, e lo si toglie i n
un momento particolarmente delicato e su un a
questione che è naturalmente nell'interesse di
tutti risolvere in un determinato modo . Qua-
lora non si approvasse l'emendamento del-
l'onorevole Chanoux, si verrebbe a determi-
nare una singolare situazione : tutti i cittadin i
italiani avrebbero il diritto di vedere mante-
nuto fermo il prezzo della benzina, ad ecce-
zione dei cittadini della Valle d'Aosta, che
sarebbero costretti a subire un aumento dell o
stesso .

Invece di fare, dunque, dei passi in avanti
sul piano dell'autonomia regionale, si torne-
rebbe indietro, colpendo gli interessi legittim i
dei cittadini della Valle .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Avverto che sull 'articolo
aggiuntivo Chanoux 6 . 0. 1 è pervenuta ri-
chiesta di votazione per scrutinio segreto da l
deputato Anderlini, presidente del grupp o
misto. Indico pertanto la votazione segreta .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

(Segue la votazione) .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio-
ne e invito gli onorevoli segretari a numerare
i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .
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Comunico il risultato della votazione : Canestrari Dall'Armellin a
Capponi Bentivegna Dal MasoPresenti e votanti .

	

.

	

451 Carla DamicoMaggioranza

	

226. .

	

. Capra D'Angelo
Voti favorevoli

	

.

	

194 Caradonna d 'Aquino
Voti contrari .

	

257 Cardia D'Auria
(La Camera respinge) . Cariglia de Carneri

Càroli de' Cocc i
Carrà DeganHanno preso parte alla votazione : Carri De Laurentii s

Abbiati Dolores Bellotti Caruso Del Duca
Abelli Benedetti Gianfilippo Casapieri Quagliotti De Leonardis
Accreman Benedetti Tullio Carmen Delfino
Achilli Berli nguer Giovanni Cascio Dell'Andro
Aiardi Berloffa Cassanmagnago De Lorenzo Ferruccio
Aldrovandi Bernardi Cerretti Maria Luisa Del Pennino
Alesi Bernini Castelli De Marzio
Alessandrini Bertè Castellucci de Meo
Alfano Biagioni Cataldo de Michieli Vitturi
Aliverti Biamonte C atella De Mita
Allegri Bianchi Alfredo Cattaneo Petrini De Sabbata
Allocca Bianchi Fortunato Giannina de Vidovich
Alpino Bianco Ceccherini Di Giannantonio
Altissimo Biasini Ceravolo Di Gioia
Amadei Bignardi Cerra Di Giulio
Amadeo Bini Cerri Di Marino
Amodio Birindelli Cerullo di Nardo
Anderlini Bisaglia Cervone Di Puccio
Andreoni Bisignani Cesaroni Di Vagno
Andreotti Bodrato Cetrullo Donell i
Angelini Bodrito Chanoux Dulbecc o
Angrisani Boffardi Ines Chiarante Durand de la Penne
Anselmi Tina Bogi Chiovini

	

Cecilia Erminero
Armani Boldrin Ciacci Esposto
Arnaud Boidrini Ciaffi Evangelist i
Artali Bologna Ciai Trivelli Anna Fabbr i
Assante Bonalumi Maria Fabbri Seroni
Azzaro Bonifazi Ciarnpaglia Adriana
Baccalini Borghi Cirillo Faenzi
Baghino Borra Cittadini Federic i
Balasso Borromeo D'Adda Ciuffini Felisett i
Baldassari Bortolani Coccia Feriol i
Baldassi Bottarelli Cocco Maria Ferrar i
Baldi Bottari Codacci-Pisanelli Ferrari-Aggrad i
Ballarin Bova Colombo Vittorino Ferri Mario
Bandiera Brandi Concas Ferri Mauro
Barba Bressani Conte Finell i
Barbi Brini Corà Fiore t
Barca Bucalossi Corghi Fioriello
Bardelli Bucciarelli Ducci Cortese Flamigni
Bartolini Buffone Corti Fontana
Bassini Buzzoni Costamagna Forlani
Bassi Cabras Cotecchia Foscarin i
Bastianelli Caiati Cristofori Foschi
Beccaria Caiazza Cuminetti Fracanzani
Becciu Calabrò Cusumano Fracchia
Belci Caldoro D'Alema Frau
Bellisario Canepa D ' Alessio Furia
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Fusaro Magnani Noya Maria Pedini Schiavon
Galloni Magri Peggio Scipioni
Gambolato Maina Pegoraro Scott i
Garbi Malagugini Pellegatta Maria Sedat i
Gasco Malfatti Agostina Semeraro
Gaspari Mammì Pellicani Giovanni Serrentino
Gastone Mancini Vincenzo Pellizzari Servello
Gava Manco Pensa Sgarbi Bompan i
Gerolimetto Mancuso Perantuono Luciana
Giadresco Marchetti Petronio Simonacc i
Giannantoni Mariani Pezzati Sinesio
Giorno Marino Pica Sisto
Giordano Marocco Piccinelli Skerk
Giovanardi Martelli Picciotto Sobrero
Giovannini Martini Maria Eletta Piccoli Spadola
Giudiceandrea Marzotto Caotorta Pisanu Spagnol i
Gramegna Maschiella Pistillo Spinell i
Granelli Mattarelli Pochetti Spitella
Grilli Matteini Poli Sponziello
Guarra Matteotti Postal . Stell a
Guerrini Mazzola Prearo Storch i
Guglielmino Mendola Giuseppa Preti Strazz i
Gui Menichino Principe Sull o
Gullotti Merli Pucci Talassi Giorgi Renat a
Ianniello Messeni Nemagna Radi Tamini
Ingrao Meucci Raffaelli Tanassi
Iozzelli Miceli Raicich Tantalo
Iperico Micheli Pietro Raucci Tarabini
Isgrò Milani Rausa Tassi
Jacazzi Miotti Carli Amalia Rauti Tedesch i
Korach Mirate Reale Oronzo Terranova
La Bella Monti Maurizio Reggiani Terrarol i
Laf orgia Monti Renato Reichlin Tes i
La Loggia Morini Rende Tesin i
La Malfa Giorgio Moro Aldo Restivo Tessar i
La Malfa Ugo Moro Dino Riccio Stefano Tocco
Lamanna Musotto Riela Todros
La Marca Nahoum Riga Grazia Tortorella Giuseppe
La Torre Napolitano Righetti Tozzi Condiv i
Lavagnoli Natali Riz Trantino
Lenoci Natta Rognoni Traversa
Lezzi Negrari Rosati Tremaglia
Ligori Niccolai Cesarino Ruffini Tripodi Girolamo
Lima Niccoli Rumor Triva
Lindner Nicolazzi Russo Carlo Trombador i
Lizzero Nicosia Russo Quirino Truzzi
Lo Bello Noberasco Russo Vincenzo Turchi
Lobianco Nucci Sabbatini Urso Giacinto
Lodi Adriana Olivi Saccucci Urso Salvatore
Lombardi Giovanni Orlandi Salizzoni Vaghi

Enrico Orlando Salvatori Vagli Rosalia
Lospinoso Severini Orsini Sandomenico Valensise
Lucchesi Paj etta Sangalli Valiante
Lucifredi Palumbo Santagati Valor i
Lupis Pandolfi Santuz Vania
Luraschi Pandolfo Sbriziolo De Felice Vecchiarell i
Macaluso Emanuele Papa Eirene Venegoni
Macchiavelli Pascariello Scarlato Venturoli
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Vespignan i
Vetere
Vetrano
Vicentin i
Vincell i
Vincenz i
Vital e
Vitali

Sono in missione :

Antoniozz i
Ascari Raccagni
Battino-Vittorell i
Bortot
Botta
Busetto
Calvett i
Cottone
Elkan
Ferrett i
Frasca
Girardin
Lapenta
Malagodi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell 'arti-
colo 7 .

PISTILLO, Segretario, legge :

« Per le pre scritte analisi delle merci e pe r
i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta dell e
ditte interessate, in fuori orario o fuori sed e
dal personale dei laboratori chimici delle do-
gane ed imposte indirette sono dovute le rela-
tive indennità nella misura stabilita dal Mi-
nistro delle finanze di intesa con il Ministr o
del tesoro.

Le somme spettanti per le indennità di cu i
al precedente comma sono versate in appo-
sito capitolo da istituire nello stato di pre-
visione dell'entrata in corrispondenza del
quale viene istituito un capitolo nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell e
finanze per l'erogazione agli aventi dirittt o
delle indennità stesse secondo i criteri di ri-
partizione stabiliti dal ministro delle finanz e
con proprio decreto » .

PRESIDENTE. Devo avvertire l ' Assem-
blea che su questo articolo la Commissione
affari costituzionali ha espresso parere con-
trario .

GUARRA. Chiedo di parlare sull 'articolo 7 .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole ministro, dirò poche parol e
su questo articolo 7 per tentare di fugare dell e
perplessità che sono sorte in seguito al parer e
contrario della Commissione affari costituzio-
nali .

L'articolo 7 impone delle indennità, nell a
misura che sarà stabilita dal ministro delle
finanze d'intesa col ministro del tesoro, per
le analisi delle merci e per i riscontri tecnic i
che saranno eseguiti, su richiesta delle ditte
interessate, fuori orario e fuori sede, dal per-
sonale dei laboratori chimici . La Commissione
affari costituzionali ha espresso parere con-
trario a questo articolo facendo riferimento
all'articolo 23 della Costituzione, secondo il
quale nessuna prestazione personale o patri-
moniale può essere imposta se non in bas e
alla legge, e facendo altresì riferimento a l
principio della onnicomprensività dello sti-
pendio per i dipendenti statali .

Io ritengo che nessuno dei due argoment i
posti a base del parere della Commissione
affari costituzionali sia pertinente. Non è per-
tinente il primo argomento, in quanto si pu ò
dedurre che noi siamo proprio .qui ad appro-
vare una legge che istituisce indennità, e
quindi si risponde appieno al precetto del -
l 'articolo 23 della Carta costituzionale, secon-
do il quale nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge . Ma qui non si tratta di una
prestazione personale o patrimoniale che vie -
ne imposta alla collettività . Qui si tratta di
una indennità speciale che viene pagata dall a
ditta interessata la quale chiede una presta-
zione di carattere particolare, cioè chiede che
determinate analisi vengano svolte fuori del -
l'orario di ufficio e fuori della sede dell'uffi-
cio. Quindi, l'indennità che viene posta a ca-
rico di queste ditte non è altro che una con-
troprestazione che lo Stato chiede per un a
prestazione particolare che viene fatta dai pro-
pri uffici .

Non è pertinente il richiamo alla violazion e
del principio della onnicomprensività dello
stipendio, perché qui si tratta di una inden-
nità di carattere particolare che viene rico-
nosciuta ai dipendenti dei laboratori chimic i
per una prestazione che viene effettuata fuor i
dell'ufficio e fuori dell'orario d'ufficio. Non s i
tratta, quindi, di lavoro straordinario ; si trat-
ta di una prestazione particolare che vien e
effettuata dai dipendenti di questi laboratori
fuori della sede dell'ufficio e fuori dell'orario
di lavoro . È quindi una disposizione perfet -

Volp e
Zaccagnin i
Zamberlett i
Zanibell i
Zanin i
Zolla
Zoppett i

Mirogli o
Mitterdorfe r
Padula
Picchioni
Piccone
Quilleri
Salvi
Speranza
Tani
Taviani
Tripodi Antonin o
Vetrone
Vineis
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tamente costituzionale . Si può discutere, se
mai, dell'opportunità politica di questa inden-
nità, ma non si può parlare certo di viola-
zione di carattere costituzionale . E di tutto
questo si parla, onorevoli colleghi, proprio in
questo momento, quando è in corso uno scio -
pero dei dipendenti della dogana, per la ven-
tilata soppressione delle indennità commer-
ciali, che giustamente, invece, la categori a
rivendica, perché si tratta di una prestazion e
del tutto particolare ; non si tratta di una pre-
stazione di lavoro straordinario effettuato i n
ufficio, ma di esporre a dei rischi a volte, l a
propria incolumità fisica, per compiere ope-
razioni che rendano possibile il regolare svol-
gimento dell'attività doganale . Colgo quind i
l'occasione di questa discussione per spezzar e
una lancia a favore di questi benemeriti di -
pendenti della pubblica amministrazione, qua -
li sono i dipendenti dei servizi doganali . (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere l'articolo 7.

7 . 1 . Vetere, Buzzoni, Cesaroni, Grillo, Gastone ,
Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino,
Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli,
Terraroli, Vespignani.

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerlo .

VETERE. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, noi insisteremo per la soppressione del-
l'articolo 7, poiché facciamo nostro il parer e
espresso dalla Commissione affari costituzio-
nali. Le ragioni della nostra posizione son o
chiare, ma cercherò tuttavia di fornire alcun e
precisazioni . Poco fa è stato affermato che l'ar-
ticolo 7 non contraddice l'articolo 23 della Co-
stituzione, né il principio della onnicompren-
sività. A nostro modo di vedere, invece, que-
sto articolo 7 – come ha ritenuto anche la Com-
missione affari costituzionali – contraddice si a
l'articolo 23 della Costituzione sia il principio
dell'onnicomprensività . E questo per una ra-
gione molto semplice, ma assai precisa . L'ar-
ticolo 7 del disegno di legge sottrae al Parla -
mento la possibilità di regolare il principi o
della prestazione personale o patrimoniale ,
senza attribuirlo al Governo attraverso una
delega, ma rimettendolo puramente ad un att o
amministrativo del ministro, e forse anche d i
un semplice direttore generale, senza che s i
definiscano i limiti e i contenuti delle presta-
zioni patrimoniali (e questo riguarda gli ope-
ratori) o delle prestazioni personali (e questo

riguarda i dipendenti) . Questo quando l'artico-
lo 23 della Costituzione sancisce che nessuna
prestazione personale o patrimoniale può es-
sere imposta se non in base alla legge . Se fos-
se approvato l'articolo 7, non sarebbe più la
legge a decidere, poiché si deciderebbe attra-
verso un atto amministrativo. Vi è anche una
seconda questione di incostituzionalità, ch e
vorrei sollevare, e che si riferisce all'articol o
97 della Costituzione, il quale sancisce che i
pubblici uffici sono organizzati secondo dispo-
sizione di legge, in modo che siano assicurat i
il buon andamento e l'imparzialità dell'ammi-
nistrazione . L'articolo 7 del disegno di legge
prevede un'organizzazione dell'ufficio median-
te un semplice atto amministrativo ; è vero che
si tratta di un'attività dell'ufficio, ma tale atti-
vità deriva da una determinata organizzazion e
del servizio . Questa concreta organizzazion e
dell'ufficio prescinde da una norma di legge ,
ed è rimessa ad un semplice atto amministra-
tivo, che, tra l'altro, contraddice anche l'ar-
ticolo 36 della Costituzione, il quale sancisc e
che la legge, e solo la legge, deve regolar e
l'orario di lavoro, e che non vi può essere ri-
nunzia alle ferie ed al riposo settimanale . Per
queste considerazioni, di ordine più generale
rispetto a quelle che erano state fatte in sede
di Commissione affari costituzionali, a no i
sembra che l'articolo 7 debba essere soppres-
so. Vi è poi da fare una considerazione di me-
rito, della quale peraltro noi ci siamo resi in-
terpreti presentando un'interpellanza che ci
auguriamo di poter discutere in Assemblea i l
più presto possibile ; mi riferisco alla question e
della onnicomprensività . stato detto, poco
fa, che l'articolo 7 non contraddice il princi-
pio dell'onnicomprensività ; vediamo se è vero .

Ho qui un esempio, che traggo dal Iibro
di Gorrieri La giungla retributiva: il vete-
rinario condotto di un comune, utilizzand o
una norma della legge n . 309 del 1971, a pro-
posito appunto del fuori orario e del fuori uf-
ficio, è riuscito a farsi elevare la retribuzione ,
mediante indennità, da H9 mila a 405 mila
lire al mese . Non mi sembra una cosa lecita.

Questo problema appare ancora più impor-
tante in relazione all'argomento che stiamo
esaminando, se si tiene conto che una am-
basciata europea (mi sembra quella della Re-
pubblica federale tedesca) è stata costretta a
chiedere al ministro delle finanze (e non so
se questi abbia risposto) quale è, secondo l e
nostre norme, il lasso di tempo in cui le opera-
zioni doganali possono considerarsi come ef-
fettuate nell'orario di ufficio . È infatti una cosa
che non si riesce mai a sapere : non è certo pe r
questa via che bisogna rendere merito ai fun-
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zionari che lavorano dando il meglio delle loro
capacità .

Occorrono norme che siano giuste, logich e
e chiare. Quelle attuali, però, non sono affat-
to chiare, perché non è chiaro cosa significh i
« fuori orario » né cosa significhi « fuori se-
de » . 13 invece chiarissimo che per questa via
si mantengono dei favoritismi sfacciati in fa-
vore non di tutti gli impiegati ma soltanto de i
titolari di alcune posizioni di rendita parassi-
taria che si vengono a determinare nello Stato .

Ci sembra di avere così esposto con suffi-
ciente chiarezza le ragioni per cui non rite-
niamo che questo articolo possa essere man -
tenuto e per cui invece riteniamo giusta la po-
sizione espressa dalla.-Commissione affari co-
stituzionali .

Si potrà poi risolvere, attraverso la nor-
male contrattazione sindacale, il problem a
della giusta retribuzione del lavoro di quest i
funzionari ed impiegati . Non a caso, infatti ,
le tre confederazioni sindacali hanno unitaria-
mente preso posizione nei confronti di uno
sciopero che viene proseguito solo da alcune
organizzazioni sindacali e solo da una part e
del personale: non è certo per questa via che
si può risolvere il problema della chiarezz a
della retribuzione .

Mantenere questo articolo della legge si-
gnifica non soltanto non volere chiarezza, ma
anche voler protrarre una situazione che pe r
anni hanno voluto mantenere coloro che s i
sono succeduti al Ministero delle finanze e ,
più in generale, al Governo .

Vorremmo tra l'altro che il ministro dell e
finanze ci spiegasse come questo articolo pu ò
conciliarsi con l'affermazione fatta dal Pre-
sidente del Consiglio non molti giorni fa in oc-
casione dell ' insediamento del Consiglio supe-
riore della pubblica amministrazione ; afferma-
zione secondo cui era compito di questo Go-
verno uno dei tanti compiti verbalmente as-
sunti e naturalmente non mantenuti – quell o
di operare per portare chiarezza nelle retri-
buzioni del personale dello Stato . Non solo
in questo caso non si vuole la chiarezza, m a
si vuole la massima oscurità possibile, come
quella che si ritrova nell'articolo 7 di quest o
disegno di legge, articolo che la Commission e
affari costituzionali ha giustamente chiesto d i
sopprimere: richiesta di cui mi faccio inter -
prete in questa sede .

PRESIDENTE . Qual è il parere della Com-
missione sull'emendamento presentato all'ar-
ticolo 7 ?

FRAU, Relatore . Tenuto conto del parere
espresso dalla Commissione affari costituzio -

nali in ordine al dubbio di costituzionalità ,
sarei personalmente favorevole alla soppres-
sione dell 'articolo, ma come relatore mi ri-
metto al parere del Governo .

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Le
indennità percepite dal personale dei labora-
tori chimici delle dogane esistono da oltre
trent'anni, e fino ad oggi non vi è mai stat a
discussione sull'interpretazione della norma-
tiva che le riguarda ; normativa che è del tutt o
analoga a quella che regola le indennità com-
merciali ricordate, che attengono a tutto i l
personale delle dogane e delle imposte di fab-
bricazione .

Poiché ai sensi della legge n . 1041 queste
indennità devono essere tutte riportate ad una
regolazione di bilancio, si è preso spunto dal
provvedimento in esame per regolare la po-
sizione di questa parte dei dipendenti dell a
direzione generale delle dogane che non ave-
va potuto essere regolata prima ed in altr o
modo, ma che comunque deve essere rego-
lata, se vogliamo porre sullo stesso piano i
dipendenti dei laboratori chimici con i di -
pendenti degli uffici tecnici delle imposte d i
fabbricazione e con i dipendenti delle doga-
ne; queste costituiscono infatti le tre branch e
di personale amministrate dalla direzione ge-
nerale delle dogane e tutte operanti per un
identico servizio. A noi sembrava necessario
questo dovere di parificazione, indipendente-
mente dalla sorte che verrà riservata a tutte
queste indennità (il discorso attualmente è
aperto presso il ministero della riforma bu-
rocratica) .

Per quanto riguarda l'incostituzionalit à
della norma, su questo argomento si potrebbe
discutere a lungo perché c'è sempre un larg o
margine di opinabilità . In questo caso però
non mi sembra si tratti di una imposizione
di prestazione personale ai sensi dell'artico-
lo 23 della Costituzione, in quanto le inden-
nità che sono previste dall'articolo 7 attengo-
no a servizi facoltativi dell'amministrazion e
eseguiti nell'esclusivo interesse dell'operator e
commerciale . D'altra parte, queste indennità ,
che verranno determinate congiuntamente da l
ministro delle finanze e dal ministro del te-
soro, non verranno a collocarsi su un pian o
diverso da quelle identiche o analoghe ch e
oggi sono corrisposte ai dipendenti dell e
dogane.

Per queste ragioni, e poiché il Minister o
sente veramente l 'esigenza di portare un po '
di tranquillità in questo settore, oggi parti-
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colarmente agitato, e, nel momento in cu i
parliamo, fonte di grave preoccupazione per
la politica doganale, per Ia politica commer-
ciale e per la politica di lavoro delle nostre
aziende, il Governo chiede l ' approvazione d i
questo articolo 7, al fine di portare giustizi a
tra i dipendenti dello stesso settore e per po-
tere rendere univoca la sistemazione di tutt o
l ' intero settore quando domani sarà oggett o
di nuovo esame .

PRESIDENTE. Onorevole Vetere, insist e
sul suo emendamento soppressivo dell'artico -
lo 7, per il quale la Commissione si è rimes-
sa al Governo, che si è dichiarato contrario ?

VETERE. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
colo 7 nel testo della Commissione .

(È approvato) .

Si dia lettura dell 'articolo 8 .

PISTILLO, Segretario, legge :
« Entro sei mesi dall 'entrata in vigore dell a

presente legge, sentito il CNEL, il ministr o
per l'industria, il commercio e l'artigianato ,
quale presidente delegato per il CIP, riferir à
al Parlamento circa i criteri adottati per l'ac-
certamento dei costi della materia prima, del-
la raffinazione e distribuzione dei prodott i
petroliferi » .

PRESIDENTE . 1ú stato presentato il seguen-
te emendamento :

Sostituirlo con il seguente :
Entro sei mesi dall'entrata in vigore dell a

presente legge, sentito il CNEL, il ministr o
dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to, quale presidente delegato per il CIP, comu-
nicherà al Parlamento i criteri che saranno
adottati per l'accertamento degli elementi di
formazione dei costi ed ogni modificazione in-
tervenuta negli stessi criteri .
8 . I.

	

Spinelli, Cucio, Colucci, Macchiavelli .

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgerlo .

SPINELLI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l'emendamento 8. 1, che tende a mo-
dificare l'articolo 8, si inserisce nella batta-
glia che il gruppo socialista ha condotto, non
solo in questa occasione con l'intervento am-
pio e documentato dell'onorevole Macchiavelli ,
ma anche nel corso di precedenti discussioni .
Questa battaglia ha avuto due direttrici di

fondo : la politica di determinazione dei cost i
e la politica ecologica connessa alla politica
dell'energia .

Per quanto riguarda la determinazione dei
costi, il fatto che il ministro delle finanze ab-
bia sentito al Senato il bisogno di proporr e
al testo « originario del disegno di legge, u n
emendamento, che è poi diventato l'articolo 8
che stiamo discutendo, che impegna il mini-
stro dell'industria a riferire, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, sentito i l
CNEL, sui criteri adottati per l'accertamento
dei costi è senza dubbio un riconoscimento
dell'esattezza dei rilievi, delle critiche e dell e
perplessità sollevati .dal nostro e da altri grup-
pi della sinistra in merito alle rilevazioni de l
CIP .

Sono dubbi e perplessità che non derivan o
soltanto dall'impressione che si ritrae dal con-
trasto tra le perdite denunciate dalle compa-
gnie petrolifere ed i vertiginosi immobilizzi ,
ma che si fanno sempre più preoccupanti al-
lorché analizziamo seriamente, come anche i n
questo dibattito è stato fatto da noi e da altri ,
la stessa documentazione fornita dal CIP . Che
il problema necessiti di approfondimenti è
fuori discussione, e ciò non tanto per sodi -
sfare l'opposizione ma soprattutto per porre
Parlamento e Governo al riparo del vero e
proprio ricatto delle compagnie petrolifere .

Di qui l'importanza di accertare i costi
reali . L'articolo 8, così come è formulato, non
può però sodisfarci né crediamo possa sodi -
sfare l'intero Parlamento . La relazione de l
ministro dell'industria prevista nell'articolo ,
tende a tagliare fuori il Parlamento dal pro-
blema della determinazione dei costi, che non
è semplicemente tecnico ma politico .

Basti pensare, ad esempio, al problema de l
costo del greggio e a quello del rapporto con i
paesi produttori, problemi la cui soluzione an-
che il ministro dell'industria, secondo le di-
chiarazioni da lui fatte alla Commissione in-
dustria del Senato, riconosce non essere pi ù
esclusivamente affidabile al tramite delle com-
pagnie petrolifere .

La formulazione dell'articolo 8 proposta da l
nostro gruppo tende non a mettere davanti a l
fatto compiuto, ma ad investire il Parlament o
del problema della determinazione dei costi ;
a lasciargli inoltre piena libertà di prendere
le iniziative opportune, e, prima tra queste ,
quella indagine conoscitiva più volte auspi-
cata dal nostro gruppo in Commissione finan-
ze e tesoro e in aula . Tale indagine rappre-
senta l'unico modo, a nostro avviso, perch é
non si moltiplichi, come auspica il relatore
di maggioranza, ma si diradi, però nella chia-
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rezza e non nel dubbio, la necessità per i l
Parlamento di occuparsi dei problemi del pe-
trolio .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sull ' emendamento Spinelli 8 . 1 ?

FRAU, Relatore. Sui problemi affrontati
dal suddetto emendamento già mi sono am-
piamente soffermato in sede di replica e non
mi resta pertanto che ribadire quanto in quell a
sede affermato a proposito dei criteri di accer-
tamento del costo dei prodotti .

