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La seduta comincia alle 17 .

ARMANI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta del 17 maggio 1973 .

Sul processo verbale.

CARADONNA. Chiedo di parlare su l
processo verbale .

PRESIDENTE . Voglia indicarne il motivo .

CARADONNA. Si tratta di una precisazion e
in ordine alla replica per l'interrogazione da
me presentata ed alla quale il Governo ha ri-
sposto in quella seduta .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare .

CARADONNA . Ho chiesto la parola, signor
Presidente, per fare una precisazione diretta
ad evitare che si consolidi la prassi instaura-
tasi in occasione del dibattito svoltosi nella se-
duta del 17 maggio scorso sui fatti di Milano .

Era stato convenuto che parlasse un sol o
rappresentante per ogni gruppo parlamentare ,
ma il Presidente, probabilmente per la fretta ,
ha omesso di domandare comunque ai singol i
parlamentari interroganti, tra i quali figurav o
anch'io, se fossero o meno sodisfatti della ri-
sposta del Governo e se intendessero prender e
la parola .

Ritengo che spetti al parlamentare presen-
tatore dell'interrogazione (indipendentement e
dal fatto che poi, per effetto di accordi in ta l
senso, egli rinunzi a parlare e ceda la parol a
al proprio capogruppo) dichiarare pubblica -
mente i propri intendimenti e che quindi l a
Presidenza debba sempre domandare all'inter-
rogante se intenda o non prendere la parola ,
lasciando al parlamentare stesso la decision e
di rimettersi o non al suo capogruppo per la
replica .

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, le
faccio osservare che nella specie era interve-
nuto un preciso accordo secondo il quale i l
presidente del gruppo del MSI-destra naziona-
le avrebbe replicato anche per le altre interro-
gazioni presentate da parlamentari del su o
gruppo. È di tutta evidenza che, quando un

deputato non intende attenersi agli accord i
presi dal suo capogruppo, ha il dovere di chie-
dere la parola per la replica e non può preten-
dere che sia la Presidenza ad interpellarlo per
sapere se intenda replicare o no .

Se non vi sono altre osservazioni, i l
processo verbale s'intende approvato .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del-
l'articolo 46, secondo comma, del regolamento ,
i deputati Pennacchini, Spadola e Zanini 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 :

SALVATORI : « Modificazioni alla legge 6 di-
cembre 1971, n . 1074, concernente norme per
il conseguimento dell'abilitazione all'insegna -
mento nelle scuole secondarie » (2156) ;

BOLOGNA: « Ricongiunzione ai fini del trat-
tamento di quiescenza e della buonuscita, de i
servizi resi allo Stato o ad enti pubblici, i n
applicazione della legge 22 giugno 1954 ,
n, 523, e del decreto del Presidente della Re -
pubblica 5 giugno 1965, n . 758 » (2161) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha
trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti
di legge :

LoSPINOSO SEVERINI ed altri : « Disciplin a
delle controversie individuali di lavoro e dell e
controversie in materia di previdenza e di as-
sistenza obbligatorie » (già approvato, in riu-
nione comune, dalle Commissioni permanent i
IV e XIII della Camera e modificato da que l
consesso) (379-B) ;
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ZAMBERLETTI e ARNAUD: « Attribuzione de l
posto di ispettore sanitario nel Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco in sede di prima ap-
plicazione della legge 8 dicembre 1970, n . 996 »
(già approvato dalla II Commissione perma-
nente della Camera e modificato da quella I
Commissione permanente) (455-B) ;

Modifiche alla composizione del consi-
glio direttivo e del collegio dei revisori del -
l'Istituto nazionale per studi ed esperienze d i
architettura navale » (approvato da quella I V
Commissione permanente) (2154) .,

« Modifica dell'articolo 9 della legge 2 6
gennaio 1963, n . 52, sul riordinamento de l
Corpo del genio aeronautico » (approvato d a
quella IV Commissione permanente) (2155) ;

Senatori CIPELLINI e ARNONE : « Nuove di-
sposizioni sull'età minima e soppressione del -
l'obbligo ,del compimento di determinati pe-
riodi di servizio per il matrimonio di alcun e
categorie di militari » (approvato da quell a
IV Commissione permanente) (2157) ;

« Concessione di una pensione straordina-
ria alla vedova dell'ammiraglio di divisione
Luigi Rizzo » (approvato da quella VI Com-
missione permanente) (2158) ;

« Aumento del contributo annuo a favore
dell'Associazione nazionale dei finanzieri »
(approvato da quella VI Commissione perma-
nente) (2159) ;

« Concessione alla regione siciliana de l
contributo di cui all'articolo 38 dello statuto ,
per il quinquennio 1972-1976, e determinazio-
ne, per lo stesso quinquennio, dei rimbors i
allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decret o
legislativo 12 aprile 1948, n . 507 » (approvato
da quella VI Commissione permanente) (2160) ;

Trattamento di previdenza, di quiescenz a
e di assistenza contro le malattie del perso-
nale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto na-
zionale della previdenza sociale, dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e
dell'Istituto superiore di odontoiatria, costi-
tuite in enti ospedalieri » (approvato da que l
consesso) (2165) ;

Senatori Rossi DoRIA ed altri: « Ulterior e
proroga delle disposizioni contenute nella leg-
ge 8 agosto 1972, n. 462, in materia di affitt o
di fondi rustici » (approvato da quella IX Com-
missione permanente) (2166) .

Saranno stampati e distribuiti .

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale .

PRESIDENTE . Il consiglio regionale dell a
Campania ha trasmesso alla Presidenza, a
norma dell'articolo 121 della Costituzione, l e
seguenti proposte di legge :

« Finanziamenti per interventi pubblici i n
agricoltura » (2162) ;

Finanziamento, formazione ed esecuzione
di programmi di edilizia scolastica per i l
quinquennio 1973-1977 » (2163) ;

« Riforma della Radiotelevisione italiana »
(2164) .

Saranno stampate e distribuite .

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

PRESIDENTE. A norma del primo com-
ma dell'articolo 72 del regolamento, comu-
nico che i seguenti progetti di legge sono de -
feriti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti in sede referente :

alla I Commissione (Affari costitu-
zionali) :

BERNARDI : « Inquadramenti in soprannu-
mero nel ruolo della carriera direttiva am-
ministrativa del Ministero degli affari ester i
(1292) (con parere della III e della V Com-
missione) ;

LIZZERO ed altri : « Scioglimento dell'Ente
nazionale per le tre Venezie di cui alla legg e
27 novembre 1939, n . 1780 » (1966) (con pa-
rere della Il, della 1V, della VI e della X I
Commissione) ;

BOLDRIN ed altri : « Inquadramento ne l
ruolo del personale amministrativo direttivo
dei monopoli di Stato di funzionari ammini-
strativi del soppresso ruolo di prima catego-
ria di cui alla tabella C) allegata al regio
decreto 11 aprile 1940, n . 278 » (2013) (co n
parere della V e della VI Commissione) ;

alla II Commissione (Interni) :

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE POLI :
« Inchiesta parlamentare sugli episodi di vio-
lenza che hanno turbato l'ordine pubblico e
sulle cause che li hanno determinati » (1695 )
(con parere della I e della IV Commissione) ;

alla III Commissione (Esteri) :

REVELLI e BOFFARDI INES : « Riconoscimen-
to dell'Istituto internazionale di diritto urna-
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nitario come ente di diritto pubblico » (998 )
(con parere della Il, della V e della VII I
Commissione) ;

REVELLI ed altri: « Concessione di contri-
buto a favore dell'Istituto internazionale d i
diritto umanitario » (1824) (con parere della
V e della VIII Commissione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

Plslccmo ed altri : « Provvedimenti d i
legge per la concessione della pensione indi -
retta ai superstiti di avvocati e procurator i
esclusi dalla iscrizione alla Cassa nazional e
ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 gennaio
1952, n. 6 » (2003) (con parere della Xll l
Commissione) ;

OLIVI ed altri : « Modifica dell'articolo 328
del codice penale » (2019) ;

DEGAN : « Istituzione della decorazione del -
la " Stella al merito professionale " » (2052 )
(con parere della Il, della III, della V e del-
la XIII Commissione) ;

ROBERTI ed altri: « Modificazione degli ar-
ticoli 351 e 352 del codice della navigazione ,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942 .
n. 327, concernenti le indennità in caso d i
cessazione o risoluzione del contratto di ar-
ruolamento » (2088) (con parere della I, della
X e della Xlll Commissione) ;

alla I' Commissione (Bilancio) :

BERLINGUER GIOVANNI ed altri : « Riform a
dell'Istituto centrale di statistica e istituzion e
del Servizio statistico nazionale » (1895) (co n
parere della I, della 11, della IV, della VIII ,
della XI, della XII e della XIII Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

BIRINDELLI : « Ordinamento delle forze ar-
mate » (2060) (con parere della I e della V
Commissione) ;

GUADALUPI : « Norme interpretative della
legge 27 giugno 1961, n . 550, sulla valutazio-
ne, ai fini del trattamento di quiescenza, de i
servizi resi dai militari delle categorie in con-
gedo nelle forze armate » (2074) (con parere
della V e della VI Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

SALVATORI : « Immissione in ruolo delle in -
segnanti ed assistenti delle scuole materne sta -
tali, costituzione delle direzioni didattiche e
stipula di una convenzione tra scuole materne

non statali e lo Stato » (2006) (con parere del-
la I e della V Commissione) ;

LOSPINOSO SEVERINI : « Modifiche e integra-
zioni all'articolo 7 della legge 6 dicembr e
1971, n. 1074, concernente norme per il con-
seguimento dell'abilitazione all'insegnament o
nelle scuole secondarie e per l'immissione ne i
ruoli del personale insegnante e non inse-
gnante » (2081) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

CANEPA ed altri : « Dilazionamento dei ter-
mini di ultimazione per le espropriazioni e
per le opere di cui all'articolo 4 della legg e
20 dicembre 1967, n . 1251 » (2080) (con parer e
della IV Commissione) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

MARRAS ed altri : « Norme di attuazione del -
le direttive della CEE nn . 159/72, 160/72 ,
161/72 per le strutture agricole » (1991) (con
parere della I, della V e della XIII Commis-
sione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

Senatori MERLONI ed altri : « Modifica de -
gli articoli 15 e 30 del testo unico per l'eserci-
zio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1 3
febbraio 1959, n. 449 » (approvato dalla X
Commissione del Senato) (2094) (con parer e
della T' e della VI Commissione) ;

alla XIV Commissione (Sanità) :

MARZOTTO CAOTORTA ed altri : « Nuovi prov-
vedimenti contro l'inquinamento atmosferi-
co » (1701) (con parere della I, della II, dell a
IV, della V, della VI e della XII Commis-
sione) ;

IANNIELLO : « Modifica dell'articolo 43 del -
la legge 12 febbraio 1968, n . 132, e dell'arti-
colo 126 del decreto del Presidente della Re -
pubblica 27 marzo 1969, n . 130, concernent i
le condizioni di ammissibilità ai concorsi pe r
sanitari ospedalieri » (1929) (con parere dell a
1 Commissione) .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono pervenute alla Presi-
denza dai competenti ministeri risposte scrit-
te ad interrogazioni .

Saranno pubblicate in allegato al resocon-
to stenografico della seduta odierna .
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Per un lutt o
del deputato Reggiani.

PRESIDENTE. Informo la Camera che
l'onorevole Reggiani è stato colpito da grav e
lutto: la perdita della moglie .

Al collega così duramente provato negli af-
fetti familiari ho già fatto pervenire le espres-
sioni del più vivo cordoglio, che ora rinnov o
anche a nome dell'Assemblea .

Proposte di assegnazione di progetti d i
legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE . A norma del sesto comm a
dell'articolo 92 del regolamento, propongo al -
la Camera l'assegnazione in sede legislativa
dei seguenti provvedimenti, per i quali le sot-
toindicate Commissioni, che già li avevan o
assegnati in sede referente, hanno chiesto, co n
le prescritte condizioni, il trasferimento all a
sede legislativa :

II Commissione (Interni) :

Interventi finanziari a favore delle atti-
vità di prosa » (1533) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n . 183 ,
relativa all'autorizzazione ad utilizzare l'avan-
zo di gestione per provvedere a spese di inve-
stimento » (1571) ;

Aumento della quota di partecipazion e
dell'Italia all'aumento del capitale della Ban-
ca asiatica di sviluppo » (1840) ;

X Commissione (Trasporti) :

« Autorizzazione all'amministrazione dell e
poste e delle telecomunicazioni a costruire edi-
fici da destinare a sede di uffici locali » (764) ;

XII Commissione (Industria) :

Riduzione degli stanziamenti assegnati in
favore dell'Euratom per il 1972 e assegnazione
al CNEN di un corrispondente importo »
(1657) ;

X111 Commissione (Lavoro) :

« Norme modificative ed integrative dell a
legge 13 luglio 1965, n . 859, sulla previdenz a
del personale di volo dipendente da aziende d s
navigazione aerea » (1673) ;

Commissioni riunite IX (Lavori pubblici )
e X (Trasporti) :

MARZOTTO CAOTORTA : « Modifica delle nor-
me previste per le dimensioni e i pesi degl i
autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 de l
testo unico delle norme sulla disciplina dell a
circolazione stradale, approvato con decret o
del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n . 393 » (843) .

Le suddette proposte di trasferimento sa -
ranno poste all'ordine del giorno della pros-
sima seduta .

Assegnazione di una proposta di legg e
a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE . Per consentire alla V I
Commissione permanente (Finanze e tesoro )
di procedere all'abbinamento richiesto dal -
l'articolo 77 del regolamento, ritengo ch e
debba essere trasferita in sede legislativa l a
proposta di legge d'iniziativa dei deputati La -
forgia ed altri : « Norme sul trattamento eco-
nomico di missione e di trasferimento dei di -
pendenti statali e modifiche ed integrazion e
alla legge 15 aprile 1961, n . 291 » (96), che
tratta materia identica a quella del disegno
di legge n. 1999, già assegnato alla Commis-
sione stessa in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Dichiarazione di urgenz a
di proposte di legge .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del -
l'articolo 69 del regolamento, il gruppo parla-
mentare del partito socialista italiano h a
chiesto !a dichiarazione di urgenza per l a
seguente proposta di legge dei deputati :

CANEPA ed altri : « Dilazionamento dei ter-
mini di ultimazione per le espropriazioni e
per le opere di cui all'articolo 4 della legg e
20 dicembre 1967, n. 1251 » (2080) .

Nessuno chiedendo di. parlare, pongo n I
votazione la dichiarazione di urgenza .

(h; approvala) .

Comunico, altresì, che il presidente de l
gruppo parlamentare del partito comunist a
italiano, ai sensi dell'articolo 69 del regola-
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mento, ha chiesto la dichiarazione di urgenz a
per la seguente proposta di legge dei deputati :

GASTONE ed altri; « Fondo centrale di ga-
ranzia per il credito industriale alle piccol e
e medie imprese » (2135) .

Nessuno chiedendo di parlare, pongo i n
votazione la dichiarazione di urgenza .

(È approvata) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge : Integrazioni e modifiche al fond o
speciale di cui all'articolo 4 della legg e
25 ottobre 1968, n. 1089, destinato all a
ricerca applicata (1404) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del disegno di legge :
Integrazioni e modifiche al fondo speciale d i
cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968 ,
n. 1089, destinato alla ricerca applicata .

iscritto a parlare l'onorevole Gastone . Ne
ha facoltà .

GASTONE . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il fondo IMI per la ricerca applicata ,
o meglio la direttiva che il CIPE dà per l a
gestione del fondo medesimo, si basa su u n
principio, e, direi, su una filosofia precisa :
quella secondo cui tale ricerca è utile solo
quando investa settori a tecnologia molt o
avanzata, ed è possibile solo se attuata d a
grandi aziende industriali o, meglio ancora ,
da società di ricerca costituite da grandi grup-
pi privati e pubblici .

Abbiamo l'impressione che con il disegn o
di legge sottoposto al nostro esame il Govern o
intenda aggravare questa linea politica, invece
di correggerla, come è dimostrato dagli emen-
damenti che esso propone alla legge istitutiv a
del fondo. Il relatore, infatti, sottolinea ch e
vi sono importanti progetti nel settore aero -
nautico, già approvati dal CIPE, che attendon o
di essere finanziati ; la stampa specializzata ,
invece, rileva che il settore aeronautico – e d
in particolare l'Aeritalia, la FIAT Meccanic a
e l'Agusta-EFIM – è destinato a fagocitar e
gran parte dei cento miliardi volti ad incre-
mentare il fondo .

Dobbiamo affermare subito con grand e
chiarezza che noi non condividiamo i prin-
cìpi che informano il funzionamento del fon-
do, e non siamo del parere che si debba con-
cedere al Governo, con questa nuova legge ,
una ratifica implicita delle scelte già fatte ,
che sono, prima ancora che tecniche e pro-
mozionali, politiche, e di grande rilevanza
anche sul piano internazionale .

Il relatore ha accennato esplicitamente a d
un programma fondato sulla collaborazione
tra Aeritalia e una grande azienda americana
del settore, la Boeing, e ai programmi ne l
settore elicotteristico ; tutti abbiamo presente ,
d'altronde, l'intervento dell'EFIM nell'Agu-
sta e i legami che quest'ultima azienda h a
con l'industria americana .

Nessuno nega l'importanza, anche trainan-
te, che l'industria aeronautica è destinata a d
assumere e l'esigenza che il nostro paese ap-
pronti un programma di sviluppo in quest o
settore. anche chiaro che occorre ricercar e
una collaborazione internazionale per affron-
tare i problemi finanziari e tecnici conness i
alla realizzazione di prototipi avanzati ne l
settore aeronautico. Ma tali accordi, a nostr o
parere, devono porre l'industria nazionale i n
posizione non subalterna. Qual è invece la
realtà che si prospetta in conseguenza degl i
accordi stipulati tra, l'Aeritalia, 1'Agusta -
EFIM e le grandi aziende americane ? Pe r
quanto riguarda l'Aeritalia, il gruppo comu-
nista ha presentato una interpellanza nel giu-
gno del 1972, per l'Agusta-EFIM ne ha pre-
sentata un'altra nel gennaio di quest'anno .
Scopo di queste interpellanze era quello d i
aprire un dibattito sulla politica dello svi-
luppo delle industrie aeronautiche nel nostro
paese, sulle scelte e sui programmi .

Ebbene, come sapete, onorevoli colleghi ,
non ne è sortito niente . Le nostre conoscenze
sono limitate alle notizie fornite dalla stamp a
specializzata e ai dibattiti che si svolgono a
livello sindacale tra i lavoratori ed i tecnic i
interessati . Queste notizie, signor Presidente ,
onorevoli colleghi, sono allarmanti . Per quan-
to riguarda l'Aeritalia, sappiamo che il CIPE
ha deciso che una parte dei fondi che l'in-
dustria americana chiede per ammetterci a
« collaborare » deve uscire proprio da un a
grossa fetta del nuovo finanziamento per l a
ricerca applicata di cui oggi discutiamo . In
misura minore, la stessa cosa dovrebbe av-
venire nel settore elicotteristico .

La fine che faranno questi investiment i
già la conosciamo; è la stessa cui sono desti -
nati i fondi già impegnati dall'Aeritalia pe r
finanziare la progettazione con la Boeing d i
un nuovo aereo da trasporto silenzioso; pro-
gettazione che ha portato alle conseguenze a
noi note, e cioè che a Torino vi sono centi-
naia di tecnici degli uffici progetti dell'Aeri-
talia che non fanno assolutamente niente ,
perché i ritmi imposti dalla Boeing per ogn i
fase di progettazione sono volutamente in -
compatibili con la realtà tecnico-organizzativ a
dell'Aeritalia .
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Quindi, anche i finanziamenti dell'IM I
destinati alla ricerca serviranno a retribuir e
i tecnici americani che, a quanto risulta, i n
numero di circa un migliaio, dopo esser e
stati già licenziati dalla Boeing, sono stat i
riassunti in seguito a questo favorevole – pe r
loro – accordo con l'Aeritalia ; e serviranno
altresì a finanziare la costruzione della gal-
leria del vento indispensabile per le prov e
aerodinamiche del prototipo Boeing in Sviz-
zera ; ma questo prototipo sarà realizzato ap-
punto, in Svizzera, non in Italia .

Proprio perché non esiste una politic a
aeronautica impostata dal Governo, noi ap-
prendiamo in questi giorni che al Minister o
dell'industria si discute circa la partecipa-
zione dell'Italia al finanziamento di un'altra
galleria del vento, non in Svizzera, questa ,
ma in Germania, forse nell'ambito di u n
programma di collaborazione europea .

In realtà noi sperperiamo molto denaro
senza assicurare alla nostra industria aero-
nautica una posizione seria sul piano interna-
zionale. Non siamo contrari, onorevole Salva -
tori, a che sorga, nella sua bella provincia
di Foggia, una fiorente industria aeronautica ;
ma, proprio perché vogliamo che questa in-
dustria sorga, si sviluppi, dia occupazione a
migliaia di operai, ,di tecnici e di laureati e
non sia quello che è oggi, un grande capan-
none vuoto in un deserto, vogliamo che sorga
sulla base di solidi programmi di collabora-
zione e non di subordinazione, e non voglia-
mo che gli Stati Uniti o qualsiasi altro paes e
considerino la nostra industria aeronautic a
come un'utile riserva da sfruttare, quando i l
mercato tira, e da chiudere, in caso di diffi-
coltà .

Ma, intanto, che cosa fa questa nostra in-
dustria aeronautica ? L'Aeritalia produce i l
« G-91-Y », un aereo militare superato, for-
nito al Portogallo per la sua ignobile guerr a
nel Mozambico, nell'Angola e in Guinea ;
l'« F-104-S », altro aereo militare, che è in
dotazione soltanto all'Italia e alla Turchia ;
l'« MRCA », che è in fase di prove di volo ,
ed è un altro aereo militare costruito in coo-
perazione con l'Inghilterra e la Germania, ne i
riguardi del quale il CIPE ha disposto, co n
un provvedimento inaccettabile, che il pro-
getto sia finanziato con i fondi dell'IMI anzi -
ché con quelli del bilancio della difesa ; infine ,
il Mercure, un aereo passeggeri di progetta-
zione francese, alla costruzione del quale l a
Aeritalia partecipa solo per il montaggio della
fusoliera posteriore .

Questa è la situazione della maggiore in-
dustria aeronautica italiana, nata dalla par -

tecipazione FIAT-IRI . Per quanto riguarda i l
settore degli elicotteri, la situazione è pres-
soché analoga: si fabbricano soltanto aeromo-
bili per uso militare ; vi è stato il rifiuto all a
collaborazione europea. L'Aeritalia che, al -
l'atto della sua costituzione, avrebbe dovut o
essere l'unica azienda con partecipazione del -
lo Stato, aveva già siglato un accordo con i l
gruppo francese Aérospatial e con quello in-
glese Westland per la produzione di elicot-
teri, quando è nata una seconda partecipa-
zione statale, l'Agusta-EFIM, che ha introdot-
to anche in questo campo l'industria ameri-
cana, rompendo un certo sistema di collabo-
razione europea che 'si stava creando . Da no-
tizie attendibili sembra che l'Agusta assuma ,
tramite una ditta intermediaria, tecnici ame-
ricani ad un milione al mese, e pare che sia-
no già in numero superiore a cinquanta .

Ecco a che fini sono destinati i fondi ch e
il disegno di legge al nostro esame riserv a
alla ricerca applicata. Questa situazione do-
vrebbe indurci a meditare, onorevoli colleghi ,
e a cercare di far sì che anche da questo di -
battito emergano indicazioni diverse e sian o
apportati al disegno di legge emendamenti so -
stanziali, che assicurino al denaro pubblic o
investito nella ricerca un ruolo propulsivo nei
confronti ,dell'intera industria nazionale e del -
l'occupazione. La ricerca, che costituisce un a
.parte importante della collaborazione che s i
deve tentare di realizzare in settori avanzat i
come quello aeronautico, deve vedere l'Itali a
presente, ma occorre sapere che cosa essa co-
sti e che cosa produca. Gli investimenti de-
vono essere quindi proporzionati all'entità d i
questi programmi di collaborazione .

In un settore di tanta importanza la ri-
cerca non può incidere su un fondo relativa -
mente modesto qual è quello di cui discutia-
mo, se non si vuole pregiudicare il consegui -
mento delle finalità per le quali il fondo stes-
so è stato costituito . Nel provvedimento al no-
stro esame, invece, la tendenza a destinare i
fondi dell'IMI per la ricerca applicata all e
grandi imprese appare accentuata dalle mo-
difiche che sono state proposte dal Govern o
alla legge istitutiva, in quanto vi si introduc e
la possibilità di elevare l'intervento fino a l
100 per cento dell'ammontare complessivo
della spesa prevista per le ricerche, e fino a l
20 per cento i contributi a fondo perduto pe r
progetti che riguardano settori tecnologica -
mente avanzati (progetti che di norma pos-
sono essere affrontati solo da grandi impre-
se). Ed ancora, si sottraggono mezzi alle pic-
cole e medie aziende quando si ammettono a l
credito agevolato anche gli enti pubblici eco-
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nomici e le società di ricerca, al cui capitale
il fondo già partecipa .

Non intendiamo con questo dire che tali
forme di incentivo debbano essere negate agl i
organismi suddetti ; vogliamo soltanto sottoli-
neare che, trattandosi di progetti di grande
entità, volti ad affrontare programmi di ricer-
ca complessi e costosi, gli stessi tendono a
gravare in modo pesante sulle disponibilit à
del fondo, riducendo la sua operatività a fa-
vore delle aziende minori .

In sostanza, il Governo ha seguito e perse-
gue, nel settore della innovazione tecnologica ,
la tesi che soltanto la tecnostruttura della gran -
de impresa sia in grado di affrontare impor -
tanti programmi di ricerca . Tale tesi è errat a
in linea generale, ma è particolarmente no-
civa in un paese come il nostro, in cui la pic-
cola e media industria ha una funzione pre-
minente, rappresentando il 99 per cento dell e
unità produttive (1 milione 70 mila e 200 uni-
tà) ed il 69 per cento dell'occupazione indu-
striale globale. Tale piccola e media indu-
stria, che ha questa rilevante importanza nel
nostro sistema, si può dire che sia la grand e
assente sul piano della ricerca e della inno-
vazione tecnologica in Italia . E questo mentre
è a tutti evidente che anche le minori impre-
se, come le grandi, hanno bisogno di un pro -
cesso innovativo costante per poter affrontar e
la concorrenza .

Verso tale tipo di aziende, dal cui svilup-
po e consolidamento dipende in gran parte la
prospettiva di assorbimento di nuova manodo-
pera, deve a nostro parere – e non solo no-
stro – dirigersi l'attenzione dello Stato, ed i n
particolare l'utilizzo del fondo IMI per la ri-
cerca applicata .

Uno studio recente, di fonte non sospetta
(Mondo economico dell'ottobre 1972), giung e
alle nostre stesse conclusioni, fornendo dat i
che meritano di essere meditati . Nell'industria
americana, ad esempio, risulta che la percen-
tuale di fatturato dedicata alla ricerca da par -
te delle industrie minori, è superiore, per nu-
merosi settori, a quella delle grandi imprese .
Lo stesso risultato si evince da una indagin e
condotta in Francia . In entrambi i paesi i ri-
sultati, misurati in termini di brevetti e d i
licenze, appaiono più positivi per le impres e
minori che per le grandi . I settori in cui l'im-
pegno delle piccole e medie imprese appar e
più evidente e produttivo, sono, in Francia ,
il vetro, la ceramica, il legno, gli alimentari ,
la carta, i servizi ; settori che non appaion o
nemmeno nell'elenco dei progetti finanziati o
in corso di istruttoria presso l'IMI . D'altr a
parte, la situazione enormemente arretrata del -

le industrie minori in Italia, nei confront i
dei processi innovativi, si deduce agevolmen-
te dall'esame comparato di due documenti uffi-
ciali, presentati entrambi il 30 settembre 1972 :
la relazione generale sullo stato della ricerc a
scientifica e tecnologica in Italia per il 1972 ,
presentata dal Consiglio nazionale delle ricer-
che, e la relazione sull'utilizzo del fondo IM I
per il finanziamento della ricerca applicata
fino al 30 giugno 1972 .

Dal primo documento risultano investi -
menti del settore privato e delle imprese a
partecipazione statale per un complesso di 36 3
miliardi, per la ricerca scientifica ed appli-
cata, nell'esercizio 1972 . Di questa somma, al -
meno 300 miliardi sono stati destinati all a
ricerca applicata . Dal secondo documento ri-
sulta che in due esercizi di gestione sono stat i
assistiti dal fondo progetti di ricerca presen-
tati da piccole e medie imprese per un costo
totale di poco più di 31 miliardi . Poiché è
fuori dubbio che le minori imprese non pos-
sono intraprendere programmi di ricerca s e
non assistiti dal fondo IMI, se ne deduce che
globalmente le piccole e medie imprese indu-
striali hanno investito nella ricerca, nel 1972 ,
meno di 16 miliardi (poco più del 5 per cent o
degli investimenti globali) .

Voi sapete, onorevoli colleghi, che non esi-
stono nella nostra legislazione parametri pre-
cisi per individuare le imprese medie e pic-
cole. Ad ogni modo, per valutare quanto quel
5 per cento sia ridicolmente esiguo, basta pen-
sare che circa il 50 per cento del valore glo-
bale della produzione nel settore manufattu-
riero è dato dalle imprese con meno di 50 0
dipendenti . Si rifletta ancora sul fatto che gl i
investimenti per la ricerca tecnologica nel set-
tore privato in Italia rappresentano il 40 pe r
cento di quelli realizzati in Francia e il 22
per cento di quelli realizzati nella Germani a
occidentale . Si potrà così valutare l'arretra-
tezza complessiva in cui si trova tutta la no-
stra industria e, in particolare, la piccola e
media impresa, che è praticamente emargi-
nata dalla innovazione tecnologica . La ripro-
va di questa situazione ci è anche fornita dal -
la relazione dell'IMI che, come dicevo, non
vede presenti i settori in cui la piccola e me -
dia impresa praticamente ha il maggior nu-
mero di impegni .

Il problema che dobbiamo affrontare, a
nostro parere, è quello di invertire tale ten-
denza, creare le condizioni per cui la piccola
e media impresa venga stimolata ed aiutat a
ad innovare i processi produttivi ed i prodotti
attraverso la ricerca. Occorre dire che una del -
le modifiche apportate dal disegno di legge
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n. 1404 alla legge istitutiva del fondo deve a
nostro parere essere soppressa, ossia quella re-
lativa all'estensione al 100 per cento del con -
tributo sulla spesa . Questa volta non perch é
ciò danneggi o favorisca le grandi impres e
rispetto alle minori (anche se questo aspetto
potrebbe indirettamente verificarsi), ma per -
ché si tratta di un provvedimento che può es-
sere disincentivante, onorevole rappresentant e
del Governo, nel senso che può indurre chi n e
beneficia a condurre la ricerca senza il neces-
sario rigore e la necessaria costanza, visto che
l'esito negativo è, in definitiva, a complet o
carico dello Stato .

Certo, sarebbe utopistico pensare di pote r
risolvere la situazione solo con emendamenti
a questo disegno di legge . Sappiamo bene che
le imprese minori non si impegnano nella ri-
cerca per altri due motivi – oltre a quelli del -
la mancata incentivazione – derivanti da que-
sta legge e dalla pratica del CIPE : l'impos-
sibilità tecnico-finanziaria di attrezzare de i
laboratori e la difficoltà di trovare i finanzia -
menti occorrenti per utilizzare sul piano pro-
duttivo la ricerca che si è conclusa con risul-
tati positivi. Un contributo notevole al supe-
ramento del primo ostacolo potrebbe essere
dato da una politica che facilitasse e stimo -
lasse la collaborazione di tutti gli istituti pub-
blici di ricerca nei programmi di ricerca dell e
piccole e medie aziende .

Circa i problemi del finanziamento occor-
rente nella fase di industrializzazione, produ-
zione e commercializzazione, una soluzione ra-
dicale dovrebbe venire dall'ormai matura ri-
forma del sistema bancario ; tuttavia, inizial-
mente, una finanziaria pubblica, costituita co n
lo scopo di intervenire in aziende minori chia-
mate a trasferire sul piano produttivo i risul-
tati di ricerche realizzate con successo, potreb-
be dare – come avviene ad esempio negli Stat i
Uniti e in Inghilterra – un notevole contributo
all'utilizzazione pratica dei risultati delle ri-
cerche .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho
voluto soffermarmi su alcuni aspetti che carat-
terizzano la situazione insostenibile in cui s i
trovano in Italia le imprese industriali minor i
di fronte al problema vitale della innovazion e
tecnologica . Questo è infatti il punto central e
su cui, a nostro parere, deve fermarsi l'atten-
zione del Parlamento al fine di apportarvi ri-
medi efficaci . Altre lacune, però, anche d i
fondo, debbono essere colmate perché la ri-
cerca tecnologica possa più ampiamente at-
tuarsi e dare frutti adeguati sul piano dello
sviluppo economico del paese. Stupisce, pe r
esempio, onorevole rappresentante del Gover-

no, che un ente pubblico così altamente qua-
lificato nella specifica materia, qual è il Con-
siglio nazionale delle ricerche, non sia chia-
mato a svolgere alcun ruolo né in fase istrut-
toria né in fase decisionale riguardo ai pro -
getti di ricerca presentati all'IMI e decisi da l
CIPE. Il Consiglio nazionale delle ricerche, a
nostro parere, non solo dovrebbe essere l'unico
organo tecnico di consulenza del ministro pe r
il coordinamento della ricerca scientifica e tec-
nologica e dello stesso CIPE, ma dovrebb e
anche essere Io strumento attraverso cui l a
ricerca tecnologica si coordina, per evitare di-
spersioni e per consentire la piena e razionale
utilizzazione di tutti i diversi istituti pubblic i
di ricerca esistenti . Il 'Consiglio nazionale del -
la ricerca scientifica, e la sua sezione tecnolo-
gica in particolare, dovrebbero essere un punto
di riferimento per l'esame preliminare dei pro-
blemi di ricerca che si presentano alle imprese
minori, onde dar vita ad una collaborazion e
sempre più stretta e stimolante tra le impres e
e la stessa sezione tecnologica del CNR o un o
dei tanti altri istituti pubblici di ricerca . S i
afferma, giustamente, che questi istituti uni-
versitari, le stazioni sperimentali e la stessa
sezione tecnologica del CNR hanno scarsità
di mezzi e difficoltà a collegarsi attivament e
con il mondo imprenditoriale . Ecco, scaturi-
sce proprio da questa considerazione l'esigen-
za di un centro motore, coordinatore e propul-
sore, che può essere il CNR .

Riassumendo, noi chiediamo che il Parla -
mento impegni il Governo a finanziare la ri-
cerca nel settore aeronautico sulla base di u n
programma di collaborazione chiaro, attuat o
su un piano europeo, che il Parlamento appro-
vi e finanzi in modo autonomo, al di fuori d i
questo fondo . Sosteniamo inoltre che lo scopo
preminente del fondo per la ricerca applicat a
deve essere rivolto a promuovere tale form a
indispensabile di investimento da parte dell e
imprese minori ; tale principio non deve esser e
affidato alla discrezionalità delle direttive de l
CIPE, ma deve essere sancito dalla legge, ch e
deve pure fissare i parametri per individuar e
a questo scopo le piccole e medie imprese. No i
proponiamo, per determinare detti parametri ,
che il capitale investito non sia superiore a 3
miliardi, che il fatturato annuo non superi i
5 miliardi e che i dipendenti non siano pi ù
di 500 .

Affermiamo che presso il CIPE devono es-
sere smantellati organi istruttori parabancar i
e parascientifici, se esistono (e certamente esi-
stono), e che le decisioni del CIPE stesso in
ordine alle iniziative da finanziare con il fon -
do devono basarsi sulle istruttorie dell'IMI,



.4tli Parlamentari

	

— 7615 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MAGGIO 197 3

per gli aspetti tecnico-finanziari, e sui parer i
della sezione tecnologica del CNR, per quell i
tecnico-scientifici e di conformità al piano d i
ricerca. Il CNR, inoltre, deve essere costante -
mente aggiornato sull'utilizzo sul piano indu-
striale dei programmi di ricerca realizzati co n
successo, onde poter suggerire iniziative ido-
nee ad una pronta e razionale utilizzazione de i
risultati stessi .

Siamo favorevoli all'abolizione del contri-
buto nella spesa fino al 100 per cento : fors e
si potrebbe generalizzare un contributo mas-
simo pari all'80 per cento invece che al 7 0
per cento . Non è una cosa che abbiamo pre-
visto nei nostri emendamenti; è soltanto una
idea che suggeriamo alla Camera. Proponia-
mo inoltre che i contributi a fondo perdut o
nella spesa siano concessi esclusivamente all e
imprese minori e per progetti che abbiano
particolare rilevanza tecnologica, riconosciut a
dal CNR .

Siamo infine favorevoli alla costituzion e
di una finanziaria pubblica che abbia lo
scopo di partecipare con investimenti propr i
alle iniziative di imprese minori, dirette a
sfruttare industrialmente una ricerca conclusa
con successo .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, c i
auguriamo che queste nostre idee, che ab-
biamo tradotto in emendamenti e in un or -
dine del giorno (che si intendono illustrat i
con questo mio intervento), siano accolte da l
Parlamento, al fine di porre le premesse per
una politica della ricerca seria e capace d i
far superare a tutta la nostra industria il di -
vario che la separa dai livelli dei paesi pi ù
progrediti . (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Dal Sasso. Ne ha facoltà .

DAL SASSO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il disegno di legge n . 1404 presentato
dal Governo ha. per scopo l'aumento del fon -
do speciale costituito presso l'Istituto mobi-
liare italiano e destinato alla ricerca appli-
cata, fondo che dovrebbe passare da 150 a
250 miliardi. Inoltre, si propongono alcun e
modifiche relative al sistema. di erogazion e
dei contributi .

Circa il prirno punto, desidero chiedere a l
rappresentante del Governo in base a qual i
dati si sia deciso di fissare in 100 miliard i
l'aumento del fondo . La domanda è perti-
nente, giacché il relatore si limita ad affer-
mare, a questo proposito, che ritiene indi-
spensabile l=entità del nuovo rifinanziamento
(cioè i 100 miliardi) al fine di dare l'avvio
ai progetti già presentati . Per quanto riguarda

il futuro, inoltre, lo stesso relatore già pre-
vede nuovi provvedimenti in materia .

Da. queste dichiarazioni si deduce che no n
esiste alcun piano che indichi con precision e
obiettivi, programmi e scelte. È strano ch e
chi intende aiutare e sollecitare la ricerca ap-
plicata non abbia a sua volta preventivament e
esperito una ricerca per meglio determinar e
obiettivi, programmi, e, conseguentemente, i
mezzi necessari . Si va avanti così, a occhio .
In questo settore della ricerca, onorevole rap-
presentante del Governo, la destra nazionale
sollecita un piano 'quinquennale nel qual e
siano ben precisati obiettivi e mezzi . É giunta
l'ora - e forse è anche passata - di uscir e
dall'improvvisazione, poiché la nostra na-
zione è, nel campo della ricerca, la più retro-
grada, in grave ritardo com'è rispetto all e
altre nazioni occidentali .

Una pubblicazione della Comunità econo-
mica europea del 1969 riporta le seguenti per-
centuali di partecipazione di fondi pubblic i
alle spese globali di ricerca sostenute dall'in-
dustria : Francia 39,2 per cento, Inghilterra
29 per cento, Stati Uniti 53 per cento, Itali a
3,8 per cento .

Nel campo della ricerca (anche della ri-
cerca applicata) non sono sufficienti le ini-
ziative e i mezzi delle imprese . Necessita l'in-
tervento dello Stato, come dimostrano le per-
centuali che ho prima citato, come dimostr a
l'alto sviluppo tecnologico raggiunto dai pae-
si dove lo Stato più massicciamente inter -
viene, come afferma, infine, lo stesso colleg a
relatore del provvedimento, quando riconosce
che nei grandi paesi industriali l'intervento
dello Stato è stato decisivo, sia nel determi-
nare una serie di innovazioni che non avreb-
bero trovato immediata rispondenza sul mer-
cato - e che sarebbero quindi sfuggite al -
l'iniziativa delle imprese - sia nel consentir e
realizzazioni richiedenti sforzi di entità tal e
da renderne i costi non sopportabili da sin -
gole imprese, per quanto grandi possano
essere le loro dimensioni . Perciò, onorevol e
relatore, bisogna pianificare ed intervenire d i
più. Penso sia d'accordo anche lei su questo .

Vi sono però altri motivi per cui l'Itali a
è in grave ritardo nell'attività di ricerca ap-
plicata, oltre alla mancanza di mezzi finan-
ziari. Mi permetto di fare alcune considera-
zioni che affido alla meditazione di chi, sper o
presto, dovrà disporre un piano serio in pro-
posito. Innanzitutto la tradizione universitari a
italiana, più teorica che pratica, cioè tenden-
te a giudicare secondario l'impegno per l a
ricerca applicata . Occorre qui incentivare ,
promuovere, vorrei dire istituzionalizzare i
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rapporti fra università ed industria. Ciò
comporterà una revisione e una nuova pro-
blematica nei piani di studio, nella configu-
razione di nuove facoltà, nella individuazione
di nuove materie di insegnamento .

Ma dalle università italiane giungono pur -
troppo notizie demoralizzanti e preoccupanti .
Pochi giorni or sono, alla fine dello scors o
mese di marzo, il preside della facoltà d i
scienze della Statale di Milano ha rilasciato ,
qui a Montecitorio, dichiarazioni gravi, che
è bene che il Parlamento conosca e mediti .
Egli ha dimostrato perché la ricerca è i n
crisi, più in crisi oggi che ieri, nelle nostr e
università . Tre sono soprattutto le cause .
Primo, dalla scuola media giungono all a
università giovani meno preparati, il che ri-
duce la percentuale di coloro che possono
essere con successo impiegati nella ricerca ;
secondo, i docenti sono conseguentement e
più impegnati nell'insegnamento, per cui mi-
nore è il tempo che essi possono dedicare
alla ricerca; terzo - sono dichiarazioni del
preside della Statale -, la contestazione stu-
dentesca ha assunto gravi forme di ostru-
zionismo alla ricerca . Nelle università ove l a
contestazione è più violenta - ha insistito i l
preside della facoltà di scienze della Statale -
la ricerca è presa particolarmente di mira .

Un secondo motivo del nostro ritardo nell a
ricerca sta in certe azioni sindacali che spes-
so vedono nelle innovazioni tecnologiche pe-
ricoli per una riduzione dell'occupazione .
Quante volte in questi tempi iniziative di ri-
strutturazione aziendale (anche questa è ricer-
ca) vengono contestate ed osteggiate ! L'altro
giorno l'onorevole Giovanni Berlinguer h a
tanto esaltato nel suo intervento le confede-
razioni sindacali come parte attiva in questo
campo non solo dal punto di vista dell'orga-
nizzazione sindacale dei ricercatori, ma an-
che per quanto riguarda la spinta alla ri-
cerca, il programma della ricerca . Io invito
l'onorevole Berlinguer a meditare anche sulla
situazione della pace sociale interna italiana ,
pace sociale che è tanto necessaria per lo svi-
luppo delle attività del lavoro e della ricerca ,
e lo invito a chiedersi come e quanto in pro-
posito sia stato determinante l'atteggiamento
delle organizzazioni sindacali . Credo che u n
esame obiettivo di ciò comporti un giudizi o
certamente negativo nei riguardi di quell e
confederazioni che, agendo per conto o a sup-
porto dei partiti di sinistra (e per noi è parti-
to di sinistra anche la democrazia cristiana) ,
hanno indirizzato la loro azione nel sens o
della lotta sociale anziché nel senso della col-
laborazione e perciò della pace sociale .

Infine, altra causa, collegata alla prece -
dente, che spiega la crisi della ricerca in Ita-
lia, è la difficoltà per le nostre industrie d i
programmare . Non programma lo Stato, che
pure potrebbe farlo ; non programmano le
aziende perché non possono farlo, e non pos-
sono perché troppi sono i dati incerti . Bast i
pensare ai 300 milioni ed oltre di ore lavo-
rative perdute per scioperi in questi ultim i
due anni. D'altra parte è logica e compren-
sibile la necessità di assicurare all'imprendi-
tore la possibilità di programmare a medi o
termine, in modo da poter fruire dei risultat i
delle proprie ricerche .

Circa il sistema di erogazione dei contri-
buti noi desideriamo porre talune nostre ri-
serve su quanto stabilito dall'articolo 2, let-
tera a), cioè sul sistema della partecipazione
al capitale di società . Ci sembra che questo
sistema sia pericoloso e possa dare delle sor-
prese, nel senso che detta partecipazione no n
ha limiti, per cui può impegnare lo Stato no n
si 'sa fino a dove. Questo sistema, inoltre, può
meglio permettere favoreggiamenti partico-
lari nell'ambito delle clientele politiche che ,
non illudiamoci, esistono . L'esperienza della
partecipazione a capitali societari è stata, cre-
do, negativa in sede regionale, ove le cosid-
dette finanziarie sono contestate, criticate e
qualche volta denunciate dinanzi al giudic e
ordinario .