Per quanto riguarda il problema dell'inqui-
namento, già ho fatto osservare, in un mi o
precedente intervento, che il tema sta per es-
sere affrontato in sede di legislazione comu-
nitaria europea . Ritengo pertanto pleonastico
disciplinare tale materia in questa sede .

Per le suddette considerazioni, esprimo
parere contrario all 'emendamento Spinelli 8.1 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

VALSECCHI, Ministro delle finanze . An-
che il Governo esprime parere contrario al -
l'emendamento Spinelli 8 . 1. Esso, infatti ,
tocca materia che è di esclusiva competenza
dell'esecutivo. La questione è stata ampia-
mente discussa nel corso del dibattito svoltos i
al Senato e non mi resta che richiamarmi a
quanto in quella sede dichiarato . Altra cosa
è comunicare al Parlamento i criteri che sa-
ranno adottati nella determinazione del prezzo
e su tali dichiarazioni aprire una discussione ;
altra cosa è comunicare al Parlamento notizie
circa l'applicazione dei criteri per la determi-
nazione del prezzo, che sono di competenz a
dell 'esecutivo .

PRESIDENTE . Onorevole Spinelli, mantie-
ne il suo emendamento 8 . 1, non accettato dal-
la Commissione né dal Governo ?

SPINELLI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Pongo in votazione l 'articolo 8 nel testo
della Commissione .

(È approvato) .

È stato presentato il seguente articolo ag-
giuntivo :

« Dopo l 'articolo 8, aggiungere il seguente
articolo 8-bis :

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Governo presenterà al Par-

lamentó un provvedimento tendente ad elimi-
nare gradualmente, nell'arco di cinque anni,
l'immissione al consumo, nel territorio nazio-
nale, di benzina avente un contenuto di piom-
bo superiore a 0,40 grammi per litro, nonché
l'uso, nei forni e nelle caldaie, di olio combu-
stibile avente un contenuto di zolfo superior e
all'i per cento.
8 . O . 1.

	

Spinelli, Caccio, Colucci, Macchiavelli .

L'onorevole Spinelli ha facoltà di illu-
strarlo .

SPINELLI. L'emendamento 8. 0. i, cioè
l'articolo aggiuntivo che proponiamo di inse-
rire dopo l'articolo 8, si inserisce anch'esso
nella battaglia condotta dal nostro e da altr i
gruppi per quanto riguarda la politica ecolo-
gica legata alla politica dell'energia .

Già con il precedente emendamento è stat o
sollevato questo problema . Sappiamo che i l
progetto di legge in discussione, camminand o
in questo senso, prevede agevolazioni a fa-
vore dei prodotti cosiddetti puliti . La stessa
relazione di maggioranza, tuttavia, considera
questo solo come un primo passo verso la
soluzione del problema .

Sappiamo bene che si tratta di un pro-
blema non solo fondamentale ma complesso ,
che comporta non solo una politica di ridu-
zione di aliquote ma richiede una più decisa
politica di incentivazione della produzione di
prodotti a basso contenuto di piombo e d i
zolfo ; richiede anche, come poneva in riliev o
l'onorevole Maschiella, una politica di incen-
tivazione dei consumi, con particolare riguar-
do all'ENEL quale produttore di energia pi ù
pulita, per metterlo in grado di sopportar e
il maggior costo derivante dall 'uso di pro-
dotti meno inquinanti nelle sue centrali .

È su questa strada - noi crediamo - che
si può risolvere la duplice contrastante esi-
genza dello sviluppo delle fonti di energia
e della contemporanea difesa dell'ambiente .
L'emendamento che il nostro gruppo propone
come articolo aggiuntivo dà un tempo con-
gruo, a nostro avviso, al Governo per stu-
diare il problema della completa utilizzazio-
ne dei prodotti meno inquinanti e, con la
limitazione graduale nell'arco di cinque anni ,
pone in termini realistici le prospettive per l a
sua soluzione .

Infine, mi consenta di raccomandare, si-
gnor Presidente l'accoglimento dell'ordine de l
giorno riguardante la situazione dei gestori
delle pompe di benzina. Nell 'ordine del gior-
no abbiamo descritto la situazione di quest i
40 mila lavoratori . Noi raccomandiamo l'in-
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tervento del Governo perché finisca la situa-
zione abnorme di questi lavoratori, l'inter-
vento del Governo in relazione ai problem i
dell'IVA, l'intervento del Governo per quanto
riguarda il problema di garantire che l 'ali-
quota dell'1,25 venga dirottata completamen-
te verso i gestori degli impianti di distribu-
zione . (Applausi a sinistra) .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente articolo aggiuntivo :

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguent e
articolo 8-bis :

I criteri generali per l'accertamento de i
costi dei prodotti petroliferi saranno fissati a
partire dal 1° settembre 1973 con legge .
8 . O . 2. Gastone, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovan-

nini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pa-
scariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli,
Terraroli, Vespignani.

L'onorevole Gastone ha facoltà di illu-
strarlo .

GASTONE . Signor Presidente, l'articol o
aggiuntivo che noi proponiamo, anche se è
di notevole contenuto, non ha bisogno di un a
lunga illustrazione . Esso è in sostanza il lo-
gico corollario dell'articolo 8. In realtà, che
significato ha stabilire per legge – come s i
prevede all'articolo 8 – che il ministro del -
l'industria dovrà entro sei mesi dall'entrat a
in vigore della legge che stiamo discutendo ,
sentito il CNEL, riferire in Parlamento circ a
i criteri adottati per l'accertamento dei cost i
dei prodotti petroliferi ?

Significa, a mio parere, registrare l'inso-
disfazione del Parlamento per i risultati cui
è sinora pervenuto il CIP nell'accertamento
del costo dei prodotti petroliferi e indicar e
nello stesso tempo una volontà precisa, u n
proprio ben definito giudizio, dando conse-
guentemente al Governo indirizzi vincolant i
per il futuro .

Il dibattito che si è svolto ieri in aula e
precedentemente in Commissione ha ampia-
mente sottolineato questa esigenza, che de l
resto mi sembra sia stata recepita nella re-
plica anche dal relatore .

In considerazione di quanto sopra, la pro-
cedura prevista dall'articolo 8 appare inade-
guata e non è pensabile ché il dibattito ch e
dovrà svolgersi fra sei mesi su questa mate -
ria possa concludersi con un semplice ordin e
del giorno. Se così dovesse essere, non sareb-
be stato necessario impegnare per legge il Go-
verno a riferire al Parlamento, ma sarebbe

stato sufficiente fissare tale impegno in u n
ordine del giorno . -

La norma contenuta nell'articolo 8, dun-
que, ha una sua logica, che riteniamo rispec-
chiata nell'emendamento che ho avuto l'ono-
re di illustrare e col quale si chiede che, a
partire dal i° settembre 1973, i criteri gene-
rali per l'accertamento del costo dei prodott i
petroliferi siano fissati per legge .

Per queste ragioni raccomando il nostr o
emendamento al voto favorevole della Came-
ra, che in varie sue componenti ha espress o
le sue perplessità sui risultati sinora raggiunt i
dal CIP in materia di determinazione del
prezzo dei prodotti petroliferi . In questa pro-
spettiva, il nostro emendamento integra e
completa l'articolo 8, aggiunto dal Senato al-
l'originario testo del disegno di legge . (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione su questi articoli aggiuntivi ?

FRAU, Relatore . Sono contrario all'artico-
lo aggiuntivo Spinelli 8 . 0. 1 per le stesse con-
siderazioni che ho esposto in relazione al -
l'emendamento Spinelli 8 . 1 . Sono contrari o
altresì all'articolo aggiuntivo Gastone 8 . 0. 2 .

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Sul-
l 'emendamento Spinelli 8 . 0. 1 formulo pa-
rere contrario, per le considerazioni già espres-
se in sede di discussione degli emendament i
all 'articolo 1 .

Per gli stessi motivi sono contrario all'ar-
ticolo aggiuntivo Gastone 8. 0. 2.

PRESIDENTE . Onorevole Spinelli, man-
tiene il suo articolo aggiuntivo 8 . 0. 1, non
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Onorevole Gastone, mantiene il suo arti -
colo aggiuntivo 8 . 0. 2, non accettato dalla
Commissione né dal Governo ?

GASTONE. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È 'respinto) .

Si dia lettura dell ' articolo 9 .
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PISTILLO, Segretario, legge :

« All'onere recato dalla presente legge si
provvede con il ricavato derivante da opera-
zioni finanziarie che il ministro del tesoro
è autorizzato ad effettuare mediante la con-
trazione di mutui con il Consorzio di credito
per le opere pubbliche o con l'emissione d i
buoni poliennali del tesoro o di speciali cer-
tificati di credito, fino a concorrenza di un
netto ricavo di lire 352,8 miliardi .

I mutui con il Consorzio di credito per le
opere pubbliche, da ammortizzare in un pe-
riodo non superiore a 20 anni, saranno con-
tratti nelle forme, alle condizioni e con le
modalità che verranno stabilite con apposit e
convenzioni da stipularsi tra il ministro de l
tesoro ed il Consorzio di credito per le oper e
pubbliche e da approvarsi con decreto dello
stesso ministro. Il servizio dei mutui sarà
assunto dal Ministero del tesoro e le relativ e
rate di ammortamento saranno inscritte nello
stato di previsione della spesa del Ministero
medesimo e specificamente vincolate a favor e
del Consorzio di credito per le opere pub-
bliche .

L 'emissione dei buoni poliennali del te-
soro, a scadenza non superiore a 9 anni
avverrà con l'osservanza delle disposizio-
ni di cui alla legge 27 dicembre 1953 ,
n. 941 .

L'emissione dei certificati speciali di cre-
dito avverrà con l 'osservanza
zioni di cui all'articolo 20 del

delle disposi-
decreto-legge

30 agosto 1968, n .

	

918, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, nu -
mero 1089 .

Agli oneri relativi agli interessi, alle spes e
e all'eventuale rata capitale delle operazion i
finanziarie di cui al presente articolo si far à
fronte, per l 'anno finanziario 1973, mediante
riduzione dei fondi speciali di cui ai capi-
toli n. 3523 e n . 6036 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l o
stesso anno finanziario .

In sede di impostazione in bilancio, nel -
l 'anno di pertinenza, del " fondo " di cu i
all 'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 ,
n. 281, si terrà conto delle eventuali minor i
entrate che nell ' anno finanziario 1973 potran-
no derivare dall ' applicazione della present e
legge. L'ammontare relativo sarà determinat o
con legge di bilancio .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio » .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire il sesto comma dell'articolo 9
con il seguente :

In sede di impostazione in bilancio de l
fondo » di cui all ' articolo 8 della legge 1 6

maggio 1970, n . 281, si terrà conto delle mi-
nori entrate che potranno derivare dall'appli-
cazione della presente legge. L'ammontare re-
lativo sarà determinato, in ciascun anno d i
pertinenza, con legge di bilancio .
9 . 1.

	

Spinelli, Cascio, Colacci, Macchiavell L

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgerlo.

SPINELLI. Questo emendamento riguarda
l'adeguamento del fondo di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n . 281. È senz'altro
positivo che al Senato, nella discussione del
provvedimento, si sia tenuto conto della ne-
cessità di rimpinguare il fondo suddetto delle
minori entrate che deriveranno alle region i
in conseguenza dell ' applicazione del provvedi-
mento stesso. Ma il problema non può esser e
visto in termini statici, facendo riferimento ,
come nel comma 6 dell 'articolo 9, alla situa-
zione del 1973, ma in termini dinamici e cio è
tenendo conto della dinamica dei consumi e
del loro aumento .

In caso contrario si toglie alle regioni un a
parte non indifferente di quanto loro spetta .
Se ciò è normale per un Governo che ha come
obiettivo non già l'esaltazione, ma l'umilia-
zione delle autonomie locali (basti pensare all o
scompenso esistente tra compiti delegati alle
regioni e mezzi a loro disposizione), ciò non
può essere accettato da chi vede nello svilupp o
e nella esaltazione delle autonomie local i
l'unico mezzo, non solo per garantire un più
equilibrato sviluppo economico, ma la stess a
difesa della democrazia del nostro paese .

PRESIDENTE . È stato presentato - il se-
guente emendamento :

Sostituire il sesto comma con il seguente:
All'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,

n. 281, dopo il punto f) è aggiunta la seguente
lettera :

g) l'uno per cento dell'imposta sul valore
aggiunto a partire dal 1° gennaio 1973 .

Subordinatamente, sostituirlo con il se-
guente:

All'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, dopo il punto f) è aggiunta la seguent e
lettera:

g) il 15 per cento dell'imposta sul valor e
aggiunto sui prodotti petroliferi .
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Subordinatamente ancora, sostituirlo co n
il seguente:

La lettera a) dell'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, è così modificata : il 18
per cento dell'imposta di fabbricazione su-
gli oli minerali, loro derivati e prodotti ana-
loghi.
9 . 2.

	

Marchetta.

L'onorevole Marchetti ha facoltà di svol-
gerlo .

MARCHETTI . Le ragioni di carattere ge-
nerale che mi hanno spinto a presentare que-
sto emendamento sono state già da me illu-
strate in sede di discussione sulle linee gene-
rali nella seduta di lunedì e, a parole, sem-
brano essere state accettate da tutti . Mi limi-
terò pertanto ora a chiarirne il contenuto . Nel -
l'emendamento si fa cenno a varie percentuali .
Lo scopo che ci si prefigge è quello di dar e
la certezza di un diritto alle regioni . La ma-
teria è attualmente regolata dalla legge 16
maggio 1970, n . 281, all 'articolo 8 lettera a) ,
che è del seguente tenore : « il 15 per cent o
della imposta di fabbricazione sugli olii mi-
nerali, loro derivati e prodotti analoghi » . Con
l'attuale disegno di legge le regioni perderan-
no esattamente 14,80 lire al litro di benzin a
e a seguito della defiscalizzazione perderann o
altri miliardi per il gasolio per auto, il gaso-
lio per riscaldamento, l'olio combustibile flui-
do e l'olio combustibile denso. Lo Stato, co n
la modifica al regime della fiscalizzazione de i
prodotti petroliferi sottrarrà al fondo comune
delle regioni 327 miliardi e 800 milioni . I1 15
per cento di partecipazione delle regioni a
questa cifra dà un importo prossimo di circa
50 miliardi . Ora, l'articolo 9 nel testo modifi-
cato dal Senato, al penultimo comma stabili-
sce che nel 1973 questa somma persa dall e
regioni verrà integrata ma non dice altro . La
perdita del fondo comune delle regioni è ogg i
di 50 miliardi ma nel futuro sarà di 60, di 7 0
e anche di più . L'emendamento vuole conce-
dere alle regioni 1'1 per cento dell'imposta
sul valore aggiunto che, come risulta dall a
nota di variazione del bilancio dello Stato (ta-
bella 1), si aggira sui 4 .500 miliardi all 'anno .
Per l'esattezza si ha una somma variante tra
i 45 e i 46 miliardi. Se non si accetta per
cento sull'AVA globale, propongo di dare i l
15 per cento sull'imposta del valore aggiunto
dei prodotti petroliferi . La relazione governa-
tiva al disegno di legge afferma che l'entrata
sarà di 300 miliardi, il relatore di 309 miliar-
di . Il 15 per cento è esattamente di 45-46 mi -

liardi . Cosa diversa è il 18 per cento dell ' impo-
sta di fabbricazione . Siccome l'imposta di fab-
bricazione resterà ancora per circa 1 .500 mi-
liardi all'anno, il 3 per cento in più, che s i
ha con la modifica della vecchia legge del
finanziamento delle regioni dal 15 al 18 per
cento, significa 45-46 miliardi .

Approvare questa cifra da destinare al fon-
do comune regionale significa dare alle regio-
ni la certezza che il loro tributo si manterrà
in costante espansione . Tutto questo, signor
Presidente, onorevoli colleghi, tenendo pre-
sente che la partecipazione prevista dalla let-
tera f) dell'articolo 8 della legge di finanzia -
mento delle regioni riguardante l'imposta era-
riale sui tabacchi, fissate nella percentuale de l
25 per cento, è stata defiscalizzata, per cui le -
regioni hanno già perso circa 40 miliardi . La
perdita, con la lettera a), è di 50 miliardi, con
la lettera f) di 40 miliardi ; dunque le region i
con questo tipo di defiscalizzazione avrann o
90 miliardi in meno di entrata all'anno .

Il relatore ieri ha detto che « non si può
non essere d'accordo su una valutazione de l
rapporto tributario tra le regioni e Io Stato ch e
sia rispettosa delle deliberazioni prese da l
Parlamento nel passato » . E aggiunge : « sem-
pre in passato, ogni volta che si è trattato d i
stabilire un rapporto di compartecipazione tra
Stato ed enti locali, si è usato il criterio de l
blocco, cioè il criterio di valutare l'ultimo get-
tito fiscale recuperandolo con interventi dirett i
dello Stato ». Ora questo anche il relatore no n
lo accetta . Il ministro ha detto : « sostituire-
mo, nel modo più logico possibile, un'entrat a
che viene meno con un'altra » . Comunque, i l
Governo si .è impegnato a ricordarsene in sede
di formazione del bilancio per il 1974 . Nel
provvedimento in esame e nelle parole del mi-
nistro manca però la certezza di queste en-
trate . Resta la discrezionalità dello Stato . For-
se, nel caso che il mio emendamento non ven-
ga approvato, sarà necessaria un'apposita leg-
ge . Ma le regioni attendono un parametro cer-
to e fisso da queste modifiche fiscali, per quan-
to riguarda le loro entrate.

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire il sesto comma con i seguenti:
Al fondo comune previsto dall'articolo 8

della legge 16 marzo 1970, n . 281, è destinata
annualmente, con legge di bilancio, una som-
ma pari alla minor entrata derivante alle re-
gioni per gli effetti della presente legge .

Per l'esercizio in corso il fondo di cui al
comma precedente è integrato con la somma
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di lire 35 miliardi per gli effetti del decret o
12 maggio 1971, n . 249, convertito nella legge
4 luglio 1971, n . 427, del decreto-legge 28 di-
cembre 1971, n . 1122, convertito nella legge
25 febbraio 1972, n . 16, e del decreto-legge
30 giugno 1972, n . 276, convertito nella legge
8 agosto 1972, n. 458 .
9 . 3. Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Ga-

stone, Giovannini, La Marca, Niccola i
Cesarino, Pascariellò, Pellicani Giovanni ,
Raffaelli, Terraroli.

L'onorevole Vespignani ha facoltà di svol-
gerlo .

VESPIGNANI. Questo emendamento ha, in
sostanza, le stesse motivazioni che sono stat e
esposte dal collega Marchetti in ordine al -
l 'emendamento 9 . 2, anche se adotta una tec-
nica lievemente diversa. Il problema è di
grande rilievo, anche perché alla question e
della defiscalizzazione dei prodotti petrolifer i
si è accompagnata già qualche settimana fa
la presentazione di un decreto-legge per l a
defiscalizzazione delle imposte di consumo su i
tabacchi . Sia l ' imposta sui prodotti petroli-
feri sia quella sui tabacchi fanno parte di quel
gruppo di sei imposte che concorrono a for-
mare il fondo globale per il finanziament o
delle regioni, previsto dall'articolo 8 della gi à
ricordata legge n. 281. Quando il legislatore
ha deciso di formare quel fondo globale attra-
verso una compartecipazione percentuale su l
gettito dei tributi, ha anche stabilito che, sol o
nei casi in cui lo Stato decida con legge ch e
modificazioni ai tributi stessi siano disposte
successivamente in quanto destinate alla co-
pertura di maggiori spese a carico del bilan-
sio dello Stato, queste modificazioni non deb-
bano comportare modifiche anche delle en-
trate effettive delle regioni . Di fatto, quindi ,
sia in occasione della conversione del decreto-
legge sulla defiscalizzazione dei tabacchi, sia
con il provvedimento in esame, sia in occa-
sione dell'emanazione dei vari decreti-legg e
convertiti nel corso del 1972 (o non convertiti ,
come gli ultimi due) si è inciso o si vuole in-
cidere su di un'entrata assegnata alla regioni ,
senza adottare adeguate misure compensa-
tive .

A nostro avviso tale comportamento non
è corretto, e non si può fare a meno di sotto -
lineare il fatto che il Governo, in tutte le pre-
cedenti occasioni, non ha sentito il dovere d i
affrontare le conseguenze negative provocat e
sulle finanze regionali dai provvedimenti d a
esso proposti e imposti di fatto al Parlamen-
to. Soltanto in occasione della presentazione

di questo disegno di legge il Governo ha ac-
cettato parzialmente questo principio nel cor-
so della discussione svoltasi al Senato .

Secondo noi, anche il modo con cui si è
accolto questo principio è limitato e parziale .
La maggioranza ha infatti deciso, al Senato ,
non già di garantire alle regioni che le lor o
entrate non verranno limitate da questo prov-
vedimento, bensì di garantire soltanto alle re-
gioni le entrate per il 1972 . Tutti sappiam o
che l'entrata per il 1972, per quanto riguard a
le imposte di fabbricazione e tutte le altre
imposte, se viene riprodotta negli anni suc-
cesivi, rimane fissa, per cui, in relazione all a
svalutazione monetaria e alla crescita dell e
esigenze di spesa degli enti pubblici (e quind i
anche delle regioni), ciò significa praticamen-
te una decurtazione, seppure più limitata ,
delle entrate regionali .

Insistiamo, quindi, perché, attraverso l'ac-
coglimento del nostro emendamento, si sta-
bilisca il principio che la copertura, con legg e
di bilancio, della minore entrata derivant e
dall'applicazione di questo disegno di legge ,
sia dinamica e non fissa . Una copertura, cioè ,
che segua i principi che sono alla base dell a
legge n . 281, secondo i quali le regioni, come
tutti gli altri enti pubblici, hanno diritto ad
entrate certe e ad entrate dinamiche, che ri-
flettono, insomma, la dinamica generale de l
valore della moneta, dei consumi e dei prezz i
nel nostro paese .

PRESIDENTE . Qual è il parere della
Commissione sugli emendamenti presentat i
all 'articolo 9 ?

FRAU, Relatore . Esprimo parere contra-
rio all'emendamento Spinelli 9 .1, come pur e
agli emendamenti Marchetti 9 .2 e Vespignan i
9.3. Essendo per altro stata preannunziat a
la presentazione di un ordine del giorno degl i
onorevoli Borghi e Ciampaglia che tende a
garantire il mantenimento delle entrate re-
gionali in proporzione ai tributi defiscaliz-
zati, invito gli onorevoli Marchetti e Vespi-
gnani a ritirare i loro emendamenti .

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Sono
contrario agli emendamenti Spinelli 9 .1 ,
Marchetti 9.2 e Vespignani 9 .3, mentre prean-
nuncio di essere favorevole all'ordine del
giorno cui ha fatto riferimento l'onorevol e
Frau .

Desidero accennare ai motivi per i qual i
esprimo parere contrario agli emendament i
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di cui sopra . Al penultimo comma dell'arti-
colo 9 è stata inserita la norma secondo l a
quale, in sede di impostazione di bilancio ,
nell'anno di pertinenza del fondo di cui al -
l'articolo 8 della legge n . 281, si terrà cont o
delle eventuali minori entrate che nell'ann o
finanziario 1973 potranno derivare dall'appli-
cazione del presente disegno di legge . Ciò
significa che, allorché andremo a stabilir e
i fondi da devolvere, per il 1975, alle regioni ,
sulla base del gettito del 1973, si terrà cont o
delle differenze risultanti dalla diminuzione
della base imponibile relativa all'imposta d i
fabbricazione sui prodotti petroliferi . Desi-
dero anche aggiungere che, ai sensi dell'ar-
ticolo 12 (punto 5) della delega legislativa
al Governo per la riforma tributaria, il Go-
verno è tenuto a provvedere con decreto le-
gislativo alla disciplina delle entrate tribu-
tarie delle regioni a statuto ordinario (che
sono quelle di cui alla legge n . 281), coordi-
nata con la regolamentazione delle funzioni
e con l'ordinamento finanziario delle region i
stesse, ed imperniata sulla attribuzione di -
retta e indiretta di tributi e di quote di tri-
buti istituiti o rimasti " in vigore . Ciò significa
che, non appena sarà stata applicata l'intera
riforma tributaria (cioè, dopo il 1° gennaio
1974) il Governo, in forza di questo impe-
rativo della legge di delega, dovrà provve-
dere alla revisione e alla ristrutturazion e
generale di ciò che deve essere dato e alle
regioni a statuto ordinario e, in forza d i
altre norme, alle regioni a statuto speciale ,
nonché alle province ed ai comuni. Quindi
l'anno venturo, proprio in sede di redazion e
della normativa delegata, avremo modo di
discutere ampiamente non soltanto sull e
norme esistenti, ma soprattutto su quello ch e
dovremo fare per dare un assetto definitiv o
al regime tributario riguardante le regioni ,
le province e i comuni .

Per tutte queste ragioni, ritengo sia asso-
lutamente inutile anticipare oggi qualsias i
norma, che troverà modo di essere esami-
nata e compiutamente inquadrata in mod o
sistematico, organico e razionale fra no n
molti mesi .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti .
Onorevole Spinelli, mantiene il suo emen-

damento 9.1, non accettato dalla Commis-
sione, né dal Governo ?

SPINELLI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(£ respinto) .

Onorevole Marchetti, mantiene il suo
emendamento 9 . 2, non accettato dal Governo
e che la Commissione l'ha invitata a ritirare ?

MARCHETTI . Sono disposto a ritirarlo ,
signor Presidente, purché il Governo accett i
l'ordine del giorno Borghi-Ciampaglia nu-
mero 9/1684/10.

PRESIDENTE. Avverto che questo ordine
del giorno è del seguente tenore :

La Camera
impegna il Governo

a riesaminare, alla luce delle risultanze de l
bilancio consuntivo 1973, l'intera materia de l
finanziamento dal fondo .comune per le re-
gioni, di cui all'articolo 8 della legge 16 mag-
gio 1970, n . 281, al fine di garantire il mante-
nimento delle entrate in proporzione ai tri-
buti defiscalizzati .
9/1684/10

	

Borghi, Ciampaglia.

Qual è il parere del Governo su quest o
ordine del giorno ?

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Il Go-
verno lo accetta .

PRESIDENTE. Onorevole Marchetti, dop o
la dichiarazione testé resa dal Governo, insi-
ste sul suo emendamento 9 . 2 ?

MARCHETTI. Lo ritiro, signor Presidente ,
in considerazione del fatto che l'ordine de l
giorno Borghi-Ciampaglia ne recepisce sostan-
zialmente le intenzioni .