Più avanti, alla lettera c) dello stesso arti -
colo 2, è previsto un eccezionale intervent o
per programmi aventi per obiettivo la pro -
mozione dell'industria nazionale in settor i
tecnologicamente avanzati e ad alto impieg o
di lavoro. Rileviamo, in primo luogo, che è
troppo generica l'indicazione di « settori tec-
nologicamente avanzati o ad alto impiego d i
lavoro » : tanto generica che sembra fatta ap-
posta per lasciare ampio campo alla discre-
zionalità, In secondo luogo, vengono dimen-
ticati aspetti socialmente validi e attuali dell a
ricerca. Mi riferisco alla ricerca che ha pe r
obiettivo la lotta all'inquinamento e a quell a
che ha per obiettivo il miglioramento dell'am-
biente di lavoro .

Infine, il punto d) dello stesso articolo 2
prevede contributi nella spesa . Riteniam o
quindi opportuno prendere in considerazione
la possibilità di aiutare lo scambio reciproc o
di brevetti nazionali e stranieri ; e non sembr i
una contraddizione, né mi si fraintenda . Ri-
tengo opportuno che si debba aiutare, quand o
necessario, l'acquisto di brevetti all'estero a l
fine di mettere le nostre industrie non sol o
al passo con quelle straniere, ma anche per
assicurare ad esse una indipendenza opera-
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tiva che altrimenti, utilizzando solo brevett i
che rimangono stranieri, non avrebbero . In
questi casi, però, è necessario che l'industria
acquirente abbia uno staff di ricercatori i n
grado di adattare il brevetto alle sue neces-
sità, di studiarlo e migliorarlo .

Nel complesso, onorevole rappresentant e
del Governo, il disegno di legge non è fatto
bene : è incompleto. Ha solo un aspetto posi-
tivo : quello di sodisfare l'urgenza di inter -
vento per progetti già presentati da tempo e
che attendono di iniziare il loro cammino .
Forse ha solo lo scopo di dare il via ai pro-
grammi dell'Aeritalia, la cui realizzazione è
attesa da tanti, anche dall'onorevole collega
democristiano Salvatori, giustamente preoccu-
pato per la sua Foggia, ove dovrà sorgere i l
primo stabilimento dell'Aeritalia .

A proposito dello sviluppo del settore ae-
ronautico, permettano i colleghi che indich i
sinteticamente le tappe di questo velocissimo ,
supersonico sviluppo : 1967, costituzione dell a
commissione di studio, cosiddetta commissio-
ne Caron; 1969, costituzione della società Aeri-
talia tra Finmeccanica e FIAT; novembre
1971, approvazione del programma Aeritalia ;
settembre 1972, localizzazione del nuovo sta-
bilimento Aeritalia appunto nella zona di
Foggia.

Siamo nel 1973. Sono passati dal 1967 sei
anni, ma ancora non è stata posta una sol a
pietra. Come vedete, onorevoli colleghi, i
problemi per una seria politica della ricerc a
applicata sono molti e molto importanti .

L'onorevole Giovanni Berlinguer si è stu-
pito l'altro giorno nel suo intervento che l a
democrazia cristiana fosse quasi assente d a
questo dibattito . Si è stupito anche per l'as-
senza del gruppo repubblicano e di quell o
socialdemocratico . Non si è invece stupito pe r
l'assenza dal dibattito di esponenti del grup-
po del partito socialista, giacché forse ha pen-
sato che per questo gruppo era sufficiente i l
suo intervento, cioè quello di un rappresen-
tante del gruppo comunista .

Noi invece non ci stupiamo affatto per que-
ste assenze, giacché abbiamo sempre giudi-
cato questa Repubblica come fondata su altre
cose, diverse dal lavoro, fondata ad esempio
sull'antifascismo, che avrà domani sera, al -
meno secondo gli attuali programmi dell a
Camera, la sua giornata culminante, deciden-
dosi l'autorizzazione a procedere contro il se-
gretario del mio partito, con la dichiarat a
intenzione di sopprimere questo mio partito ,
che da 25 anni ininterrottamente ha rappre-
sentanti nei comuni italiani, nelle provinc e
italiane, nelle regioni italiane e nel Parlamen -

to italiano . Quella di domani sarà una gior-
nata nera per la democrazia, onorevoli col -
leghi, una giornata gravida di conseguenz e
per tutti. Probabilmente la giornata di do -
mani darà l'avvio alla fine anticipata di que-
sta legislatura; non solo, ma darà probabil-
mente l'avvio anche alla fine della prima Re -
pubblica italiana . La seconda sarà . . .

PRESIDENTE . Onorevole Dal Sasso, l a
prego di attenersi all'argomento attualmente
in discussione. (Commenti a destra) .

DAL SASSO. Sono « variazioni sul tema »
che ritengo per altro collegate con le argo-
mentazioni che sto svolgendo . Non so se la
disturba quanto sto dicendo, onorevole Presi -
dente . . .

PRESIDENTE. Onorevole Dal Sasso, no n
è che mi disturbi quanto ella dice . La richia-
mo solamente alla questione all'ordine de l
giorno .

DAL SASSO. Altro che ricerca, onorevole
Giovanni Berlinguer ! La patria di Galileo, d i
Pacinotti, di Volta, di Fermi, di Natta (no n
il collega capogruppo comunista) ha svilup-
pato in questo dopoguerra un solo sistema
scientifico : quello della conquista del poter e
con tutti i mezzi, anche i più cinici, allonta-
nandoci sempre di più dall'Europa civile .

Ritornando al disegno di legge in discus-
sione, noi riteniamo che esso debba quant o
prima essere seguito da un vero e propri o
programma nazionale di ricerca, che tenga
conto delle proposte e degli orientamenti pre-
sentati o espressi da settori operativi interes-
sati dell'industria privata e dell'industria a
partecipazione statale . Senza un programm a
gli interventi finiscono con il diventare fra-
zionati, slegati e spesso infruttuosi . Questo
criterio vale per tutti i tipi di intervento pub-
blico e, in modo particolare, vale per quell o
della ricerca applicata, caratterizzato da pro-
spettive a medio e lungo termine . Nella si-
tuazione di siccità in cui si trova oggi l a
ricerca, noi non possiamo opporci alla piog-
gerella costituita dai cento miliardi in cinqu e
anni. Sarebbe come negare un bicchier d'ac-
qua ad un assetato o una sigaretta ad un con -
dannato a morte. Ma il nostro voto favorevol e
si accompagna alle precise critiche e alle al-
trettanto chiare richieste che abbiamo ora cer-
cato di illustrare. (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. )E iscritto a parlare l'ono-
revole Macchiavelli . Ne ha facoltà .
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MACCHIAVELLI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, non replicherò alle strane elu-
cubrazioni esposte dall'onorevole Dal Sasso, a
proposito della funzione assolta dalle confe-
derazioni sindacali dei lavoratori, così com e
non accetto l'altrettanto strana considerazione
circa l'assenza della voce del gruppo sociali -
sta in questa discussione . Non perché sia io
a rappresentare, attraverso la mia modesta
persona, il gruppo socialista, ma forse perché ,
avendo l'onorevole Dal Sasso, per 'ragioni su e
personali, disertato i lavori della Commissio-
ne, o comunque per non essere stato presente ,
nel momento in cui si discuteva di quest a
materia, è stato trascurato l'apporto, se vo-
gliamo modesto, ma che pure vi è stato, de l
gruppo che ho l'onore di rappresentare e i l
cui contributo l'onorevole Dal Sasso ha vice -
versa ritenuto di non registrare .

Fatta questa doverosa premessa, signo r
Presidente, entro senz'altro nell'argomento ,
rilevando come il disegno di legge concernen-
te il fondo speciale per la ricerca applicata
contenga indubbiamente alcune innovazion i
che rispondono a obiettive esigenze e sull e
quali proprio noi socialisti, attraverso il mi-
nistro per il bilancio e la programmazion e
espresso dal nostro partito, avevamo due anni
or sono in modo formale richiamato l'atten-
zione del Parlamento, del paese e del Gover-
no del quale facevamo parte . Per questi mo-
tivi non abbiamo alcuna difficoltà ad ammet-
tere e riconoscere alcuni elementi positivi de l
disegno di legge, senza per questo rinunziar e
evidentemente a metterne in rilievo anche i
lati negativi .

Quali sono gli aspetti positivi che meritan o
di essere sottolineati ? linnanzi tutto si è prov-
veduto a rendere omogenee le lettere a), h) e
c) dell'articolo 4 della legge n . 1089, in mod o
che i diversi tipi di intervento in esse previ-
sti (la partecipazione al capitale di nuove so-
cietà di ricerca, i crediti agevolati, gli inter -
venti nella spesa) siano fruibili dai medesim i
soggetti : enti pubblici economici, impres e
commerciali e loro consorzi . Nel testo vigente
gli enti pubblici economici sono stranamente
esclusi dai crediti agevolati e dagli intervent i
nella spesa .

In secondo luogo si è sodisfatta la neces-
sità di introdurre, accanto agli interventi nell a
spesa dei quali è previsto il rimborso in cas o
di successo, i contributi a fondo perduto . 1
questa l'innovazione principale, che risponde ,
a nostro giudizio, ad un bisogno rilevato nei
primi anni di esperienza del fondo . In molti
casi solo un sicuro accollo pubblico della spe-
sa induce le imprese ad affrontare i rischi,

sempre assai costosi, dell'innovazione tecnolo-
gica. D'altra parte l'interesse dello Stato a l
perseguimento di questo obiettivo dell'innova-
zione tecnologica, non è inferiore, anzi, vorre i
dire che è superiore, a quello che ha già por-
tato ad introdurre il contributo a fondo per-
duto nell'incentivazione industriale per i l
Mezzogiorno .

Un terzo elemento positivo del disegno d i
legge è la cumulabilità delle diverse forme d i
intervento. Per questa via si può elevare ne l
suo complesso l'entità dell'intervento stesso ,
e variare la misura di ciascuna component e
nel modo di volta in volta più adatto al buon
successo della specifica iniziativa .

A queste notazioni positive, che con molt a
lealtà ho voluto riconoscere nel provvedimen-
to che stiamo discutendo, se ne accompagnan o
altre di segno opposto, che investono il modo
in cui le predette innovazioni sono concreta -
mente realizzate. Si tratta di innovazioni ul-
teriori che, a nostro giudizio, sono assai di-
scutibili. Mi permetto a questo proposito d i
richiamare la benevola attenzione del rappre-
sentante del Governo, oltre che del relatore ,
su quello che è stato il parere della XII Com-
missione permanente, perché si tratta sì di u n
parere favorevole, ma su alcuni punti la Com-
missione industria ha espresso le sue perples-
sità, che noi interamente condividiamo e ch e
abbiamo già anticipato anche durante la di-
scussione nella stessa Commissione : credo ch e
queste perplessità meritino una attenta valu-
tazione se vogliamo, come è auspicabile, ch e
su questo disegno di legge vi sia la confluenza
se non di tutte le parti politiche, almeno dell a
maggioranza .

Primo rilievo : i contributi a fondo perduto
sono previsti fino ad un massimo del 20 pe r
cento, misura ritenuta, da tecnici non sospet-
ti, insufficiente a produrre i desiderati effett i
di stimólo . evidente che non ha senso ceder e
sulle questioni di principio, come ha fatto, fr a
mille perplessità, la ragioneria generale dell o
Stato (come ella sa, onorevole Mazzarrino) ,
per poi impedire il pratico funzionamento del -
l'innovazione .

Il secondo rilievo critico è il seguente : s i
prevede una possibilità di deroga ai limiti com-
plessivi dell'intervento, riferita però agli in-
terventi della spesa da rimborsare, e non a i
contributi a fondo perduto . Sarebbe partico-
larmente utile, per le ragioni che sopra h o
esposto, che la deroga venisse spostata alla ma-
novra dei contributi : la deroga deve esser e
meglio regolata, secondo noi . In materia, si sa ,
le esigenze del garantismo e quelle dell'effi-
cienza non sono facili da conciliare : tuttavia,
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un punto di compromesso, •a nostro parere ,
dovrebbe essere ricercato . Leggo testualmen-
te: consentire la deroga « per programmi ch e
hanno per obiettivo la promozione dell'indu-
stria nazionale in settori tecnologicament e
avanzati e ad alto impiego di lavoro » . trop-
po poco preciso. Che cosa significa : « avere
per obiettivo » ? Meglio riferirsi concretamente
ai singoli progetti di ricerca, più che ai pro -
grammi : pretendere che i progetti abbian o
una particolare rilevànza tecnologica, il che
è cosa diversa dall'essere pertinenti a settor i
tecnologicamente avanzati ; chiedere infine ch e
riguardino settori espressamente indicati nell e
direttive del CIPE . Questo è limitativo, ma è
un giusto prezzo perché siano sodisfatte le esi-
genze di garanzie che, credo, noi tutti deside-
riamo avere, specie quando si chiede di ele-
vare i contributi a fondo perduto .

La terza considerazione è che si innova l a
procedura, rompendo il rapporto diretto IMI -
CIPE, inserendo fra i due il ministro della ri-
cerca, cui l'IMI, dopo averli istruiti, trasmet-
terebbe i progetti, per la verifica della lor o
conformità agli indirizzi della politica scien-
tifica nazionale e perché il ministro li sotto -
ponga poi all'approvazione del CIPE . Se è
giusto, come è giusto, riconoscere uno spazio
al ministro per la ricerca scientifica, a nostro
parere il progetto va oltre il segno, trasfor-
mando una giusta compresenza, come dic e
d'altra parte la stessa Commissione industria ,
in una competenza-diaframma, assai discuti -
bile . Se è vero infatti che nei progetti in que-
stione figurano aspetti che il ministro per la
ricerca scientifica deve valutare, è anche ver o
che i profili preminenti sono quelli che atten-
gono alla politica industriale e alla politica
economica in genere .

Con questi profili, il ministro della ricerc a
scientifica non ha nulla a che vedere, ed i l
fatto che sia lui a sottoporre i progetti al CIPE ,
privilegia oltremisura la sua funzione. Non è
un caso, del resto, che, per gonfiare questa
competenza, si parli di conformità ad una
politica scientifica nazionale, che probabilmen-
te non esiste, e, anche se esistesse, non sarebb e
il principale metro di raffronto .

Deve rimanere, quindi, il raccordo diretto
IMI-CIPE, cioè il raccordo fra 1'IMI e gli uf-
fici della programmazione (vediamo riprodot-
to anche questo nel parere della Commissione
industria), tanto più che la figura del mini-
stro incaricato della ricerca scientifica è gi à
sufficientemente inserita nel testo vigente, dov e
si legge : « La segreteria del CIPE provved e
ad una tempestiva comunicazione degli att i
trasmessi dall'IMI al ministro incaricato del -

la ricerca scientifica, che partecipa di diritto
alle riunioni dello stesso CIPE per la tratta-
zione della materia prevista dal presente ar-
ticolo » .

La quarta ed ultima perplessità (questa
volta si tratta di una critica benevola e co-
struttiva, io credo, che mi auguro venga rece-
pita dal Governo e dal relatore) riguarda la
destinazione che il disegno di legge sembr a
avere, al di là delle parole . Sono argomenti ,
questi, che sono già echeggiati largamente i n
Commissione e che abbiamo già sentito espor -
re in quest'aula. Il comma concernente l'am-
pliamento in deroga degli interventi nella spe-
sa è scritto (pare evidente) pensando al pro -
getto Aeritalia-Boeing, come del resto dic e
chiaramente il relatore nella sua esposizione ,
d'altra parte completa ed impegnata, fatta a
nome della maggioranza della VI Commissio-
ne. Ma mentre il comma, con le riserve gi à
espresse, ha una sua ragion d'essere generale ,
è proprio questa sua prima e presumibile ap-
plicazione a lasciarci perplessi .

In primo luogo, prescindendo da ogni va-
lutazione di merito del progetto, questo h a
tali esigenze finanziarie da assorbire ben pi ù
del previsto stanziamento di cento miliardi ,
che noi crediamo dovrebbero essere in part e
messi a disposizione delle medie aziende, ch e
hanno indubbiamente necessità impellenti ,
anche perché si tratta di strutture notevol i
per la nostra economia. Il Parlamento, allora ,
verrebbe messo nella condizione - se il test o
venisse approvato così come viene presentato -
di varare una finta legge generale .

A parte questo, molte riserve è lecito espri-
mere sul progetto. Basti dire che le inizial i
perplessità circa la corrispondenza di esso
alle sue stesse ambizioni, hanno finito per es-
sere condivise dalla stessa società che l'ha
redatto, la quale, a quanto si dice, avrebb e
ormai abbandonato il progetto e starebbe cer-
cando di sostituirlo con un altro qualsiasi ,
per non perdere il canale ormai aperto della
sovvenzione pubblica e per rispondere ad una
domanda dei politici che essa stessa aveva sol-
lecitato .

Per questi motivi credo che il Parlament o
abbia ragione quando chiede di vederci chia-
ro, prima di autorizzare una spesa che ri-
schierebbe di essere utilizzata nel modo peg-
giore. Quindi, di fronte a questi riconosci -
menti positivi e anche alle perplessità susci-
tate da questi aspetti negativi del disegno d i
legge, onorevoli rappresentanti del Governo ,
prima di esprimere il nostro giudizio defini-
tivo, aspettiamo di sapere se il Governo e i l
relatore concordano o meno con queste nostre
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convinzioni, nonché con le perplessità chia-
ramente enunciate nel parere della Commis-
sione industria .

Se il Governo non ritenesse di dichiarars i
disponibile per un miglioramento del disegn o
di legge, il nostro gruppo sarebbe costretto
ad esprimere un voto generale negativo .

PRESIDENTE .

	

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

SERRENTINO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole rappresentante de l
Governo, il provvedimento al nostro esame h a
un significato particolare in un momento i n
cui, anche agli effetti della bilancia dei pa-
gamenti del nostro paese, si rileva quante sono
le uscite finanziarie dovute all'utilizzo di bre-
vetti e di concessioni per determinate nostr e
attività di carattere industriale .

Intervenire in questo settore è quant o
mai urgente. Il presente provvedimento, che
non risolve sostanzialmente il grosso proble-
ma del gap che divide il nostro sviluppo scien-
tifico e tecnologico da quello degli altri paes i
industrializzati, vuole essere in questo mo-
mento un sostegno e una incentivazione pe r
il rafforzamento delle strutture del nostro si-
stema industriale. Quindi è un supporto, non
certamente una soluzione finale . Attraverso
questo provvedimento, che può essere l'assag-
gio di quello che si può fare come sforzo d i
compartecipazione alle varie iniziative in ogn i
attività di carattere industriale, si potrann o
delineare i programmi per uno studio pi ù
concreto di questa delicata materia, per u n
intervento ben più decisivo ai fini di supe-
rare il gap di cui ho parlato .

All'IMI nel 1968 erano stati dati 100 mi-
liardi, elevati a 150 nel 1971 e portati con i l
provvedimento all'esame nel 1973 a 250 mi-
liardi. Poiché si parla di problemi di carat-
tere scientifico e tecnologico, mi sembra ch e
le cifre, dilazionate nel tempo, per le proce-
dure e per i tempi di istruttoria che si deb-
bono rispettare, siano assai modeste . Ecco
perché ritengo giusto quanto ha detto lo stes-
so relatore e cioè che questo è un provvedi -
mento solo di incentivazione e non di riso-
luzione nel settore al nostro esame .

Chi poteva in questo momento intervenir e
se non l'IMI, attraverso il proprio fondo spe-
ciale per la ricerca applicata ? L'IMI è l'isti-
tuto specializzato, che attraverso le sue com-
partecipazioni ha potuto offrire esperienze e
mezzi a quei gruppi di carattere industrial e
che hanno dovuto affrontare la ricerca scien-
tifica negli anni passati . L'IMI indubbiamen-

te nel nostro sistema, oltre che l'esperienz a
specifica dal punto di vista finanziario, ha l a
competenza per una disamina delle richieste ,
per la valutazione della validità dei progett i
che vengono posti al suo esame per il finan-
ziamento.

Quello che poi c'è di positivo nel provve-
dimento n. 1404 è stato rilevato anche da u n
collega dell'opposizione, l'onorevole Macchia -
velli, che con molta obiettività ha affermato
che al punto d) dell'articolo 2 si porta un a
innovazione sotto forma di contributi nell a
spesa di progetti di ricerca applicata, presen-
tati tanto dai consorzi di industrie quanto d a
aziende a partecipazione diretta o totale d a
parte dello Stato; innovazione con la quale
si è data la possibilità concreta alle industri e
di correre un forte rischio in un settore dove
è difficile prevedere i risultati degli investi -
menti .

Se desta qualche perplessità, dal punto d i
vista delle garanzie, come qualcuno ha affer-
mato, il fatto che si possa superare il 20 pe r
cento di contributi nella spesa con una mag-
giore partecipazione del fondo (del resto ci ò
è stato rilevato anche nel parere della Com-
missione industria), bisogna pur dire che o
consentiamo una certa elasticità in un settore
così delicato, oppure non affrontiamo neppur e
questa fase incentivante su punti così qua-
lificanti .

Non ho pertanto alcun dubbio circa la pos-
sibilità concreta, da parte dell'IMI (tenut o
conto anche del controllo effettuato dal CIPE ,
al di là della partecipazione precedente a l
parere del CIPE stesso da parte del ministr o
per la ricerca scientifica che, forse, oggi non
dispone ancora di attrezzature scientifiche e
tecnologiche), di giudicare sulla validità d i
certi progetti . La partecipazione del ministro
per la ricerca scientifica o di un suo qualifi-
cato incaricato al CIPE costituisce una valida
garanzia circa l'intervento per l'incentivazion e
e l'ammodernamento delle strutture indu-
striali e, soprattutto, non è un elemento fre-
nante ai fini della procedura da seguire pe r
avere determinati benefici e ottenere i relativ i
finanziamenti .

A questo fine l'ultimo comma dell'arti-
colo 2 potrebbe forse essere modificato ond e
facilitare l'intervento a favore della ricerca
applicata . Nulla da eccepire circa il sistema d i
finanziamento : trattandosi di investiment i
veri e propri - almeno credo che così li giu-
dichi tutto il Parlamento - gli interventi pos-
sono anche essere dilazionati nel tempo, pe r
cui il ricorso a mutui ventennali per sovven-
zionare la ricerca scientifica applicata mi pare
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più che giustificato e trova la nostra appro-
vazione. (Applausi dei deputati del grupp o
liberale) .

PRESIDENTE. i iscritto a parlare l'ono-
revole Rizzi . Ne ha facoltà .

E-iIZZI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, le motivazioni che hanno ispirato l a
costituzione del fondo IMI per il finanzia -
mento della ricerca applicata sono tuttor a
valide e l'esperienza finora acquisita, confer-
mandone il fondamento, ha posto in evidenz a
alcune tendenze, sottolineate anche dalla rela-
zione presentata al Parlamento per il 1972 ,
che vanno senz'altro incoraggiate . Si sono in-
fatti avvertite una maggiore sensibilizzazion e
nei confronti dell'utilità della programmazio-
ne della ricerca e dell'opportunità di istitu-
zionalizzare, nell'ambito delle aziende, armo-
nici contatti tra gli organi decisionali e quell i
di ricerca ; una crescente collaborazione tr a
ambiente industriale e ambiente universitario ;
una sempre maggiore tendenza a considerare
la ricerca un vero e proprio investimento . Né
va trascurata l'utile funzione del fondo i n
questione, per la possibilità che esso offre d i
potenziare l'apparato di ricerca dell'industria
anche nei periodi di sfavorevole congiuntura .