PRESIDENTE. Onorevole Vespignani ,
mantiene il suo emendamento 9 . 3, non accet-
tato dal Governo e che la Commissione l'ha
invitata a ritirare ?

VESPIGNANI. SI, signor Presidente .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Avverto che su questo
emendamento è stata chiesta la votazione per
scrutinio segreto dai deputati Pochetti e d
altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sul-
l'emendamento Vespignani 9 . 3 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .
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Comunico il risultato della votazione : Cardia Damico
Cariglia D'AngeloPresenti e votanti .

	

.

	

446 Càroli D'Aniell oMaggioranza .

	

.

	

.

	

.

	

224 Carrà d 'Aquino
Voti favorevoli

	

.

	

187 Carri D'Auria
Voti contrari

	

.

	

.

	

259 Caruso de Carneri
(La Camera respinge) . Casapieri Quagliotti Degan

Carmen De Laurentii s

Hanno preso parte alla votazione: Cascio Del Duc a
Cassanmagnago De Leonardi s

Abbiati Dolores Belci Cerretti Maria Luisa Delfino
Abelli Bellisario Castelli Dell'Andr o
Accreman Bellotti Castellucci De Lorenzo Ferruccio
Aiardi Belluscio Cataldo Del Pennino
Aldrovandi Benedetti Gianfilippo Catanzariti De Marzi o
Alesi Benedetti Tullio Catella de Meo
Alessandrini Berlinguer Giovanni Cattanei de Michieli Vitturi
Alf ano Berloffa Cattaneo Petrini De Sabbat a
Aliverti Bernardi Giannina de Vidovich
Allegri Bernini Ceccherini Di Giannantonio
Allocca Bertè Ceravolo Di Gies i
Alpino Biagioni Cerra Dí Gioia
Altissimo Biamonte Cerri Di Giulio
Amadei Bianchi Alfredo Di MarinoCerullo
Amadeo Bianchi Fortunato Cervone di Nardo
Amodio Bianco Cesaroni Di Puccio
Anderlini Bignardi Cetrullo Donell i
Andreoni Bini DulbeccoChanoux
Andreotti Birindelli Chiarante Durand de la Penne
Angelini Bisaglia ErmineroChiovini Cecili a
Angrisani Bisignani EspostoCiacc iAnselmi Tina Bodrato FabbriCiaffiArmani Bodrito Fabbri Seron i
Armato Bogi Ciai Trivelli Anna Adriana
Arnaud Boldrin Maria Faenz i
Assante Boldrini Ciampaglia Federic i
Astolfi Maruzza Bologna Cirillo Felisett i
Azzaro Bonalumi Cittadini Feriol i
Baccalini Bonifazi Ciuffini Ferrar i
Badini Confalonieri Borghi Coccia Ferrari-Aggradi
Baghino Borra Cocco Maria Ferri Mario
Balasso Borromeo D'Adda Codacci-Pisanelli Ferri Maur o
Baldassari Bortolani Colombo Vittorino Finell i
Baldassi Bottarelli Compagna Fioret
Baldi Bottari Concas Fioriello
Ballarin Bova Conte Flamigni
Bandiera Bressani Corà Fontana
Barba Brini Corghi Forlani
Barbi Buffone Cortese Foscarin i
Barca Buzzoni Corti Fosch i
Bardelli Cabras Costamagna Fracanzani
Bargellini Caiati Cotecchia Fracchia
Bartolini Caiazza Cristofori Frau
Baslini Calabrò Cuminetti Furia
Bassi Canestrari D'Alema Fusaro
Bastianelli Capponi Bentivegna D ' Alessio Galloni
Beccaria Carla Dall 'Armellina Gambolat o
Becciu Caradonna Dal Maso Garbi
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Gargani Malagodi Papa Sbriziolo De Felic e
Gasco MaIagugini Pascariello Eirene
Gaspari Malfatti Pavone Scarlato
Gastone Mammì Pedini Schiavon
Gava Mancini Giacomo Peggio Scipioni
Gerolimetto Mancini Vincenzo Pegoraro Sedat i
Giadresco Manco Pellegatta Maria Semeraro
Giannantoni Mancuso Agostina Serrentino
Giorno Marchetti Pellicani Giovanni Servello
Giordano Marino Pellizzari Sgarbi Bompani
Giovanardi Marocco Pensa Luciana
Giovannini Martelli Perantuono Simonacc i
Giudiceandrea Martini Maria Eletta Petronio Sinesio
Gramegna Marzotto Caotorta Pezzati Sisto
Granelli Maschiella Pica Skerk
Grilli Massari Piccinelli Sobrero
Guadalupi Masullo Picciotto Spadola
Guarra Mattarelli Piccoli Spagnoli
Guglielmino Matteini Pisanu Spinell i
Gui Matteotti Pisicchio Sponziell o
Ianniello Mazzarrino Pistillo Stef anell i
Ingrao Mazzola Pochetti Stell a
Innocenti Mendola Giuseppa Poli Storch i
Iozzelli Menicacci Postal Sullo
Iperico Manichino Talassi Giorgi Renat a

PrearoIsgrò Merli Tamin iPreti
Jacazzi Messeni Nemagna Tanass iPucci
Korach Meucci TantaloRadi
La Bella Miceli Tarabin i

Raffaell iLaf orgia Micheli Filippo Tassi
RaicichLa Loggia Micheli Pietro Tedesch i
Raucc i

La Malfa Giorgio Milani Terranova
RausaLamanna Miotti Carli Amalia Terrarol i
Rauti

La Marca Mirate Tes i
Reale OronzoLa Torre Monti Maurizio Tesini

Lattanzio Monti Renato Reggiani Tessari
Lauricella Morini Reichlin Todros
Lavagnoli Moro Aldo Rende Tortorella Aldo
Lezzi Moro Dino Riccio Stefano Tortorella Giusepp e
Ligori Nahoum Riela Tozzi Condivi
Lima Napolitano Riga Grazia Trantino
Lindnet Natali Righetti Traversa
Lizzero Natta Riz Tremaglia
Lo Bello Negrari Rognoni Tripodi Girolamo
Lobianco Niccolai Cesarino Rosati Triva
Lodi Faustini Fustini Niccolai Giuseppe Ruffini Trombador i

Adriana Niccoli Rumor Truzz i
Lombardi Giovanni Nicolazzi Russo Carlo Turch i

Enrico Nicosia Russo Quirino Urso Giacint o
Lospinoso Severini Noberasco Russo Vincenzo Urso Salvatore
Lucchesi Nucci Sabbatini Vagh i
Lucifredi Olivi Saccucci Vagli Rosalia
Lupis Orlandi Salizzoni Valensise
Luraschi Orlando Salvatori Valiante
Macaluso Emanuele Orsini Sandomenico Valori
Macchiavelli Pajetta Sangalli Vania
Magri Pandolfi Santagati Vecchiarell i
Maina Pani Santuz Venegoni
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Sono in missione:

Venturol i
Verga
Vespignan i
Vetere
Vetrano
Vicentini
Vincell i
Vincenzi

Antoniozzi
Ascari Raccagn i
Battino-Vittorell i
Borto t
Botta
Busett o
Calvett i
Cottone
Elkan
Ferretti
Frasca
Girardin
Lapenta

Vital e
Vital i
Volpe
Zamberletti
Zanibell i
Zanin i
Zolla
Zoppett i

Mirogli o
Mitterdorfer
Padul a
Picchioni
Piccone
Quiller i
Salv i
Speranz a
Tani
Tavian i
Tripodi Antonino
Vetrone
Vineis

mansioni di ufficio » (1275), con modifica-
zioni ;

BANDIERA : « Norme transitorie sull 'avanza-
mento dei capitani del ruolo normale dell e
armi di cavalleria e di artiglieria, dei capi-
tani del ruolo naviganti speciale dell'arm a
aernautica e dei tenenti colonnelli e capitan i
del ruolo servizi dell'arma aeronautica » (539) ,
con modificazioni e con il titolo : « Norme
transitorie sull 'avanzamento dei capitani de l
ruolo normale delle armi di cavalleria, d i
artiglieria e del genio, dei capitani del ruol o
naviganti speciale dell'arma aeronautica e de i
tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi
dell'arma aeronautica » ;

dalla VIII Commissione (Istruzione) :
GIORDANO : « Modifica all'articolo 2 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente
l'inclusione dei lettori di italiano presso l e
università straniere nelle graduatorie nazio-
nali per l'immissione nei ruoli della scuol a
meda » (1219), con modificazioni .

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni di oggi delle Commissioni, in sede legi-
slativa, sono stati approvati i seguenti progett i
di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

SIMONACCI : « Estensione agli ex graduati
e militari dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corp o
delle guardie di pubblica sicurezza e del Cor-
po degli agenti di custodia dei benefici dell a
legge 22 giugno 1954, n . 253, concernente la
ricongiunzione ai fini del trattamento di quie-
scenza e della buonuscita dei servizi resi all o
Stato con quelli prestati presso gli enti lo -
cali » (299), con l'assorbimento della propo-
sta di legge ALFANO ed altri: « Norma inte-
grativa della legge 22 giugno 1954, n . 523 ,
per la ricongiunzione, ai fini del trattament o
di quiescenza e della buonuscita, dei serviz i
resi allo Stato con quelli prestati presso, ent i
locali » (614), la quale, pertanto, sarà can-
cellata dall'ordine del giorno ;

dalla VII Commissione (Difesa) :
« Norme sulla corresponsione dell'indenni-

tà speciale ai sottufficiali dell'esercito, dell a
marina, dell'aeronautica e della Guardia r i
finanza che cessano dal ruolo speciale per

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
colo 9 nel testo della Commissione .

(B approvato) .

Passiamo all'articolo 10 . Se ne dia lettura .

PISTILLO, Segretario, legge :
La presente legge entra in vigore il gior-

no della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha ef-
fetto dal 1° gennaio 1973 .

PRESIDENTE . A questo articolo non sono
stati presentati emendamenti . Lo pongo per-
tanto in votazione .

(E approvato) .

Passiamo all'articolo 2 in precedenza ac-
cantonato . Se ne dia lettura .

PISTILLO, Segretario, legge :
La tabella B allegata al decreto-legge 23

ottobre 1964, n . 989, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 18 dicembre 1964, n . 1350,
e successive modificazioni, è sostituita dall a
tabella B annessa alla presente legge, vistat a
dal Ministro delle finanze .

PRESIDENTE. Avverto che la tabella B an-
nessa al disegno di legge è del seguente te-
nore :
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TABELLA B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTT A
DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE

NORME PRESCRITT E

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

Aliquota
per quintal e

lire

A) Oli minerali greggi, naturali :

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie
e nei forni .

	

.

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente
forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri ine-
renti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroli-
feri e delle forze endogene . .

3) impiegati per generare direttamente o indirettament e
energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 . .

B) Benzina :

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da
motociclisti, stranieri od italiani residenti all 'estero, nei viaggi
di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabi-
lito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d 'intesa con i
Ministri per il tesoro, per le finanze, per l ' industria, il com-
mercio e l 'artigianato, per il commercio con l'estero e per i l
turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbi-
sogno di 90 giorni di permanenza	 6 .343
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall 'Ente
nazionale delle industrie turistiche e dall 'Automobile Club d i
Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni
stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente de l
Consiglio dei ministri d 'intesa con i Ministri per il tesoro ,
per le finanze, per l ' industria, il commercio e l'artigianato ,
per il commercio con l 'estero e per il turismo e lo spettacolo) .

2) consumata per l'azionamento delle autovetture da no-
leggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localit à
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti a l
servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone ,
entro i seguenti quantitativi :

a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolant e
nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti ;

250

250

250
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Aliquota
per quintale

lire

b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione superiore a 100 .000 abitanti, m a
non a 500.000 abitanti ;

c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolant e
nei comuni con popolazione di 100 .000 abitanti o meno.
L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa
anche sotto forma di rimborso della differenza tra l 'aliquota
di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via ge-
nerale e quella ridotta .

	

.

	

3 .254

3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze,
destinate al trasporto degli ammalati o dei feriti, di pertinen-
za dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determi-
narsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e co n
le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto . . 3.254

4) impiegata per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogen e
nel sottosuolo nazionale . .

	

1 .660

C) Acqua ragia minerale :

impiegata nella fabbricazione di vernici .

	

2.500

D) Petrolio lampante :

1) destinato al consumo per le prove sperimentali e pe r
il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini,
nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantita-
tivi che verranno stabiliti dall 'Amministrazione finanziaria 4 .000

2) impiegato per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo nazionale	 1 .320

3) destinato ad uso illuminazione e di riscaldament o
domestico . . .

	

350
4) destinato all'Amministrazione della difesa per essere

impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione

	

600
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherose-
ne » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo d i
tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella mi-
sura normale).

E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante :

1) destinati all'Amministrazione della difesa per esser e
impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione 1 .389,30
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Aliquota
per quintale

lire

(L 'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet fuel
JP4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di
tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l 'imposta nella mi-
sura normale) .

2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per
il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini ,
nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantita -
tivi che verranno stabiliti dall 'Amministrazione finanziaria 5.250

F) Oli da gas :

1) da usare direttamente come combustibili . .

	

5 .162
2) da usare direttamente come combustibili per il riscal-

damento di locali, per la produzione di acqua calda per us o
domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le la-
vanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una
tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forn i
delle imprese artigiane . .

	

350

G) Oli da gas e oli combustibili speciali :

1) destinati al consumo per le prove sperimentali e pe r
il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini ,
nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantita-
tivi che verranno stabiliti dall 'Amministrazione finanziaria 3.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo nazionale	 80

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per
il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva-
zione dei fondi rustici sui terreni bonificati . .

	

80
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente

energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 .

	

80
5) da usare direttamente come combustibili nei forni ne i

quali la temperatura della superficie di scambio esposta al ri-
scaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli sta-
bilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti
chimici di natura diversa .

	

80

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali :

1) da usare direttamente come combustibili nelle, caldaie
e nei forni :

a) densi, limitatamente agli oli combustibili aventi un
contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento

	

.

	

5
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Aliquota

per quintale
lire

h) densi

	

.

	

80
c) semifluidi .

	

•

	

135
d) fluidi ,	

•

	

350
e) fluidissimi .

	

•

	

440

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di per-
forazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel
sottosuolo nazionale . .

	

80
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per

il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltiva-
zione dei fondi rustici su terreni bonificati .

	

80
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente

energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 .

	

80
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con

motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di costruzione	 80

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pan-
nelli fibrolegnosi	 2 .000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per
il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che sarann o
stabiliti dall 'Amministrazione finanziaria . . .

	

2 .000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli sta-

bilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimic i
di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi

	

35
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli ol i

lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso d i
prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta
di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate all a
diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d 'im-
posta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi .

10) Le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8) soprain-
dicati sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente agl i
oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un
contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento .

I) Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura no n
superiore a 50 C:

1) impiegati nella fabbricazione di vernici

	

2 .500

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile :

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con
oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente
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Aliquot a
per quintale

lire

energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 .

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combusti-
bili compresi quelli speciali :

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per i pozz i
nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di
forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazion i
tecnicamente necessarie nei pozzi stessi . .

N) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio
naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere clas-
sificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, re-
sidui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) » :

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldai e
e nei forni .

	

.
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente

energia elettrica, purchè la potenza installata non sia infe-
riore a KW 1 .

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice co n
motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali ,
laboratori, cantieri di costruzione	 80

4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli sta-
bilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodott i
chimici di natura diversa 	

	

35
5) Le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicat i

sono ridotte a lire 5 per quintale limitatamente ai residu i
paraffinosi greggi aventi un contenuto massimo di zolfo del -
l 'uno per cento .

250

80

80

80

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti alla tabella B anness a
al disegno di legge :

Alla lettera D), punto 3), modificare l'ali-
quota da : 350 a 200 ;

Alla lettera F), punto 2), modificare l'ali-
quota da : 350 a 200.
Tab. B. 2. Maschiella, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Ga-

stone, Giovannini, La Marca, Niccolai
Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni,
Raffaelli, Terrarol , Vespignani .

Alla lettera H), sopprimere la lettera a)
del punto 1) e il punto f0) ;

alla lettera N), sopprimere il punto 5) .
Tab . B. 1. Maschiella, Bozzoni, Cesaroni, Cirillo, Ga-

stone, Giovannini, La Marca, Niccolai
Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni,
Raffaelli, Terzaroli, Vespignani.

L'onorevole Maschiella ha facoltà di svol-
gerli .

MASCHIELLA . Gli emendamenti si illu-
strano da sé, signor Presidente .
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PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Alla lettera F), punto 1), modificare l'ali-
quota da : 5 .162 a 4 .981 .
Tab . B. 3. Cirillo, Buzzoni, Cesaroni, Gastone, Gio-

vanni ., La Marca, Niccolai Cesarino, Pa-
scariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli,
Terraroli, Vespignani.

L'onorevole Cirillo ha facoltà di svolgerlo.

CIRILLO. Con questo emendamento noi
proponiamo di ridurre l'imposta di fabbrica-
zione sul gasolio per autotrazione da 5 .172 a
4.981, diminuzione che corrisponde all'au-
mento del carico fiscale in conseguenza del -
l'introduzione dell'IVA; per questo prodott o
non si è ridotta l'imposta di fabbricazione in
modo corrispondente al maggiore carico del -
l'IVA, per cui si ha un carico fiscale ch e
supera di circa 1,50 lire quello precedente .
Poiché il Governo dice di aver constatato che
vi sono circa 2,50 lire di aggravio di costi ,
propone di aumentare il prezzo del gasolio
per autotrazione di 4 lire, portandolo da 7 5
a 79 lire al litro . Questo aumento comporter à
un aumento di tutti i prezzi in generale, com-
presi quelli dei generi alimentari, poiché
quello in questione è un prodotto che viene
usato dagli autotrasportatori .

A questo punto il nostro emendamento sa-
rebbe estremamente chiaro, sennonché il mod o
in cui il Governo ha giustificato questo aumen-
to mi induce ad una brevissima puntualizza-
zione. Il Governo ha infatti tirato in ballo ,
per giustificare questo aumento, gli autotra-
sportatori, dicendo che essi potranno ottenere
il rimborso dell'IVA .

Questo però non è altro che un diversivo
per coprire la realtà e cioè l'aumento de i
prezzi . Gli autotrasportatori, infatti, potrann o
ottenere il rimborso dell'IVA che pagano sul
prezzo della nafta soltanto nei casi in cui v i
sia un operatore successivo che la paga a sua
volta; per quest'ultimo il discorso è uguale
e si va avanti così fino al consumatore final e
che paga tutta l'IVA. È una cosa abbastanza
chiara e non dovrebbe essere necessario u n
corso sull'IVA per il ministro che ne sta cu-
rando l'introduzione : la realtà e che c 'era
il bisogno di introdurre questo diversivo per
mascherare l'aumento di prezzo .

Quando abbiamo esaminato in Commis-
sione questo provvedimento, abbiamo anche
ascoltato il parere di alcuni tecnici del mini-
stero i quali hanno ammesso che questo
aumento di prezzo graverà su tutti i generi

trasportati - e quindi anche su quelli alimen-
tari - ma in una misura non superiore all' i
per cento . Non si tratterebbe quindi di u n
aumento di notevole entità .

Con il nostro emendamento vogliamo co-
munque porre in evidenza la contraddizion e
tra quello che il Governo dice ogni giorno
e quello che poi fa in pratica; tra quello che
ha detto ieri sera il ministro Valsecchi ne l
suo intervento conclusivo (e cioè che quest o
provvedimento tenderebbe a non far aumen-
tare i prezzi) e la realtà, che ci mostra chia-
ramente che un aumento dei prezzi si verifi-
cherà senz'altro. Soprattutto, però, vogliamo
che la Camera si pronunci sull'opportunità o
meno di introdurre in questo momento un
aumento, sia pure soltanto dell'1 per cento ,
dei prezzi di moltissimi prodotti, compres i
quelli alimentari .

Nel chiedere l'approvazione di questo no-
stro emendamento, ricordiamo anche alla Ca-
mera che abbiamo in proposito presentato un
ordine del giorno con cui raccomandiamo a l
Governo di non aumentare il prezzo del ga-
solio per autotrazione .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati all a
tabella B ?

FRAU, Relatore . Sono contrario a tutti gl i
emendamenti alla tabella B.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MATTARELLI, Sottosegretario di Stat o
per le partecipazioni statali . Parere contrario ,
a tutti gli emendamenti, signor Presidente .

PRESIDENTE . Onorevole Maschiella, man-
tiene il suo emendamento Tab . B-2, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

MASCHIELLA . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Onorevole Cirillo, mantiene il suo emen-
damento Tab. B-3, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo?

CIRILLO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È respinto) .
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Onorevole Maschiella, mantiene il suo
emendamento Tab . B-1, non accettato dall a
Commissione né dal Governo ?

MASCHIELLA . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Pongo in votazione la tabella B annessa al
disegno di legge, nel testo della Commissione .

(B approvata) .

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo
della Commissione, al quale non sono stat i
presentati emendamenti .

(È approvato) .

Presentazione
di un disegno di legge.

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Chie-
do di parlare per la presentazione di un di-
segno di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Mi
onoro presentare, a nome del ministro dei la-
vori pubblici, il seguente disegno di legge :

« Aumento dello stanziamento previsto dal -
l 'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre
1966, n . 976, convertito nella legge 23 dicem-
bre 1966, n. 142, per la costruzione della nuo-
va sede dell 'archivio di Stato di Firenze » .

PRESIDENTE. Do atto della presentazio-
ne di questo disegno di legge, che sarà stam-
pato e distribuito.

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini de l
giorno. Avverto che sono stati presentati di -
versi altri ordini del giorno, oltre a quell o
n. 9/1684/10, precedentemente accettato da l
Governo. Se ne dia lettura.

PISTILLO, Segretario, legge :
La Camera ,

preso atto della detassazione del gas me-
tano disposto dall'articolo 3 del disegno di
legge n . 1684 ;

considerato che lo spirito del suddetto
articolo è quello di consentire che il nostro
paese venga rifornito anche in futuro di gas

metano in quantità sufficiente e a' buon mer -
cato

; rilevato che nell 'attuale congiuntura eco-
nomica contrassegnata da forti spinte inflazio-
nistiche l'ENI, con la sua tradizionale politic a
calmieratrice delle fonti di energia, costituisce
uno strumento strategico per impedire in molt i
settori industriali un'eccessiva lievitazione de i
costi destinata a tradursi in rialzi dei prezzi ,

impegna il Govern o
a far sì che l'ENI, per effetto dell'avvenuta
detassazione del gas metano, eserciti una più
accentuata azione calmieratrice sul mercato
dei combustibili.
9/1684/1

	

Foschi.

La Camera,

preso atto che nel disegno di legge ri-
guardante « modificazioni al regime fiscale di
alcuni prodotti petroliferi e del gas metano »
una parte della riduzione d'imposta pari a
lire 1,25 per litro è destinata, sulla base de-
gli accertamenti CIP, all'adeguamento dei
margini dei gestori dei punti di vendita stra-
dale dei carburanti ,

impegna il Governo
a far sl che l'importo suddetto sia interamen-
te devoluto ai singoli gestori indipendente -
mente dal differenziato volume di vendita ch e
ogni gestore realizza ed a convocare le part i
interessate per l'esame della metodologia e
delle analisi dei costi operata, a questo riguar-
do, dal CIP.
9/1684/2

	

Macchiavelli, Cascio, Colataci, Spinelli .

La Camera ,

premesso che il carico fiscale derivante
dall' IVA neutralizzerebbe del tutto il ricono-
sciuto aumento del compenso ai gestori per
maggiori costi di distribuzione, in quanto que-
sti ultimi non possono includere la quota IVA
nel prezzo di vendita del carburante, dato che
esso è soggetto a prezzo amministrativo ,

invita il Governo
a fare in modo che i gestori di pompe di
benzina siano sollevati da ogni obbligo ri-
guardante l'IVA, facendo assolvere tale com-
pito alle compagnie petrolifere interessate .
9/1684/3

	

Casdo, Macchiavelli, Colncd, Spinelli.

La Camera ,

considerato che il numero delle raffinerie
di olio minerale esistente in Italia è di gra n
lunga superiore alle esigenze del Paese anche
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se si considera il crescente aumento del con-
sumo di carburante ;

constatato inoltre che tali impianti, men -
tre danno un limitatissimo incremento alla oc-
cupazione, sempre portano gravi danni al no-
stro patrimonio e sono causa principale del -
l'inquinamento atmosferico, marino, laguna-
re, terrestre, con conseguenze negative di gran
lunga superiore ai modesti benefici che dett i
insediamenti portano con sé ,

impegna il Governo

a non concedere più autorizzazioni per la co-
struzione di impianti di raffinazione del greg-
gio se non in casi del tutto eccezionali e solo
in località dove le conseguenze del loro in-
sediamento siano valutate assieme agli enti
locali e sentito il parere dell'ente regione .
9/1684/4

	

Colucci, Macchiavelli, Cascio, Spinelli .

La Camera ,

premesso che i 46 .000 gestori di impiant i
di distribuzione di carburante vivono e lavo-
rano senza la sicurezza del domani ; e che i l
loro lavoro ha caratteristiche di precarietà ch e
non si riscontrano presso nessun'altra cate-
goria ;

considerato infatti che i gestori sono le-
gati alle compagnie petrolifere da un con-
tratto atipico, simile al comodato gratuito, i n
base al quale - cioè - la compagnia concede
al gestore, in uso gratuito, il distributore, ed
il gestore si impegna a restituirlo dopo u n
certo tempo ; e che il gestore è ovviamente ob-
bligato a rifornirsi di carburante presso l a
compagnia che gli ha concesso in comodato
l'impianto ;

rilevato che i contratti redatti dalle com-
pagnie con i gestori sono ricchi di clausol e
che, in sostanza, conferiscono alle società il
potere di risolvere il rapporto alla minim a
inadempienza del gestore, il quale - in tal
modo - non ha alcuna tranquillità per il pro-
prio futuro;

considerato che il contratto con i gestor i
presenta notevoli analogie con il contratto d i
agenzia : ma che, mentre gli agenti di com-
mercio hanno un ente previdenziale come lo
ENASARCO, nulla di simile esiste per i gesto-
ri ; che, mentre per gli agenti esiste una nor-
mativa collettiva, nulla di simile esiste per i
gestori ; che, mentre per gli agenti di commer-
cio « licenziati » senza loro colpa il codice ci -
vile prevede il diritto alla liquidazione, null a
di simile è previsto per i gestori ;

rilevato che i gestori debbono osservare
un rigido orario di lavoro; che hanno diritto

(per volontà di legge) a due settimane al -
l'anno di « ferie n ; e che i contratti che li le-
gano alle compagnie petrolifere determinan o
una vera e propria subordinazione dei gestor i
nei confronti delle compagnie medesime ;

considerato quindi che il lavoro dei ge-
stori, mentre ha tutti i caratteri del lavor o
subordinato, non ha alcuna delle tutele di cu i
fruiscono i lavoratori dipendenti (previdenz a
sociale, assistenza sanitaria, ecc .) ;

considerato infine che il lavoro dei ge-
stori non fruisce neppure delle tutele di cu i
godono lavoratori autonomi come gli artigia-
ni, ed i già citati agenti di commercio ,

invita il Govern o
ad assumere iniziative idonee a tutelare ade-
guatamente il lavoro dei gestori di impianti
di distribuzione di carburante . E risolvere sol-
lecitamente le vertenze in atto .
9/1684/5

	

Spinelli, Macchiavelli, Artali, Casdo, Co-
lacci.

La Camera ,

impegna il Govern o
a far sì che i gestori di distributori di benzina
e di altri carburanti siano esentati dagli ob-
blighi relativi all'IVA facendo assolvere tal i
obblighi alle compagnie petrolifere produt-
trici ;

impegna altresì il Govern o

a disporre che la vendita del carburante agli
esportatori, esenti dal pagamento dell'AVA ,
avvenga mediante normale fatturazione da
parte dei gestori di impianti di distribuzione ,
demandando agli acquirenti esportatori il com-
pito di richiedere a loro volta il rimborso IVA
ai competenti uffici .
9/1684/6 Vespignani, Niccolai Cesarino, Cirillo, Raf

faelli, Giovannini, Cesaroni, La Marca,
Gastone, Buzzoni, Pascariello .

La Camera ,

impegna il Governo

a far sì che una quota della diminuzione del-
l'imposta di fabbricazione, prevista dalla pre-
sente legge, nella misura di lire 1,25 al litro
vada a beneficio dei singoli gestori degli im-
pianti di distribuzione, indipendentemente da l
volume di vendita di carburante annualment e
realizzata dai gestori medesimi .
9/1684/7 Niccolai Cesarino, Vespignani, Raffaella ,

Cirillo, Buzzoni, Pascariello, Giovannini,
La Marca, Cesaroni, Gastone.
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La Camera ,
impegna il Govern o

a non aumentare il prezzo del gasolio pe r
autotrazione .
9/1684/8 Cirillo, Buzzoni, Cesaroni, Gastone, Giovan-

nini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pa-
scariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli,
Terraroli, VespignanL

La Camera ,
considerato che l'abrogazione del diritt o

erariale del gas metano nonché la riduzione
dell'imposta di fabbricazione dei gas di petro-
lio liquefatti devono essere dirette ad evitare
l'aumento dei prezzi di vendita e ad incenti-
vare il consumo di combustibili meno inqui-
nanti ;

tenuto conto della rilevanza che già ogg i
ha il consumo di detti prodotti sia per us i
civili che per quelli industriali e di quell a
ancora maggiore che dovrà avere nel quadr o
della politica contro l'inquinamento atmo-
sferico ;

rilevato che l'esclusione della disciplina
dei prezzi CIP del gas metano e dei gas d i
petrolio liquefatti potrebbe vanificare il « rag-
giungimento delle migliori tecnologie produt-
tive e la realizzazione di notevoli economi e
nei costi industriali » così come si legge nell a
relazione che accompagna il disegno di legge ,

impegna il Govern o
a svolgere e a vigilare ogni azione che si ren-
desse necessaria affinché l'abolizione del di-
ritto erariale sul gas metano e la riduzione
dell'imposta di fabbricazione sui gas di petro-
lio liquefatti si traducano in una corrispon-
dente riduzione dei rispettivi prezzi al nett o
dell'IVA .
9/1684/9 Giovannini, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Ga-

stone, La Marca, Niccolai Cesarino, Pa-
scariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli ,
Terraroli, VespignanL

PRESIDENTE . Onorevole ministro delle fi-
nanze, vuole esprimere il parere del Govern o
sugli ordini del giorno di sua competenza ?

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Si-
gnor Presidente, il Governo ritiene di pote r
accettare l 'ordine del giorno Foschi 9/1684/ 1
se il presentatore è disposto a modificare l e
parole « impegna il Governo » con le altr e
« invita il Governo », tenendo presente ch e
l ' azione calmieratrice potrà essere svolta i n
relazione all 'obiettivo che il Governo si è
prefisso con la detassazione del gas metano .
Questo obiettivo è quello di mantenere inva -

fiato il prezzo dello stesso gas dal momento
che con l ' intervento dell ' IVA il gas viene col-
pito in ragione di 1,16 lire al metro cubo, su-
periore cioè di 0,16 lire rispetto a una lira a l
metro cubo con cui era colpito attravers o
il diritto erariale .

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
Macchiavelli 9/1684/2 devo dire che il prin-
cipio è già stato accettato dal Governo con i l
riconoscimento dell'esistenza di un maggior
onere per la distribuzione della benzina d i
lire 1,25 per litro . Circa la metodologia pro -
posta dall'ordine del giorno credo che sar à
stabilita dal Ministero dell'industria d'accor-
do con tutte le parti interessate . Ritengo per -
tanto che il Governo possa accettare com e
raccomandazione questo ordine del giorno .

Mi sembra invece prematuro l'ordine del
giorno Cascio 9/1684/3, che richiede una so -
stanziale modifica della legislazione sull'IVA ;
allo stato delle cose, quindi, il Governo è co-
stretto a pregare l'onorevole Cascio di ritirar -
lo, mentre in caso contrario dichiara di non
poterlo accettare .

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'in-
dustria, commercio e artigianato, vuole espri-
mere il parere del Governo sugli ordini de l
giorno di sua competenza ?

FERRI MAURO, Ministro dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato . L'ordine del
giorno Colucci 9/1684/4, che impegna il Go-
verno a non concedere più autorizzazioni pe r
la costruzione di impianti di raffinazione del
greggio può essere accettato soltanto come rac-
comandazione .

I colleghi sanno che, anche in seguito
una direttiva analoga del CIPE, da tempo il
Ministero dell'industria non concede nuov e
autorizzazioni per raffinerie di greggio . E, que-
sta una linea che il Governo intende conti-
nuare a seguire, ovviamente fino a quand o
non si abbiano modifiche della situazione at-
tuale nella quale è riconosciuta l'esuberanza
degli impianti esistenti rispetto alle esigenze .
Posso assicurare i presentatori dell'ordine del
giorno che l ' intendimento del Governo è d i
procedere su questa linea .

Per quanto riguarda l 'ordine del giorn o
Spinelli 9/1684/5, concernente la tutela del la-
voro dei gestori di impianti di distribuzion e
di carburante e che nel contempo invita i l
Governo a risolvere sollecitamente le vertenze
in atto, il Governo può accettarlo come rac-
comandazione. Anche in questo caso desidero
assicurare che il Ministero si muove in questa
direzione .
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PRESIDENTE. Onorevole ministro dell e
finanze, vuole esprimere il parere del Governo
sugli altri ordini del giorno ?

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Si-
gnor Presidente, sull'ordine del giorno Vespi-
gnani 9/1684/6 il Governo esprime avviso con-
trario . L'accoglimento dell'ordine del giorno
implicherebbe una modifica della legislazion e
sull'IVA, il che appare quanto meno pre-
maturo.

Parere negativo devo esprimere anche pe r
quanto concerne l'ordine del giorno Niccola i
Cesarino 9/1684/7 .

In merito all'ordine del giorno Cirillo
9/1684/8, che impegna il Governo a non au-
mentare il prezzo del gasolio per autotrazion e
devo dire che l'aumento previsto dal disegno
di legge è di 4 lire il litro . E in ogni caso è
da ricordare che tale aumento non andrà a
colpire gli autotrasportatori, che scaricheranno
l'IVA .

CIRILLO . Lo pagheranno i consumatori !

VALSECCHI, Ministro delle finanze . Si-
curo, pagheranno i consumatori . L'IVA è una
imposta che pagano i consumatori finali ed an-
che in questo caso non si fa eccezione. Però
qui è inutile piangere sugli autotrasportator i
perché costoro non subiranno aggravi e l'IVA
sarà pagata da colui che trarrà beneficio da l
servizio di autotrasporto; quando si tratterà d i
consumatori diretti evidentemente la paghe-
ranno costoro . Questa è la logica dell'IVA, e
quindi il Governo deve manifestare parere con-
trario anche a questo ordine del giorno .

Il Governo deve manifestare parere contra-
rio all 'ordine del giorno Giovannini 9/1684/ 9
in quanto nella sua formulazione non si è te-
nuto abbastanza conto del fatto che l 'azione
governativa per il mantenimento dei prezz i
del metano e dei gas di petrolio liquidi pu ò
essere svolta solo con riferimento alla situa-
zione fiscale .

Sotto questo aspetto il Governo ha già ri-
conosciuta valida la raccomandazione attra-
verso l ' accettazione dell 'ordine del giorno
Foschi 9/1684/1 .

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
Borghi 9/1684/10 ho già manifestato parer e
favorevole .

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo l e
dichiarazioni del Governo, i presentatori insi-
stano a che i loro ordini del giorno sian o
posti in votazione .

BORGHI . Prendo atto che il Governo ha
accettato il mio ordine del giorno e insisto
per la votazione .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordi-
ne del giorno Borghi, accettato dal Governo.

(È approvato) .

Onorevole Foschi, accetta la modifica pro-
posta dal Governo al suo ordine del giorno ?

FOSCHI. Sì, signor Presidente, accetto d i
sostituire le parole « impegna il Governo »
con le parole « invita il Governo » e insist o
per la votazione del mio ordine del giorno
9/1684/1 .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ordi-
ne del giorno Foschi con la modifica pro -
posta dal Governo e accettata dal presentatore .

(È approvato) .

Onorevole Macchiavelli, il Governo è di -
sposto ad accettare il suo ordine del giorno
9/1684/2 come raccomandazione . Ella insiste
per la votazione ?

MACCHIAVELLI . Prendo atto che il Go-
verno ha accettato il mio ordine del giorno
come raccomandazione e non insisto a ch é
sia posto in votazione .

PRESIDENTE. Onorevole Macchiavelli ,
dopo le dichiarazioni del Governo, che h a
accettato come raccomandazione l'ordine de l
giorno Colucci 9/1684/4, di cui ella è cofir-
matario, insiste per la votazione ?

MACCHIAVELLI . Non insisto, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE. Onorevole Macchiavelli, i l
Governo ha dichiarato di accettare come rac-
comandazione l'ordine del giorno Spinell i
9/1684/5, di cui ella è cofirmatario . Ella in-
siste per la votazione ?

MACCHIAVELLI . No, signor Presidente .

CASCIO. Insisto per la votazione del mi o
ordine del giorno 9/1684/3 .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

VESPIGNANI. Anch'io insisto, signor Pre-
sidente .
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PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordi-
ne del giorno Vespignani 9/1684/6, non ac-
cettato dal Governo .

(È respinto) .

NICCOLAI CESARINO. Insisto per la vo-
tazione del mio ordine del giorno .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordi-
ne del giorno Niccolai Cesarino 9/1684/7, non
accettato dal Governo .

(È respinto) .

CIRILLO. Insisto per la votazione del mi o
ordine del giorno .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordi-
ne del giorno Cirillo 9/1684/8, non accettato
dal Governo.

(È respinto) .

GIOVANNINI . Anch'io insisto per la vota-
zione del mio ordine del giorno .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l 'ordi-
ne del giorno Giovannini 9/1684/9, non ac-
cettato dal Governo .

(È respinto) .

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul com-
plesso del disegno di legge n . 1684 . È iscritto
a parlare l'onorevole Mammì . Ne ha facoltà .

MAMMI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, mi sia consentito esprimere sintetica-
mente le ragioni che inducono il gruppo re -
pubblicano a votare a favore di questo prov-
vedimento, indicando, nello stesso tempo, i
limiti di questo nostro consenso.

Consideriamo il presente provvedimento
urgente e necessario ; riteniamo per altro (e in
ciò sono ravvisabili i limiti del nostro con-
senso) che il problema investa una tematica
assai importante che il Parlamento e soprat-
tutto il Governo dovranno affrontare .

Fra i problemi che questo provvedimento
richiama alla mente ricorderò l'esigenza, più
volte affermata, di una profonda ristruttura-
zione del settore petrolifero, con una mag-
giore valorizzazione della compagnia di Stato
e una minore possibilità di esercitare funzioni
di intermediazione per quanto riguarda l e
compagnie internazionali ; la necessità di ri-
strutturare la raffinazione, per cui non si tratta
tanto - come risulta dall'ordine del giorno
accettato come raccomandazione dal ministro

dell'industria - di invitare il Governo a non
concedere l'autorizzazione per nuovi impianti ,
quanto di ristrutturare profondamente gli im-
pianti esistenti ; l'opportunità di dare un nuovo
assetto al settore distributivo, tanto caotico
nell'ambito dei carburanti quanto lo è in gene-
rale il sistema distributivo del nostro paese .

Occorre poi affrontare il problema, che si
pone in termini sempre più urgenti, ed anz i
drammatici, dell'inquinamento, e non tant o
in termini di defiscalizzazione per alcuni pro -
dotti a basso tenore di zolfo, quanto in ter-
mini di penalizzazione dei prodotti inquinanti .
Siamo infatti arrivati, almeno per quanto at-
tiene agli oli combustibili, alla massima defi-
scalizzazione pensabile e mi sembra dunqu e
giunto il momento di condurre con altri stru-
menti la lotta contro l'inquinamento, perché ,
se vi sono costi per l'industria, vi sono anch e
costi certamente assai più elevati, anche se
indiretti, che la collettività viene a pagare i n
conseguenza dell'inquinamento per il deterio-
ramento delle nostre possibilità turistiche, pe r
l'attentato che viene perpetrato ai nostri valor i
paesistici e, soprattutto, per il danno che ne
deriva alla salute dei cittadini .

Fra i problemi emersi nel corso del dibat-
tito vi è quello del metodo di determinazione
del costo dei prodotti petroliferi . Noi pensiamo
che l'articolo 8 del provvedimento costituisca
un passo avanti . Non riteniamo infatti che sia
il Parlamento ad avere la competenza prima -
ria e a disporre degli strumenti tecnici neces-
sari per l'accertamento dei costi della materi a
prima e, quindi, per la determinazione de i
prezzi . Il fatto che il ministro dell'industria ,
nella sua qualità di presidente delegato de l
Comitato interministeriale dei prezzi, sia te-
nuto per legge a riferire al Parlamento su tal e
problema costituisce un primo passo avanti .
Alla relazione del Governo, infatti, non po-
tranno non seguire un dibattito sui criter i
adottati e un'eventuale proposta di modific a
di tali criteri, qualora il Parlamento riteng a
che essi non siano adeguati .

Un altro tema emerso nel corso della di-
scussione è quello del fondo per le regioni, ch e
sarebbe stato colpito, come in effetti lo è stato ,
da questo provvedimento, così come è avve-
nuto (Io ricordava dianzi il collega Marchetti )
in occasione dell'emanazione del primo prov-
vedimento da parte del Governo Colombo .

A questo proposito desidero richiamare l 'at-
tenzione della Camera sul fatto che, se vi è
un decremento di introiti del fondo per le
regioni, è altrettanto vero che l ' imposta di
fabbricazione è passata dal maggio del 1970,
da quando cioè fu varata la legge finanziaria
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per le regioni, da 1 .329 a 1 .389 lire al quintale ,
per cui la percentuale viene applicata su u n
gettito maggiore.

D'altra parte, l'emendamento presentato
dal Governo al penultimo comma dell'arti-
colo 9 consentirà di far fronte in futuro agl i
eventuali minori introiti derivanti dalla dimi-
nuzione dell'imposta di fabbricazione sui pro -
dotti dei quali ci stiamo occupando.

Il provvedimento che ci accingiamo a vo-
tare è dunque urgente e necessario . Nello
stesso tempo esso non chiude il discorso ma
lo apre. Appunto in questa occasione – nell a
consapevolezza dell'esigenza di approvare i l
provvedimento e, insieme, di portare avant i
un più ampio discorso su tutta la materia ne l
quadro di un rinnovamento della nostra legi-
slazione nel settore – vanno ricercate, come
già detto, le motivazioni ed i limiti del nostr o
consenso .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Mario Ferri .
Ne ha facoltà .

FERRI MARIO . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il gruppo socialista è contrari o
a questo disegno di legge per motivi di con-
tenuto e di merito . Nonostante le nostre in-
sistenti richieste per migliorare il disegno d i
legge e renderlo meno pesante per la collet-
tività, non abbiamo ottenuto dal Governo al -
cuna positiva risposta .

Quella offerta dal presente provvedimento
poteva essere l'occasione opportuna per dir e
una parola chiara e sicura in materia di lott a
contro l'inquinamento ; si è invece preferito
tacere, come se il problema riguardasse sol o
la magistratura, che dispone di strumenti or-
mai inadeguati e che consentono, tutt'al più ,
l'arresto o l'incriminazione di qualche pub-
blico amministratore, per responsabilità no n
certo a lui addebitabili .

Ci sembrava confortante, almeno così l o
abbiamo giudicato, il pensiero dello stesso re -
latore circa la necessità di non concessione
dell'autorizzazione all'impianto di nuove raf-
finerie. Ma al limite si è trattato solo di un a
affermazione di buona volontà non certo rece-
pita nel provvedimento né dal ministro com-
petente né dal Governo . Eppure abbiamo tito-
lo per un provvedimento siffatto, se è vero ,
come è vero, che nessun paese della Comu-
nità ha tante raffinerie quante ne ha il nostro .
Abbiamo chiesto un impegno preciso per ov-
viare agli inconvenienti della polverizzazione
della rete di distribuzione, che ha raggiunto
nel nostro paese livelli che non si riscontrano

in alcun altro paese del mondo, ed avevam o
chiesto provvedimenti a favore dei gestori de i
punti di vendita abbandonati a se stessi, o
peggio, al prepotere delle compagnie petroli-
fere. La risposta è venuta ma non ci convince ,
soprattutto se si pensa che nel solo 1972 son o
state rilasciate alcune migliaia di licenze, che ,
per legge, avrebbero dovuto essere bloccat e
o contenute al massimo .

Che dire poi dell 'accertamento dei costi ?
Si pensa di risolvere il problema con l 'emen-
damento approvato al Senato ? Ebbene, a no-
stro giudizio « no », a tal punto esso è incom-
pleto .

Avevamo anche chiesto il parere de l
CNEL e l'istituzione di una Commission e
di indagine conoscitiva, ma non abbiamo re-
gistrato un atto di buona volontà da part e
del Governo e della sua maggioranza. Su
tutto vi è stato silenzio . Sarà nostra cura co-
munque riaprire il discorso quando ci sar à
dato di conoscere in proposito il parere de l
CNEL, che non dovrà cogliere il Parlament o
né alla sprovvista né disinformato .

Che cosa c'è stato poi risposto in merit o
alla nostra battaglia in difesa dell'autono-
mia finanziaria degli enti locali e delle re-
gioni ? Con un orientamento che semmai evi-
denzia ancor di più la tendenza accentratric e
ed` autoritaria di questo Governo .

La verità, onorevoli colleghi è che, mentr e
il paese attende un rilancio della sua eco-
nomia ed il Governo non ha la forza d i
affrontare una pur modesta politica social e
– per mancanza di mezzi esso ci dice –
si regalano tranquillamente decine di mi-
liardi alle società petrolifere, che giocan o
fortissimi ruoli nel nostro paese, che giocan o
con la libertà, con la grande stampa, non
certo volta al bene, con il ricatto .

Che cosa significa, onorevole ministro ,
agitare dinanzi allo spaurito cittadino l o
spettro di un nuovo aumento di benzina ?
Forse esercitare pressione nei nostri con -
fronti per farci dire di sì ? Ebbene, ciò
è quanto meno ingenuo . E le voci circa l'ine-
vitabile aumento dei prezzi del carburante
a seguito delle note vicende internazionali ?
Anche questo non è altro che un mezzo d i
pressione ! Ebbene, a tutto questo conti-
nuiamo a dire di no e non sarà certo l ' ac-
cettazione da parte del Governo di qualch e
ordine del giorno a titolo di raccomanda-
zione a modificare il nostro giudizio .

Quando i decreti-legge dell'ottobre e del
dicembre scorsi stavano per essere bocciat i
dalla volontà di questa Camera, il Govern o
preferì lasciarli decadere . Era materia . . .
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infiammabile ed incombente ; vi era pericol o
di incendio ! Tutto questo lo ritroviamo ne l
disegno di legge in esame . Con la stessa de-
cisione e con la stessa volontà ripetiamo
dunque oggi il no di ieri .

È grave, onorevoli colleghi, che si con-
tinui nella politica del rinvio tutte le volt e
che si tratta di affrontare i problemi che
investono le strutture del paese, mentre co n
estrema decisione si affrontano problem i
come quello che sta dinanzi a noi . Ebbene ,
ognuno sceglie la via che ritiene consona a i
fini che persegue . L'attuale Governo ha in-
trapreso quella del rinvio e della rinuncia ,
noi insistiamo per quella delle riforme . E
con questa volontà diciamo no al disegno
di legge al nostro esame . (Applausi dei de-
putati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole D 'Alema. Ne
ha facoltà .

D'ALEMA. Per la democrazia cristiana, e
soprattutto per questo Governo, è prassi co-
stante evitare o rinviare la discussione sulle
vere, sulle grandi questioni del paese. Per
l 'onorevole Frau, i problemi inerenti la poli-
tica nazionale del petrolio e dell'energia sono
certo da discutere, ma su un piano generale ,
proiettato nel futuro. Si vedrà quando . E cos ì
leggi, leggine, decreti-legge settoriali, corpo-
rativi e parziali vengono imposti al Parla-
mento che, si dice, deve lavorare sul con-
creto, portando avanti in effetti, per quest a
via, orientamenti su temi di grande rilevanz a
nazionale che vanno decisamente respinti pro-
prio perché contrari all'interesse nazionale .
La spesa pubblica fdileggia e raggiunge livell i
vertiginosi, mentre non si attua alcuna scelt a
prioritaria .

Richiamiamo con ogni energia l'attenzion e
del Parlamento su questo problema mentr e
l 'onorevole La Malfa, contro questo andazzo ,
fuori di qui spara palle di fuoco e, qui den-
tro, più modestamente spara palle bianche i n
urna bianca. Così, più di 600 miliardi ven-
gono regalati alle grandi compagnie petroli-
fere con alcuni decreti-legge anticostituzional i
e con il disegno di legge in discussione al fine
di ribadire la nostra soggezione alla politic a
e agli interessi di queste società multinazio-
nali : quasi non vi fosse stata e non vi sia ,
anche se di non facile attuazione, una alter-
nativa a questa politica non solo del petrolio ,
ma dell'energia in generale, mentre stiam o
per essere travolti da un'ondata di aument i
dei prezzi dei prodotti petroliferi che sempre

più duramente colpirà l'intera nostra eco-
nomia .

Non abbiamo alcun dubbio sul fatto ch e
le giuste rivendicazioni dei paesi produttor i
abbiano cominciato a porre limiti allo stra-
potere oppressivo delle compagnie del car-
tello e che i profitti di queste ultime siano
diminuiti, anche se tale diminuzione vien e
compensata per altre vie ed altrove . Resta
però il fatto che sul prezzo del petrolio pe-
sano grandemente le esigenze di autonomia
nell'approvvigionamento, e quindi le esigen-
ze strategico-militari degli Stati Unti i quali ,
da un lato sono oggi costretti ad aumentar e
le importazioni dei prodotti petroliferi sino a
raggiungere il 51 per cento del proprio fab-
bisogno e, dall 'altro, contano di utilizzare pi ù
della metà degli investimenti delle compagni e
per ricerche petrolifere non nel medio orien-
te, ma nel proprio territorio . Si tratta di pi ù
di 600 miliardi di dollari da spendere entr o
il 1985 .

L'interesse a tenere alti i prezzi anche per
far fronte a questi investimenti è evidente e
se ne fa ricadere l'onere anzitutto sui paes i
consumatori, e in particolare sull'Europa. A
questo onere, onorevoli colleghi, vanno ag-
giunti quelli derivanti dalle operazioni finan-
ziarie e monetarie delle compagnie multina-
zionali, la cui azione gangsteristica (e non gi à
i trasferimenti di dollari degli emiri, com e
è stato detto) mette a soqquadro il sistem a
economico mondiale in collegamento con l a
politica del governo americano che sta scate-
nando una guerra commerciale. Ma se l'Eu-
ropa deve unirsi per fronteggiare il ricatto del
dollaro, del pari deve concertare la propri a
azione per sottrarsi al ricatto delle compagni e
petrolifere : ricatto che abbiamo sperimentat o
in questi giorni e che un paese che si rispett i
deve respingere dandosi gli strumenti e la po-
litica necessari .

Ma l'atteggiamento assunto dal nostro Go-
verno in queste settimane di fronte al pro-
blema del dollaro fa il paio con la sua poli-
tica petrolifera . Desidero a questo proposito
ricordare la dichiarazione di oggi del senator e
Fanfani, che ha criticato la politica europei-
stica e monetaria del Governo. L'onorevole
Andreotti sostiene l'idea di una conferenz a
mondiale sull 'energia. Ma per andare ad una
conferenza mondiale si deve avere una poli-
tica nazionale ; bisogna dare maggior possi-
bilità di movimenti all'AGIP ; bisogna aumen-
tare la. quota di mercato riservata alla compa-
gnia nazionale ; bisogna interrompere una po-
litica di licenze per la raffinazione che non
condiziona l'attività del raffinatore privato e
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non impone determinati obiettivi di interess e
nazionale ; e, infine, bisogna razionalizzare l a
rete distributiva . La presenza della nostr a
compagnia è minoritaria, e ciò costituisce u n
grave problema, accanto al quale esiste quell o
dell 'assoluta, mancanza di una politica nu-
cleare del nostro paese . L'ENEL, infatti, h a
in tal senso un programma irrisorio . Siamo
in grave ritardo, per cui al nostro paese ,
privo di capacità contrattuali, vengono ven-
duti dalla GECO e dalla Westinghouse pro -
getti per centrali già costruite ed ormai vec-
chie di cinque anni . Non esiste una politic a
europea in campo nucleàre. Il CNEN è spinto
su programmi marginali o del futuro, e la
sua attività non è collegata con quella del-
l ' industria .