Va però rilevato che, se il fondo IMI ha
operato con efficienza sulla base delle direttiv e
del CIPE, assicurando a tutte le imprese ita-
liane, grandi e piccole, private e pubbliche ,
del nord e del Mezzogiorno, la possibilità d i
rafforzare la propria capacità di avanzamento
tecnologico, occorre ora affinare questa fun-
zione nel senso di indirizzare tale potenzia-
mento della ricerca, concentrandone lo sforzo ,
sulla base di indicazioni prioritarie fornite da l
CIPE, nei settori di prevalente interesse eco-
nomico e sociale .

Sotto tale profilo vanno riviste con favor e
le innovazioni apportate alla legge n . 1089
del 1968 dal disegno di legge in esame ch e
prevede : 1) la concessione di crediti agevolat i
anche agli enti pubblici economici e alle so-
cietà di ricerca costituite da tali enti, da im-
prese industriali e loro consorzi ; 2) intervent i
nella spesa fino al 70 per cento e per l'inter o
ammontare nel caso che la ricerca riguard i
la promozione dell'industria nazionale in set -
tori tecnologicamente avanzati ed a.d alto im-
pegno di lavoro, con rimborso in rapporto a l
successo conseguito ; 3) l'intervento a fond o
perduto nella misura del 20 per cento dell a
spesa per i progetti aventi particolare rile-
vanza tecnica riconosciuta, caso per caso ,
dal CIPE .

Certamente le finalità socio-economiche cu i
si è fatto innanzi cenno meglio potrebber o
essere perseguite se si fosse prevista nel pre-
sente disegno di legge, tra le forme di eroga-
zione delle disponibilità del fondo, la parte-
cipazione al capitale di società di ricerca co-
stituite anche da enti pubblici operanti ne l
settore, nonché la possibilità di attribuire a i
soggetti beneficiari commesse di ricerche o
contributi a fondo perduto, per la esecuzion e
di progetti di particolare rilevanza tecnolo-
gica e connessi allo sviluppo della program-
mazione della ricerca .

Il problema andrà riesaminato in seguit o
alla luce delle esperienze nel frattempo ma -
turate e delle esigenze crescenti dello svilupp o
della ricerca .

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

Ha facoltà di replicare il relatore, onore-
vole Mazzarrino .

MAllARRINO, Relatore . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole sottose-
gretario, avrò bisogno di poco tempo per re-
plicare agli interventi dei colleghi ed espri-
mere il mio parere sulle osservazioni che son o
state mosse. Ringrazio, innanzi tutto, gli ono-
revoli Salvatori, Serrentino, Macchiavelli ,
Rizzi per l'adesione manifestata – in line a
di massima – alla mia relazione, ed esprim o
vivo rammarico per la non adesione dei col -
leghi Giovanni Berlinguer e Gastone del grup-
po comunista. Probabilmente il dissenso tr a
noi non attiene – come può evincersi anch e
dalla. presentazione degli emendamenti – a
singoli e particolari problemi, ma ad un giu-
dizio di fondo sul disegno di legge . Intendo
dire che probabilmente alcuni colleghi si at-
tendevano ciò che il provvedimento non po-
teva prevedere e quindi non ha previsto . Non
stiamo, cioè, discutendo della legge che dev e
regolamentare la ricerca scientifica nel nostr o
paese; stiamo discutendo del rifinanziament o
dell'IMI per i suoi progetti a sostegno dell a
ricerca applicata in Italia . Sono evidentement e
cose interdipendenti ma che, nel momento in
cui vengono decise, si muovono autonoma-
mente .

Ilo detto nella mia relazione che si tratt a
di introdurre nei costi delle aziende indu-
striali anche quello della ricerca applicata ,
finanziando i costi stessi . Da tale impostazion e
si deduce, evidentemente, che è prevalso i l
concetto di intervento finanziario rispetto a
quello di validità della ricerca scientifica ; in-
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tendo dire che quest'ultimo resta uno dei pro-
blemi che bisogna risolvere .

D'altro canto i colleghi comunisti hann o
già preso un'iniziativa . in una certa direzione .
Personalmente mi premurerò di accogliere i l
loro invito alla conferenza stampa sulla legg e
per la ricerca scientifica . Ritengo che in quella
sede potranno essere adeguatamente posti, al-
meno in buona parte, i problemi che, in ma-
niera a mio parere difficile da sostenersi, ven-
gono portati oggi in aula .

Ripeto, non si tratta di stabilire se la ri-
cerca finanziata è congruamente rapportata a d
un indirizzo di ricerca scientifica nazionale o
agli interessi della ricerca nel nostro paese .
Si tratta unicamente di finanziare i progett i
di ricerca delle singole aziende .

In buona sostanza, abbiamo aggiunto all e
normali forme di finanziamento a favore del -
l'industria praticate fino ad oggi, anche quell e
della ricerca; quindi, abbiamo seguito gli
stessi criteri, che sono criteri bancari . Quando
finanziamo la costruzione degli edifici indu-
striali, gli espropri, i macchinari, evidente -
mente teniamo presenti i programmi dei sin-
goli imprenditori e li esaminiamo alla luc e
delle considerazioni generali di politica econo-
mica che il CIPE esprime; l'istituto finanzia -
rio, poi, esprime il suo parere di congruità i n
relazione a criteri meramente economici .

Chiedo scusa se ricorro ad un esempio .
Può darsi che in un certo periodo nel nostro
paese la ricerca debba essere indirizzata verso
settori sanitari, o che il settore dell'alimenta-
zione o quello della lotta contro particolar i
malattie possano costituire gli obiettivi pri-
mari della ricerca scientifica nel nostro paese .
Vi è poi, invece, il programma economic o
che considera l'opportunità di potenziare l a
costruzione di auto di certe cilindrate, oppure
di macchine industriali di un determinato
tipo, ai fini delle esigenze economiche de l
nostro paese e della situazione internazional e
nella quale ci troviamo . Sulla base di quest e
indicazioni generali di politica economica ,
l'imprenditore ritiene di poter mettere allo
studio le possibilità di miglioramento e d i
perfezionamento dei propri macchinari, pe r
ottenere macchine migliori e più competitiv e
sul piano internazionale .

Come può essere creato un rapporto tr a
questo tipo di ricerca (che ha un valore, evi-
dentemente, collegato solo a problemi di carat-
tere economico generale) e gli indirizzi che
possono essere prevalenti in quel momento ne l
campo della ricerca nazionale ? È per questo
che, mentre nel disegno di legge in esame è
prevista la partecipazione del CIPE sotto for -

ma di parere, non è prevista quella di orga-
nismi altrettanto importanti, soprattutto sotto
l'aspetto scientifico, come il Consiglio nazio-
nale delle ricerche . Quest'ultimo, evidente -
mente, può promuovere le ricerche, può sol-
lecitare ed esprimere pareri sulla ricerca pro-
mossa dallo Stato o da enti o da ministeri in
ordine a problemi di carattere particolare ; per
questo, esso viene considerato l'organismo tec-
nico dello stesso Governo . Ma in che termin i
e perché dovrebbe esprimere un parere di con-
gruità sul valore di una ricerca intesa a poten-
ziare un singolo settore industriale stabilito
per libera ed autonoma scelta di un impren-
ditore, sia esso pubblico o privato ?

D'altro canto, il prevalere del concett o
finanziario su quello scientifico comporta an-
che le procedure che nel presente disegno d i
legge sono state contemplate, e che sono pro-
cedure di tipo quasi esclusivamente bancario ,
e legate al segreto bancario (in Commission e
si è fatta anche un po' d'ironia su questo) .

In realtà, se nel promuovere una ricerc a
l'imprenditore non dovesse avere la certezz a
del più rigoroso segreto sulle fasi interlocuto-
rie della ricerca stessa, vi rinunzierebbe . Esi-
ste lo spionaggio industriale . Lo vogliamo ad -
dirittura codificare ? E ciò indipendentement e
dalle cattive intenzioni; è nella stessa pub-
blicità degli atti che questo potrebbe verifi-
carsi .

Per tale motivo, il disegno di legge si li-
mita a stabilire alcune procedure di carattere
finanziario che riguardano l'IMI (quindi, au -
mento dei contributi a fondo perduto, raggiun-
gimento del 100 per cento per aspetti partico-
lari) e noia dice alcunché sul rapporto tra l a
ricerca applicata in problemi particolari e
quella generale, di indirizzo .

RAUCCI. Ma quale garanzia si ha che i
finanziamenti vadano alla ricerca, sia pur e
specifica ?

MAllARRINO, Relatore . La ringrazio ,
onorevole Raucci, di questa interruzione .
Avevo sentito fare questa osservazione ne l
« transatlantico », ma poiché non l'avevo fi-
nora sentita ripetere in questa sede, avevo dif-
ficoltà a rispondere ad essa .

Esistono delle procedure, alle quali l'IM I
deve sottostare . E le procedure sono quell e
note, che mi permetto rapidamente di riepilo-
gare. Dopo che sia stata presentata la doman-
da all'IMI e che il CIPE abbia stabilito l'ac-
cettabilità della proposta stessa, l'IMI proced e
ad un esame tecnico-finanziario con un con-
sulente di fiducia sia dell'imprenditore sia
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dell'iIMI stesso . Fatto questo esame, il finan-
ziarnento avviene a stati di avanzamento tri-
rnestrali, ed è rigorosamente vietato dalle di-
sposizioni dell'IMI che tale finanziamento pos-
sa essere destinato ad altro fine che non si a
quello della ricerca . Né dovrebbe essere pos-
sibile il verificarsi di questa ipotesi, cioè dell a
destinazione del finanziamento ad un fine di -
verso da quello della ricerca, perché in que-
sto caso si dovrebbe presupporre una form a
di associazione a delinquere tra l'IMI e l'im-
prenditore . LIMI, infatti, nel momento in cu i
fa il suo esame sugli stati di avanzamento è
in condizione di stabilire se la somma ero-
gata corrisponde ai progetti di ricerca oppu-
re alla costruzione di un capannone o, ancora ,
alla ripetizione di brevetti già esistenti .

MASCHIELLA. Ma il punto è proprio qui .
Come fa l'IMI, che è un istituto bancario, a
dare un giudizio su una determinata ricerc a
scientifica e tecnologica, stabiléndo se si trat-
ta di una ricerca valida o no ?

MAllARRINO, Relatore . E difatti non d à
il giudizio sulla ricerca .

MASCHIELLA. Dà soltanto i soldi . . .

PRESIDENTE . Onorevole Maschiella, la -
sci concludere il relatore .

MAll ARRIINO, Relatore . Esattamente ,
onorevole Maschiella. L'IMI non deve far e
l'esame sulla validità scientifica della ricerca .
L'IMI finanzia l'industria che vuole fare una
ricerca. Premesso che l'industriale punta a l
successo, perché fa la ricerca al fine di miglio-
rare la sua produzione, se la ricerca ha suc-
cesso, allora sì ha il trasferimento alla pro-
duzione industriale dei risultati della ricerc a
stessa e l'IMI viene reintegrato delle somme
spese a questo fine. Se questo non accade ,
l'IMI diventa proprietario degli studi fino a
quel momento effettuati, e con le procedur e
previste dalla legge li mette a disposizione d i
quegli organismi che ne facciano richiesta .

Che cosa deve esprimere l'IMI sul pian o
strettamente scientifico ? I risultati di una ri-
cerca si vedono nel momento in cui si entr a
nella fase di produzione . Se questa fase d i
produzione industriale c'è, la ricerca ha avut o
successo ; se la fase di produzione non c'è, l a
ricerca non ha avuto successo .

E a questo punto all'onorevole Giovanni
Berlinguer, che si preoccupava del fatto rela-
tivamente iettatorio consistente nell'aver cita-
to l'esempio del Concorde, voglio dire che

proprio a questo riguardo desidero citare nuo-
vamente l'esempio del Concorde . Il Concorde
non ha ottenuto un risultato positivo dal pun-
to di vista della produzione industriale, cio è
noli si è ritenuto economicamente valido in-
traprendere la produzione industriale del -
l'aereo tipo Concorde . Però è indiscutibile e
indubbio che i risultati raggiunti sul piano
della ricerca dalla tecnologia francese, proprio
per" l'esame del supersonico Concorde, costi-
tuiscono un patrimonio tecnico-scientifico d i
quel paese che in altro momento, per altre cir-
costanze, sempre nel settore aeronautico, può
essere validamente realizzato .

E come è possibile collegare necessaria-
mente il finanziamento al successo della ri-
cerca ? Allora non sarebbe più ricerca ; do-
vremmo costituire un fondo di finanziamento
per acquistare brevetti già esistenti .

RAUCCII . Nessuno sostiene che ci debba
essere questo collegamento .

MAllARRINO, Relatore . E allora come s i
giustifica il parere di congruità espresso dal -
1'IMI sul progetto di ricerca ?

RAUCCI. È un parere che verifica se l'ipo-
tesi di ricerca sia scientificamente valida .

MAllARRINO, Relatore. E quand'è che
l'ipotesi di ricerca è scientificamente valida ?
(Interruzione del deputato Raucci) .

L'IMI si serve esattamente degli stessi con-
sulenti dei quali si dovrebbe servire qualsias i
altro organismo. (Interruzione del deputato
Raucci) .

PRESIDENTE. Onorevole Mazzarrino, no n
raccolga tutte le interruzioni .

MAllARRINO, Relatore . Ella ha ragione ,
signor Presidente, ma desidero render chiaro
il perché della pervicace difesa dì una tesi ,
così come non vorrei apparire uno che abbi a
il fine di non ricevere .

L'IMI esprime il suo parere di congruit à
sulla base delle relazioni dei suoi consulenti .
E che tali consulenti siano anche di fiducia
del titolare dell'azienda, è proprio quant o
mira ad ottenere questo disegno di legge : è
un incentivo perché l'industria faccia della ri-
cerca applicata, non limitandosi a utilizzare i l
basso costo della manodopera – come qualch e
volta è stato affermato – o brevetti stranier i
per incrementare la produzione .

Quando si afferma che in Italia vi è carenz a
di ricerca tecnologica, bisogna evidentemente
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anche indicare i rimedi. Ed il rimedio non è
certo quello di dare pubblicità alla ricerca ,
che è un fatto rispettabilissimo, che serve alla
cultura di un paese, ma non certo al miglio-
ramento di un processo di produzione indu-
striale .

Non a caso, tra l'altro, ci troviamo di fron-
te al terzo o quarto provvedimento di rifinan-
ziamento, perché (ed affronto così anche l'ul-
timo tema, quello del cosiddetto « scandalo »
della ricerca aeronautica) anche questi fondi ,
proprio sulla base delle considerazioni di ca-
rattere economico fatte dal CIPE, servono pre-
valentemente a far fronte alle esigenze ch e
potrebbero manifestarsi in un certo settore del -
la produzione economica del paese .

A questi scopi tende appunto il disegno d i
legge che stiamo esaminando, la cui imposta-
zione può anche essere contestata sulla base
di proposte e soluzioni alternative, senza pe r
altro che ad essa possa negarsi una intima coe-
renza rispetto alla totalità dell'articolato .

In un primo momento il CIPE aveva esclu-
so le costruzioni aeronautiche dal finanzia -
mento con i fondi di ricerca . Aveva escluso
- ed ha escluso - anche le ricerche spaziali ,
dal momento che vi è un organismo interna-
zionale che provvede a questo settore : bisogn a
evidentemente dedurne che il giorno in cui ,
per assurdo, non esistesse più siffatto organi-
smo, e si evidenziasse nel nostro paese l'esi-
genza di incrementare la ricerca in quel setto -
re, si potrebbe ovviamente riproporne il finan-
ziamento con i fondi suddetti .

Il settore aeronautico, invece, fu escluso
- come ebbe a rilevare il CIPE sulla base delle
conclusioni della commissione Caron - perch é
non esistevano in Italia le minime cognizion i
indispensabili per promuovere una ricerca ap-
plicata che fosse degna di questo nome .

Chiedo scusa se insisto sul concetto di ri-
cerca applicata, esso è molto importante, per -
ché mentre una ricerca scientifica generaliz-
zata nel settore aeronautico può essere effet-
tuata in qualunque momento, senza la neces-
sità che a ciò spingano specifici fatti econo-
mici emergenti, i progetti di ricerca applicata
sono strettamente collegati all'andamento del -
la produzione industriale .

Già in sede di relazione ho espresso il mio
rammarico per la mancata realizzazione de l
centro di ricerca che avrebbe dovuto coordina -
re le attività nel settore aeronautico . Comun-
que, è stata a tutt'oggi costituita la societ à
Aeritalia, in collaborazione tra la Finmeccani-
ca e la FIAT. La deliberazione del CIPE af-
ferma chiaramente che si possono stabilire
rapporti di carattere internazionale con part -

ners particolarmente qualificati e si è appunto
provveduto in questo senso realizzando, in de-
finitiva, le minime condizioni indispensabili ,
per cui oggi anche la ricerca aeronautica pu ò
finalmente accedere a questi finanziamenti .

Anche in questo settore il punto di parten-
za è sempre lo stesso, e cioè la necessità, av-
vertita in tutto il mondo, di un particolare tip o
di aereo. L'Italia - che vantava una glorios a
tradizione nel settore aeronautico, soprattutto
dei trasporti, ma che dopo la guerra ha vist o
diminuire questo ricco patrimonio - vuoi ri-
mettersi in gara in questo settore e fonda un a
grande società come l'Aeritalia. Stabilisc e
quindi rapporti con una ancor più grande
società americana - particolarmente espert a
nel ramo - e studia insieme con essa que l
nuovo tipo di aereo che si ritiene rispond a
alle esigenze commerciali del momento .

Perché una società americana ? La mi a
non è una battuta, onorevoli colleghi comuni-
sti, se è vero che persino l'Unione Sovietica h a
stipulato alcuni accordi in materia di ricerch e
aeronautiche .

DAMICO. Ma quali progetti di aereo s i
stanno attualmente studiando ?

MAllARRINO, Relatore . Attualmente for-
mano oggetto della ricerca l'aereo a medio rag-
gio e l'aereo silenzioso . Si esamineranno que-
sti progetti, si adotteranno alcune soluzioni e
si otterranno certi risultati . Questi potranno
anche concretarsi nella costruzione dell'aere o
a medio raggio o dell'aereo silenzioso se, su l
piano delle esigenze della produzione indu-
striale, l'Aeritalia, nell'ambito delle direttiv e
del CIPE, riterrà opportuno produrre tali tip i
di aerei .

In definitiva, noi finanziamo questi pro-
getti perché si realizzi un prototipo di aere o
il cui brevetto non sia acquistato soltanto da -
gli Stati Uniti o dalla Francia, come è acca-
duto fino a questo momento, ma alla cu i
realizzazione partecipino anche ricercatori ita-
liani ; si otterrà così una partecipazione ita-
liana alla proprietà del prototipo, oltre ch e
la formazione di un gruppo di ricercator i
qualificati che credo rappresenti una esigenz a
comunemente avvertita da tutti i settori de l
Parlamento. In secondo luogo si potrà cos ì
produrre un tipo di aereo rispondente all e
esigenze del nostro sistema di traffici e all e
esigenze economiche mondiali, sì da pote r
essere riesportato dall'Italia . Secondo le not e
procedure, l'IMI finanzierebbe la ricerca (s e
il CIPE la approvasse e se 1'IMI lo riteness e
opportuno) ; l'Aeritalia, unitamente ad altre
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società, si adoprerebbe in questo studio (no n
vi è ancora una richiesta in tal senso) e ,
quando raggiungesse risultati concreti, pas-
serebbe alla produzione industriale . Mi do-
mando che cosa vi è che non funziona i n
tutta questa vicenda : forse l'alea che la ri-
cerca possa non sortire alcun risultato ; ma ,
è un'alea prevista .

MASCHIELLA. Il fatto è che la legg e
istitutiva perseguiva altri fini . Per questo tip o
di ricerca si poteva presentare un disegno d i
legge ad hoc .

MAllARRINO, Relatore . Ed infatti quello
in esame non prevede progetti di sorta .

MASCHIELLA. Ma ella sa bene che i fon-
di saranno destinati unicamente a finanziar e
quel progetto !

MAllARRINO, Relatore. Questo non lo
so. So però una cosa (non intendo fare u n
certo tipo di discorso in privato ed uno di -
verso allorché parlo in aula) : proprio per-
ché stiamo trattando di rifinanziamenti, ne l
momento in cui un certo finanziamento no n
dovesse essere sufficiente a raggiungere al-
tri scopi, allora discuteremo dei finanzia -
menti successivi. Quello che conta è accettar e
il principio che si possa finanziare la ricerc a
applicata alle aziende considerandola com e
un costo della produzione industriale . Questo
è il valore ma anche - obiettivamente - i l
limite del disegno di legge al nostro esame .
È evidente - e questo è il limite - che tutt o
il discorso sulla ricerca scientifica, sulla for-
mazione degli indirizzi della ricerca scientifi-
ca, sulla collaborazione fra mondo imprendi-
toriale e mondo della ricerca (che è emers o
nei discorsi di molti colleghi, che io piena -
mente condivido), resta valido e certament e
lo dovremo affrontare, ma, pur non essend o
estraneo a questo disegno di legge, esclud o
che ne costituisca l'elemento fondamentale e
primario. Di qui, a mio avviso, la validità
del disegno di legge .

stata fatta un'altra considerazione, se-
condo la quale noi con questo progetto d i
legge finanzieremmo la ricerca americana ne l
settore aeronautico. Non sono in condizion e
di opporre smentite, ma è risibile pensar e
che con un disegno di legge che prevede un a
spesa - stando a quello che si è detto i n
aula - esigua ai fini della ricerca, noi po-
tremmo finanziare la ricerca scientifica ame-
ricana nel settore aeronautico. Spero propri o
che nessuno pensi ad una siffatta eventualità .

Né si può qui stabilire aprioristicamente se
la ricerca applicata debba avere esclusivamen-
te una applicazione civile o militare . Con la
ricerca applicata si costruisce un certo tip o
di motore di aereo ; se con questo motore po i
si faranno aerei da trasporto o aerei desti -
nati a bombardare altri paesi, questo dipen-
de da scelte di politica nazionale, non certa -
mente legate al tema della ricerca stessa .
Quindi ritengo che non debba esservi alcu-
na preoccupazione di siffatto genere in or -
dine a questo particolare provvedimento .

D'altra parte - e mi avvio alla conclusio-
ne - la passata gestione del fondo IMI c i
tranquillizza da questo punto di vista . Penso
che il Governo sarà in condizione di dirc i
qualcosa di più rispetto a quanto detto in
Commissione a proposito di ciò che altri col -
leghi avevano richiesto sull'utilizzo del fon-
do IMI .