In conclusione, dietro il provvedimento in
esame vi è una politica sbagliata e per alcuni
aspetti disastrosa; vi è una politica estera
che noi respingiamo. Una diversa politica è
complessa e difficile, ma bisogna porvi mano .
Per questa politica occorre ben altro Governo ,
ben altra consapevolezza dei problemi de l
paese e del mondo . Noi ci auguriamo che la
battaglia qui condotta dall'opposizione con-
tro i precedenti decreti-legge non convertiti
dalle Camere e contro questo disegno di legg e
(che è un pasticcio che aggrava solo la situa-
zione, colpendo le regioni, nulla mutando i n
campo ecologico, aggravando la situazione eco-
nomica dell'Italia a favore delle compagnie
del cartello e degli interessi stranieri) ci abbi a
permesso di sollevare di fronte al paese una
grande questione di oggi e del futuro ; quella
dell'energia . Questa battaglia porteremo avant i
con tutta la nostra forza . (Applausi all'estrema
sinistra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Santagati . Ne
ha facoltà .

SANTAGATI . Signor Presidente, pur con-
venendo che talune delle riserve da noi for-
mulate non sono state fugate dalla conclusio-
ne della discussione, debbo ammettere che i l
provvedimento al nostro esame merita un vot o
di fiduciosa attesa .

Noi voteremo, dunque, a favore dello stes-
so, per le seguenti ragioni . Innanzitutto, per-
ché esso scongiura il pericolo dell 'aumento del
prezzo della benzina, che il ministro delle
finanze paventava ieri come possibile nel caso
di reiezione di questo disegno di legge . Si
sistema, poi, finalmente ed in modo organico ,
la materia in argomento, eliminando il ricor-
so a quei decreti-legge che così abbondante-

mente hanno proliferato negli ultimi anni, co-
stringendo i parlamentari a seguire il ritm o
affannoso e spesso congestionato del Govern o
al riguardo . Ancora, poiché con legge verran-
no regolate le indennità relative all ' analis i
delle merci ed ai riscontri tecnici eseguiti fuo-
ri lavoro, fuori orario e fuori sede, si elimi-
nerà così ogni possibile questione sulla costi-
tuzionalità di taluni provvedimenti, che il vi-
gente sistema di decretazione ministeriale po-
teva far sorgere . Vengono, poi, fissati con leg-
ge i criteri per un rigoroso accertamento dei
costi e per quella informativa che il Governo
è tenuto a fornire al Parlamento, sentito il pa-
rere del CNEL, allo scopo di predisporre suc-
cessivamente i criteri atti alla fissazione dei
nuovi prezzi attraverso il CIP . Riconosciamo
che il metodo è ancora da perfezionare ; esso
ci mette comunque nelle condizioni di poter
meglio valutare la questione .

Infine, siamo convinti che soltanto in que-
sto modo sia possibile assicurare un adegua-
mento tra costi e ricavi, e fornire ai distribu-
tori, ai punti di vendita, quella tranquillit à
operativa che finora non avevano avuto .

Quale argomento accessorio (comunque da
non sottovalutare) dirò che nel disegno di leg-
ge che ci accingiamo a votare esiste il tenta-
tivo – sia pur timido – di cominciare ad im-
postare il problema ecologico. Per evitare
ulteriori inquinamenti, con un certo conge-
gno fiscale, si vengono cioè a premiare i pro -
dotti cosiddetti « puliti », ed - a scoraggiar e
quelli inquinanti .

Per tutte queste ragioni, il gruppo del MSI -
destra nazionale dichiara che voterà a favore
del disegno di legge n. 1684 . (Applausi a
destra) .

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di
legge sarà subito votato a scrutinio segreto .

Votazione segreta
di disegni di legge .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
votazione a scrutinio segreto finale dei dise-
gni di legge : Ratifica ed esecuzione della con-
venzione tra la Repubblica italiana e la Con -
federazione svizzera relativa al riconoscimen-
to reciproco dei marchi impressi sui lavor i
in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gen-
naio 1970 (1030) ; Ratifica ed esecuzione dell a
Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobag o
per evitare le doppie imposizioni fiscali i n
materia di imposte sul reddito, conclusa a Por t
of Spain il 26 marzo 1971 (1382) ; Approvazio-
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ne ed esecuzione dello scambio di note tra
l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui red-
diti derivanti dal trasporto aereo, effettuato
a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 196 9
(1384) .

Saranno altresì votati a scrutinio segreto
anche i disegni di legge nn . 1380 e 1684, oggi
esaminati .

Indìco la votazione segreta.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione a
scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo ag-
giuntivo alla convenzione tra l ' Italia e la Sviz-
zera relativa alla sicurezza sociale del 14 di-
cembre 1962, concluso a Berna il 4 lugli o
1969 » (approvato dal Senato) (1380) :

	

Presenti e votanti

	

.

	

•

	

45 0

	

Maggioranza . .

	

.

	

22 6

	

Voti favorevoli

	

. 416

	

Voti contrari .

	

.

	

34
(La Camera approva) .

« Ratifica ed esecuzione della convenzion e
tra la Repubblica italiana e la Confederazion e
svizzera relativa al riconoscimento reciproc o
dei marchi impressi sui lavori in metalli pre-
ziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970 »
(1030) :

Presenti e votanti . . 450
Maggioranza . . . . 226

Voti favorevoli

	

. . 415
Voti contrari

	

.

	

. . 3 5
(La Camera approva) .

«Approvazione ed esecuzione dello scam-
bio di note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzion i
fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo ,
effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobr e
1969 » (approvato dal Senato) (1384) :

Presenti e votanti .

	

. .

	

. 306
Maggioranza . . . . 154

Voti favorevoli . 27 1
Voti contrari

	

.

	

. . 35
Hanno dichiarato di astenersi 144 deputati .
(La Camera approva) .

« Ratifica ed esecuzione della convenzione
tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare l e
doppie imposizioni fiscali in materia di im-

poste sul reddito, conclusa a Port of Spain i l
26 marzo 1971 » (approvato dal Senato) (1382) :

	

Presenti e votanti .

	

. 450
Maggioranza	 226

	

Voti favorevoli .

	

. 290

	

Voti contrari . .

	

. 160
(La Camera approva) .

« Modificazioni al regime fiscale di alcun i
prodotti petroliferi e del gas metano » (ap-
provato dal Senato) (1684) :

	

Presenti e votanti .

	

. 450
Maggioranza . .

	

. . 226

	

Voti favorevoli .

	

. 267

	

Voti contrari . .

	

. 183
(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione:

Barca
Bardelli
Bargellin i
Bartolini
Baslin i
Bass i
Bastianell i
Battaglia
Beccaria
Becciu
Belc i
Bellisario
Bellott i
Bellusci o
Bemporad
Benedetti Tullio
Bens i
Berlinguer Giovann i
Berloffa
Bernard i
Bernini
Bert è
Bertoldi
Biagion i
Bianchi Alfredo
Bianchi Fortunat o
Bianco
Biasin i
Bignard i
Bini
Birindelli
Bisignani
Bodrato
Bodrito
Boffardi Ine s
Bogi
Boldrin i
Bologna

Abbiati Dolore s
Abell i
Accreman
Aiard i
Aldrovand i
Alesi
Alessandrin i
Alf ano
Aliverti
Allegri
Allocca
Almirante
Alpino
Altissimo
Amadei
Amadeo
Amodio
Anderlini
Andreoni
Angelini
Anselmi Tin a
Armani
Arnaud
Artali
Assant e
Astolfi Maruzza
Azzaro
Baccalini
Badini Confalonier i
Baghino
Balasso
Baldassar i
Baldassi
Bald i
Ballarin
Bandier a
Barba
Barb i
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Bonalumi Ciampaglia Faenzi Lattanzi o
Bonifazi Cirillo Fagone Lauricell a
Borghi Cittadini Federici Lavagnol i
Borromeo D'Adda Ciuffrni Felisetti Ligor i
Bortolani Coccia Ferioli Lima
Bottarelli Cocco Maria Ferrari Lindner
Bottari Codacci-Pisanelli Ferri Mario Lizzero
Bressani Colombo Vittorino Ferri Mauro Lo Bello
Brini Compagna Finelli Lobianco
Bucciarelli Ducci Concas Fioret Lodi Adriana
Buffone Conte Fiorello Lombardi Giovanni
Buzzoni Corghi Flamigni Enrico
Cabras Cortese Fontana Lospinoso Severini
Caiati Corti Forlani Lucches i
Caiazza Costamagna Foscarini Lucifred i
Calabrò Cotecchia Foschi Lurasch i
Caldoro Cristofori Fracanzani Macchiavell i
Canepa Cuminetti Fracchia Magnani Noya Maria
Canestrari D'Alerria Frasca Magri
Capponi Bentivegna D'Alessio Frau Maina

Carla Dall'Armellina Furia Malagugini
Capra Dal Maso Fusaro Malfatti
Caradonna Damico Gambolato Mamml
Cardia D'Angelo Garbi Mancini Antonio
Cariglia D'Aniello Gargani Mancini Giacomo
Càroli d 'Aquino Gargano Mancini Vincenzo
Carrà D'Auria Gasco Manc o
Carri de Carneri Gaspari Mancuso
Carta Degan Gastone Marchett i
Caruso De Laurentiis Gerolimetto Marino
Casapieri Quagliotti Del Duca Giadresco Marocc o

C armen De Leonardis Giannantoni Martelli
Cascio Delfino Giannini Martini Maria Elett a
Cassanmagnago Dell'Andro Gioia Marzotto Caotorta

Cerretti Maria Luisa De Lorenzo Ferruccio Giomo Maschiell a
Castelli Del Pennino Giovanardi Massari
Castelluccì De Marzio Giovannini Masull o
Cataldo de Meo Giudiceandrea Mattarell i
Catanzariti de Michieli Vitturi Gramegna Mattein i
Catella De Mita Granelli Matteotti
Cattanei De Sabbata Grilli Mazzola
Cattaneo Petrini de Vidovich Guadalupi Mendola Giusepp a

Giannina Di Giannantonio Guarra Menicacci
Ceccherini Di Gioia Guglielmino Menichino
Ceravolo Di Giulio Gui Merl i
Cerra Di Marino Ianniello Messeni Nemagna
Cerri di Nardo Ingrao Meucc i
Cerullo Di Puccio Innocenti Micel i
Cervone Di Vagno Iperico Micheli Filippo
Cesaroni Donat-Cattin Isgrò Micheli Pietro
Cetrullo Donelli Jacazzi Milani
Chanoux Dulbecco Korach Miotti Carli Amalia
Chiarante Durand de la Penne La Bella Mirat e
Chiovini Cecilia Erminero La Loggia Monti Maurizio
Ciacci Esposto La Malfa Giorgio Monti Renat o
Ciaffi Fabbri La Malfa Ugo Morini
Ciai Trivelli Anna Fabbri Seroni Lamanna Moro Aldo

Maria Adriana La Marca Moro Dino
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Musotto
Nahoum
Napolitano
Natal i
Natta
Negrari
Niccolai Cesarin o
Niccolai Giusepp e
Niccoli
Nicolazzi
Nicosia
Noberasco
Nucc i
Olivi
Orlandi
Palumbo
Pandolfi
Pani
Papa
PascarieIl o
Pavone
Pedini
Peggio
Pegoraro
Pellegatta Mari a

Agostina
Pellicani Giovann i
Pellizzar i
Pennacchin i
Perantuono
Perrone
Pezzat i
Pica
Piccinelli
Picciotto
Piccol i
Pisanu
Pisicchio
Pistillo
Pochett i
Pol i
Postai
Prearo
Preti
Principe
Pucci
Radi
Raffaell i
Raicich
Raucci
Rausa
Rauti
Reale Oronz o
Reggian i
Reichlin
Rende
Restivo

Riela Tortorella Aldo Vania
Riga Grazia Tortorella Giuseppe Vecchiarell i
Righetti Tozzi Condivi Venegoni
Roberti Trantino Venturoli
Rognoni Traversa Verga
Rosati Tremaglia Vespignan i
Ruffini Tripodi Girolamo V etere
Russo Carlo Triva Vetran o
Russo Quirino Trombadori Vicentini
Sabbatini Truzzi Vincell i
Saccucci Turchi Vital e
Salizzoni Turnaturi Vitali
Salvatore Urso Giacinto Volp e
Sandomenico Urso Salvatore Zagari
Sangalli Vaghi Zamberletti
Santagati Vagli Rosalia Zanibell i
Santuz Valensise Zanini

Sanza Valiante Zoppett i
Sbriziolo De Felice Valor i

Eirene
Scalf aro Si sono astenuti sul disegno di legge
Scarlato n. 1384:
Schiavon
Scipioni Abbiati Dolores Cerra
Sedati Accreman Cerr i
Semeraro Aldrovandi Cesaroni
Serrentino Angelini Chiarante
Servello Astolfi Maruzza Chiovini Cecilia
Sgarbi Bompani Baccalini Ciacc i

Luciana Baldassari Ciai Trivelli Anna
Simonacci Baldassi Maria
Sinesio Ballarin Cirillo
Sisto Bardelli Cittadini
Skerk Bartolini Ciuffin i
Sobrero Bastianelli Coccia
Spadola Benedetti Tullio Conte
Spagnoli Berlinguer Giovanni Corghi
Spitella Bernini Damico
Sponziello Bianchi Alfredo D'Angel o
Stef anelli Bini D'Auria
Stella Bisignani de Carner i
Storchi Boldrini De Laurentii s
Strazzi Bonifazi De Sabbata
Sullo Bottarelli Di Gioia
Talassi Giorgi Renata Brini Di Giuli o
Tamini Buzzoni Di Marino
Tanassi Capponi Bentivegna Di Puccio
Tantalo Carla Donell i
Tarabini Cardia Dulbecco
Tassi Carrà Esposto
Tedeschi Carri Fabbri Seroni
Terraroli Caruso Adriana
Tesi Casapieri Quagliotti Faenzi
Tesini Carmen Federici
Tessari Cataldo Finell i
Tocco Catanzariti Fioriell o
Todros Ceravolo Flamigni
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Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.

PISTILLO, Segretario, legge le interroga-
zioni e le interpellanze pervenute alla Pre-
sidenza .

RAFFAELLI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Signor Presidente, vorremmo
rivolgerle la preghiera di dare la massima
precedenza, allo svolgimento di una interpel-
lanza presentata oggi dal mio gruppo e d i
cui è primo firmatario l 'onorevole Barca .

L'interpellanza verte sugli ultimi gravis-
simi sviluppi della crisi monetaria e soprat-
tutto sulle motivazioni politiche dell'atteggia-
mento del Governo italiano nella riunione d i
Bruxelles, dove il nostro paese si è isolato
da un'azione comune dei vari paesi europe i
di fronte all'attacco degli Stati Uniti d 'Ame-
rica alle monete degli altri paesi, indebolendo
in tal modo la posizione dei paesi europei e
facendo ricadere sull'Italia, che è tra i pi ù
deboli e i più esposti, conseguenze ancora
più pesanti . L'interpellanza verte, infine, sul-
le ripercussioni economiche che si avranno
all'interno e sulle iniziative urgenti che i l
Governo deve annunciare o ha in animo d i
annunciare al paese.

Sono questioni, signor Presidente, di tale
vastità e di tale novità che siamo certi che
ella vorrà considerare benevolmente quest a
nostra richiesta .

PRESIDENTE . Interesserò il Governo, ono-
revole Raffaelli . Ritengo comunque che lo svol-
gimento dell'interpellanza potrebbe trovar e
posto in una discussione sulla politica econo-
mica, su cui si pronuncerà la Conferenza de i
capigruppo, che è convocata per domani .

Sono in missione:
Annunzio di una risoluzione.

Antoniozzi Miroglio PISTILLO, Segretario, legge la risoluzioneAscari Raccagni Mitterdorfer
pervenuta alla Presidenza .Battino-Vittorelli Padula

Bortot Picchioni
Botta Piccone Ordine del giorn o
Busetto Quilleri della seduta di domani.
Calvetti Salvi PRESIDENTE. Comunico l'ordine del gior -Cottone Speranza no della seduta di domani .Elkan Tani
Ferretti Taviani Giovedì 15 marzo 1973, alle 11 : ,
Girardin Tripodi Antonin o
Lapenta Vetrone 1 . — Svolgimento delle mozioni Berlinguer
Malagodi Vineis Enrico (l-00001), De Martino (1-00028), Pie-

Foscarin i
Fracchia
Furia
Gambolato
Garb i
Gastone
Giadresco
Giannantoni
Giovannini
Giudiceandre a
Gramegna
Guglielmino
Ingrao
Iperico
Jacazz i
Korach
La Bella
Lamanna
La Marca
Lavagnol i
Lizzero
Lodi Adriana
Mancuso
Martell i
Maschiella
Mendola Giusepp a
Menichino
Micel i
Milani
Mirat e
Nahoum
Napolitano
Natta
Niccolai Cesarino
Niccol i
Noberasco
Pascariell o
Peggio
Pegoraro
Pellegatta Mari a

Agostina

Pellicani Giovann i
Pellizzari
Perantuon o
Picciotto
Pistillo
Raffaell i
Raicich
Raucci
Reichlin
Riela
Riga Grazi a
Sandomenico
Sbriziolo De Felice

Eirene
Scipion i
Sgarbi Bompan i

Luciana
Skerk
Spagnol i
Stefanell i
Talassi Giorgi Renat a
Tamini
Tedesch i
Terraroli
Tesi
Tessar i
Todros
Tortorella Aldo
Tripodi Girolamo
Triva
Trombador i
Vagli Rosalia
Vania
Venegoni
Venturol i
Vespignan i
V eter e
Vetrano
Vital i
Zoppett i
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coli (1-00026) e Niccolai Giuseppe (1-00028 )
sul Vietnam .

2 . — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Disciplina dei rapporti tributari sort i
sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972 ,

n . 550 (Approvato dal Senato) (1512) ;

— Relatore: Frau.

3. — Discussione delle proposte di legge
(ai sensi dell 'articolo 81, comma 4, del rego-
lamento):

MACALUSO EMANUELE ed altri : Trasfor-
mazione dei contratti di mezzadria, di coloni a
ed altri in contratto dì affitto (467) ;

SALVATORE ed altri : Norme per la trasfor-
mazione della mezzadria, colonia parziaria e
dei contratti atipici di concessione di fond i
rustici in contratti di affitto (40) ;

SALVATORE ed altri : Norme per la riforma
dei contratti agrari (948) ;

ALMIRANTE ed altri : Inchiesta parlamen-
tare sulle « bande armate » e sulle organizza-
zioni paramilitari operanti in Italia (21) ;

Tozzi CONDIVI : Norme di applicazione
degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243) ;

— Relatore: Mazzola ;
ANDERLINI ed altri : Istituzione di una

Commissione di indagine e di studio sui pro-
blemi dei codici militari, del regolamento di
disciplina e sulla organizzazione della giusti-
zia militare (473) ;

ANDERLINI ed altri : Norme sul commis-
sario parlamentare alle forze armate (472) ;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione
della corte d'appello di Reggio Calabria (476) ;

e della proposta di legge costituzionale :

ALMIRANTE ed altri : Modifiche degli arti-
coli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato
passivo degli italiani all'estero (554) ;

— Relatore: Codacci Pisanelli.

4. — Discussione delle proposte di legge
(ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del re-
golamento) :

BOFFARDI INES : Estensione dell'indennit à
forestale spettante al personale del ruolo tec-
nico superiore forestale a tutto il personale
delle carriere di concetto ed esecutiva dell'am-
ministrazione del Corpo forestale dello Stato
(urgenza) (118) ;

— Relatore : De Leonardis ;

BOFFARDI INES e CATTANEI : Contributo
annuo dello Stato alla fondazione Nave scuo-
la redenzione Garaventa con sede in Genov a
(urgenza) (211) ;

e della proposta di legge costituzionale:

PICCOLI ed altri : Emendamento al terzo
comma dell ' articolo 64 della Costituzione (ur-
genza) (557) ;

— Relatore : Lucifredi.

La seduta termina alle 21 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO Rossi
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE ,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E

ANNUNZIATE

RISOLUZION E
IN COMMISSION E

« La XI Commissione ,

esaminata la grave crisi che investe i l
settore bieticolo-saccarifero, evidenziata parti-
colarmente dalla riduzione della produzion e
bieticola nell'ordine del 35 per cento negl i
ultimi cinque anni, dal divario crescente tra
costi e ricavi a danno dei produttori e da l
permanere di un prezzo dello zucchero al con-
sumo che è il più elevato nell'ambito dell a
Comunità ;

considerata la necessità di una revisione
della normativa legislativa e amministrativa
relativa al settore sopraddetto, anche alla luce
della recente sentenza di condanna emessa dal -
la Corte di giustizia della CEE nei confront i
di 17 grandi industrie saccarifere europee, tr a
cui 7 italiane, riconosciute colpevoli di pra-
tiche monopolistiche che hanno recato grave
danno ai produttori bieticoli, ai consumator i
e alle economie dei paesi interessati ,

impegna il Governo
ad adottare con ogni urgenza i provvediment i
di sua competenza rivolti a :

1) modificare il sistema di assegnazione
dei contingenti di produzione di zucchero i n
funzione di una programmazione dello svi-
luppo bieticolo come parte integrante dell o
sviluppo agricolo ed economico, affidando l a
gestione dei contingenti stessi alle Region i
affinché la loro utilizzazione diventi final-
mente la base concreta di uno sviluppo pro-
grammato per zone bieticole ;

2) ristrutturare democraticamente l'indu-
stria saccarifera in armonia con le esigenze
della produzione, dell'occupazione e dei con-
sumi tramite le Regioni, favorendo priorita-
riamente lo sviluppo di cooperative di trasfor-
mazione direttamente gestite dai produttori e
la costruzione di zuccherifici con la parteci-
pazione del capitale pubblico;

3) elaborare, d'intesa con le Regioni, u n
programma di sviluppo della produzione d i
bietole e di zucchero, costituendo allo scopo
un fondo nazionale mediante la utilizzazione a
favore della bieticoltura dei fondi di adatta -
mento e della Cassa conguaglio da ripartir e
tra le Regioni e promuovendo la creazione d i
un Istituto nazionale per la ricerca e la speri-
mentazione nel settore ;

4) diminuire sensibilmente il prezzo del -
lo zucchero al consumo mediante la complet a
defiscalizzazione del prodotto ;

5) promuovere la revisione di talune nor-
me comunitarie relative al settore bieticolo-
saccarif ero, con particolare riferimento all'au -
mento del contingente di produzione di zuc-
chero assegnato all'Italia ad almeno 15 mi-
lioni di quintali e alla stipulazione degli ac-
cordi interprofessionali ,

decide
di promuovere, a norma dell'articolo i44 de l
Regolamento della Camera dei deputati, pre-
via intesa con il Presidente della Camera, un a
indagine conoscitiva diretta ad acquisire no -
tizie, informazioni e documenti utili alla atti-
vità della Camera in vista della necessità d i
regolamentare su basi nuove il settore bieti-
colo-saccarifero .

(7-00009) « BARDELLI, MACALUSO EMANUELE,

MARTELLI, GIANNINI, PEGORARO ,
ESPOSTO, DI MARINO, MIRATE,

VALORI, SCUTARI, RIGA GRAZIA ,

MARRAS, BONIFAZI » .
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MILANI, BALDASSARI, ZOPPETTI, VE-
NEGONI E BACCALINI. — Ai °Ministri de l
lavoro e previdenza sociale e delle partecipa-
zioni statali. — Per conoscere – di fronte a i
gravissimi fatti avvenuti all'Alfa Romeo d i
Milano che hanno portato alla serrata del re -
parto fonderie e alla conseguente sospensione
per diversi giorni di migliaia di lavoratori ;
alla denuncia di un dirigente aziendale che
ha esposto una versione dei fatti in contrasto
con tutte le testimonianze oculari e che ha
portato all'arresto di tre operai – :

1) se questi fatti sono a loro conoscenza ;
2) se non ritengano che tali azioni ali-

mentino un clima di provocazione e di ten-
sione, sulla base di un disegno politico che
appare evidente nel tentativo di pregiudicare
una normale trattativa ed accordo contrattuale ;

3) se non ritengano di intervenire imme-
diatamente per il ritiro delle denunce consen-
tendo così la scarcerazione degli arrestati ;

4) se non ritengano di provvedere all'ur-
gente sostituzione di quei dirigenti dell ' Alfa
Romeo resisi responsabili di tali atti politic i
provocatori e che con il loro operato hann o
tentato di deviare il corso dell'azione per i l
contratto e le riforme creando un clima di
repressione, di serrate di reparti implicanti
poi sospensioni di migliaia di lavoratori ;

5) di pervenire finalmente ad una mo-
difica della linea delle partecipazioni statal i
nei rapporti con i lavoratori e le loro orga-
nizzazioni .

	

(5-00353 )

PAJETTA, GALLUZZI, GIADRESCO E

CARDIA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri .
— Per conoscere le ragioni che hanno indotto
il Presidente del Consiglio dei ministri e il
Ministro degli affari esteri all'incontro – de -
finito « cordiale colloquio di lavoro » – con i l
Ministro degli esteri del governo spagnolo ,
Lopez Bravo, rappresentante di uno Stato che
ospita esponenti della destra reazionaria ita-
liana, perseguiti dalle leggi del nostro Paese ,
e consente sul suo territorio l 'organizzazione
di campi di addestramento per squadristi fa -
scisti, mentre opprime le libertà del proprio
popolo e perseguita le forze democratiche
spagnole ;

per sapere se corrisponda a verità la no -
tizia che l 'oggetto principale dei colloqui è

stata la « evoluzione dei rapporti tra la Comu-
nità economica europea e la Spagna » .

Gli interroganti domandano se il Presidente
del Consiglio e il Ministro degli affari ester i
non ritengano che il carattere che l'incontro
pare aver avuto e la sottolineatura della « cor-
dialità » con il rappresentante di un regim e
fascista, quale è quello spagnolo, siano un a
offesa ai sentimenti antifascisti e democratici
del popolo italiano ed in contrasto con quell i
che dovrebbero essere gli orientamenti politic i
del nostro Paese;

se l'incontro abbia avuto il significato d i
favorire l'ingresso della Spagna franchista nel
MEC, facendo assolvere al Governo italian o
il ruolo di sostenitore delle richieste del go-
verno di Franco, contro i pronunciamenti de i
Paesi europei e delle forze politiche e sindacali
democratiche della Spagna .