Teniamo presente che questo fondo fun-
ziona solo da pochi anni e che, proprio per-
ché si tratta del settore della ricerca, il mo-
mento dell'esame critico del valore del prov-
vedimento, e quindi dell'affermazione dell a
riuscita della ricerca stessa, è evidentement e
diluito nel tempo; soprattutto lo è per que i
programmi più a lungo termine, che sono po i
quelli che hanno maggiore valore . Ma anche
per quel poco che fino ad oggi si è potut o
conseguire, il fondo di dotazione IMI per l a
ricerca applicata ha costituito, per il numer o
delle richieste avanzate, per i risultati positi-
vamente conseguiti in alcuni settori e per i l
fatto che le aziende, anche quando non han-
no conseguito risultati da trasformare imme-
diatamente in produzione industriale, hann o
preferito mantenere la proprietà degli stud i
invece che ottenerne il rimborso, la dimostra-
zione che evidentemente si è imboccata la
strada buona .

E io ritengo che si sia veramente imboc-
cata la strada buona . Se veramente voglia-
mo fare in modo che il nostro paese non si a
soltanto un paese di manovali e braccianti ,
non sia soltanto un paese che, nella migliore
delle ipotesi, acquista brevetti stranieri, m a
abbia anche, all'interno del suo sistema indu-
striale, oltre che del suo sistema di ricerche ,
una autonoma capacità di ricerca e, quindi ,
di progresso scientifico e industriale, la strad a
che abbiamo imboccato può essere insuffi-
ciente quantitativamente - e quindi deve es-
sere bene accolto tutto quello che si può far e
per migliorare l'attuale situazione - ma è cer-
tamente quella giusta .

Per questi motivi, ripeto, credo che non
accogliere la maggior parte delle osservazioni
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dei colleghi delle opposizioni non sia un att o
di ripulsa preconcetto, perché credo ferma -
mente che solo la rapida approvazione de l
testo del provvedimento in esame, così com e
predisposto dal Governo, consentirà al prov-
vedimento stesso di dare i suoi benefici frutti ,
soprattutto in un momento come questo ne l
quale la congiuntura negativa può essere su-
perata anche supplendo alle carenze tecnolo-
giche del nostro settore industriale . (Applaus i
al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole sottosegretario di Stato per i l
tesoro .

RUFFINI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
sarò molto breve e desidero innanzitutto di-
chiararmi completamente d'accordo con quan-
to l'onorevole Mazzarrino ha sostenuto nell a
relazione introduttiva di questo dibattito e
nella replica che ha testè concluso .

Mi limiterò a sottolineare tre punti ch e
sono stati oggetto del dibattito. Si è lamen-
tato, da parte di alcuni colleghi, il fatto ch e
il Parlamento non sia tenuto al corrente circa
l'utilizzo del fondo da parte dell'IMI .

Devo ricordare che l'IMI, proprio su spe-
cifica direttiva impartita dal CIPE, fornisc e
i dati sugli interventi, non con riferimento a i
singoli progetti di ricerca (poi vedremo pe r
quale motivo), ma solo con riferimento all'im-
presa beneficiaria .

D'altra parte, l'articolo 4 della legge n . 1089
del 1968, istitutiva del fondo di cui stiam o
discutendo il rifinanziamento, prescrive che
sui risultanti della ricerca venga riferito a l
Parlamento con la relazione annuale previ-
sionale e programmatica . È quella la sede in
cui il Parlamento viene messo in condizion e
di conoscere con esattezza l'utilizzo del fond o
e i risultati conseguiti dall'IMI attraverso i
finanziamenti; è quella la sede in cui il Par-
lamento può discutere di questo problema .
Certo, io non posso oggi, 22 maggio 1973, dar e
dati intermedi : il prossimo giugno la rela-
zione annuale che sarà presentata al Parla -
mento conterrà, come quella presentata ne l
giugno dello scorso anno, tutti i dati relativ i
all'utilizzo del fondo .

D'altra parte, come è noto, l'articolo 1 0
della legge bancaria tutela il segreto d'uffici o
anche nei confronti della pubblica ammini-
strazione. Qui ci troviamo in un settore in cu i
il tema del segreto è particolarmente delicato
in quanto, al segreto bancario, si unisce i l
segreto industriale .

Altro punto che ha formato oggetto dell a
discussione e sul quale sono stati presentat i
alcuni emendamenti, è quello relativo all e
piccole e medie imprese . Devo ricordare all a
Camera che la percentuale di utilizzo del fon -
do da parte delle piccole e medie imprese è
buona : essa ha raggiunto il 23 per cento ri-
spetto al 15 per cento stabilito dal CIPE . D'al -
tra parte, è evidente che tale percentuale non
può essere mai stabilita con legge, se voglia-
mo fare le cose con serietà . Deve essere una
valutazione amministrativa degli organi d i
Governo, degli organi della programmazione ,
in relazione alla situazione economica di que l
momento. Se cristallizziamo per legge la per-
centuale di riserva a favore delle piccole e
medie aziende, evidentemente non facciamo
una buona scelta economica .

Devo anche sottolineare che il settore dell a
ricerca applicata sfugge alla problematica re-
lativa alla dimensione dell'impresa, per inse-
rirsi in quella sulla validità effettiva, da u n
punto di vista scientifico ed economico, dell a
ricerca, i cui risultati finiscono per costituir e
sempre un bene nazionale, in ipotesi anch e
indipendente dall'azienda che tale ricerca h a
effettuato .

Il terzo punto oggetto della discussione è
quello che ha evidenziato una diversità d i
impostazione tra tutti i deputati intervenuti e
il relatore da un Iato e i rappresentanti de l
gruppo comunista dall'altro lato, i cui inter -
venti per altro sono risultati molto interessanti .
Il problema è di rendersi conto, almeno da l
nostro punto di vista – mi richiamo a quanto
detto dall'onorevole Macchiavelli – che u n
conto è la politica della ricerca scientifica e
tecnologica e un conto è la politica economic a
e della ricerca applicata, intesa come investi -
mento industriale, come costo di produzion e
industriale. Tanto è vero che questo disegno
di legge è presentato dal ministro del tesoro
di concerto con il ministro del bilancio e del -
la programmazione e non di concerto con i l
ministro per la ricerca scientifica. L'istituto
che gestisce questo fondo è dotato di lunga
esperienza nel campo dello sviluppo industria -
le, proprio perché garantisce quei requisiti d i
segretezza e di rapidità che sono fondamental i
in questa materia. Non vi è dubbio che do-
vranno essere dati i famosi giudizi di con-
gruità, di cui si è discusso e sui quali il rela-
tore si è soffermato poc'anzi .

Innanzitutto dovrà essere espresso un giu-
dizio di congruità economica, un giudizio
sulla serietà dell'impresa, un giudizio tecni-
co-finanziario ; e indubbiamente l'IMI è l'isti-
tuto più idoneo a dare questo tipo di giudizio,
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Vi è poi un giudizio di congruità sul pro-
gramma, che è fondamentale . Non vi è dub-
bio che il CIPE, che dovrà dare le direttive
in questa materia, è l'organo più qualificato ,
come organo della programmazione, a stabi-
lire se quella ricerca sia più o meno conform e
alla programmazione .

Onorevole Gastone, il giudizio di congruit à
scientifica, il giudizio sulla validità della ri-
cerca, con riguardo al livello tecnologico e a l
settore industriale interessato, secondo il no-
stro punto di vista, viene dopo . Noi riteniam o
che le critiche da voi fatte a questo proposito ,
cioè ritenendo l'IMI inidoneo a dare un giu-
dizio di questo genere, si potrebbero fare ne i
confronti di qualunque istituto di credito, e
quindi anche nei confronti dell'IMI stesso ,
quando fa operazioni di credito industriale
sulle macchine, su un certo tipo di investi -
mento industriale. Finora non vi sono ma i
stati inconvenienti . Le banche questo lavor o
lo sanno fare abbastanza bene .

Inoltre il ministro della ricerca scientific a
può valersi, quando lo ritiene opportuno, de -
gli organi tecnici e scientifici che fanno cap o
al suo dicastero. Caso mai può discutersi -
l'onorevole Macchiavelli lo ha sottolineato -
dei giudizi di congruità sugli indirizzi gene-
rali della politica scientifica nazionale, con
considerazioni opposte a quelle fatte dai col -
leghi Giovanni Berlinguer e Gastone .

Anzi, la Commissione industria, nell'espri-
mere il suo parere alla Commissione di merito
finanze e tesoro ha persino prospettato l'op-
portunità di evitare il riferimento al Mini-
stero della ricerca scientifica, per il timore ch e
in questo modo la procedura risulti più farra-
ginosa. Evidentemente i tempi di attuazion e
sarebbero ancora più lunghi e gli adempi-
menti ancora più complessi se in tale proce-
dura si inserisse anche il Consiglio nazional e
delle ricerche, che d'altra parte è organo asso-
lutamente estraneo alla materia in esame per -
ché, come è a tutti noto, fine di questo ent e
è quello di promuovere il progresso scientifico
e tecnico, che è cosa ben diversa dallo svilup-
po industriale e dall'adeguamento tecnologic o
delle industrie . Con questo provvedimento ,
come con il precedente del 25 ottobre 196 8
che ha istituito il fondo speciale destinato all a
ricerca applicata, non si è inteso intervenir e
nel settore della ricerca scientifica e nemmen o
in quello della ricerca applicata, che di pe r
sé è estranea alle finalità di questa legge, m a
si è voluto piuttosto dar vita ad uno strument o
in grado di stimolare una politica di espan-
sione produttiva attraverso le innovazioni tec-
nologiche, considerando pertanto la ricerca

industrialè come investimento . Di qui anch e
i requisiti di rapidità e di segretezza .

L'onorevole Giovanni Berlinguer ha svolt o
un intervento degno indubbiamente di grand e
considerazione, nel quale ha sottolineato i l
ruolo promozionale e attivo della ricerca nell a
programmazione ed ha insistito sulla necessit à
di valorizzare il ruolo del Ministro per l a
ricerca scièntifica e di dotare di più validi stru-
menti il Consiglio nazionale delle ricerche .
Sennonché tali considerazioni, per quanto ap-
prezzabili, sono in gran parte estranee al tema
della presente discussione, perché, se si ac-
cettasse questa impostazione, il presente dise-
gno di legge verrebbe finalizzato alla ricerc a
scientifica ed allontanato da quello che invece
è il suo ambito specifico, e cioè lo sviluppo
industriale e l'adeguamento tecnologico del no-
stro apparato produttivo .

Per quanto concerne poi il problema del-
l'Aeritalia, sul quale hanno richiamato l'at-
tenzione della Camera, se ben ricordo, gl i
onorevoli Gastone e Macchiavelli, devo rile-
vare che vi è al riguardo una deliberazion e
del CIPE, adottata nel novembre del 1971 (al-
lorché, se non erro, quest'organo era presie-
duto dall'allora ministro Giolitti) con la qual e
veniva approvato il programma dell'Aeritali a
e si impegnava il Governo a finanziarlo, pe r
quanto concerne i costi di ricerca, mediant e
il ricorso al fondo speciale del quale ci stiamo
appunto occupando. Non sarebbe quindi con-
forme al vero sostenere che il programma del-
l'Aeritalia è estraneo a questo disegno di leg-
ge; ma sarebbe altrettanto inesatto affermare
che questo disegno di legge è stato predisposto
per finanziare, in via esclusiva o quasi, i pian i
di ricerca del programma Aeritalia .

Svolte queste brevi considerazioni, non h o
altro da aggiungere all'esposizione del relatore
e mi riservo di intervenire nuovamente, s e
necessario, in sede di esame degli emenda -
menti. (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degl i
articoli. Per accordi intervenuti fra i capi -
gruppo, nella seduta odierna si procederà a l
solo svolgimento degli emendamenti, restan-
do inteso che alle votazioni si farà luogo i n
altra seduta .

Si dia lettura dell'articolo 1 .

ARMANI, Segretario, legge :

« L'autorizzazione di spesa destinata all a
ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della leg-
ge 25 ottobre 1968, n . 1089, integrata con l'arti-
colo i del decreto-legge 5 luglio 197i, n . 428,
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convertito nella legge 4 agosto 1971, n . 588 ,
è elevata da 150 miliardi a 250 miliardi d i
lire. L'ulteriore somma di 100 miliardi di lir e
sarà versata sul fondo speciale costituito pres-
so l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del ci-
tato articolo 4 » .

PRESIDENTE. A questo articolo non son o
stati presentati emendamenti .

Si dia lettura dell'articolo 2 .

ARMANI, Segretario, legge :

« Il secondo, terzo e quarto comma dell'ar-
ticolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n . 1089 ,
sono sostituiti dai seguenti :

" L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità
del fondo di cui al comma precedente in bas e
alle direttive del CIPE :

a)sotto forma di partecipazione al capi -
tale di società di ricerca costituite da enti pub-
blici economici, da imprese industriali o lor o
consorzi ;

b) sotto forma di crediti agevolati ad enti
pubblici economici, imprese industriali o lor o
consorzi, nonché alle società di ricerca di cu i
alla precedente lettera a) ;

c)sotto forma di interventi nella spesa -
nella misura non superiore al 70 per cento
dei progetti di ricerca - presentati dai sog-
getti di cui alla precedente lettera b), disci-
plinati da contratti che prevederanno il rim-
borso degli interventi in rapporto al success o
della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acqui-
sizione degli studi e dei risultati della ricerc a
all'IMI .

In via eccezionale il CIPE può, per pro -
grammi che hanno per obiettivo la promo-
zione dell'industria nazionale in settori tecno-
logicamente avanzati e ad alto impiego d i
lavoro, elevare l'intervento fino all'ammonta-
re complessivo delle spese previste per la ri-
cerca applicata e dei costi non ricorrenti ne-
cessari allo sviluppo del prodotto ;

d) sotto forma di contributi nella spes a
- in misura non superiore al 20 per cento -
dei progetti di ricerca presentati dai soggett i
di cui sopra aventi particolare rilevanza tec-
nologica da riconoscersi, di volta in volta, da l
CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la
cumulabilità di detti contributi con le altr e
forme di intervento di cui alle precedenti let-
tere b) e c) . La quota del fondo da destinar e
a contributi nella spesa sarà determinata da l
CIPE .

I programmi, i progetti e le singole pro-
poste esecutive con l'indicazione delle form e
di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono

presentati dagli interessati all'IMI, che, previ a
istruttoria, li trasmette al ministro per il coor-
dinamento della ricerca scientifica e tecno-
logica .

Il ministro per il coordinamento della ri-
cerca scientifica e tecnologica, che partecip a
di diritto alle riunioni del CIPE per la trat-
tazione della materia prevista dal present e
articolo, verifica la conformità dei progetti agl i
indirizzi della politica scientifica nazionale e
li sottopone all'approvazione del CIPE " » .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Alla lettera c), dopo il primo capoverso ,
inserire il seguente:

Il rimborso di cui al precedente capoverso ,
sarà per altro commisurato ai benefici con -
seguiti dall'utilizzazione sul piano produttivo
dei risultati della ricerca stessa, sempre che
la. messa in produzione si realizzi entro un
ragionevole periodo dall'accertato success o
della ricerca .

2. 2.

	

Ciccardini .

Sostituire l'ultimo comma con il seguente :

Il ministro per il coordinamento della ri-
cerca scientifica e tecnologica, che partecipa
di diritto alle riunioni del CIPE per la trat-
tazione della materia prevista dal present e
articolo, esercita una verifica sulla conformit à
dei progetti agli indirizzi della politica scien-
tifica nazionale riferita ai singoli settori pro-
duttivi e li sottopone all'approvazione de l
CIPE .

2. 4.

	

Ciccardini.

L'onorevole Ciccardini ha facoltà di svol-
gerli .

CICCARDINI . Il primo emendamento ten-
de a collegare il rimborso di cui alla lettera c )
ai benefici conseguiti dall'utilizzazione su l
piano produttivo dei risultati della ricerca .
Non basta cioè che la ricerca dia esito posi-
tivo ma occorre che essa sia utilizzata sul pia -
no produttivo . A questa esigenza si ispira ap-
punto il mio primo emendamento 2 . 2 .

Con il secondo emendamento, quello 2 . 4 ,
si chiede che il ministro per la ricerca scien-
tifica sia autorizzato a verificare la conformità
dei progetti alla politica scientifica nazionale .
Si tratta di un punto di notevole importanz a
proprio in vista dei fini che questa legge s i
propone .
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L'opposizione che potrebbe manifestarsi a
questa richiesta si collega all'opportunità d i
evitare di allungare eccessivamente l'iter del -
le procedure necessarie per arrivare all'ap-
provazione dei progetti e alla loro presenta-
zione al CIPE . Peraltro, non si tratta di al-
lungare l'iter : infatti, il ministro per il coor-
dinamento della ricerca scientifica e tecnolo-
gica partecipa di fatto alla presentazione d i
questi progetti : è il ministro competente ; par-
tecipa di diritto alle riunioni del CIPE in or -
dine a questa specifica materia; di fatto è i l
ministro che propone questi progetti . Non è
quindi in questione un'istruttoria, tale da al-
lungare l'iter ; si tratta bensì di una verifica
dei fini generali della ricerca, per accertar e
se essi corrispondano o meno ai piani di set-
tore, esecutivi, previsti dalla programmazio-
ne. Questa è una questione molto importante ,
per niente suscettibile di allungare l'iter dell a
presentazione dei progetti al CIPE, mentr e
conferisce una precisa funzione, in quest o
campo, al ministro per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica, permettendo ,
nel contempo, che certe linee generali della
programmazione siano rispettate nell'ambito
di una particolare iniziativa .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sopprimere il secondo capoverso della let-
tera c) .
2 . 1 .

	

Berlinguer Giovanni, Gastone, D'Alema, Da-
mico, Milani, Maschiella.

zione della materia prevista dal presente arti -
colo, chiede al comitato tecnologico del Con-
siglio nazionale delle ricerche un parere sulla
validità delle iniziative e sulla conformità de i
progetti agli indirizzi della politica scientific a
nazionale e li sottopone all'approvazione de l
CIPE .

Il ministro trasmette altresì al comitat o
tecnologico del Consiglio nazioale delle ri-
cerche le relazioni sull'utilizzazione dei fond i
per la ricerca applicata e sull'introduzione
delle ricerche realizzate nell'attività produt-
tiva, che le aziende devono presentare annual-
mente .
2 . 5.

	

Damico, D'Alema, Berlinguer Giovanni, Mi -
lani, Maschiella, Gastone .

Aggiungere il seguente comma :

Per piccole e medie imprese ai fini dell e
norme contenute nella presente legge devon o
intendersi quelle che hanno un capitale inve-
stito non superiore a 3 miliardi, un fatturat o
non superiore a 5 miliardi ed un numero d i
dipendenti non superiore a 500 . Tali imprese
non devono inoltre essere direttamente o in-
direttamente collegate a società o a gruppi l e
cui azioni siano quotate in borsa .

2. 6 .

	

Milani, Gastone, Berlinguer Giovanni, D'Ale-
ma, Damico, Maschiella .

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente :

ART. 2.-bis .

Sostituire la lettera d) con la seguente :

d) sotto forma di contributi nella spesa
- in misura non inferiore al 20 per cento -
dei progetti di ricerca, presentati da piccol e
e medie aziende, anche se consorziate, aventi
particolare rilevanza tecnologica da ricono-
scersi, di volta. in volta, dal CIPE su con -
forme parere del comitato tecnologico de l
Consiglio nazionale delle ricerche .

Il CIPE potrà consentire la cumulabilit à
di detti contributi con le altre forme di inter -
vento di cui alle lettere b) e c) . Lo stesso
CIPE determinerà la quota del fondo da desti-
nare a contributi nella spesa .
2 . 3.

	

Gastone, Maschiella, Milani, D'Alema, Ber-
linguer Giovanni, Damico .

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti :

Il ministro per il coordinamento della ri-
cerca scientifica. e tecnologica, che partecipa
di diritto alle riunioni del CIPE per la tratta -

Il sesto comma dell'articolo 4 della legg e
25 novembre 1968, n . 1089, è sostituito dal se-
guente :

« Almeno il 40 per cento del fondo di cu i
al presente articolo dovrà essere destinato
a.11a ricerca tecnologica e tecnica di piccole e
medie imprese singole o consorziate » .

Dopo il settimo comma dell'articolo 4 dell a
legge 25 novembre 1968, n . 1089, è aggiunto
il seguente :

« Hanno altresì la precedenza i progett i
da realizzare con la collaborazione program-
rnata e convenzionata. tra piccole e medi e
imprese e loro consorzi con stazioni sperimen-
tali del Ministero dell'industria, ed enti pub-
blici di ricerca » .
2 . O . 1. D'Alema, Berlinguer Giovanni, Gastone, Da-

mico, Milani, Maschiella .

L'onorevole Giovanni Berlinguer ha facolt à
di svolgerli .
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BERLINGUER GIOVANNI . Sono già stati
svolti con l'intervento dell'onorevole Gastone ,
signor Presidente .

PRESIDENTE . Il Governo ha presentato i l
seguente emendamento :

Sostituire gli ultimi due commi con i l
seguente:

I programmi, i progetti e le relative pro -
poste esecutive, con l'indicazione delle forme
di utilizzazione dei risultati della ricerca, son o
presentati dagli interessati all'IMI che, previ a
istruttoria, li trasmette, unitamente alle con -
seguenti delibere dei propri organi statutari ,
al ministro per il coordinamento della ricerc a
scientifica e tecnologica, il quale li sottopone
alla approvazione definitiva del CIPE alle cu i
riunioni, destinate alla trattazione della ma-
teria, partecipa di diritto ed in qualità di rela-
tore (2 . 7) .

Qual è il parere della Commissione sugl i
emendamenti presentati all'articolo 2 ?

MAllARRINO, Relatore . Sono contrario
all'emendamento Ciccardini 2 . 2, pur apprez-
zando lo spirito con cui è stato presentato ,
perché, prevedendo una successiva istruttoria ,
introdurrebbe una ulteriore burocratizzazion e
della procedura per l'utilizzazione del fondo ,
là dove il disegno di legge merita un apprez-
zamento favorevole in quanto teso a semplifi-
care tale procedura .

Parere contrario, inoltre, all'emendament o
2. 1 dell'onorevole Berlinguer, poiché ritenia-
mo che si debba aumentare la possibilità d i
intervento da parte dello Stato in presenza d i
particolari progetti .