	

(5-00354 )

PEGORARO, DI MARINO E POCHETTI .
— Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale
e dell 'agricoltura e foreste. — Per sapere se
sono a conoscenza della grave situazione ch e
si sta determinando in parecchie province ,
dove sono in corso le operazioni per il rinno-
vo dei consigli direttivi delle mutue comu-
nali coltivatori diretti, a seguito di una di -
storta interpretazione della legge istitutiva
delle mutue coltivatori 12 novembre 1954, nu-
mero 1136 .

Premesso che il secondo comma dell'arti-
colo 29 della citata legge stabilisce in mod o
inequivocabile che la lista dei candidati deve
essere presentata « da non meno del 5 per
cento degli elettori fino ad un massimo, i n
ogni caso sufficiente, di trenta presentatori » ,
succede ora che diversi presidenti di mutu e
provinciali, invocando vecchie disposizioni in-
terpretative che non tengono conto delle pro -
fonde modifiche che si sono verificate nell e
campagne, pretendono che il presentatore di
lista oltre ad essere, come dice la legge, elet-
tore sia elettore titolare di azienda . Ciò de-
termina inconvenienti gravissimi .

La realtà esistente oggi nelle campagne è
che moltissimi titolari di azienda (dal 25 fino ,
in alcuni casi, al 75 per cento), perché eserci-
tano anche attività extragricole e quindi son o
assistiti da altre mutue o perché coltivatori
pensionati, non sono elettori e tale diritto au-
tomaticamente spetta al primo assistito. Esclu-
dere quest'ultimo dalla possibilità di presen-
tare la lista rappresenta non solo un grav e
arbitrio, certamente in contrasto con la Costi-
tuzione, ma al limite può determinare l ' im-
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possibilità di presentare la lista dei candidat i
e quindi di procedere al rinnovo del consi-
glio direttivo della mutua .

Se non ritengano necessario ed urgente im-
partire disposizioni affinché tutti gli elettor i
abbiano titolo di presentatori di lista . (5-00355)

CIRILLO, BUZZONI, CESARONI, GA-
STONE, GIOVANNINI, LA MARCA, NICCO -
LAI CESARINO, PASCARIELLO, PELLI-
CANI GIOVANNI, RAFFAELLI, TERRA-
ROLI E VESPIGNANI . — Al Ministro dell e
finanze. — Per sapere se è a conoscenza de l
fatto che nei mercati generali di pressoch é
tutte le città italiane i grossisti ed i commissio-
nari rifiutano il rilascio delle fatture IVA ai
dettaglianti acquirenti ;

se è a conoscenza che al mercato gene-
rale di Napoli vi è stata recentemente una
protesta promossa dai grossisti tendente a d
ottenere l'esonero del rilascio obbligatorio del -
le fatture e che a tale protesta non si sono
associati i dettaglianti, i quali pretendono in -
vece le fatture corrispondenti ai loro acquisti ;

considerato che i dettaglianti, privi dell e
fatture IVA, sono impossibilitati a tenere rego-
larmente le loro contabilità e di conseguenz a
rischiano sanzioni per omissioni che no n
dipendono dalla loro volontà; gli interrogant i
chiedono al Ministro di conoscere il suo giu-
dizio in proposito e quali misure intende
adottare onde assicurare la corretta applica-
zione delle procedure IVA da parte dei gros-
sisti e dei commissionari dei mercati general i
anche tutelando gli interessi dei dettaglianti ,
dai quali si leva una vigorosa protesta .

In considerazione del limitato tempo en-
tro il quale si effettuano le transazioni un a
soluzione del problema potrebbe consistere ne l
rilascio di un'unica fattura quindicinale per l e
transazioni effettuate .

	

(5-00356 )

RAFFAELLI, VETERE, DI GIULIO ,
FRACCHQA E CARUSO. — Al Ministro dell e
finanze. — Per conoscere quale è l'orario de-
gli uffici doganali entro il quale le operazioni
non sono da considerarsi fuori orario .

(5-00357 )

ABBIATI DOLORES E TERRAROLI . —
Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e
dell'industria, commercio e artigianato . — Per
sapere se siano informati :

a) che la ditta Lane Gavardo di Brescia ,
in seguito all 'attuazione di un piano di ri -

strutturazione finanziato dal Governo – attra-
verso la legge tessile – con oltre 1000 milion i
di lire ha sospeso a zero ore ed a tempo in -
determinato 200 dipendenti, rifiutando ogni
proposta di rotazione delle sospensioni avan-
zata dai sindacati, lasciando così intravveder e
l'intento di precludere per sempre il rientro
in fabbrica ai lavoratori colpiti dal provve-
dimento ;

ha ridotto a 32 ore settimanali l'orario
di lavoro per tutti i dipendenti rimanenti ;

ha contemporaneamente aumentato l'as-
segnazione del macchinario pro capite in al-
cuni reparti al fine di ottenere una maggior e
produttività attraverso l'aumento dello sforz o
fisico dei lavoratori ed ha assegnato (o vendu-
to) il macchinario vecchio ad improvvisati
« imprenditori » i quali organizzano all'ester-
no piccole aziende nelle quali lo sfruttament o
della mano d'opera raggiunge i limiti dell a
tollerabilità ;

b) che la ditta Lane Gavardo già in pas-
sato ha proceduto a più riprese a massicci li-
cenziamenti che hanno colpito - duramente
l'economia della zona, i livelli di occupazione
generali ed in particolare di occupazione fem-
minile altamente qualificata.

Gli interroganti chiedono se – in presenz a
di tale situazione, dello stato di agitazione esi-
stente tra i lavoratori e la popolazione, dell a
viva preoccupazione espressa dalle ammini-
strazioni comunali della zona – non ritengano
urgente un intervento concertato per condizio-
nare rigidamente qualsiasi concessione di cre-
dito o di altre agevolazioni al Lane Gavard o
quanto meno al mantenimento degli attuali li -
velli di occupazione .

	

(5-00358 )

CERRA, GUGLIELMINO E BISIGNANI .
— Al Ministro del lavoro e della previdenz a
sociale. — Per sapere se è a conoscenza ch e
in data 8 marzo 1973 un infortunio sul lavor o
verificatosi in contrada Panella del comune d i
Linguaglossa (Catania), ha provocato la morte
di tre operai addetti allo scavo di un pozzo .

Per conoscere quali misure di sicurezza
la ditta « Spampinato » appaltatrice dei la-
vori avesse adottato al fine di prevenire i l
verificarsi di infortuni sul lavoro.

Per sapere altresì quale vigilanza sia stata
effettuata dagli organi competenti per materia
e territorio in ordine al rispetto delle norme
antinfortunistiche, considerato che la trage-
dia di cui trattasi è stata provocata dal man-
cato funzionamento del montacarichi (tarato
per una tonnellata e mezza) utilizzato per la
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risalita degli operai poiché l'altro mezzo era
costituito da una scaletta in verticale per 20 0
metri circa priva di paraschiena e di fiancate
protettive .

Per conoscere infine quali iniziative son o
state adottate o si intende adottare per accer-
tare tutte le responsabilità in ordine al fatt o
in parola e per intervenire con energia al fine
di limitare il crescente ritmo di omicidi bian-
chi che nella provincia di Catania ha raggiun-
to cifre allarmanti.

	

(5-00359)

LA MARCA, TRIPODI GIROLAMO, TRI-
VA, LA TORRE, VITALI E MICELI . — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell' interno. — Per sapere quali mi-
sure concrete intendono mettere urgentement e
in atto per dotare i vigili del fuoco di attrez-
zature capaci di impedire che altri cittadin i
possono perdere la vita ' in caso di incendi ,
dopo che, per la mancanza di arredamento
adeguato, i vigili del fuoco non hanno potut o
salvare le 4 persone bruciate vive nel pani-
ficio di Gela distrutto dall' incendio provocat o
dall'esplosione di bombole di gas liquido .

Infatti la orribile fine delle due donne, d i
un ragazzo e di un bambino poteva essere
evitata se i vigili del fuoco fossero stati do-
tati regolarmente di tute di amianto .

Dalla tragedia di Gela emerge chiaramente
la grave situazione di inadeguatezza dei mez-
zi di cui sono forniti i vigili del fuoco per
poter fronteggiare tutte le evenienze e soccor-
rere i cittadini che possono trovarsi in peri-
colo di vita .

	

(5-00360)

GRANELLI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari esteri .
— Per conoscere, in relazione ai recenti con-
tatti avuti a Roma con il ministro degli esteri
spagnolo, quale è stato l'atteggiamento del-
l'Italia in ordine a problemi bilaterali e mul-
tilaterali sui quali permane da tempo, pe r
valutazioni che coinvolgono – pur nella reci-
proca indipendenza – la doverosa deplorazio-
ne per la continua violazione di elementar i
diritti di libertà da parte del regime « franchi -
sta », un netto dissenso. L'interrogante ritie-
ne il chiarimento richiesto assolutamente ne-
cessario non solo perché si tratta, per la pri-
ma volta dopo lunghi anni, di un invito uffi-
ciale del Governo italiano finalizzato allo svi-
luppo di collaborazioni costruttive, ma perch é
l'aggravarsi della situazione europea non con-
siglia certamente di allargare le distanze co n
altri Paesi della Comunità su di un problema
di grande rilievo democratico prima ancora
che di opportunità diplomatica .

	

(5-0036i)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

MENICACCI, D'AQUINO E FRANCHI . —
Ai Ministri dell ' interno e della sanità . — Per
sapere se sia vero che il dottor Giovanni To-
scano, già sindaco di Spoleto, iscritto al PCI,
attuale consigliere provinciale del PCI, senz a
aver mai esercitato la professione di medico
chirurgo, è stato assunto da circa un anno
presso il laboratorio di analisi dell 'ospedal e
provinciale di Spoleto pur avendo superat o
i limiti di età e pare grazie al fatto di poter
figurare invalido civile per una « parodonto-
patia » (mancanza di denti) ;

per sapere se vi erano altri concorrent i
e con quali titoli al posto occupato dal dotto r
Toscano, qual è il suo stipendio e se la nomina
è compatibile con la carica politica di membr o
del consiglio provinciale di Perugia . (4-04452 )

PISICCHIO . — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e della sanità . — Per cono-
scere quali provvedimenti intendano adottar e
per :

a) assicurare un maggiore controllo de l
collocamento delle categorie protette ed evi -
tare che nel Mezzogiorno e nel settore del pub-
blico impiego esso venga effettuato in misur a
inferiore a quella stabilita dalla legge ;

b) obbligare all'osservanza rigorosa della
legge quei datori di lavoro che tentano co n
ogni mezzo di sfuggirvi ;

c) porre nelle condizioni gli aventi di-
ritto, di poter ottenere una pensione adeguat a
alle esigenze della vita e comunque non infe-
riore alla misura di lire 32 .000 mensili ;

d) incrementare il numero dei posti ri-
servati agli invalidi civili, assorbendo quell e
aliquote di altre categorie protette in fase d i
estinzione numerica (mutilati ed invalidi d i
guerra) ;

e) assicurare le assunzioni degli invalid i
civili nel settore pubblico in conformità de l
dettato normativo ;

f) migliorare l 'assistenza sanitaria onde
renderla atta al recupero fisico e sociale degl i
invalidi civili ;

g) snellire le procedure ed i meccanism i
dell 'accertamento delle condizioni di minora-
zione .

	

(4-04453 )

PISICCHIO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere qual i
provvedimenti urgenti intende adottare al fine

di una sollecita liquidazione delle pensioni e
della indennità di fine lavoro spettanti agli e x
dipendenti delle abolite imposte di consum o
per effetto del decreto del Presidente della Re -
pubblica 26 ottobre 1972, n . 649 .

Infatti, il persistere dell'atteggiamento di-
latorio assunto dalla direzione generale fondo
speciale dazieri INPS, renderebbe insosteni-
bile la già grave situazione dei pensionati i n
parola .

	

(4-04454 )

ALFANO E PIROLO. — Al Ministro dell a
pubblica istruzione . — Per sapere se è a cono-
scenza che da Caserta convergono in Napol i
ben diecimila studenti universitari .

Se non ritenga necessario, in considera-
zione anche delle insoddisfazioni e delle giu-
ste esigenze di terra di lavoro, l'insedia -
mento di una sede universitaria in Caserta o
quanto meno, di facoltà distaccate o di cors i
di specializzazione .

	

(4-04455 )

ALFANO. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se è a conoscenza ch e
nella zona della Stadera a Poggioreale (Na -
poli), il complesso abitativo gestito dall'IACP
si trova da anni in uno stato di completo ab-
bandono dal punto di vista igienico sanitario ,
dando luogo ad un diffuso malcontento fra l e
centinaia di famiglie ivi alloggiate ; che gl i
assegnatari di detti alloggi hanno sollecitato
da tempo e ripetutamente l'interessamento de l
prefetto di Napoli, del sindaco di Napoli e de l
presidente dell'IACP il quale ultimo ha di-
mostrato e dimostra la sua preconcetta nega-
tiva disposizione a voler risolvere tali pro-
blemi, rifiutandosi perfino di ricevere un a
ristretta delegazione ;

se non consideri, al fine di evitare l'ac -
crescersi dello stato di esasperazione di dett a
popolazione, di richiamare l'attenzione dell e
autorità competenti, al fine di disporre mi -
sure atte ad eliminare tale stato di disagio.

(4-04456 )

ALFANO. — Ai Ministri dell'interno e dei
lavori pubblici. — Per sapere se sono a co-
noscenza che i locali del mattatoio comunal e
di Santa Maria Capua Vetere sono pericolant i
da circa tre anni, e costituiscono un pericolo
incombente per tutti .

Se non reputino opportuno, in attesa della
costruzione del nuovo macello, prendere ini-
ziative atte ad accelerare quelle opere di ri-
pristino che si rendono indispensabili per u n
minimo di sicurezza.

	

(4-04457)
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ALFANO. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere se è vero che molti comuni
della provincia di Napoli risultano vacanti d i
condotte mediche e per conoscere il relativo
elenco .

Per sapere quali azioni intende svolgere d i
fronte a tale carenza per porre rimedio al -
I 'attuale grave situazione che rischia, con I o
approssimarsi dei mesi estivi, di aggravare i
problemi igienico-sanitari già per se stessi ca-
renti .

	

(4-04458 )

ALFANO. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere come vengono utilizzati i 700
mila litri di latte che ogni anno vengono re -
spinti per adulterazioni dalla centrale del
latte in Napoli e per quali usi industriali .

(4-04459 )

ALFANO . -- Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e della sanità . — Per sapere
se è vero che presso la commissione medica
provinciale di Napoli per il riconoscimento
della qualifica di invalido civile, non verreb-
be rispettato il turno secondo l'ordine cronolo-
gico delle domande, della chiamata a visit a
medica, per cui si sarebbe verificato che per-
sone che attendono da anni tale visita sono
state precedute da altre che di recente hanno
presentato la domanda per il riconoscimento
di invalido civile .

	

(4-04460)

ALFANO. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e del turismo e spettacolo . — Per sa-
pere – premesso che diverse località del Ma-
tese ed in particolare Bocca della Selva, i n
pieno sviluppo turistico rimangono bloccate a
seguito di abbondanti nevicate – quali prov-
vedimenti intendono adottare per risolvere i
problemi del traffico in dette promettenti zone
turistiche invernali .

	

(4-04461 )

ALFANO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere – premesso che
il Borgo di Casertavecchia, un capolavor o
d'arte medioevale più unico che raro, è sot-
toposto a continui ed inqualificabili episodi d i
devastazioni – quale iniziativa e soprattutto
quali misure intende adottare, in attesa di un a
organica legge che regoli la materia, per ov-
viare ad un inconveniente sì grave ed irrepa-
rabile per l'arte e la cultura .

	

(4-04462)

ALFANO, PIROLO, CALABRÒ E PA-
LUMBO. — Al Ministro della difesa . — Per
sapere se è vero che il giornale Lotta continua
viene in possesso di circolari riservate dirett e
ai comandi militari per richieste di informa-
zioni circa l'attività che svolgono i grupp i
extraparlamentari di estrema sinistra .

Nel caso affermativo desidera conoscere
come può verificarsi che tali delicati e riser-
vatissimi documenti possano venire in pos-
sesso di elementi estranei e quindi affidati alla
pubblica opinione;

quali accorgimaliti immediati intend e
adottare e quali misure disciplinari si ritiene
infliggere nei riguardi di coloro che hanno
eventualmente consentito una si grave inadem-
pienza .

	

(4-04463 )

D 'ANIELLO. — Al Ministro dell ' interno.
— Per conoscere l'opportunità di un suo in-
tervento atto a fermare il pervicace insister e
del sindaco del comune di Montecorvino Pu-
gliano, in provincia di Salerno, nel tentativo
di compiere un atto che si qualifica come au-
tentico arbitrio . Il comune in questione si com-
pone di vari aggregati di case di cui i più im-
portanti sono Pugliano ad est e Santa Tecla ,
Castel Pagano e San Vito ad ovest ed ha l a
sua sede municipale in una zona baricentric a
rispetto agli aggregati di case 'suddette . Fin
dal 1965 l'amministrazione comunale ha ten-
tato, mossa solo da ragioni particolaristiche ,
di portare la sede comunale nella frazion e
Pugliano, adducendo che la sede attuale sa-
rebbe fatiscente . Si tratta di una grossa men-
zogna documentata come tale .

L'attuale sede, infatti, che è un antico con -
vento di notevole valore storico-monumentale ,
è del tutto stabile ed agibile come di recente
è emerso da un sopralluogo effettuato dai vi-
gili del fuoco di Salerno. D'altronde, nell'edi-
ficio stesso si trovano attualmente : la scuola ,
media statale, l'ufficio di collocamento, gl i
uffici comunali, il consultorio materno ed, in-
fine, la chiesa di Sant'Antonio, regolarment e
aperta al culto .

Originariamente l'amministrazione ebbe a
chiedere il contributo statale per la costruzio-
ne della nuova sede municipale sulla bas e
della legge 15 febbraio 1953, a tale scopo al -
legando alla pratica una falsa certificazione
di « fatiscenza » dell'attuale sede, incontran-
do però subito la ferma opposizione delle po-
polazioni di Santa Tecla e Castel Pagano, ch e
sarebbero state enormemente danneggiate dal -
lo spostamento della sede municipale, oggi
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accessibile agevolmente per l ' intera popolazio-
ne del comune, nella frazione di Fugliano .

La questione è stata oggetto, nell'autunno
scorso, e precisamente in data 17 ottobre 1972 ,
di interessamento da parte del prefetto che in
una nota recante la data citata, richiamand o
una corrispondenza del 25 maggio 1972 cos ì
si esprimeva : « Si gradirà conoscere se codesta
amministrazione intenderà ripiegare, in luogo
di una nuova costruzione della sede comuna-
le, su una conveniente sistemazione dei local i
della vecchia sede e ciò allo scopo di non per-
dere il contributo statale » .

Di fronte alla constatata impossibilità d i
usufruire di un contributo statale non spettan-
te per la costruzione di una nuova sede co-
munale, il sindaco ha di recente tentato altr a
via: ha, cioè, fatto deliberare l 'assunzione di
un mutuo per oltre 90 milioni al fine di rea-
lizzare comunque il suo obiettivo, che è quell o
di trasferire la sede comunale dal punto ove
si trova esclusivamente per meschina rivals a
contro i cittadini di Santa Tecla e di Caste l
Pagano che gli hanno negato i loro voti .

In un momento in cui è più che mai obbli-
gatorio cercare di evitare spese improduttive ,
soprattutto per quanto riguarda la finanza lo -
cale già tanto in sofferenza, il signor sindac o
di Montecorvino Pugliano, invece di tentare
di utilizzare i contributi statali al fine di va-
lorizzare l'attuale sede che ha pure un valore
storico monumentale, pretende di soddisfare
il suo capriccio a danno della pubblica econo-
mia facendo spendere al suo comune inutil-
mente oltre 90 milioni .

Tanto premesso, l'interrogante chiede a l
Ministro un intervento che valga ad evitar e
un atto arbitrario e sicuramente dannoso agl i
interessi delle popolazioni del comune di Mon -
tecorvino Pugliano e del pubblico erario .

(4-04464)

CETRULLO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro delle finanze .
— Per conoscere quali provvedimenti inten-
dono prendere per far cessare lo sciopero i n
corso del personale doganale .

noto come il detto personale desider a
che non venga modificata l 'attuale sua con-
dizione economica sancita dalla legge doga-
nale all'articolo 8 .

Condizione economica che scaturisce da l
particolare rapporto intercorrente fra il per -
sonale sopracitato e gli operatori economic i
per i servizi che il predetto personale prest a
nell'interesse del commercio fuori dalla sede

di servizio ed oltre il normale orario di uf-
ficio .

R appena il caso di ricordare al Ministro
delle finanze che spesso queste prestazioni, di
carattere straordinario sotto ogni profilo, ven-
gono rese in condizioni di estremo disagi o
fisico, determinato dai luoghi talvolta im-
pervi, al freddo, al vento, sotto la neve e l a
pioggia, senza potere ritornare nelle propri e
case prima di ore tardissime, che oltrepassa-
no frequentemente la mezzanotte .

L'interrogante chiede che il Presidente
del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell e
finanze si facciano interpreti delle giuste ri-
vendicazioni del personale doganale agendo
in modo tale che la situazione economica so-
pracitata non venga minimamente alterata
nella forma e nella sostanza, tenuto anch e
conto che detta questione è già codificata
dalla legge doganale e non influisce affatto su l
bilancio dello Stato .

Si richiama l'attenzione sulla drammatica
situazione economica generale che verrebb e
senz'altro a precipitare per un blocco degl i
scambi commerciali con gli altri paesi, deter-
minato da uno sciopero ad oltranza, pretta-
mente economico e rivendicativo, già pro-
grammato da questa sacrificata categoria .

Cosa intendono fare il Presidente del Con-
siglio ed il Ministro delle finanze per risol-
vere la questione senza ledere gli interess i
legittimi del personale sopracitato anche i n
relazione all'attuazione della piattaforma ri-
vendicativa di tutto il pubblico impiego .

(4-04465 )

RAICICH. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se è in grado di for-
nire informazioni sul furto della pala di altar e
di Ognissanti di Giovambattista Tiepolo, tra -
fugata dalla chiesa parrocchiale di Rovett a
(Bergamo), la cui custodia era praticamente

affidata all'ottantaquattrenne parroco e all a
perpetua, che è più giovane soltanto di u n
paio d'anni » come riferito dalla stampa, e
più in genere sui modi in cui si pensa d i
difendere il patrimonio artistico collocato i n
chiese e santuari, sempre più massicciamente
esposto al furto e al saccheggio .

	

(4-04466)

BODRATO. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere se è a conoscenza del fatto
che l'Ufficio del registro di Biella, a seguito
di rilievo ispettivo, ha in corso una serie d i
ingiunzioni di pagamento per imposta sup-
pletiva di registro su atti per i quali erano
stati richiesti i benefici di cui all'articolo 11
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della legge n . 6 del 1969; questo dopo che pe r
quattro anni lo stesso ufficio ha continuato a
concedere i benefici in questione, sul presup-
posto del carattere oggettivo e prescindendo
quindi da ogni ulteriore indagine.

La situazione che si viene così a deter-
minare, oltre ad ingenerare un comprensibil e
disorientamento negli operatori della zona,
rende problematica la certezza del diritto .

L ' interrogante chiede pertanto al Ministro
se non ritenga opportuno precisare, con una
circolare interpretativa, il significato dell a
normativa sopra ricordata (in tema di impo-
ste di registro, bollo, ecc .) la quale è chiara-
mente diretta a favorire la difficile ripresa eco-
nomica di tutta la zona colpita dalle grav i
calamità naturali, così come già fatto in tema
di IGE .

	

(4-04467 )

DI PUCCIO E RAFFAELLI . — Al Ministro
dell 'agricoltura e delle foreste . — Per sapere –

tenuto conto che il Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste, a seguito di un pro-
gramma formulato dal Consiglio nazional e
dell'economia e del lavoro nel 1966 relativo
alla costruzione di alcuni mercati ortofrutti-
coli alla produzione, dava incarico all'Ente
di sviluppo tosco-laziale di elaborare un pro-
getto per la costruzione di un tale mercato i n
Toscana ;

che l'Ente di sviluppo medesimo nel -
l 'aprile del 1967 elaborò un progetto di mas-
sima che venne, poi, sottoposto all 'esame delle
amministrazioni provinciali di Pisa, Lucca ,
Massa Carrara, Livorno e Grosseto interessate
al mercato ;

che le amministrazioni provinciali sud -
dette e le organizzazioni dei produttori dell e
stesse province in appositi convegni tenutisi
negli anni 1968 e 1969 e sulla scorta delle ri-
chieste avanzate da delegazioni di produttor i
all 'Ente di sviluppo, chiesero la modifica delle
parti del progetto che prevedevano la messa
a disposizione di alcune attrezzature del mer-
cato ai grossi commercianti ;

che l ' Ente di sviluppo ha modificato il
progetto originario accogliendo le richiest e
degli enti locali e dei produttori – :

le ragioni per cui in sei anni di tempo
si è giunti solo alla elaborazione del progetto ;

i mòtivi per cui non è dato sapere s e
questo è stato approvato o meno dal Ministero
e dalle Commissioni competenti e comunqu e
a quale punto si trova attualmente la pratica ;

e quando sarà proceduto all ' appalto de i
lavori per la costruzione del mercato oggetto
della presente interrogazione .

	

(4-04468)

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere quale sia, distinta nelle singole voci che
la compongono, la retribuzione netta mensil e
dell'attuale

	

presidente

	

dell'ENAOLI,

	

dottor
Luciano Tavazza. - (4-04469)

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
delle finanze. — Per sapere se è a conoscenza
del vivo malcontento del personale in servi-
zio presso il Centro nazionale elaborazione
dati (Direzione generale per l'organizzazion e
dei servizi tributari) che, attendendo orma i
dall'ottobre 1972 il pagamento delle inden-
nità accessorie, si è visto costretto a ricor-
rere a varie forme di protesta che hanno gra-
vemente compromesso la funzionalità de i
servizi .

L'interrogante desidera, altresì, sapere se
il Ministero, insieme ai provvedimenti ido-
nei a superare le denunciate difficoltà, n e
abbia allo studio altri capaci di garantire in
via permanente al personale in questione un
trattamento economico accessorio che valga
almeno a ridurre il divario esistente nei con-
fronti dei dipendenti dell'IBM che prestan o
servizio negli stessi locali .