Sono contrario all'emendamento Gaston e
2. 3, perché ritengo che l'articolato rispond a
meglio alle esigenze in questione . Esprimo
parere contrario all'emendamento 2 . 4 del-
l'onorevole Ciccardini, per i motivi già richia-
mati in sede di discussione sulle linee gene-
rali ; infatti, l'espressione di un parere di con-
formità dei progetti agli indirizzi della poli-
tica scientifica nazionale, da parte del mini-
stro per la ricerca scientifica - e per giunt a
in relazione a singoli settori produttivi - pri-
ma di procedere all'approvazione o meno de i
singoli provvedimenti, porterebbe a snaturar e
il provvedimento in esame . Credo, invece, ch e
le idee contenute nell'emendamento potreb-
bero costituire materia per un ordine del gior-
no, che accetterei senz'altro, riguardando l'ar-
gomento della ricerca scientifica in generale .

Esprimo parere contrario all'emendament o
Damico 2. 5 perché prevede il ricorso al comi-

tato tecnologico del Consiglio nazionale dell e
ricerche . Ho avuto già occasione di dire ne l
corso della mia replica che l'esigenza fonda -
mentale è quella di evitare ulteriori istruttori e
da parte di altri organismi, al fine di snellir e
le procedure. Pertanto, sono contrario al -
l'emendamento perché va contro questo prin-
cipio chiaramente da me enunciato .

Esprimo parere contrario anche nei con -
fronti dell'emendamento Milani 2 . 6 perché ,
pur apprezzando - come dirò in sede di parer e
sugli ordini del giorno - la volontà di inter -
venire in favore delle piccole e medie im-
prese, ritengo, allo stato dell'attuale ricerca
sulla natura della media e piccola impres a
in Italia, abbastanza arbitrario stabilire un
parametro come quello qui esposto, che è sol -
tanto un'aggiunta ai tanti altri parametri ch e
vengono proposti, mancando fino a questo
momento una analisi chiara sulla piccola e
media impresa . E ciò è tanto più pericolos o
in quanto si tratta di una ricerca che, a mi o
avviso, va giudicata sulla base del risultat o
che raggiunge e non in base alla dimensione ,
piccola o media, dell'impresa proponente, an-
che perché i risultati conseguiti sul piano tec-
nologico finiscono nel tempo per diventar e
sempre, di chicchessia la proprietà del bre-
vetto, patrimonio largamente comune .

Sono infine contrario all'articolo aggiun-
tivo D'Alema 2. O. 1 perché, anche se credo
che sarebbe utile accettare una limitazione del
fondo per la piccola e media industria, m i
pare che il volerlo fissare nella misura rigo -
rosa del 40 per cento ci faccia correre il ri-
schio di trovarci, poi, di fronte a residui pas-
sivi, nell'ipotesi che non vi siano piccole e
medie aziende sufficienti a raggiungere quell a
percentuale e, quindi, in grado di utilizzar e
il fondo . Con fondi così modesti come quelli a
disposizione, credo che non si possa correr e
il rischio di trovarci di fronte a residui passivi .

Esprimo parere favorevole, invece, al -
l'emendamento del Governo, perché esso strut-
tura meglio la partecipazione del Minister o
della ricerca scientifica all'elaborazione dell e
decisioni del CIPE .

PRESIDENTE. Il Governo ?

RUFFINI, Sottosegretario di Stato per i l
tesoro. Il Governo raccomanda il suo emen-
damento 2. 7 ed è contrario a tutti gli altr i
emendamenti presentati .

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'artico -
lo 3, al quale non sono stati presentati emen-
damenti.
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ARMANI, Segretario, legge :

« All'onere di lire 100 miliardi derivant e
dall'articolo 1 della presente legge si provved e
con il ricavo netto conseguente al ricorso a
operazioni finanziarie che il ministro de l
tesoro è autorizzato ad effettuare, negli ann i
finanziari dal 1972 al 1976, mediante mutui d a
contrarre con il Consorzio di credito per l e
opere pubbliche o attraverso l'emissione d i
buoni pluriennali del Tesoro o di speciali cer-
tificati di credito .

I mutui con il Consorzio di credito per l e
opere pubbliche, da ammortizzare in un pe-
riodo non superiore a 20 anni, saranno con -
tratti nelle forme, alle condizioni e con l e
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 de l
ministro del tesoro .

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Mi-
nistero del tesoro .

Le rate di ammortamento saranno iscritt e
negli stati di previsione del Ministero mede-
simo e specificatamente vincolate a favore de l
Consorzio di credito per le opere pubbliche .

Per la emissione dei buoni pluriennali del
Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni s i
osservano le disposizioni di cui alla legge 2 7
dicembre 1953, n . 941 .

I certificati di credito saranno ammortiz-
zati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio
dell'anno successivo a quello in cui è stata
stabilita l'emissione dell'ultima quota dei cer-
tificati stessi, e frutteranno interessi pagabil i
in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e
il 1° luglio di ogni anno .

Con decreti del ministro del tesoro, sen-
tito il Comitato interministeriale per il credit o
e il risparmio, saranno determinati i prezz i
di emissione, i tassi di interesse, i tagli e l e
caratteristiche dei certificati di credito, i pian i
di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere ,
mediante estrazione a sorte, nonché ogni altr a
condizione e modalità relative al collocament o
- anche tramite consorzi, pure di garanzia -
all'emissione ed all'ammortamento anche an-
ticipato dei titoli stessi .

Ove le estrazioni a sorte dei certificati d i
credito avvengano presso la direzione gene-
rale del debito pubblico, la Commissione isti-
tuita con il decreto luogotenenziale 30 novem-
bre 1945, n . 808, è integrata, all'uopo, con u n
rappresentante della direzione generale de l
tesoro .

Ai certificati di credito, ai loro interess i
ed agli atti comunque ad essi relativi sono
estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tri -

butarie contenute negli articoli 3 e 8 dell a
legge 19 dicembre 1952, n . 2356 .

I certificati medesimi e le relative cedol e
sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli d i
debito pubblico e loro rendite, e godono delle
garanzie, privilegio e benefici ad essi concess i
e possono essere sottoscritti, anche in deroga
ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qual-
siasi natura esercenti il credito, l'assicura-
zione e la previdenza, nonché dalla Cass a
depositi e prestiti .

Agli oneri relativi agli interessi, alle spes e
e all'eventuale rata capitale delle operazion i
finanziarie di cui al presente articolo si farà
fronte, per gli anni 1972 e 1973, rispettiva -
mente a carico e mediante riduzione dei fond i
speciali 'di cui ai capitoli nn . 3523 e 6036 degl i
stati di previsione della spesa del Minister o
del tesoro per gli anni medesimi .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, negli anni finan-
ziari dal 1973 al 1976, le occorrenti variazion i
di bilancio .

PRESIDENTE. Il seguito della discussio-
ne, per l'esame degli ordini del giorno e l a
votazione degli articoli, è rinviato ad altr a
di bilancio » .

Autorizzazione ad una deroga al termine
di cui all'articolo 79, n. 5, del regola-
mento .

PRESIDENTE. Avverto che la Giunta del-
le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella
seduta odierna, ha deliberato di chiedere la
autorizzazione di una deroga al termine d i
cui all'articolo 79, n . 5, del regolamento, pe r
la stampa e la distribuzione della relazion e
concernente la domanda di autorizzazione a
procedere contro il deputato Almirante, pe r
il reato di cui all'articolo 2 della legge 20 giu-
gno 1952, n. 645 (ricostituzione del disciolt o
partito fascista) (doc . IV, n. 2) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge : Aumento
del capitale della Società per la gestio -
ne e partecipazioni industriali - GEP I
società per azioni (953) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge : Aumento
del capitale della Società per la gestione e
partecipazioni industriali - GEPI - societ à
per azioni,
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Dichiaro aperta la discussione sulle line e
generali, avvertendo che il presidente de l
gruppo parlamentare comunista ha chiest o
che la discussione si svolga senza limitazion e
nel numero degli iscritti a parlare, ai sens i
del terzo comma dell'articolo 83 del regola-
mento .

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevo-
le Gava .

GAVA, Relatore. Mi rimetto alla relazion e
scritta, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il mi-
nistro delle partecipazioni statali, onorevol e
Ferrari-Aggradi .

FERRARI-AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali. Mi riservo di intervenire in
sede di replica, signor Presidente .

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlar e
è l'onorevole Salvatori . Ne ha facoltà .

SALVATORI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, debbo innanzi tutto esprimere il mi o
apprezzamento per l'ampia, completa, esau-
riente relazione presentata dall'onorevol e
Gava, una relazione ricca di problematiche ,
che sottopone ad attenta analisi ciò che si è
verificato in questi due anni della gestion e
GEPI nel paese, che affronta alcuni problem i
di natura congiunturale e strutturale in ordi-
ne alla situazione economica nazionale, co n
particolare riferimento al Mezzogiorno .

Sono perfettamente d'accordo con questa
impostazione critica, che, per altro, ha portato
la Commissione competente a votare all'una-
nimità la soppressione dell'articolo 4 del di -
segno di legge, laddove, in ordine al proble-
ma della quantizzazione degli interventi, s i
proponeva di modificare la percentuale del 40
per cento da investire a favore del Mezzogior-
no. L'onorevole Gava pone nella sua relazion e
in maniera esplicita la domanda del perch é
dell'inserimento di questa disposizione, po i
soppressa. Egli ci dà alcune risposte – per l a
verità manifesta anche alcune preoccupazion i
– in ordine alla struttura, al tessuto industria -
le del Mezzogiorno d'Italia, tessuto industria -
le abbastanza labile, che andrebbe invece ir-
robustito. Il relatore, con riferimento alla nor-
mativa che prevede la possibilità di intervento
della GEPI nel Mezzogiorno per imprese ch e
abbiano almeno cento addetti al lavoro, cerc a
di spiegare i motivi del mancato intervent o
GEPI, che vanno probabilmente individuat i
in questa labile struttura industriale del Mez -

zogiorno, dove agiscono molte imprese indu-
striali con un numero di addetti inferiore a
cento. Di fronte all'intera problematica che
l'onorevole Gava solleva nella relazione v a
certamente vista, in un prosieguo di tempo e
nella prospettiva indicata in ordine ad un a
riedizione dell'intervento pubblico attravers o
la GEPI, la possibilità di interventi a favor e
del Mezzogiorno anche per imprese che ab-
biano meno di cento addetti .

Desideriamo a questo punto fare alcun e
considerazioni che attengono alle popolazion i
che noi qui rappresentiamo, in modo partico-
lare quelle della provincia di Foggia . La ve-
rità è che la GEPI non è intervenuta nell a
regione pugliese e nella provincia di Foggi a
neppure a sostegno di quelle industrie ch e
hanno superato il numero dei cento addetti .
Vi è una industria di laterizi, la società Ilca
di Lucera, vi è una fabbrica di Foggia, l a
Cartodauria, produttrice di cartone, con u n
numero di addetti superiore a cento, i cui ope-
rai sono in cassa integrazione ormai da u n
anno e mezzo circa .

La società Cartodauria è stata dichiarat a
fallita, ma non si chiude il fallimento, eviden-
temente nell'attesa che qualche cosa poss a
accadere. La verità è che siamo di fronte a d
una particolare visione dei problemi politici ed
economici del paese, che deve farci riflettere .
Dobbiamo, in sostanza, decidere se vogliam o
uno Stato assistenziale (tale potrebbe profi-
larsi, infatti, l'intervento della cassa integra-
zione guadagni a favore degli operai), o s e
vogliamo una politica anticongiunturale ch e
possa finalmente risolvere il problema dell a
disoccupazione endemica nel Mezzogiorno .

In questi giorni i sindacati hanno posto i n
evidenza come il problema del superamento
della congiuntura economica del paese pass i
attraverso il discorso occupazione-Mezzogior-
no o, se si vuole, Mezzogiorno-occupazione . In
altri termini, la ripresa economica del paes e
passa attraverso la ripresa del Mezzogiorno .

Colgo l'occasione della presenza in que-
st'aula del sottosegretario di Stato per il tesoro
per ricordare una presa di posizione dei sin-
dacati e del comitato di fabbrica circa il pro-
blema dello stabilimento del Poligrafico dell o
Stato di Foggia. Attraverso l'adozione di u n
regolamento di esercizio, che è stato approvato
dal Ministero del tesoro, si pensa di ridurr e
ulteriormente il numero dei lavoratori occu-
pati nello stabilimento . Dai duemila operai
occupati in origine siamo passati ai 1 .009 de-
nunciati in questi giorni . Si parlò a suo tem-
po della possibilità di assumere gli operai di-
soccupati dalla Cartodauria presso lo stabili-
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mento del Poligrafico dello Stato, grazie al -
l'interessamento di diversi uomini politici . La
risposta fu negativa . Apprendiamo, però, che
in questo settore vi sono ampie possibilità d i
ripresa produttiva . È da aggiungere che l a
chiusura per fallimento della Cartodauria no n
è avvenuta a causa di una prospettiva defici-
taria o di improduttività dell'azienda, bens ì
per deficienze di carattere manageriale . Al -
cune relazioni della Cassa per il mezzogiorn o
dimostrano che questa società può ancora es-
sere produttiva e competitiva sul mercato, m a
è mancato un certo tipo di imprenditore . Pe r
la ripresa del Mezzogiorno, probabilmente, è
necessaria una maggiore qualificazione mana-
geriale. Ma, ripeto, sintomi di ripresa vi sono ,
e occorre stimolarli ulteriormente, sia sotto i l
profilo della produttività, che maggiormente
ci interessa in questa sede, sia sotto quello
dell'occupazione .

Dalle tabelle contenute nella relazione ri-
sulta una forte domanda di intervento per i l
nord e una minore domanda per il Mezzogior-
no ; viene inoltre messo in evidenza il proble-
ma costituito dal testo dell'articolo 4 . Quest e
considerazioni ci rendono pensosi : riteniam o
che il Parlamento debba chiedere al Govern o
un maggiore intervento in questo settore. Se la
struttura della GEPI, come ha messo in evi-
denza il relatore, non consente un intervent o
diretto del Governo, occorre fare in modo ch e
questa società di gestione possa agire profi-
cuamente per la soluzione dei problemi de l
Mezzogiorno . In questa prospettiva, dichiaro
il voto favorevole mio personale - non son o
autorizzato a parlare a nome del gruppo, m a
ritengo che la sua posizione sia scontata - a l
disegno di legge in esame, che mira a rifinan-
ziare la GEPI per interventi straordinari di -
retti, sul piano anticongiunturale, e a risolver e
i problemi di alcune imprese, in attesa di ac-
celerare i tempi per una ripresa economica de l
paese e per una nuova definizione dell'inter-
vento pubblico a salvaguardia delle impres e
deboli dell'intero paese e del Mezzogiorno .
(Applausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Bernini . Ne ha facoltà .

BERNINI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il disegno di legge al nostro esam e
solleva rilievi che vanno ben al di là di quell i
avanzati dall'onorevole Gava nella sua rela-
zione, stante il ruolo che la GEPI ha assolt o
fino ad oggi e gli arretrati indirizzi di poli-
tica industriale che il provvedimento a no-
stro avviso esprime .

L'onorevole Gava, nella sua ampia ed at-
tenta relazione, rileva limiti che ci trovan o
consenzienti, ma non ne va al fondo ; sotto-
linea esigenze e problemi che anche noi av-
vertiamo, ma non ne trae le conclusioni ne-
cessarie . La GEPI, infatti, come è richiamato
nella relazione, fu istituita con legge n . 184
del marzo 1971. Essa, nel quadro di una pi ù
generale azione dell'IMI, di programmi orga-
nici di ristrutturazione dell'industria italia-
na, elaborati dal CIPE e sottoposti al Parla -
mento, avrebbe dovuto concorrere - è dett o
nella legge - alla partecipazione alla conces-
sione di finanziamenti ed alla costruzione d i
società di gestione, per sostenere le aziende
industriali in temporanee difficoltà, al fine d i
favorirne la ristrutturazione e mantenerne e d
accrescerne i livelli di occupazione .

Questi impegni e questi obiettivi sono be n
lontani dall'essere stati mantenuti e conse-
guiti . Nonostante, infatti, la legge lo preved a
esplicitamente, nessuna relazione, ma solo al -
cune informazioni parziali, è stata presentata
sugli interventi effettuati dell'IMI, e con la
relazione previsionale e programmatica nes-
suna informazione è stata presentata sugli in-
dirizzi e sulle prospettive di una ristruttura-
zione dell'industria italiana .

Questa inadempienza che ha privato e pri-
va il Parlamento di importanti elementi d i
giudizio ha teso e tende di fatto, onorevol i
colleghi, a coprire il carattere subalterno del -
l'intervento dell'IMI, fattore di tante distor-
sioni nello sviluppo del nostro tessuto pro-
duttivo, soprattutto ha teso e tende a nascon-
dere l'incapacità del Governo a definire u n
indirizzo dell'intervento pubblico in grado d i
promuovere e di guidare una effettiva ristrut-
turazione industriale, adeguata alle dimensio-
ni della crisi che investe interi settori produt-
tivi, e pienamente rispondente alle esigenze

di ripresa dell'economia nazionale . Ebbene, d i
questa incapacità l'attività della GEPI e i l
disegno di legge al nostro esame rappresen-
tano una evidente manifestazione .

Costretta - come ha anche rilevato l'ono-
revole Gava - ad operare senza un indirizz o
chiaro, senza un controllo da parte del Go-
verno e del Parlamento, su direttive de l
CIPE si è rivelata del tutto incapace di sop-
perire alle necessità della nostra industria . I
suoi interventi sono stati incerti, dispersivi .
inefficaci a volte nonostante la loro opportu-
nità sociale ed economica, resi addirittur a
impossibili da interessi contrastanti . Questo
fatto emerge in modo evidente, in rapport o
alle difficoltà che attraversa il nostro apparat o
produttivo industriale, dagli stessi dati forniti
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dall'onorevole Gava e, ancor più, da quell i
illustrati nella relazione al bilancio 1972 dell a
GEPI, pubblicato proprio in questi giorni dal -
la stampa .

Di fronte ad una crisi che ha investito e d
investe migliaia e migliaia di aziende e var i
comparti produttivi, spesso decisivi per i l
tessuto economico nazionale, che ha visto ne l
periodo che ci interessa grosso modo, second o
i dati forniti ultimamente dal Ministero de l
la.voro, oltre 2 .320 industrie in difficoltà, ob-
bligate a sospendere l'attività o a ridurre gl i
orari lavorativi, e più di 1 .250 aziende co-
strette alla chiusura e bisognose di sostegno
e di risanamento, la GEPI si è interessat a
solo di 253 aziende, ma concretamente è in-
tervenuta a. sostegno di appena 53 aziende ,
con un complesso di circa 25 mila dipendenti ,
ed è operante soltanto in 36 aziende, con un
complesso di 22 mila dipendenti, su circa
100 mila dipendenti prima occupati nell e
aziende di cui la GEPI si è interessata; cioè ,
meno del 15 per cento delle aziende che ave -
vano richiesto l'intervento e neppure 1'1,5 pe r
cento delle aziende in difficoltà, con un pes o
ed una incidenza, perciò, onorevoli colleghi ,
del tutto irrilevanti nella situazione di cris i
che investe interi settori della nostra econo-
mia. E, soprattutto, con quali indirizzi ? Le
dimensioni dell'intervento nei vari settori, se-
condo l'ordine di importanza indicato nell a
relazione e ripreso anche in varie pubblica-
zioni della GEPI, cioè il meccanico, l'abbi-
gliamento, le calzature, il tessile, l'alimentare ,
la carta e la cellulosa, non appaiono certo in -
dice di un indirizzo e di una politica di orga-
nico sostegno e di risrutturazione settoriale ,
come sembra. voler affermare la GEPI nell a
sua relazione al bilancio ; e non solo per i
limiti dell'intervento, circoscritto in ogni set-
tore a poche unità aziendali, di fronte ad un a
crisi che permane acuta proprio in alcuni d i
questi settori (come, tra l'altro, è possibil e
rilevare dagli alti indici e spesso dall'aumento ,
in questi ultimi mesi, dei la.voratori in cassa
integrazione proprio nei settori alimentare ,
dell'abbigliamento, dei tessili e della carta) ,
ma per l'inorganicità dell'intervento, che ap-
pare soprattutto dal peso acquistato, nell'atti-
vità della GEPI, dai soccorsi vari (più de l
32 per cento), che sottolineano l'improvvisa-
zione e la spinta alla polverizzazione .

Ciò che però appare più grave, a nostro
avviso, è la priorità evidente che è stata dat a
agli interessi dei grandi gruppi, pubblici e
privati. La presenza delle partecipazioni sta-
tali nel capitale della GEPI, che doveva costi-
tuire apporto di esperienze tecniche e di capa -

cità manageriali, ha finito di fatto per fa r
prevalere indirizzi aziendalistici, per dar e
preferenza alle aziende a maggiori dimen-
sioni e, a volte, per condizionare l'azione del -
la finanziaria più alle esigenze e alla politica
di accordi di questi gruppi per affermare la
loro egemonia e conquistare nuove fette di
mercato, che alla necessità di difendere e po-
tenziare il nostro apparato produttivo in rap-
porto alle reali possibilità"offerte dal mercato .

Credo, onorevole Salvatori, che propri o
qui si debba trovare una delle ragioni de l
mancato intervento, anche verso le aziend e
della sua provincia e del Mezzogiorno . La
preferenza verso la grande azienda chiara -
mente è dimostrata da taluni processi di con-
centrazione, cui gli interventi hanno dato luo-
go (interventi che la GEPI chiama di integra-
zione) ; è indicativo il fatto che oltre il 50 pe r
cento degli interventi riguarda aziende con pi ù
di 400 dipendenti e la percentuale sale di mol-
to se si comprendono anche le aziende con
circa 300 ripendenti . Non può certo non preoc-
cupare il fatto che il 75 per cento degli inter -
venti si siano trasformati in partecipazion e
totalitaria o maggioritaria, subentrando cio è
al privato o fortemente riducendo il ruolo e l a
responsabilità del partner e favorendo, così ,
interessi e posizioni spesso parassitarie e sna-
turando il carattere della GEPI, con il rischi o
di trasformare quest'ultima - e questo è già
quasi una realtà - da strumento di risana-
mento delle aziende in temporanea difficolt à
in un nuovo ente di gestione .

L'onorevole Gava ha osservato che, ai fin i
di una corretta valutazione dell'attività, s i
deve avere presente il breve arco di tempo ne l
quale la società ha operato . Non c'è dubbio .
Ma la gravità dei limiti, prima che dalla irri-
levanza delle dimensioni dell'intervento ,
emerge proprio da questi indirizzi che si son o
perseguiti da parte della GEPI. La piccola e
media azienda - e del resto lo rilevava anch e
l'onorevole Salvatori - sebbene durament e
,colpita, in crisi e più bisognosa di sostegno ,
è venuta di fatto esclusa dalla logica del -
l'azione della GEPI. La GEPI cioè non si è
discostata dagli indirizzi di tutta la politica
del credito e degli incentivi portata avanti at-
traverso varie leggi durante tutti questi ann i
per favorire la grande azienda, e per alcun i
versi ha concorso ad aggravare questi indi -
rizzi ; e i limiti posti al suo intervento vers o
le cooperative e verso le aziende con men o

di 100 dipendenti nelle zone depresse e ne l
Mezzogiorno l'hanno portata non solo a sco-
raggiare le richieste di numerose aziende e ad
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attenuare l'intervento verso le strutture pi ù
fragili e le zone a più scarso sviluppo indu-
striale, ma addirittura l'hanno portata all a
violazione - come è stato già rilevato - della
legge sugli investimenti nel Mezzogiorno . In -
fatti, diversamente dal disposto della legge ,
solo il 24,4 per cento degli interventi, con i l
16,7 per cento degli addetti e il 17,3 per cent o
delle somme richieste, riguardano il Mezzo -
giorno e ben il 66,6 per cento le grandi are e
industriali del nord .

Questo indirizzo, che non può non esser e
considerato grave, è stato, non v'è dubbio, fa-
vorito e aggravato anche dalla struttura cen-
tralizzata della GEPI, dall'assenza di ogn i
controllo e di ogni rapporto con le regioni ,
elementi questi che hanno reso più difficil e
la mobilitazione di energie imprenditoriali lo -
cali, che pure esistono, e la ricerca dei part-
ners, impedendo che la sua azione si colle -
gasse al processo di ristrutturazione del tes-
suto regionale e ai piani di sviluppo econo-
mico nei quali sono impegnate varie regioni .
E i risultati che ne sono derivati non sono
certo quelli del potenziamento delle struttur e
industriali e della difesa dello sviluppo del -
l'occupazione, come era negli scopi dell a
GEPI definiti nella legge n . 184 .

Nel complesso, infatti, nelle aziende nell e
quali essa è intervenuta - per ammissione de -
gli stessi dirigenti della GEPI nel corso di u n
incontro alla Commissione bilancio e come
si può rilevare dai dati forniti dall'onorevol e
Gava - l'occupazione non raggiunge il 25 per
cento dei lavoratori prima dipendenti da que-
ste aziende. Molti a tutt'oggi restano in cass a
integrazione, mentre i posti di lavoro risul-
tano ulteriormente diminuiti rispetto ai dat i
che l'onorevole Gava fornisce per l'ottobre
scorso) ; in quattro aziende sono in cass a
integrazione la totalità dei lavoratori. Nono-
stante i già notevoli contributi, gli impegn i
e i piani di ristrutturazione restano nella pi ù
gran parte sulla carta e per molte industrie
incerte rimangono le prospettive .

Sono dati indicativi, onorevole Gava, no n
però di un'opera positiva, come ella ha det-
to, ma se mai della incapacità della finanzia -
ria di assolvere ai compiti per i quali era stat a
creata. Tanto più - come rilevavo prima - e
dal raffronto fra i dati che lei, onorevol e
Gava, ha fornito al 25 ottobre 1972 e quell i
del bilancio della società pubblicati a tutto i l
31 dicembre 1972, la situazione appare non
migliorata ma semmai aggravata .

In sostanza, la GEPI si è rilevata non al-
tro che un nuovo carrozzone, un nuovo stru -

mento di potere e di sottogoverno per com-
piere interventi di piccolo cabotaggio, per so -
disfare con il concorso e lo spreco del danaro
pubblico sollecitazioni e interessi particolari-
stici, per attenuare in qualche modo le più
acute tensioni sociali create dal tipo di svi-
luppo economico che la democrazia cristian a
ha imposto al paese, con distorsioni, arretra-
tezze e perdite di ricchezze enormi, dell e
quali oggi paghiamo un pesante costo, e ch e
sono al fondo degli squilibri, della crisi, dell a
stagnazione attuale e delle difficoltà di ripres a
della nostra economia. E non può certo esser e
escluso quanto è stato scritto nei giorni scors i
in vari organi di stampa, cioè che proprio i n
questo carattere della GEPI e nelle pression i
a cui è sottoposta si ritrovano anche molt e
delle ragioni dei contrasti, della crisi di dire-
zione, delle dimissioni e della sostituzione de l
suo presidente .

L'onorevole Gava ha individuato - cred o
giustamente - molti dei limiti della GEPI .
Ma la causa vera di tali limiti, signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, va ricercata in
questa politica della democrazia cristiana, nel-
la mancanza, cioè, di una politica di pro-
grammazione e di riforme, e, in questo qua-
dro, nell'assenza di una organica politica in-
dustriale basata sulla preminenza dell'interes-
se pubblico e sulla direzione e l'iniziativa del -
lo Stato (dal Parlamento alle regioni), volta
al sostegno e alla ristrutturazione delle azien-
de e dei settori in difficoltà, in rapporto no n
agli interessi di questo o quel gruppo, pri-
vato o pubblico, ma alla esigenza primari a
nazionale di dare soluzione ai grandi proble-
mi di sviluppo economico e di progresso ci -
vile che sono aperti nel paese . -

Diviene quindi decisivo modificare quest o
indirizzo, che invece il Governo mostra ogn i
giorno di più di voler continuare e addirittura
aggravare. E il disegno di legge governativo
in esame ne rappresenta la conferma .

Quali sono, infatti, le questioni che si pon-
gono alla GEPI in rapporto ai suoi limiti, alla
crisi e ai problemi urgenti di ristrutturazione
di interi settori produttivi e di rafforzamento
del nostro apparato industriale che il prov-
vedimento governativo non affronta ?

In primo luogo, la questione del suo ruolo ,
della sua capacità e delle dimensioni del su o
intervento . Se cioè la costituzione della GEP I
è stata sollecitata - e fu di fatto voluta - dall e
partecipazioni statali per liberarsi degli inter -
venti di pronto soccorso; e se perciò alle par-
tecipazioni statali vengono così a porsi soprat-
tutto problemi di riorganizzazione, rammo-
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dernamento settoriale e di sviluppo del Mez-
zogiorno, alla GEPI devono essere dati mezz i
e strumenti capaci di compiere una vasta e
incisiva opera verso i settori e le industri e
in difficoltà, pienamente adeguata alla cris i
che oggi investe tali settori produttivi .

Gli ultimi sviluppi della situazione econo-
mica (che non attenuano il carattere struttu-
rale della crisi), l'accentuarsi della svaluta-
zione (che può rendere questa crisi dramma-
tica) e il pericolo dell'aggravarsi della disoc-
cupazione confermano l'urgenza e la necessit à
di un tale strumento e di un tale compito
della GEPI .

Ora, essa non ha assolto - e nelle attual i
condizioni non può assolutamente assolvere -
a un compito del genere, non solo per la er-
roneità degli indirizzi, per i limiti di cui ho
parlato prima e la contraddittorietà delle di-
rettive del CIPE; ma anche per il caratter e
subalterno della sua collocazione e per l'ina-
deguatezza delle sue strutture, oltre che pe r
la limitatezza dei suoi mezzi .

Per questo, la seconda questione, no n
meno importante, che viene a porsi, è quell a
della autonomia della GEPI, della sua libe-
razione dai condizionamenti dei vari enti d i
gestione e della sua diretta responsabilit à
verso il Governo e il Parlamento .

La partecipazione dell'IMI, dell'IRI, del-
l'ENT e dell'EFIM al capitale della GEPI (tra
l'altro, con l'apporto complessivo finanziari o
dello Stato) non ha portato - come abbiamo
visto - il contributo di esperienze tecniche e
manageriali che si auspicava ed ha invec e
concorso a condizionarne e snaturarne i fin i
istituzionali di difesa dell'apparato produttiv o
e dell'occupazione .

Il modo attraverso cui superare questa con -
dizione negativa può essere vario : o una par-
tecipazione maggioritaria dello Stato - lascian-
do anche il contributo delle partecipazioni sta -
tali - o, come ha indicato anche l'onorevol e
Gava, la sola partecipazione diretta dell o
Stato sotto la responsabilità e il controllo ope-
rativo del ministro dell'industria o del mini-
stro delle partecipazioni statali .

Ma, indipendentemente dalla soluzion e
che può essere data alla questione, essa v a
risolta, per assicurare che l'attività dell a
GEPI sia sottratta a pressioni e a interess i
particolaristici e si ispiri e risponda piena-
mente agli indirizzi fissati dalle autorità po-
litiche responsabili verso il Parlamento e d
operi sotto il controllo del Parlamento . È in
questo senso, che abbiamo presentato un emen-
damento al disegno di legge .

Inoltre appare necessario modificare le di-
rettive interne dell'ente ed anche la sua strut-
tura in rapporto alle regioni, per consentir e
una più estesa ricerca dei partners, che h a
rappresentato una delle difficoltà di intervento
della GEPI ; per facilitare una migliore uti-
lizzazione delle risorse attraverso la forma
della concessione dei finanziamenti prevista
dalla legge, non ampiamente e scarsament e
utilizzata, e per reperire, con l'eventuale con-
corso anche delle finanziarie regionali, nuov i
apporti di capitale pubblico accrescendo cos ì
la sua capacità di intervento . Vi sono in vari e
regioni attività industriali in crisi che acqui-
stano un peso particolare in rapporto alla par-
ticolarità e alla originalità della loro struttur a
economica, e la GEPI, cooperando con le re-
gioni, può assolvere ad un compito important e
per facilitarne il risanamento e la ristruttu-
razione . È anche a questo fine che devon o
venire a nostro avviso modificate le direttiv e
che fino ad oggi hanno impedito alla GEP I
di intervenire verso le cooperative e le azien-
de còn meno di cento dipendenti nelle zon e
depresse e nel Mezzogiorno .

In sostanza si pongono la considerazione e
la soluzione di una serie di questioni mess e
in evidenza,dai gravi limiti dell'attività svolt a
e che il carattere strutturale della crisi indu-
striale e la situazione sociale ed economic a
del paese rendono oggi più che mai urgent i
e necessarie. Ebbene, il disegno di legge elu-
de tutte queste questioni ed è ancora più grave
che le eluda nonostante che già nell'agost o
dell'anno scorso il ministro dell'industria n e
riconoscesse il valore e assumesse l'impegno .
dinanzi alla Commissione bilancio, di pro-
porre soluzioni adeguate in occasione dell a
presentazione del disegno di legge al nostr o
esame . Secondo questo disegno di legge, in-
vece, nulla dovrebbe venire modificato e nes-
suna correzione dovrebbe venire apportat a
alla legge n . 184 istitutiva della GEPI e all e
direttive in base alle quali la GEPI ha ope-
rato. Non solo, ma secondo il disegno di leg-
ge, in virtù dell'articolo 4 respinto dall a
Commissione bilancio (come ricordava anch e
l'onorevole Salvatori), sarebbero dovute es-
sere legalizzate le violazioni della legge sugl i
investimenti nel Mezzogiorno . In tal modo .
dal 66,6 per cento degli investimenti dell a
GEPI effettuati fino ad oggi nel nord, si sa -

i

rebbe voluti arrivare ad una percentuale pi ù
alta, facendo così della GEPI un nuovo
strumento di approfondimento di tutti gl i
squilibri settoriali e territoriali del nostr o
paese .
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In occasione della discussione in Commis-
sione bilancio, il i° febbraio scorso, è sta-
to rinnovato da parte del Governo quest o
impegno di presentare soluzioni organiche
entro il mese di marzo . I1 mese di marzo però
è già trascorso, siamo alla fine di maggio, e ,
a meno che non ne vengano presentate ne l
corso di questo dibattito - e noi lo auspi-
chiamo - finora nessuna proposta nuova è
stata avanzata . Il mantenimento degli impe-
gni, onorevoli colleghi, decisamente non è un a
virtù di questo Governo, e ciò è la riprova
evidente non solo della scarsa considerazione
in cui questo Governo tiene gli impegni che
assume dinanzi al Parlamento, ma anche e
soprattutto della sua incapacità di dare solu-
zioni organiche ai problemi, e della sua vo-
lontà, al di là degli impegni che possa assu-
mere, di voler continuare sulla vecchia strad a
nonostante il sempre più acuto contrasto co n
le esigenze e gli interessi della nostra econo-
mia e del paese .

L'onorevole Gava, nella sua relazione, h a
avanzato molti rilievi analoghi ai nostri, ma
ha finito con l'appoggiare il disegno di legge ,
adducendo, a giustificazione di ciò, l'urgenz a
del rifinanziamento per consentire alla GEP I
di far fronte agli impegni già assunti che
riguardano la vita di decine di aziende e la
occupazione di migliaia di lavoratori . Ma con
quali garanzie, quando gli interventi fatti fin o
ad oggi il più delle volte si sono rivelati i n
contrasto con la difesa dell'apparato produt-
tivo e dei livelli di occupazione ? Non pos-
siamo certo avallare una politica di spreco de l
denaro pubblico per interventi illusori ed in-
gannevoli, volti a sodisfare e a coprire inte-
ressi che nulla, o ben poco, hanno a che veder e
con la difesa delle aziende in crisi e della
occupazione dei lavoratori .

Riconosciamo l'inadeguatezza dei finanzia -
menti proposti dal Governo in rapporto ai com-
piti impegnativi cui dovrebbe assolvere l a
GEPI, e potremmo essere anche favorevoli a d
un sostanziale aumento di tali finanziamenti ,
ma a condizione e nel quadro di una riconsi-
derazione del ruolo della GEPI, di un muta -
mento dei suoi indirizzi nel quadro di un a
generale ristrutturazione della nostra industri a
e di una effettiva funzione di direzione e d i
controllo svolta dal Parlamento, affinché l a
GEPI possa assolvere realmente ad una ade-
guata azione di sostegno, di risanamento dell e
aziende in difficoltà, in particolare delle picco -
le e medie aziende, e di difesa dell'occupa-
zione .

Il provvedimento governativo si muove ,
invece, in senso del tutto contrario a queste

necessità. Per questo la nostra opposizione e
l'azione che svolgeremo in quest'aula e nel
paese non solo per contestarlo, ma anche pe r
promuovere e sostenere tutte quelle modifich e
che valgano a cambiarne in qualche modo i l
contenuto e gli indirizzi, errati ed anche gravi ,
a nostro avviso, che esprime. Questi indirizzi ,
che il Governo intende invece portare avanti ,
si rivelano ogni giorno di più, onorevoli col -
leghi, esiziali per i lavoratori e per il rinno-
vamento e lo sviluppo del nostro apparato pro-
duttivo, per gli interessi della nostra economia
nazionale e per la democrazia del nostro paese .
(Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . E iscritto a parlare l'ono-
revole Altissimo. Ne ha facoltà .

ALTISSIMO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l'aumento del capitale della GEPI ,
previsto dal disegno di legge in esame, di ini-
ziativa del Governo, sembra porre le premess e
per il rifiorire delle polemiche che hanno ac-
compagnato la nascita prima e, quindi, gli in-
terventi operativi di questa finanziaria, all a
quale si è guardato da molte parti e con ango-
lature spesso divergenti. Così tali intervent i
sono apparsi a taluni troppo estesi per un a
razionale ed economicamente, oltre che social-
mente, valida utilizzazione del pubblico de-
naro ; altri hanno invece ritenuto che il sal-
vataggio a qualunque costo avrebbe dovuto
giustificare sul piano sociale la filosofia ope-
rativa della finanziaria stessa ; altri hanno te -
muto che si fossero gettate le premesse pe r
l'insediamento di una nuova IRI, nonostant e
la temporaneità che ne avrebbe dovuto carat-
terizzare gli interventi; altri ancora hanno ri-
tenuto le procedure della GEPI punitive ne i
riguardi delle imprese nelle quali la finanzia -
ria stessa interviene ; altri infine hanno criti-
cato i criteri di intervento della GEPI che ,
mantenendo sul mercato imprese spesso in ec-
cesso rispetto alle possibilità di assorbimento ,
danneggiavano altre aziende già competitiv e
senza bisogno di sostegni esterni, mettendol e
in condizioni di chiedere a loro volta l'inter-
vento pubblico .

La stessa commissione della CEE, da ulti -
ma, non mancò di sollevare dei dubbi sull a
compatibilità della legge n . 184 con le disposi-
zioni dell'articolo 92 del trattato CEE, relativ e
agli aiuti concessi dagli Stati .

Si tratta, in sostanza, di una serie di atteg-
giamenti ciascuno dei quali trova il suo fon-
damento in determinate situazioni obiettive e
soggettive, reali o temute, economiche, poli-
tiche o sociali, al cui rifiorire non poteva evi-
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dentemente non offrire facile esca la recente
vicenda delle dimissioni del presidente dell a
GEPI stessa .

La circostanza non può comunque non in -
durre ad auspicare ancora una volta la pi ù
corretta applicazione sia del titolo secondo
della legge 22 marzo 1971, n . 184, concernente
appunto la costituzione della GEPI, sia dell e
direttive al riguardo emanate dal CIPE .

appena il caso di ricordare che, nel qua-
dro di tali disposizioni, l'intervento della GE -
PI è volto in sostanza al mantenimento e al -
l'accrescimento dei livelli di occupazione com-
promessi da difficoltà transitorie di impres e
industriali, nei confronti delle quali la GEP I
può non solo esercitare le funzioni proprie del -
le società finanziarie, ma svolgere altresì inter -
venti di gestione operativa . Infatti, accanto al-
l'assunzione di partecipazioni temporanee i n
imprese industriali che versino in condizion i
di difficoltà finanziaria o gestionale transitori e
e superabili, nonché alla concessione di finan-
ziamenti agevolati, la GEPI è altresì autoriz-
zata a costituire ovvero a concorrere alla costi-
tuzione di società per la gestione o il rilievo d i
aziende industriali al fine di realizzare le mi-
gliori condizioni per la riorganizzazione e l a
successiva cessione delle aziende medesime .

Le caratteristiche più salienti dell'interven-
to della GEPI vanno pertanto ravvisate, da
una parte, nella transitorietà delle difficoltà
delle imprese nei cui confronti si esplica l'in-
tervento della finanziaria e, dall'altra, nell a
temporaneità dell'assunzione di partecipazio-
ni, nonché nell'obbligo della cessione dell e
aziende eventualmente rilevate, una volta ch e
si sia raggiunto l'obiettivo della loro riorga-
nizzazione .

Alla luce di tali presupposti non sembr a
possa disconoscersi che la GEPI è chiamata a
svolgere una funzione di indubbio rilievo nel -
l'attuale situazione caratterizzata da un persi -
stente andamento negativo delle gestioni azien-
dali, provocato dal preoccupante squilibrio tr a
costi e ricavi da tempo determinatosi e con -
fermato da recenti studi della stessa Banc a
d'Italia, della Mediobanca e di altri qualifi-
cati organismi .

Tale funzione deve essere per altro stret-
tamente condizionata aIl'osservanza dei ore -
supposti ai quali si è dianzi accennato e ch e
appaiono meritevoli di separato approfondi-
mento .

Per quanto attiene in primo luogo al ca-
rattere « transitorio » delle difficoltà in cui ver-
sano le aziende, è chiaro che si tende a sal-
vaguardare in tal modo l'efficace finalizzazio-
ne degli interventi della GEPI, che diversa -

mente verrebbe a trasformarsi in un organi-
smo d'intervento indiscriminato, dal qual e
non potrebbero oltretutto trarre alcun real e
e duraturo vantaggio le aziende non più i n
grado di reggere il mercato . Operazioni d i
« salvataggio » del tipo di quelle della legge
n. 1470 sono generalmente destinate, più ch e
ad un valido reinserimento di aziende supe-
rate nel processo produttivo, ad un'inutile di-
spersione di danaro pubblico a danno dell'in-
tera collettività . E a questo fine è somma -
mente auspicabile che la GEPI conservi l a
sua natura di organismo d'intervento essen-
zialmente tecnico . Certo, una tale filosofia sa-
rebbe socialmente inaccettabile nella misura
in cui nel paese non nascessero nel medio
termine nuovi posti di lavoro sostitutivi d i
quelli delle aziende cessate e non si garantis-
se nel frattempo il mantenimento di una con-
sistente aliquota del salario percepito dai la-
voratori coinvolti nei processi di ristruttura-
zione e razionalizzazione aziendale .

Ma questo è un compito che, evidentemen-
te, esula dalle attribuzioni della GEPQ : un
compito al quale il Governo dovrebbe provve-
dere con un'opportuna azione di stimolo alla
realizzazione di nuove iniziative, da una par -
te, e, dall'altra, all'istituzione di un fondo na-
zionale per consentire la mobilità sociale de i
lavoratori dotato di adeguati mezzi .

In quest'ottica è evidente che qualunqu e
forzatura – e certamente non sono mancat i
tentativi anche autorevoli in tal senso – inte-
sa ad anteporre considerazioni di mera con-
venienza politica ad obiettive valutazioni tec-
nico-economiche circa le prospettive di auto-
noma vitalità delle imprese una volta reinse-
rite nel mercato, deve assolutamente esser e
accantonata poiché l'esperienza ci ha ormai in-
segnato che siffatte forzature non solo risolvo -
no ben pochi problemi, ma molti ne creano
per contrapposto sotto il profilo finanziario ,
economico e concorrenziale . Anzi, sembrereb-
be opportuno, a tale riguardo – specie dop o
le dimissioni del professor Bignami ed all a
luce delle intuibili considerazioni che le han -
no motivate – un preciso impegno politic o
perché non solo siano evitate inammissibil i
pressioni sulla GEPI, ma soprattutto perch é
non si corra il rischio di compiacenze anco r
meno inammissibili .

Quanto poi al secondo dei condizionament i
cui è sottoposto l'intervento della GEPI, quel -
lo cioè della temporaneità delle partecipazio-
ni, è forse opportuno rilevare che trattasi del -
la logica conseguenza del primo requisito dian-
zi indicato : poiché è chiaro che una parteci-
pazione temporanea non può avere per ogget-
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to se non un'impresa suscettibile di « riabi-
litazione » in tempi relativamente limitati .

Tuttavia il preciso ed esplicito richiamo le-
gislativo a tale requisito appare quanto ma i
opportuno, non solo nel quadro dell'attuazio-
ne del titolo secondo della legge n . 184, ma
anche perché dovrebbe ravvisarsi nel requi-
sito stesso, e quindi nella politica d'intervent o
della GEPI, l'apertura verso l'avvento di una
nuova collocazione prospettica di tutto il si-
stema delle partecipazioni statali .

Con questa fiducia, e alla luce di quest e
considerazioni il gruppo liberale annuncia i l
proprio voto favorevole al disegno di legge in
esame.

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Delfino. Ne ha facoltà .

DELFINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, tra le varie affermazioni pronun-
ziate nelle relazioni e negli interventi svoltis i
al recente convegno economico del partito
socialista italiano, ve ne sono state alcune
che hanno un poco stupito non soltanto me
ma anche, io credo, altri colleghi : mi riferi-
sco al duplice attacco rivolto alla GEPI, d a
un lato dall'onorevole Giolitti e, dall'altro ,
dal segretario generale della programmazione ,
professore Ruffolo, il quale, avendo parteci-
pato a quel convegno, e nei termini in cui lo
ha fatto, vi è da ritenere sia, a tutti gli ef-
fetti, un militante del partito socialista ita-
liano .