	

(4-04470)

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
delle finanze . — Per conoscere i motivi per i
quali il Ministero delle finanze, al contrari o
di quanto fanno le altre amministrazioni del-
lo Stato, non ha mai voluto riconoscere l'abi- .
litazione magistrale quale titolo di studio va-
lido per l'ammissione ai concorsi di access o
alla carriera di concetto, pur avendo a suo
tempo inquadrato nella seconda categoria de i
ruoli speciali transitori parecchi impiegati in
possesso di tale titolo di studio, nonostante il
secondo comma dell'articolo 1 della legge
n. 262 del 1948 (che istituisce i ruoli special i
transitori) reciti testualmente: « per il col-
locamento nei ruoli speciali predetti è neces-
sario il possesso di tutti i requisiti, ad ecce-
zione del limite massimo di età, prescrit-
ti per la nomina nei corrispondenti ruoli or-
ganici . . . » .

	

(4-04471 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per conoscere i
motivi per i quali il decreto del President e
della Repubblica 30 giugno 1972, n . 422, con-
cernente « adeguamento degli originali limit i
di somma previsti nella legge e nel regola-
mento di contabilità generale dello Stato, nel
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testo unico delle leggi sull'ordinamento dell a
Corte dei conti e nelle correlative disposizio-
ni legislative e regolamentari », non risulti
dalle premesse sia stato sottoposto all'esam e
delle sezioni riunite della Corte dei conti pe r
il parere richiesto dal decreto-legge 9 febbrai o
1939, n. 273, e dall'articolo 88 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440 .

	

(4-04472)

BERNARDI. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere quali prov-
videnze intenda adottare per alleviare il grav e
disagio dei contadini di Sezze (Latina) ai qual i
le gelate dei giorni scorsi hanno bruciato il rac-
colto dei carciofi che costituisce una delle prin-
cipali fonti di guadagno della economia agri-
cola locale, con danni valutati sinora non lon-
tani dal mezzomiliardo .

	

(4-04473 )

BERNARDI. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere se siano fondate l e
voci secondo le quali la pretura di Fondi do-
vrebbe essere soppressa a seguito di una ri-
strutturazione degli uffici giudiziari .

Si vorrebbero anche conoscere le ragioni di
tale eventuale decisione che creerebbe notevol i
disagi in tutto il popoloso circondario dell a
città, già colpita da analoga riduzione degli
uffici finanziari .

	

(4-04474 )

RIICCIO STEFANO . — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per chiedere se è a
conoscenza dei gravi fatti, verificatisi nel pri-
mo istituto d'arte di Napoli, ove il valoroso e
diligente direttore è messo in condizione di
non potere far regolarmente funzionare gli or-
gani scolastici ;

e se intende adottare sanzioni contro i
turbatori dell'ordine scolastico, a seguito an-
che delle ispezioni compiute .

	

(4-04475 )

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI .
— Ai Ministri dei lavori pubblici e della sa-
nità. — Per conoscere quali interventi urgent i
intendano mettere in atto per riparare o rico-
struire il cimitero di Staiti (Reggio Calabria )
rimasto seriamente sconvolto dalle recenti al-
luvioni, che oltre agli smottamenti che si sono
verificati, sono state travolte persino dell e
tombe contenenti delle salme, mentre largh e
crepe si sono aperte ai sepolcreti e alla recin-
zione muraria, per cui oltre allo stato di agi-
tazione tra la popolazione vi è una esigenz a
di carattere sanitario .

	

(4-04476)

TRIPODI GIROLAMO . — Al Ministro della
difesa. — Per conoscere quando sarà termi-
nata l'istruttoria delle domande relative all a
richiesta per gli ex combattenti delle guerre
1915-1918 e precedenti, presentate da circa 4
anni da :

De Luca Antonio fu Giuseppe nato a Tro-
pea (Catanzaro) il 30 aprile 1898 e residente a
Ricadi ;

Golatà Michele nato a Polistena (Reggi o
Calabria) il 2 agosto 1899 ed ivi residente, i l
quale, pur avendo avuto la medaglia di bron-
zo con diploma di combattente e un riconosci -
mento con la medaglia « alleati e associati »
per avere combattuto, non ha avuto accolta l a
domanda .

L'interrogante chiede, infine, di sapere
quali misure saranno adottate per soddisfare
l'attesa dei due ex combattenti sia per quant o
concerne l'assegno vitalizio sia per quanto ri-
guarda le altre benemerenze dell'Ordine dì
Vittorio Veneto .

	

(4-04477 )

BISIGNANI . — Al Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile . — Per sapere - pre-
messo che da lunedì 12 marzo 1973 è stato
istituito un treno ordinario locale Messina-
Sant'Agata Militello con partenza dalla sta-
zione centrale alle ore 6,54 ed arrivo al ter-
minal alle ore 8,58 ed effettua le fermate d i
Milazzo, Barcellona, Castroreale Terme, Patti ,
Capo d'Orlando e Sant'Agata Militello e ch e
avrebbe dovuto servire le centinaia di inse-
gnanti a pendolari » della fascia tirrenica ch e
potevano utilizzare il direttissimo delle 5,50
per i posti più lontani (Patti e Sant'Agata) ;

considerato che il ruolino di marcia del
treno locale ora istituito non risolve il proble-
ma in quanto arriva fuori tempo massim o
tanto a Capo d'Orlando che a Sant'Agata ,
mentre è utile fino a Patti, che comunque era
una tratta servita dal direttissimo delle 7,19
in partenza da Messina e che proviene da l
Continente ; -

quali conseguenti iniziative intenda adot-
tare per venire incontro alle lamentate esi-
genze degli interessati .

	

(4-04478 )

SALVATORI . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere quali disposizioni di legge vietano
la inclusione - ai fini della determinazione
della pensione - della indennità di cointeres-
senza goduta dai dipendenti comunali dell'uf-
ficio imposte di consumo a norma di « Rego-
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lamento sullo stato giuridico ed economico »
legalmente vigente all 'epoca della prestazion e
d'opera come il caso del comune di Foggia i
quali dipendenti godevano di tale premio di -
sposto dall 'articolo 37 che recita : « Al perso-
nale delle imposte di consumo spetta un pre-
mio di cointeressenza su tutti i proventi lord i
della gestione delle imposte di consumo, tas-
se e diritti ed ogni altro contributo comunque
riscosso, commisurato all'8,5 per cento dell a
metà degli incassi stessi, escluso la supercon-
tribuzione .

Esso viene liquidato entro il mese di gen-
naio di ciascun anno in base ai proventi lord i
realizzati nell'anno precedente al direttore e
al personale tutto di ruolo e non di ruolo ed
aggregato addetto al servizio delle imposte d i
consumo purché di nomina comunale co n
esclusione quindi del personale dì nomin a
dell 'appaltatore. La ripartizione separata
delle quote di cui sopra sarà effettuata in ra-
gione direttamente proporzionale agli stipend i
iniziali di organico attribuiti a ciascun dipen-
dente . Il premio di cui al primo comma è ri-
dotto nella stessa proporzione della riduzione
dello stipendio nei casi di aspettativa, d i
disponibilità, di punizioni disciplinari ed altr e
disposizioni di Stato che importino ridu-
zione dello stipendio stesso ed è sospeso i n
tutti i casi di sospensione di tale competenza .

La quota del premio derivante dalla ri-
duzione di cui al terzo comma sarà portata
in aumento a ciascuna delle quote del rima-
nente personale .

Il premio per ogni dipendente e per cia-
scun anno non potrà superare la metà del
trattamento economico complessivo con l a
esclusione soltanto delle quote complemen-
tari od aggiunta di famiglia .

Le quote di premio di cointeressenza atti-
nenti e correlative ai posti vacanti restan o
devolute integralmente ed esclusivamente a
beneficio del comune » .

Si domanda:
1) perché tale diritto viene miscono-

sciuto in netta opposizione a quanto stabilit o
dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 1 1
aprile 1955, n. 379, dagli articoli 15 e 1 6
della legge 5 dicembre 1959, n . 1077, ed
infine dagli articoli 2099 e 2121 del codic e
civile che per altro al secondo comma indic a
il sistema da seguire per la determinazion e
della quota da riconoscere pensionabile ?

2) perché costringere un povero pensio-
nato alla rinunzia di un suo diritto in quan-
to non può sostenere l'oneroso . ricorso al Con-
siglio di Stato ?

	

(4-04479)

LOBIANCO. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e dei lavori pubblici e al Ministr o
per i problemi relativi all'attuazione delle
Regioni. — Per sapere - premesso che :

con la legge urbanistica del 1942, mo-
dificata e integrata con la legge dell'agost o
1967, n. 765 (cosiddetta legge-ponte) son o
state chiaramente individuate le modalità
degli interventi-controlli delle soprintendenz e
ai monumenti in materia di tutela del pae-
saggio e dei complessi storici, monumentali ,
ambientali ed archeologici, interventi-con-
trolli che erano stati istituzionalizzati con l e
precedenti leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29
giugno 1939, n. 1497 ;

con la legge urbanistica sono stati san-
citi questi princìpi fondamentali :

assoluta autonomia delle amministra-
zioni comunali nella fase di formazione degl i
strumenti urbanistici, pur nel rispetto d i
eventuali piani-quadro ;

interventi, obbligatori ma non vinco-
lanti, delle soprintendenze ai monumenti in-
tesi come suggerimenti, proposte di eventual i
miglioramenti e adeguamenti degli strument i
urbanistici all ' esigenza di una efficace tutela
dei beni culturali ;

approvazione degli strumenti urbani-
stici da parte delle autorità tutorie, una volta
il Ministero dei lavori pubblici oggi le Re-
gioni, sulla base delle formulazioni comunali ,
delle osservazioni (comprese quelle delle so-
printendenze) e delle controdeduzioni .

Se ne ricava, pertanto, che il moment o
della specificazione della normativa atta a ga-
rantire la tutela del patrimonio culturale dev e
non solamente coincidere col momento dell a
formazione di un qualsiasi strumento urba-
nistico (piano regolatore generale, piano d i
fabbricazione, piani 167 nonché le perimetra-
zioni del centro abitato) in ossequio al prin-
cipio della « unità urbanistica », oggi affer-
mata dalle forze culturali più avanzate, ma
che, in una certa misura, la legge del 1942
aveva già configurata, ma si ricava anche che
il principio della « democraticità » - intesa
come partecipazione corale alla problematica
urbanistica, in termini di rapporto dialogico -
deve presiedere alla definizione degli stru-
menti urbanistici ; -

se risulta vero che, in totale contrasto con
questi principi e sulla base di una errone a
interpretazione delle leggi del 1939, la Soprin-
tendenza ai monumenti della Campania si sa-
rebbe attribuito un potere autocratico con i l
quale gestisce il controllo delle attività edi-
lizie .
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Ne sarebbero una riprova i recenti com-
portamenti della Soprintendenza della Cam-
pania nei riguardi delle perimetrazioni de i
centri abitati adottate, ai sensi dell'articolo 17
della legge-ponte, dai comuni di Massalubren-
se, Sant'Agnello e di Piano di Sorrento, ne i
riguardi dei programmi costruttivi di attrez-
zature scolastiche del comune di Portici, nei
riguardi degli interventi Geseal nel piano 16 7
di Pozzuoli e del piano 167 di Ercolano .

Di fronte a questi episodi che sarebbero
fortemente lesivi di interessi economici, so -
ciali, culturali e professionali, si sollecita l ' in-
tervento del Ministro della pubblica istruzio -
ne, del Ministro dei lavori pubblici e del Mi -
nistro per i problemi relativi all 'attuazione
delle Regioni perché la Soprintendenza ai mo-
numenti della Campania adegui il propri o
comportamento ai princìpi sanciti nella legge
urbanistica e al decreto del Presidente dell a
Repubblica 15 gennaio 1972, n . 8, che trasfe -
risce alle autorità regionali anche la compe -
tenza in materia di tutela dei beni culturali .

(4-04480)

TASSI, DE MICHIELI VITTURI, GERUL-
LO, DE VIDOVICH, PETRONIO, FRANCHI E

BORROMEO D'ADDA . — Al Ministro dell'in-
terno. — Per sapere se sia a sua conoscenza
che il comune di Reggio Emilia ha intitolato
a Zadar, invece che a Zara, una piazza della
città ; per conoscere a quale valutazione di ca-
rattere storico si debba tale iniziativa che con -
tiene in sé la volontà di offendere la totalit à
della cittadinanza, profuga in Italia a causa
dei bombardamenti voluti negli anni tra i l
1943 e 1945 perché fosse distrutta una città
tutta italiana, prima, e delle feroci persecu-
zioni, poi, e attuare una gratuita manifesta-
zione di servilismo e per sapere quali inter -
venti intenda operare .

	

(4-04481 )

VETRANO. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se è a sua conoscen-
za che i partecipanti al corso abilitante spe-
ciale di matematica e fisica 51 A, n . 2 di Avel-
lino si sono rifiutati di sostenere la prova fi-
nale di fisica per le gravi irregolarità com-
messe dalla commissione durante l'espleta-
mento del corso ed in sede di esame e per
conoscere quali provvedimenti intende il Mi-
nistro prendere per il fatto che gli esami son o
praticamente sospesi fin dal 12 febbraio 1973
e che i candidati, dopo aver denunziato il
grave comportamento del professor Angelo

Flores, coordinatore del predetto corso all e
autorità scolastiche provinciali e regionali, re-
clamano la sostituzione della commission e
esaminatrice .

	

(4-04482 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per sapere se è
a conoscenza che le Regioni, sistematicament e
e arrogantemente, si rifiutano di fornire no-
tizie ai vari Ministeri per ciò che riguarda
le interrogazioni dei parlamentari della Re-
pubblica italiana, mettendo nel nulla il poter e
di sindacato affidato ai membri del Parlamen-
to italiano ;

se ravvisi in ciò un atteggiamento anti-
costituzionale e cosa intenda fare per tutelare
il potere di sindacato dei parlamentari dell a
Repubblica italiana .

	

(4-04483 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri delle
poste e telecomunicazioni e del lavoro e pre-
videnza sociale . — Per sapere quali siano i
rapporti intercorrenti fra il presidente del-
1'ENAOLI, dottor Luciano Tavazza, e l a
RAI-TV .

In particolare l'interrogante desidera sa -
pere se il dottor Tavazza riceva dall'ente radio-
televisivo dei compensi ed, eventualmente, a
che titolo .

	

(4-04484 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed dl Ministro de l
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere quale consistenza abbiano le accuse mos-
se all'attuale gestione dell'ENAOLI dal sin-
dacato autonomo aderente all'UNSA, e rife-
rite da Il Fiorino (14 gennaio 1973) in merito
a « certi esperimenti di notevole onerosità (di-
rezioni collegiali, consultazione, missioni sen-
za fine, ecc .) », che, se provate, individuereb-
bero gravi irregolarità amministrative ed il-
leciti penali .

L'interrogante desidera, altresì, sapere se
è vero che la procura generale della Corte de i
conti abbia aperto un'istruttoria preliminar e
in merito ai fatti in discorso .

	

(4-04485 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri del -
le finanze e dell'agricoltura e foreste . — Per
sapere se sono a conoscenza delle recent i
dichiarazioni rese ali'« Agenzia economica
parlamentare » dal professore Stellario Borgia ,
segretario generale del sindacato autonomo
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del personale delle imposte di fabbricazione
in merito alle difficoltà che si riscontrano nel
mercato del vino per effetto dello squilibri o
esistente tra le tassazioni adottate negli Stati
membri della Comunità.

In particolare l'interrogante vorrebbe sa-
pere se i Ministri condividono il giudizio de l
professore Borgia sulla incapacità delle dispo-
sizioni vigenti a garantire una efficace tutel a
del nostro prodotto, « sicché il buon nome de l
vino italiano è affidato in pratica soltanto al-
l'iniziativa privata che talora cerca di soppe-
rire a tanta deficienza istituzionale attravers o
consorzi di difesa che però non hanno alcun a
veste per imporre ai propri aderenti una con -
creta disciplina » .

	

(4-04486)

CARADONNA . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. — Per conoscere
a quale titolo il signor Gaetano Manzione ,
redattore capo della RAI, presti servizio, an-
ziché presso l'Ente da cui riceve regolar e
stipendio, presso la presidenza degli Ospeda-
li riuniti di Roma, ove in un apposito uffi-
cio dotato di telefoni e segretarie svolge non
ben specificate mansioni .

L'interrogante chiede se il Ministro non
ravvisi in ciò anche l'ipotesi di un reato per-
seguibile a norma di legge .

	

(4-04487 )

LA BELLA E POCHETTI . — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e ai Ministri de l
tesoro e dell'industria, commercio e artigiana-
to . — Per sapere come si giustifica il fatto, in -
vero singolare, che il « fondo speciale di lire
200 milioni » di cui all'articolo 37-ter del de-
creto-legge 1° aprile 1971, n . 119, aggiunto al
decreto dal Parlamento con la legge di con-
versione 26 maggio 1971, n. 288, « al fine d i
provvedere al pagamento degli interessi pe r
crediti inerenti all'avvio di attività economi -
che con prioritario riferimento alla occupazio-
ne », non è stato ancora costituito press o
l'Istituto mobiliare italiano (IMI) ; istituto che
respinge le domande relative all'otteniment o
del beneficio previsto dalla legge, appunto ,
per la non avvenuta costituzione del fondo
stesso .

Si desidera pertanto conoscere quali ini-
ziative saranno immediatamente intraprese ,
affinché anche questa parte della legge a fa-
vore dei terremotati di Tuscania e Arlena d i
Castro non si tramuti in ulteriore motivo d i
malcontento e in discredito per l'esecutivo .

(4-04488)

DE LEONARDIS E DE MEO. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell 'agricoltura e delle foreste, al Ministro pe r
la riforma della pubblica amministrazione e
al Ministro per i problemi relativi all 'attua-
zione delle Regioni . — Per sapere se sono a
conoscenza dello stato di profonda inquietu-
dine e di grave disagio in cui versano nume-
rosi funzionari direttivi, che prestano servizi o
presso gli uffici periferici del Ministero del -
l'agricoltura e delle foreste trasferiti alle Re-
gioni in applicazione del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 .
Detti funzionari hanno da tempo presentato
istanza allo scopo di ottenere il collocamento
a riposo anticipato, avvalendosi delle agevola-
zioni previste dall'articolo 67 del decreto de l
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 ,
n. 748 .

A distanza di quasi tre mesi dalla presen-
tazione delle domande, essi non hanno ancor a
conosciuto l'esito delle loro richieste. Sembra ,
anzi, che si voglia negare a questi funzionar i
il diritto di avvalersi delle agevolazioni in
parola giacché, in base ad una interpretazione
molto restrittiva e giuridicamente inesatta, ess i
sarebbero considerati già trasferiti alle Re-
gioni e perciò non più statali, pur non essend o
intervenuto alcun formale provvedimento d i
trasferimento .

Giova ricordare al riguardo che essi sono
tuttora inquadrati nei ruoli statali e che, sino
a quando non saranno inseriti nei ruoli regio-
nali, fruiscono dello stato giuridico, del tratta -
mento economico di attività, previdenza, assi-
stenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato .

Il negare le agevolazioni tempestivament e
richieste si tradurrebbe in una vera beffa e
in un gravoso danno morale ed economico pe r
benemeriti funzionari alcuni dei quali hann o
raggiunto i gradi più alti della loro carrier a
(Ispettore generale e Ispettore capo) i qual i
verrebbero esclusi dai benefici di cui frui-
scono, invece, altri loro colleghi solo per i l
fatto di non prestare servizio presso gli uffic i
trasferiti alle Regioni .

Gli interroganti, pertanto, chiedono di sa -
pere se si voglia intervenire sollecitamente per
evitare una evidente sperequazione e restituir e
serenità ai detti funzionari, alcuni dei quali ,
possono vantarsi di aver servito lo Stato per
oltre quaranta anni .

	

(4-04489 )

BIANCHI ALFREDO, SPINELLI, VAGL I
ROSALIA E LOMBARDI MAURO SILVANO .

Ai Ministri dell'industria, commercio e ar-
tigianato e delle partecipazioni statali . — Per
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sapere se sono a conoscenza che a seguito del -
la pressione dei lavoratori dipendenti, dell'in-
tervento delle forze politiche locali e di ripe-
tuti contatti con la Regione Toscana, la Mon-
tedison – settore marmi – ha dichiarato di con-
tinuare a rimanere nel settore .

Gli interroganti rilevano come questa de-
cisione di per sé positiva, sia accompagnat a
però da una serie di contraddittori atteggia-
menti quali la mancanza di garanzie e di in -
vestimenti tesi alla ristrutturazione del set-
tore :

alienazione della segheria di marmo d i
Gramolazzo (Lucca) e il rifiuto di rientrarn e
in possesso, dopo la disponibilità dell'acqui-
rente a ricederla come precedentemente ri-
chiesto dalla Montedison ;

mancanza di garanzie per quanto riguar-
da lo sviluppo e la occupazione del Centro
Marmi di Viareggio (Lucca) .

In considerazione delle preoccupazioni ch e
tali atteggiamenti fanno sorgere fra i lavora-
tori e le popolazioni delle zone marmifere d i
Lucca e Massa Carrara, specie in riferiment o
al mantenimento e lo sviluppo dei livelli d i
occupazione, gli interroganti chiedono qual i
iniziative i Ministeri competenti intendan o
prendere, affiancando l'opera che già svolge l a
Regione Toscana, per impegnare la Montedi-
son ad una permanenza nel settore che sia ac-
compagnata da investimenti capaci di deter-
minarne lo sviluppo soprattutto ai fini dell 'oc-
cupazione; se non ritengano necessario, per
questo, promuovere, in accordo la Regione To-
scana, un sollecito incontro in sede ministe-
riale con la Montedison e con la partecipazio-
ne dei rappresentanti degli enti locali interes-
sati, dei sindaci, dei parlamentari di Lucca e
Massa Carrara e dei rappresentanti dei lavo-
ratori .

	

(4-04490)

CERRA E GUGLIELMINO. — Ai Ministri
dei lavori pubblici e del tesoro. — Per sapere
se sono a conoscenza che, a oltre 20 anni d i
distanza dal terremoto del 19 marzo 1952 ch e
causò danni di notevole rilevanza alla quas i
totalità dei fabbricati del comune di Santa
Venerina (Catania), sono stati notificati a d
alcuni cittadini da parte della direzione pro-
vinciale del tesoro di Catania, gli inviti di
rimborso di somme pari al 35 per cento dell a
spesa sostenuta dallo Stato in occasione del ter-
remoto, con i fondi del « pronto intervento n

di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948 ,
n. 1010.

Se non ritengono che la pretesa di tali rim-
borsi sia da considerare estremamente inop-

portuna ed ingiusta, tenuto conto che gli edi-
fici danneggiati o distrutti e non ricostruit i
con il citato « fondo di pronto intervento ) )
sono stati ricostruiti nella quasi totalità (in
dipendenza di leggi nazionali e regionali) con
contributi non rimborsabili .

Se non ritengono altresì che la pretesa d i
tali rimborsi sia incongrua in quanto notiziat a
agli interessati a distanza di oltre 20 anni senz a
che fossero stati preavvertiti di tale preteso
obbligo tenuto anche conto che gli stessi ( a
volte non più proprietari dell ' immobile dan-
neggiato) sono per lo più persone bisognos e
le quali non dispongono dei fondi necessar i
per far fronte a tale pretesa dello Stato .

Per conoscere quali iniziative intendon o
adottare affinché la direzione provinciale de l
tesoro di Catania sospenda gli inviti di rim-
borso di cui trattasi, in attesa degli opportun i
provvedimenti che, a parere degli interroganti ,
devono essere emanati per dichiarare no n
dovuti i rimborsi da parte dei terremotati per
le spese sostenute dal genio civile per le ur-
genti riparazioni degli immobili danneggiat i
dal terremoto .

	

(4-04491 )

IANNIELLO . — Ai Ministri delle parteci-
pazioni statali, del lavoro e previdenza sociale
e dell ' industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere quali immediate iniziative in-
tendono promuovere per assicurare il posto
di lavoro alle maestranze dello stabilimento
di calce e cementi ex Segni di Castellammare
(Napoli) .

In particolare l ' interrogante chiede di sa -
pere quali sono le prospettive produttive e d
occupazionali dell'azienda ; se esistono pro-
grammi di ristrutturazione e quali ; come si
ritiene impedire l 'attuazione del disegno d i
smobilitazione del complesso nonostante l e
favorevoli condizioni di mercato . (4-04492 )

IANNIELLO. — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere i motivi per i quali l'INADEL
non provvede al riconoscimento degli anni d i
servizio prestati nel periodo 1927-1950 al per -
sonale delle scuole materne gestite da ent i
locali ai fini della riliquidazione del premi o
di servizio e degli altri diritti previdenziali ,
così come previsto dalla legge 11 agosto 1972 ,
n. 485 .

Sembra infatti che il predetto istituto in-
tenda porre a carico delle interessate il perio-
do riscattabile ai sensi della legge 8 marz o
1968, n. 152, ignorando che la nuova disci-
plina pone tale onere a carico dell'INADEL .
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Difatti il riscatto si riferisce agli anni di ser-
vizio prestato all'epoca in cui il personale del -
le scuole materne, gestite dagli enti locali, er a
iscritto obbligatoriamente all ' istituto Rosa
Maltoni Mussolini, al quale furono regolar -
mente versati i contributi assicurativi e pre-
videnziali .

	

(4-04493 )

MENICACCI . — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere i motivi che hanno indotto ,
in sede di revisione delle circoscrizioni terri-
toriali degli uffici distrettuali delle imposte
dirette degli uffici del registro ad emanare i l
decreto 26 ottobre 1972, n. 644, che con-
trastava con quanto previsto nel precedente
decreto preparato allo stesso fine dal Governo ,
non pervenuto alla approvazione per l 'antici-
pato scioglimento delle Camere, il quale pre-
vedeva dei 665 uffici distrettuali allora esi-
stenti la soppressione di ben 327 uffici da ag-
gregarsi ai residui 338, mentre con il nuov o
decreto moltissimi uffici di cui statuiva la sop-
pressione sono stati invece conservati ;

per sapere come spiega che nell'elenco
degli uffici prima soppressi e poi mantenuti
- probabilmente grazie ad ingerenze politich e
ai vari livelli - sono compresi quelli che han -
no sede nelle regioni del nord e del sud Qtalia ,
con esclusione assoluta di revisione per gli
uffici delle regioni centrali della penisola (fat-
ta eccezione per i tre uffici di Ortona di Chieti ,
Castel di Sangro dell'Aquila e Atri di Teram o
nella regione abruzzese), e in particolare del -
l'Umbria, come pure della provincia di Rieti
nel Lazio ;

per sapere se non ritenga, che la decisa
distribuzione degli uffici è lacunosa, iniqua e
irrazionale, come è dimostrato dal . fatto che
si è imposto un solo ufficio per la provinci a
di Rieti e di Viterbo, come per Isernia, Ta-
ranto, Trieste, che vantano sia dal punto d i
vista della propria estensione sia sul piano
economico e demografico, prerogative almen o
pari alle province di Nuoro, Enna, Campo-
basso e Caltanissetta, le quali possono giovars i
da 3 o 4 uffici ciascuna;

per sapere come spiega in particolare
che si sia voluto sopprimere l'ufficio del regi-
stro di Amatrice, i cui dati comparati (abi-
tanti del distretto, comuni serviti, importo
della imposta erariale riscossa) sono di molt o
superiori rispetto a quelli di alcuni uffici pri-
ma aboliti e poi mantenuti (come ad esempio ,
per Nizza Monferrato, Zagno, Morbegno, Ti-
rano, Cortina d'Ampezzo, Castelmana, Zania-
go, Castel di Sangro, Atri, Sauria, Venosa, San
Bartolomeo in Galdo, eoc .) e pertanto, se non

ritenga di dover disporre per una revision e
della decisione di chiudere il suddetto uffici o
delle imposte, la quale ha indotto la popola-
zione di quell'importante centro dell'alta Sa-
bina (verso il quale gravitano i comuni di Ac-
cumoli, Borbona, Cittareale, Leonessa e Posta )
ad una generale manifestazione di protesta ,
per prevenire con il costante declassament o
del comune di Amatrice, già privato di altr e
sue antiche prerogative, un danno economic o
ed un disagio di notevolissima portata .

(4-04494 )

LEZZI. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell'interno . — Per sa-
pere - premesso che la giunta municipal e
(DC) di Acquafondata (Frosinone) con deli-
berazione 22 novembre 1972, n . 79, ha assunto
in ruolo « per chiamata diretta », al posto d i
guardia comunale, un certo Gallaccio Antonio
nato il 14 novembre 1933 dell ' età, cioè, d i
39 anni .

Su questa assunzione la sezione decentrata
di Frosinone del Comitato regionale di con-
trollo nulla ha trovato da osservare, malgrad o
le gravi e palesi illegittimità, qui elencate :

1) violazione dell'articolo 221 del test o
unico delle leggi comunali e provinciali de l
1934 che fissava ad anni 30 il limite massimo
di età per accedere a pubblici uffici, salvo pre-
cise eccezioni di legge, delle quali non pu ò
beneficiare il nominato ;

2) incompetenza dell'organico deliberan-
te a provvedere alla copertura del posto « per
chiamata diretta » perché la guardia comu-
nale, per le mansioni che espleta, non pu ò
essere considerato un inserviente. (Vedansi in
proposito pronunzie del Consiglio di Stato
29 dicembre 1954, n . 1265, e 14 ottobre 1961) ;

3) per procedere alla nomina la giunta d i
Acquafondata si è avvalsa di una modifica in-
trodotta nel regolamento organico del comune
con deliberazione consiliare 14 ottobre 1972 ,
n. 22. A parte l'erronea interpretazione data
alla suindicata modifica si osserva che ess a
era ed è, a tutt'oggi, « inefficace » perché ,
successivamente alla sua approvazione da par -
te dell'autorità tutoria, non è stata pubblicat a
all 'albo comunale a norma dell 'articolo 62
del citato testo unico delle leggi comunali e
provinciali del 1934, modificato dall'artico -
lo 21 della legge 9 giugno 1947, n . 530 (ve-
dansi pronunzie del Consiglio di Stato, se-
zione V, 23 aprile 1965, n . 426, e 8 maggio
1965, n . 480) ;

4) dalla richiamata delibera di nomina
risulta che il Gallaccio ha prestato « ininter-
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rottamente » servizio « in via del tutto prov-
visoria » dal 1 gennaio al 30 novembre 1972 .
Ciò contrasta con quanto perentoriamente sta-
bilito dal decreto del Presidente della Repub-
blica 19 marzo 1948, n . 248, dalle circolar i
del Ministero - dell'interno 16 gennaio 1956 ,
n. 15700, e 19 gennaio 1969, n . 15900, nonché
dalla legge 31 marzo 1971, n . 276, per le
amministrazioni statali estensibile, per ana-
logia, agli enti locali –

quali provvedimenti si intendono adot-
tare :

1) per dichiarare la nullità e l'ineffica-
cia della deliberazione 22 novembre 1972,

n . 79, della giunta municipale di Acqua-
fondata ;

2) a carico :
a) del segretario comunale di Acqua-

fondata che, nell'atto deliberativo suindicato ,
non ha espresso il prescritto « voto consul-
tivo » relativamente alla illegittimità del prov-
vedimento adottato ;

b) dei funzionari della sezione decen-
trata di Frosinone del Comitato regionale d i
controllo che hanno esaminato l'atto e no n
ne hanno rilevato le palesi illegittimità .

(4-04495)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il Mini-
stro di grazia e giustizia, per conoscere il su o
pensiero sulle dichiarazioni rese dal presi -
dente Nixon in un discorso radiotelevisivo de l
10 marzo 1973 con il quale chiedeva al Con-
gresso un sostanziale aumento delle pene e d i
ristabilire subito la pena di morte per cert i
crimini federali " conformemente alla recent e
decisione della Corte suprema " e di rendere
obbligatoria la condanna all'ergastolo senz a
alcun beneficio in termini .di soppressione del -
le pene per i trafficanti abituali di droga, cos ì
da trasformare l'intero codice penale federal e
fornendo al governo " armi più efficaci nell a
guerra contro le droghe pericolose e il crimin e
organizzato "; ed in particolare sulla seguente
frase : " con la legge che propongo il cri-
minale sappia che se le sue vittime morrann o
potrà morire anche lui . Il dirottatore, il rapi-
tore, l'uomo che lancia una bomba incendia-
ria, il detenuto che attacca il secondino, l a
persona che aggredisce un agente sappiano
tutti che potrebbero pagar con la propria vit a
le vite che tolgono " .
(3-01057)

	

« MENIGACCI» .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali indagini intenda promuo-
vere a seguito del nuovo grave infortunio su l
lavoro che ha provocato la morte dell'operai o
quindicenne Giuseppe Rota avvenuta a Suisi o
(Bergamo) mentre era alla guida di un ca-
mion Fiat 238 in una cava di ghiaia .

« Si chiede altresì di sapere come sia stato
possibile autorizzare un minorenne alla guida
di una pala meccanica per estrazione di ghiaia .

« Si ricorda al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale che nella provincia di Ber-
gamo (che conta 2.600 aziende industriali, tra
cui tre grossi stabilimenti siderurgici, 19 .700
aziende artigiane) si sono verificati negli ann i
1969, 1.970 e 1971 rispettivamente 28.644, 30 .765
e 31 .275 infortuni di cui ben 47, 55 e 47 mor-
tali, più in particolare nel semestre i° gennai o
1972-30 giugno 1972 sono stati denunciat i
14 .800 infortuni di cui 28 mortali .

« In relazione a questa ricorrente serie d i
incidenti mortali, nelle fabbriche anche a par-
tecipazione statale e nei cantieri in generale ,
che specie in questi ultimi tempi si susse-
guono con un ritmo allarmante in tutto il ter -

ritorio nazionale, sollevando viva preoccupa-
zione tra i lavoratori ed i sindacati causa l e
palesi violazioni di leggi, norme e regolament i
anti infortunistici, e le assurde condizioni d i
lavoro nelle fabbriche stesse, gli interrogant i
chiedono di conoscere anche quali iniziativ e
il competente Ministro, intenda promuovere
per garantire nel modo più rigoroso il rispett o
delle leggi antinfortunistiche e l'articolo 9 del-
lo statuto dei lavoratori .
(3-01058)

	

« BALZAMO, SAVOLDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dell'interno e dell'agricoltura e foreste
per sapere per quale ragione è stata operata
la grave discriminazione contro le popolazioni
dei comuni della provincia di Reggio Calabria
e delle altre province calabresi colpiti dura -
mente dalle recenti alluvioni e scandalosamen-
te esclusi dai decreti di cui all'articolo i del
decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2 .

« Tale gravissima esclusione ha suscitato
profondo allarme tra le popolazioni e soprat-
tutto tra i contadini, gli artigiani, i piccol i
operatori economici che sono ridotti in con -
dizioni disperate a causa dei danni subiti, fa-
cendo scaturire l'immediata protesta da part e
dei sindaci, che è stata espressa in modo uni-
tario e generale non solo localmente, ma an-
che attraverso partecipazione in, massa all a
grandiosa manifestazione del popolo calabre-
se e siciliano che si è svolta a Roma il 7 mar-
zo 1973 .

« Poiché Ia discriminazione operata rappre-
senta una ulteriore offesa e una nuova ingiu-
stizia verso le popolazioni colpite e un altr o
colpo all'economia, gli interroganti chiedon o
di conoscere se non ritengano indispensabil e
predisporre rapidamente un nuovo decret o
che comprenda tutti i comuni calabresi colpit i
dalle alluvioni, così come è stato anche ri-
chiesto dagli organi di governo locale e re-
gionale .
(3-01059) « TRIPODI GIROLAMO, CATANZARITI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione per sapere :

1) se è a conoscenza della decisione una-
nime del consiglio comunale di Perugia adot-
tata il 5 febbraio 1973, con la quale si decise
la ricollocazione del gruppo bronzeo rappre-
sentante un grifo ed un leone, nella loro pi ù
che secolare collocazione sulle mensole de l
palazzo dei Priori ;
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2) se è a conoscenza del fatto .che la que-
stione si protrae dal lontano 1964 e che ess a
ha avuto varie vicende nel corso delle qual i
esperti della materia e lo stesso istituto na-
zionale del restauro non hanno, in sede di pe -

.rizia, prospettato la necessità di collocazion e
museologica al termine dei lavori di restauro ;

3) se è suo intendimento intervenire con-
tro la decisione del consiglio comunale di Pe-
rugia decretando – come almeno alcune noti -
zie di stampa lasciano supporre – una siste-
mazione non corrispondente alla volontà de i
cittadini di Perugia ;

4) se non ritenga impropria una decisio-
ne motivata da sole sanzioni di carattere ge-
nerale che, se adottate per il grifo e il leone ,
avrebbe necessariamente conseguenze per un a
serie di altre opere e monumenti di Perugia
come la Fontana Maggiore, la statua d i
Giulio III, ecc . ;

5) se non ritenga invece che le giuste
cautele che il consiglio comunale ha messo a
base della sua decisione (ispezione annua de i
bronzi) siano sufficienti per garantire la per-
fetta conservazione dei bronzi e contempora-
neamente la loro storica ricollocazione com e
elementi vivi, nella vita e nella architettura
del palazzo dei Priori ;

6) se è a conoscenza che il consiglio co-
munale di Perugia nella seduta del 28 feb-
braio 1973 ha ribadito la necessità della ur-
gente restituzione alla città dei due bronzi
sistemati per essere esposti all'esterno, in at-
tesa che il consiglio comunale stesso possa ri-
discutere la materia alla luce di ulteriori ana-
lisi condotte da propri esperti .
(3-01060)

	

« ANDERLINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mini-
stri degli affari esteri e di grazia e giustizi a
per conoscere quale sia lo stato delle conver-
sazioni tra le alte parti relative alla revision e
del Concordato secondo il voto espresso dall a
Camera ; e per apprendere se il progresso de i
negoziati autorizzi la previsione di una solu-
zione entro la primavera del 1974 .
(3-01061) « MERLI, SCARLATO, COSSIGA, MAZ-

ZARRINO, GALLONI, GRANELLI, PA-

TRIARCA, ROGNONI, MISASI, CATTA-
NEI, BIANCO, ZAMBERLETTI, RE -
STIVO, LETTIERI, SALVI, MARCHET-
TI, GARGANI, BELLI, PADULA, BOR-

GHI, BONALUMI, GASCO, CIAFFI ,
CASSANMAGNAGO CERRETTI MARI A

LUISA, DE MEO, NEGRARI, DE MI -
TA, MAllOTTA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri per co-
noscere se può confermare o smentire che so -
no allo studio provvedimenti per portare
gradualmente il prezzo dei giornali a lire 130 ,
quota che dovrebbe essere raggiunta nell'ago-
sto prossimo .

« Subordinatamente l'interrogante chied e
di conoscere, nel caso la notizia venisse con -
fermata e l'aumento del prezzo fosse giustifi-
cato dai costi interni ed internazionali dell a
carta, quali misure si intendono prendere a
favore dell'industria editoriale non sovvenzio-
nata, ad impedire che precipiti in una grav e
crisi .

	

(3-01062)

	

« CARADONNA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri degli affari esteri e delle partecipazion i
statali per conoscere se essi possano confer-
mare o smentire che l'Unione Sovietica h a
fatto eseguire da una banca fiduciaria ester a
l'accertamento della convenienza di insedia -
menti industriali in Sardegna, che verrebber o
finanziati congiuntamente dal Governo italia-
no, attraverso l'IRI e l'ENI, e dall 'URSS :
l ' indagine si sarebbe conclusa con parere fa-
vorevole .

« Subordinatamente l'interrogante, ov e
quanto sopra fosse confermato, desidera sa-
pere come potrebbe conciliarsi la " presenza "
sovietica in Sardegna, che diverrebbe anch e
politica e spionistica per la prassi mai smen-
tita di quel Paese, con il delicato ruolo stra-
tegico dell'isola sarda, e quale miracolo, ad
avviso degli interroganti, consentirebbe all o
Stato sovietico di , impegnare suoi capitali in
Italia mentre esso chiede consuetamente al-
l'Italia forme di finanziamento più o men o
diretto per acquistarne le merci .

	

(3-01063)

	

« CARADONNA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed il Mini-
stro della difesa per conoscere se essi possono
confermare o smentire notizie di stampa di
fonte apparentemente ufficiosa, secondo l e
quali il nostro servizio di sicurezza avrebb e
portato a termine delicate operazioni, in col-
laborazione con altri servizi europei, indivi-
duando nuclei di sabotatori e di terroristi me-
diante la intercettazione delle comunicazion i
telefoniche di personaggi, enti e aziende " a l
di sopra di ogni sospetto " .
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« Subordinatamente, qualora le notizie ve-
nissero sostanzialmente confermate dagli in-
terrogati, l'interrogante desidera conoscere la
identità dei personaggi, degli enti e delle azien-
de coinvolte e fa presente che il chiariment o
è particolarmente urgente perché, in questi
giorni, in alcuni settori dell 'opinione pubbli-
ca vengono fatti i nomi dell'IRI, dell'ENI e
di un partito politico con velleità di govern o
che tiene in vita un ufficio specializzato ne i
contatti internazionali con organizzazioni d i
eversori che attentano alla sicurezza dell o
Stato italiano e di Stati alleati .

	

(3-01064)

	

« CARADONNA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere quale sia l'atteggiamento del Govern o
in ordine al ricorso proposto da referendari e
consiglieri di Stato, con largo consenso del-
l'opinione giuridica nazionale, avverso il grup-
po di nuove nomine che è venuto ad aggra-
vare lo squilibrio nel rapporto previsto dall a
legge fra consiglieri di scelta politica e consi-
glieri provenienti da concorso, e come ci s i
riprometta per il futuro di avviare ad un con-
creto ristabilimento di quel rapporto ;

per chiedere se non ritenga di soprasse-
dere a qualsiasi ulteriore nomina di consiglie-
ri scelti dall'esecutivo, in attesa della defini-
zione del ricorso giurisdizionale pendente, e d
in considerazione delle gravi questioni di prin-
cipio con esso sollevate e dei loro riflessi an-
che costituzionali ;

per sapere infine se non ritenga comun-
que inopportuno che eventuali future scelte
governative a consigliere di Stato cadano s u
magistrati ordinari, la cui assunzione, per vi a
diversa dal concorso a magistrati dell'ordine
amministrativo, sembra la meno consona con
il rispetto formale e sostanziale delle guaran-
tigie che presiedono alla carriera, alla promo-
zione e ai trasferimenti dei magistrati .

	

(3-01065)

	

« BATTAGLIA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione per sapere
se egli sia in grado di confermare una dell e
più preoccupanti denunce fatte dal professo r
Sasso - rettore dell'università di Torino - i n
occasione del recente convegno sui problem i
dell'ateneo torinese, secondo cui in seguit o
all'applicazione del decreto sulla dirigenz a
del personale statale e della legge n . 336, la
università di Torino entro la fine di maggio

1973 non avrà più un solo dirigente ammini-
strativo in servizio a causa del prepensiona-
mento degli ultimi dirigenti ancora in carica .

« Gli interroganti desiderano conoscere
quali misure urgenti il Ministro intende adot-
tare entro la scadenza suddetta per evitare l a
paralisi di ogni attività amministrativa e l a
chiusura dell'università di Torino preannun-
ciata con estrema chiarezza dal rettore pro-
fessor Sasso, motivata dalla impossibilità d i
assicurare la legittimità di qualsiasi atto am-
ministrativo .

« Gli interroganti desiderano sapere se tal e
situazione si presenta con le medesime esi-
genze anche per il Politecnico di Torino .
(3-01066) « BENEDETTI TULLIO, DAMICO, Fu-

RIA, NAHOUM, MIRATE, TAMINI ,

GASTONE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno per conoscere quali prov-
vedimenti urgenti intende attuare a Parma ,
ove anche la sera dell'1.1 marzo 1973 è stato
fatto un ennesimo attentato ad una vettura
di un dirigente locale del Movimento social e
italiano-Destra nazionale .

« Per sapere altresì se il più volte solle-
citato (da questore e prefetto) rinforzo de l
contingente delle forze di polizia per il servi-
zio d'ordine pubblico di Parma, sia stato di-
sposto.
(3-01067) « TASSI, CERULLO, FRANCHI, DE MI -

CHIELI VITTURI » .

INTERPELLANZ E

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere il giudizio e la posizione del Governo
sugli incidenti accaduti a Napoli domenic a
11 marzo 1973, provocati dai fascisti, che al
termine del comizio di Almirante, in alcun e
centinaia, si sono portati sotto la sede di una
formazione politica della sinistra extraparla-
mentare assediandola, minacciando i present i
e facendoli oggetto di lancio di sassi e anch e
di spari con pistole lanciarazzi .

« I dirigenti delle forze di polizia - nono -
stante le tempestive e motivate preoccupazion i
espresse dai partiti antifascisti napoletani
circa l'inopportunità del raduno del MSI a l
centro della città in una situazione di tensione
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e di allarme dell'opinione pubblica per il sus-
seguirsi delle violenze e degli attentati fasci-
sti, il cui ultimo episodio è quello della esplo-
sione della bomba al cinema " Arlecchino " -
non hanno impedito l'assalto dei missini all a
suddetta sede, intervenendo con inspiegabil e
ritardo e solo per irrompere nei locali ed ar-
restare tutti i presenti nel numero di 78, tra
i quali anche ragazzi di 15 anni, denuncian-
doli addirittura con l'imputazione di tentat a
strage, senza fermare nessuno degli aggres-
sori fascisti . E ciò con l'evidente scopo di
imbastire una assurda montatura e una scon-
certante messa in scena, che , dovrebbero ser-
vire a ridar fiato alla screditata tesi degl i
" opposti estremismi " per coprire così inam-
missibili tolleranze verso le criminali impre-
se delle centrali dello squadrismo e del terro-
rismo fascista.

Si tratta di un atteggiamento inaccetta-
bile, che si è accentuato a cominciare dai fatt i
del 21 febbraio nel corso dei quali una bru-
tale e ingiustificata carica poliziesca ha ridot-
to in fin di vita lo studente Vincenzo Capo-
rale, e che va radicalmente mutato accoglien-
do le unanimi e reiterate richieste di tutte le
forze antifasciste le quali - nulla concedendo
a posizioni ed atti di estremismo avventuri-
stico - si battono a Napoli e nel paese per l a
difesa della legalità democratica attraverso l a
più ampia e responsabile mobilitazione uni-
taria delle masse popolari .
(2-00170) « NAPOLITANO, MASULLO, CONTE ,

D 'ANGELO, D ' AURIA, SANDOME -
NICO, SBRIZIOLO DE FELICE SI-
RENE » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri degli affari esteri e del tesoro per co-
noscere - di fronte agli ultimi gravi svilupp i
della crisi monetaria, alla portata delle de-
cisioni unilateralmente assunte dall'Italia, al -
la assurdità di motivare con dati tecnici mi-
sure e atteggiamenti che hanno avuto e avran -
no rilevanti conseguenze politiche ed economi -
che, alla tendenza sempre più manifesta de l
Governo italiano di puntare ad ogni costo
ad una ulteriore svalutazione della lira - :

1) le motivazioni politiche che hanno de -
terminato l ' atteggiamento dell'Italia a Bruxel-
les e la decisione di non aderire alla solu-
zione adottata dalla maggioranza dei paes i
del Mercato comune;

2) quali iniziative l ' Italia intende assu-
mere sul piano della politica estera e della
politica economica per superare la frattura

che si è determinata e che indebolisce l o
schieramento dei paesi europei nella dur a
trattativa con gli Stati Uniti e per allargar e
ad altri paesi dell'Europa la definizione d i
una linea e di misure comuni ;

3) quale azione intendono svolgere per -
ché si giunga ad una riforma monetaria e ,
intanto, a misure transitorie che eliminino
ogni condizione di privilegio per il dollaro
carta e perché sia attuato un controllo euro-
peo dei movimenti dei capitali e del mercat o
dell'eurodollaro ;

4) quali misure intendono prendere pe r
evitare le gravi ripercussioni sui prezzi dell a
linea di svalutazione della lira adottata da l
Governo e che ha già aggravato le forti spint e
inflazionistiche presenti nel paese e intaccat o
gravemente i redditi dei lavoratori e dei pic-
coli risparmiatori ;

5) quali trattative con altri paesi inten-
dono condurre e quali misure interne inten-
dono adottare a tutela della nostra agricoltur a
di fronte alla crisi che la frattura apertas i
nel MEC provoca nella politica agricola co-
munitaria e di fronte alle insufficienze sem-
pre più manifeste di questa stessa politica .

(2-00171) (( BARCA, DI GIULIO, D 'ALEMA, PEG-
GIO, MACALUSO EMANUELE, MARRAS ,
RAUCCI, RAFFAELLI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, il Mini-
stro delle finanze e il Ministro per la riform a
della pubblica amministrazione, per sapere -
premesso che la soppressione dei dazi doganal i
da parte dei paesi aderenti al MEC limitand o
l 'accertamento fiscale di frontiera alle sol e
merci in circolazione da e per i paesi terzi ,
esige una sollecita azione amministrativa di -
retta a ridimensionare l'attuale struttura doga-
nale in conformità a quanto è accaduto per
gli uffici soppressi delle imposte di consumo ;
premesso che gli interpellanti si riservano di
proporre un'inchiesta parlamentare che pro-
ceda alle indagini e agli accertamenti in or-
dine ai fatti che vengono di seguito indicati - :

a) quali sono i motivi che hanno impe-
dito fino ad oggi la emanazione del decreto
previsto dall'articolo 50 del testo unico per lo
snellimento delle procedure doganali ;

b) quali sono, del pari, i motivi per i
quali i dirigenti degli uffici tollerano e sovent e
sembrano addirittura incoraggiare la corre-
sponsione dei compensi cosiddetti " fuori ora -
rio " anche per operazioni compiute durante il
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normale orario di ufficio, mantenendo in vit a
una prassi amministrativa e un costume in-
tollerabile tali da costituire in molti casi un
vero e proprio illecito, da perseguirsi nelle
sedi di competenza ;

e) se i Ministri competenti sono a cono-
scenza che le attuali colpevoli inerzie e gl i
abusi di ogni genere siano degenerati al punt o
di consentire agli spedizionieri la liquidazione
delle stesse bollette doganali;

d) se sia vero che la situazione venutas i
a creare, oltre che ai danni procurati dal
disservizio, abbia determinato un 'ambasciat a
straniera a richiedere al Ministero delle finan-
ze l'indicazione precisa degli orari durante i
quali le operazioni doganali sono da consi-
derarsi " in orario " ;

e) perché le indennità commerciali per-
cepite dai dirigenti degli uffici doganali non
sono state comprese fra quelle di cui è vietat a
la corresponsione a sensi dell 'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n . 748 .

(2-00172) « FRACCHIA, VESPIGNANI, VETERE ,
CARUSO, GIOVANNINI, MONTI
RENATO, SANDOMENICO » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere - in riferimento alla dura e recis a
smentita del presidente della Commission e
europea Ortoli alle affermazioni del Ministr o
del tesoro Malagodi circa una sostanziale ade-
sione della Commissione della CEE alle pro-
poste italiane per la soluzione della crisi mo-
netaria - come il Governo italiano valuti la
frattura tra l'Italia e gli altri Paesi dell a
Comunità europea e quali iniziative intend e
adottare per superare una situazione che veda

l'Italia sempre più isolata rispetto agli altr i
Paesi della Comunità .
(2-00173) « DE MARZIO, DELFINO, ABELLI, SER-

VELLO, PETRONIO, ROBERTI, NIcco -
LAI GIUSEPPE » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro del tesoro per conoscere i criteri a cu i
il Governo si è ispirato o intende ispirarsi nell e
vicende monetarie internazionali in corso .
(2-00174) « GIOMO, BIGNARDI, ALESSANDRINI ,

BASLINI, CATELLA, GEROLIMETTO ,
MAllARINO, QUILLERI, SERREN -
TINO » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere, nel richiamare precedenti interroga-
zioni e in particolare quelle sui fatti del 2 1
febbraio 1973, il giudizio e la posizione de l
Governo sugli incidenti accaduti a Napoli do-
menica 11 marzo 1973 che confermano, a pa-
rere degli interpellanti, la validità della con -
danna espressa dalla pubblica opinione, dal -
le organizzazioni sindacali e dalle forze de-
mocratiche e antifasciste sull 'operato della
polizia che, in altre circostanze, aveva pu r
assunto comportamenti apprezzabili, sul piano
della difesa dell'ordine democratico ed anti-
fascista ; operato, quello in corso, da attribuir-
si a quanti vorrebbero per favorire la strate-
gia della tensione, fare apparire in ogni cas o
delittuosi i comportamenti e le finalità de i
movimenti extra-parlamentari di sinistra .
(2-00175)

	

« LEZZI, CALDORO » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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