Da quel convegno abbiamo appreso che ,
con il ritorno dei socialisti al Governo, la
crisi della. nostra economia potrebbe esser e
superata in soli cento giorni . Dopo avere pas-
sato tremila giorni al Governo, i socialisti ,
soltanto con l'accenno a un loro ritorno, di-
spongono della ricetta per risolvere in sol i
cento giorni i problemi della nostra econo-
mia . . . E in che modo ? Attraverso una seri e
di investimenti pubblici . Per il partito socia-
lista, grosso modo, è sufficiente costruire l e
case, gli ospedali e le altre infrastrutture so-
ciali che non si sono realizzate in tutti quest i
anni per risolvere i problemi della nostr a
economia : sviluppo e riforme . Ma si dimen-
tica che sono state proprie le riforme sba-
gliate, nella loro approvazione o nella lor o
impostazione, che in definitiva hanno bloccato
il processo di sviluppo della nostra economi a
e della nostra stessa società .

Tra le contraddizioni di questo convegn o
vi è anche l'attacco alla GEPI . In realtà sia-
mo stati noi a criticare la GEPI al moment o
della sua istituzione, e poi nel corso della

sua azione : abbiamo dunque i titoli per muo-
vere critiche ad un ente di cui abbiamo con -
testato la validità e ad una struttura di cu i
abbiamo messo in dubbio fin dall'inizio l'ade-
guatezza al fine del superamento della pre-
sente situazione di crisi . Crediamo invece ch e
non abbia le carte in regola, per condurr e
tale critica, il partito socialista (i cui ra .ppre-
sentanti, d'altronde, sono stati scarsamente
attivi e presenti nel corso di questo dibattito) .

Occorre non dimenticare che la GEPI è
una creatura del centro-sinistra . Con la poca
fantasia che in genere lo ha contraddistinto ,
il centro-sinistra ha ritenuto che nel serra-
glio degli enti a partecipazione statale vi foss e
posto anche per un altro animale, filiazione ,
sembra, dell'IMI, con la partecipazione d i
altri tre organismi, l'IRI, l'ENI e 1'EFIM .
Si è traitelo di una specie di mostriciattolo ,
al quale si è dato vita riesumando la vecchi a
legislazione dell'IRI, dell'IRI old style, ini-
zialmente concepito come uno strumento d i
salvataggio per cercare di rimettere poi su l
mercato, una volta che fossero state risanate ,
le aziende in difficoltà .

L'IRI, come è noto, si è poi profondamente
eVo'uto, anche dal punto di vista legislativo ,
e certe sue antiche attribuzioni sono cadut e
in desuetudine ; ma un paio d'anni fa il cen-
tro-sinistra è tornato indietro e ha ripropost o
le stesse cure che potevano avere una lor o
',s'li l ;t'r all'epoca . della crisi del 1929, manife-
statasi negli Stati Uniti ed estesasi un poc o
a tutto il mondo, e quindi anche all'Italia .

La GEPI era dunque uno strumento ina-
deguato fin dall'inizio e le sue insufficienz e
sono apparse poi in tutta chiarezza quando la
crisi che ha colpito la nostra industria è di -
ventata, da congiunturale e parziale, ge-
nerale .

Questo strumento della GEPI fu concepit o
in un'epoca in cui non si era ancora giunti
a crisi della nostra economia nei termini i n
cui si sono sviluppate negli anni 1971 e 1972 .
Detto strumento ha dimostrato tutti i suoi li -
miti, nelle rare possibilità di intervento finor a
verificatesi, necessariamente limitate a poch i
casi, a fronte delle numerosissime situazion i
aziendali in cui, per evitare il fallimento ed
i conseguenti licenziamenti, si richiedeva l'in-
tervento di questo nuovo strumento . Esso si
è rivelato, a conti fatti, un semplice mezzo
attraverso il quale l'IRI, l'ENI e 1'EFIM han -
no evitato di subire gli interventi politici di -
retti, per rilevare le aziende in crisi . Tale
responsabilità è stata attribuita a questo or-
ganismo creato proprio per questo scopo li-
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mitato, con possibilità di intervento ancor pi ù
limitate .

Abbiamo anche visto la lentezza con cu i
questo organismo ha funzionato ed abbiam o
registrato una certa « filosofia della GEPI » ,
come l'ha chiamata il suo direttore generale ,
tendente ad intervenire al minor costo possi-
bile, per la GEPI stessa, ma al maggior costo
possibile per le aziende, che sono state « ti -
rate » fino al limite del fallimento, per esser e
quindi rilevate soltanto quando ciò avrebb e
richiesto un minor costo . A tale punto, però ,
le situazioni erano ormai precipitate, ed una
loro ripresa in termini economici generali sa-
rebbe costata molto di più al paese, perché
il fatto di mettere numerosi lavoratori in cas-
sa di integrazione, se per un verso risolve l a
questione dal punto di vista sociale, per altro
verso non rappresenta certo un'operazion e
molto positiva dal punto di vista economico ,
come sarebbe stato se si fosse riusciti ad in-
tervenire tempestivamente, senza necessità d i
giungere al limite del fallimento e a questo
alto numero di operai in cassa integrazione ,
i quali non producono e pesano sul pubblic o
erario .

È una serie di limiti e di condizioni nuov e
e più pesanti, quindi, che avrebbe dovuto sug-
gerire al nuovo Governo Andreotti anche u n
aggiustamento di tiro e non la semplice pro -
posta di un ulteriore finanziamento merc è
uno strumento che ha conservato gli stessi li -
miti di prima e le stesse contraddizioni d i
prima.

Alla luce delle insufficienze che si sono ri-
chiamate ed alla luce della crisi economic a
ancora maggiore, vi sarebbe stata la neces-
sità di uno strumento adeguato alla situazio-
ne. Abbiamo invece l'impressione che, mo-
dificandosi la situazione politica - come sem-
bra ormai nei desiderata della stessa maggio-
ranza della democrazia cristiana - con un ri-
torno verso il centro-sinistra, la situazion e
delle piccole e medie industrie sia destinat a
ad aggravarsi . Mi sembra che il richiamat o
convegno socialista, svolto con la partecipa-
zione di economisti del partito comunista e
di capitani di grandi industrie, e in cui s i
sono delineate alcune ben note teorie sull e
rendite parassitarie e sulle industrie non me-
ritevoli di essere mantenute sul piano della
mera sussistenza, costituisca una prospettiv a
di alleanza o di ritorno ad una vecchia allean-
za tra proletariato industriale e grossi mono-
poli industriali . In questa prospettiva le pic-
cole e medie industrie (che occupano la part e
maggiore dei lavoratori del settore industria-
le) continueranno a versare in condizioni eri -

tiche, aggravate dal deterioramento delle con -
dizioni generali della nostra economia, per le
difficoltà obiettive che a queste industrie de-
rivano sia per l'approvvigionamento delle ma-
terie prime, sia per l'incidenza della concor-
renza internazionale sulle nostre esportazioni ,
nonostante Ia svalutazione_ della lira . iJ quin-
di con viva perplessità che noi guardiamo a
questo provvedimento, come pure ai risultat i
di questi anni di gestione delle partecipazion i
GEPI .

Forse ci può consolare il fatto che la GEPI ,
in diciotto mesi di attività, con 26 mila ad -
detti, abbia perduto solo 7 miliardi, pensan-
do, ad esempio, che 1'EGAM, in dodici mesi ,
con 22 mila dipendenti, pare abbia perdut o
60 miliardi. Forse ci può consolare il feno-
meno di altri enti che perdono denaro pub-
blico in pari misura . indubbio, però, ch e
già all'inizio si palesano le obiettive difficolt à
in cui la GEPI si muove . Di qui l'opportunità
di un discorso diverso, generale e più concret o
nei confronti della piccola e media industria .

A questo punto è opportuno un discors o
sui sindacati . Ho sentito che da parte del par-
tito comunista ci si oppone a questo strumen-
to rappresentato dalla GEPI . D'altra parte ,
però, esiste una forte pressione sindacale pe r
l'uso continuato di questo strumento . In
Abruzzo, ad esempio, vi è una pressante ri-
chiesta dei sindacati perché la GEPI inter -
venga per una partecipazione maggioritari a
nelle industrie di confezioni Monti . Addirit-
tura è stato mobilitato il consiglio regionale ,
i cui rappresentanti sono stati ricevuti a Roma
dal Presidente del Consiglio, al quale hann o
chiesto che la GEPI intervenga ed acquisti, i n
sostanza, tutta la Monti Confezioni. Però ora
vediamo che il partito comunista si schier a
contro questi finanziamenti alla GEPI .

Non sappiamo se la GEPI abbia intenzion e
di seguire le indicazioni dello stesso Presi -
dente del Consiglio . Sta di fatto, però, che l e
situazioni restano bloccate e incancrenite, e
che nella produzione e nell'occupazione s i
manifestano serie difficoltà .

Noi notiamo, in sostanza, che questo stru-
mento è avulso da una politica generale d i
programmazione della nostra economia, d a
una visione globale dei problemi della nostr a
economia e delle necessità obiettive, in favore
di una svolta che ridia vigore e sostanza ver a
alla ripresa, quella ripresa che non è pos-
sibile gabellare rnaggiorando le importazion i
aspetto a quelle dei precedenti bimestri ,
quando poi, in sede di consuntivo trimestrale ,
ci si accorge che non è vero - come si er a
gridato - che vi è questa ripresa, e quando
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ci si accorge pure che questa continua diffi-
coltà, questo continuo deficit della nostra bi-
lancia commerciale, comporta anche risultat i
negativi sul piano monetario . La nostra mo-
neta, infatti, continua in quel processo d i
svalutazione che è cominciato all'inizio del-
l'anno .

Da questa analisi scaturisce un quadr o
abbastanza preciso dell'estrema gravità dell a
nostra situazione economica, cui va aggiunta
la mancanza di volontà da parte del Govern o
di operare un intervento-urto . Aspettate fors e
che oggi ve lo chieda l'onorevole Giolitti ?
Credo così che arriveremo ad emanare u n
altro « decretone » contenente interventi diret-
ti e immediati . Non si può certo dire, infatti ,
che i socialisti siano andati oltre le proposte
dei vecchi decreti e « decretoni » che nei mo-
menti di congiuntura e di crisi sono inter-
venuti periodicamente, direi una o due volt e
all'anno, sotto i governi di centro-sinistra .

Questo Governo ha rinunciato ad una qual-
siasi strategia . Non si è più parlato di fiscaliz-
zazione degli oneri sociali, non si è più par -
lato di una strategia differenziata tra cert e
industrie che potevano essere avvantaggiat e
dalle esportazioni a causa della svalutazion e
ed altre che invece potevano essere danneg-
giate e dovevano essere aiutate . Non si fa
nulla in questa direzione, non esiste una vi-
sione organica dei problemi in questo senso.
I1 fallimento maggiore è registrato dalla pre-
senza al Governo del partito liberale, che ,
pur avendo a sua disposizione un ministero
economico chiave, non è riuscito a dare alcun a
impronta nuova e diversa alle condizioni dell a
nostra economia .

In questa situazione di crisi dell'economia ,
di crisi o precrisi di questo Governo, che
attende di seppellirsi con le proprie mani i n
occasione del prossimo congresso della demo-
crazia cristiana (stamattina, aprendo i gior-
nali, abbiamo appreso che il vicepresidente
del Consiglio considera ormai finito questo
Governo), che cosa dobbiamo dire noi e che
cosa deve dire lei, onorevole ministro ?

Si tratta ora di concedere ancora un cert o
numero di miliardi per fronteggiare alcun e
situazioni, miliardi che credo la GEPI abbia
già in definitiva impegnato . Credo infatti che
in linea di massima si tratti di interventi pi ù
o meno scontati, di programmi che la GEP I
ha già portato avanti . Questa quindi è la situa-
zione e in questa situazione noi rimaniam o
obiettivamente con tutte le nostre perplessità .
Dobbiamo ribadire che la nostra opposizione ,
la nostra non fiducia in questo Governo trov a
la sua ragion d'essere proprio in questo prov-

vedimento, per il modo con cui esso vien e
portato avanti, senza alcun impegno e senza
alcuna prospettiva concreta che possa obietti-
vamente far sperare in una ripresa e in un
rilancio della nostra economia, specialment e
nei comparti che versano in vera difficoltà ,
che sono poi quelli della piccola e media indu-
stria. In queste condizioni noi non possiam o
che ribadire la nostra opposizione al Govern o
e tutte le nostre perplessità su questo provve-
dimento che finanzia ulteriormente la GEPI .
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sull e
linee generali. Ha facoltà di replicare l'ono-
revole relatore .

GAVA, Relatore. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor ministro, l'onorevol e
Bernini, nel suo intervento critico sul dise-
gno di legge in esame ha sostanzialmente sot-
tolineato alcuni problemi che erano stati gi à
rilevati in sede di Commissione bilancio da l
relatore e da quasi tutte le parti politiche iv i
rappresentate. Per questi motivi, su molti de i
rilievi che sono stati mossi relativi ai pro-
blemi istituzionali, ossia alla vita e all'inqua-
dramento istituzionale della GEPI, io non ri-
tornerò, perché, come è stato rilevato dallo
stesso onorevole Bernini, essi sono già stat i
sottolineati nella mia relazione .

L'onorevole Bernini ha accusato il relator e
di non essere stato conseguente, nel sens o
che, nonostante queste critiche e nonostante
l'indicazione che da esse poteva trarsi circ a
una ristrutturazione della società, ha ritenut o
di dover concludere per l'urgente approvazio-
ne del disegno di legge . Mi sembra però ch e
anche nell'intervento dell'onorevole Bernini ,
così come in quello dell'onorevole Delfino ,
sia stata sottolineata l'insufficienza dei mezz i
messi a disposizione della GEPI per realiz-
zare i fini istituzionali posti dalla stessa leg-
ge n. 184, di cui è anche stata sottolineata
la necessità di adeguate modificazioni. Il Go-
verno ha assunto impegni in questo senso ;
anzi, per la verità, in seno alla Commissio-
ne bilancio si disse che entro la fine del mar-
zo scorso il Governo avrebbe presentato u n
organico disegno di legge per la modificazio-
ne della GEPI . Per questi motivi noi avrem-
mo voluto evitare di proporre un aumento
del fondo di dotazione, proprio per sottoli-
neare l'esigenza che eventuali, ulteriori in-
terventi finanziari non potessero aver luogo
se non in sede di esame dei problemi dell a
ristrutturazione istituzionale della GEPI . Sen-
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za voler polemizzare, credei sia opportuno ri-
cordare molto brevemente che abbiamo gi à
sollevato in Commissione la necessità di un a
distinzione tra la politica delle partecipazion i
statali e quella dell'intervento di risanament o
- ed esclusivamente di risanamento - dell a
GEPI. Ed è questo il motivo per cui abbia-
mo sottolineato l'esigenza che la GEPI non
sia sottoposta soltanto, così come prevede l'ar-
ticolo 5 della legge n . 184, alle direttive d i
carattere generale del CIPE, ma passi sotto l e
direttive operative di un Ministero, all'uopo
proponendo alternativamente quello delle par-
tecipazioni statali o quello dell'industria, an-
che se, data la differenziazione che vi deve
essere fra la filosofia di intervento delle par-
tecipazioni statali e quella dell'intervento
straordinario al fine del risanamento• delle
industrie in difficoltà, sarebbe forse preferi-
bile che il controllo fosse affidato al Minister o
dell'industria .

Abbiamo anche sottolineato la necessità d i
superare l'attuale forma societaria, che ved e
impegnato il 50 per cento degli enti di ge-
stione interessati in molti dei settori nei qual i
è chiamata ad intervenire la GEPI . A tal fine
sarebbe infatti preferibile la costituzione d i
un apposito fondo, come abbiamo proposto .
Abbiamo anche rilevato la necessità di supe-
rare alcune difficoltà create dalle attuali, an-
tiquate norme fallimentari, del tutto inade-
guate alla presente situazione, anche in con-
siderazione delle difficoltà che vengono soven-
te interposte dalla stessa amministrazione fi-
nanziaria per operazioni di rilievo che rive -
stano una certa urgenza . Abbiamo altresì ac-
cennato alla necessità di un coordinament o
dei piani di intervento, che attualmente pre-
vedono un diverso sistema di esami e di con-
trolli, a seconda che si richieda l'intervento
della GEPI, la concessione di finanziament i
in base alla legge n . 184 o il riconosciment o
di presupposti per l'intervento della cassa d i
integrazione .

Il provvedimento, pur costituendo un in-
tervento straordinario e una manovra anti-
congiunturale, deve essere inquadrato negl i
obiettivi della più vasta politica economica de l
paese. Riconosciamo le difficoltà in cui s i
muove la GEPI. Non è possibile improvvi-
sare nell'arco di 18 mesi di attività una classe
tecnica o manageriale nei più disparati set -
tori. Questa è una delle difficoltà obiettive d i
fronte alle quali si è trovata la GEPI .

Da parte dell'opposizione comunista è stat a
sottolineata e ribadita l'opportunità di u n
coordinamento con l'attività delle regioni e d i
un intervento delle regioni stesse, oltre che

della presentazione di una relazione semestra-
le da parte della GEPI al Parlamento, attra-
verso il ministro competente . Su questi argo -
menti abbiamo lasciato il discorso aperto : so-
prattutto nei confronti dell'intervento dell e
regioni, che solleva problemi di competenz a
che il Parlamento deve esaminare . Data la ne-
cessità di interventi tempestivi, è chiaro però
che, se si escogitano meccanismi complicat i
per salvare le industrie in difficoltà, non ci s i
può poi lamentare della mancanza di tempe-
stività dell'intervento della GEPI .

Mi consenta tuttavia il collega Bernini d i
rilevare una contraddizione in cui egli è ca-
duto : non credo si possa contemporaneament e
lamentare la polverizzazione degli intervent i
della GEPI e la concentrazione dell'intervent o
a favore delle industrie di grandi dimensioni .

Va anche rilevata l'opportunità di soppri-
mere l'articolo 4 del disegno di legge, sull a
quale abbiamo tutti convenuto (riesaminerem o
il problema più a fondo quando discuterem o
il riassetto istituzionale della GEPI), al fine d i
impedire che si possa surrettiziamente, nel-
l'approvare un disegno di legge di aument o
del fondo di dotazione della ,GEPI, modificare
l'attuale disciplina degli interventi statali ne l
Mezzogiorno . Al di là delle questioni di meri-
to, si tratta comunque di un problema che de-
v'essere esaminato e, se effettivamente si rile-
vasse un'impossibilità di intervento, si dovreb-
be esaminare la possibilità di un diverso me-
todo per garantire l'applicazione della legg e
sul Mezzogiorno. Per tutti questi motivi, nella
convinzione di non essere incorsi in alcun a
contraddizione e nel ringraziare quanti dei col -
leghi intervenuti nel dibattito hanno voluto
sottolineare l'impegno profuso da tutti i mem-
bri della Commissione, mi permetto di solle-
citare il Governo a presentare, secondo l'im-
pegno assunto solennemente in sede di Com-
missione bilancio dal sottosegretario per l'in-
dustria, il commercio e l'artigianato, un dise-
gno di legge organico di modificazione dell a
GEPI e confermo, a nome della maggioranza
della Commissione, l'opportunità di approvar e
sollecitamente il provvedimento in esame .
(Applausi al centro) .

PRESIDEN'Z'E . Ha facoltà di replicar e
l'onorevole ministro delle partecipazioni sta -
tali .

FERRARI-AGGRADI, Ministro delle par-
tecipazioni statali . Signor Presidente, onore -
voli colleghi, intervengo quantunque il Mi-
nistero delle partecipazioni statali non sia i l
dicastero vigilante sulla GEPI, in sostituzione
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del collega Ferri e del ministro del bilanci o
Taviani, che presiede il CIPE, impediti a pre-
senziare a questa discussione .

Desidero, innanzi tutto, rivolgere al rela-
tore un vivissimo ringraziamento ed un parti -
colare apprezzamento per il contributo da lu i
dato. Onorevole Gava, credo che tutti gli in-
tervenuti, in aula come in Commissione, l e
abbiano dato atto dell'esame molto approfon-
dito e dell'illustrazione completa che ella h a
fatto del provvedimento in esame, fornend o
anche indicazioni che potranno rivelarsi util i
in prospettiva. Desidero ringraziarla in mod o
particolare anche perché la sua relazione ed
il suo intervento di questa sera rendono in cer-
to qual modo superflue ulteriori considerazio-
ni da parte mia .

Con il provvedimento in discussione siam o
chiamati a dare ulteriori fondi ad uno stru-
mento straordinario di politica economica . La
GEPI fu costituita, infatti, nel giugno de l
1971, come strumento straordinario per affron-
tare esigenze eccezionali derivanti da una cris i
economica che stava investendo il nostro paese
e che metteva in difficoltà numerose aziende .

Ci trovavamo di fronte - a causa di dett a
crisi che esasperava le difficoltà di imprese gi à
esposte ad uno squilibrio economico interno -
a numerose aziende in difficoltà che presenta -
vano l'esigenza di difendere i livelli di occu-
pazione e di fare ogni sforzo per salvare i
centri di produzione del reddito . Tali azien-
de erano numerosissime ed investivano molt i
settori . Numerose erano quelle del settore tes-
sile, ma debbo dire che quasi nessun settore
si è salvato . Ci trovavamo di fronte ad un tip o
di « aggressione » da effettuare, ad un tipo d i
intervento da portare avanti del tutto divers o
da quello delle partecipazioni statali .

Cosa sono le partecipazioni statali ? Son o
uno strumento di propulsione e di svilupp o
economico, che interviene al fine di ottener e
una espansione ampia ed armonica della no-
stra economia, sorretta da alcuni pilastri par-
ticolarmente solidi grazie proprio all'interven-
to pubblico . Dicevo che ci trovavamo in u n
altro campo . Non svolgevamo, cioè, un'azio-
ne di propulsione, né eravamo nel campo del -
le fonti di energia od in quello di approvvi-
gionamenti fondamentali (acciaio, e così via) ,
od infine in quello dei servizi pubblici, o d
anche in campi manifatturieri ben individuati .
Eravamo di fronte ad una miriade di aziend e
- alcune grandi, la maggior parte medie -
che, a causa delle difficoltà di carattere gene-
rale, erano entrate in crisi .

Vi era, altresì, un convincimento : che det-
ta crisi presentasse caratteri del tutto parti -

colari, in quanto le aziende denunciavano
scarsa efficienza, dimostravano una rallentat a
vitalità, non erano in grado di sopperire, con
il miglioramento della produttività, ai cost i
che erano andati aumentando . Si trattava ,
quindi, di aziende malate che richiedevano
interventi di riconversione e di ristrutturazio-
ne . Erano, però, aziende risanabili, che po-
tevano essere salvate . Ecco, dunque, un in-
tervento di natura eccezionale che stava a
« ponte » tra il puro e semplice finanziamento
- quale era stato effettuato in passato, anch e
con fondi pubblici - e quella che è la gestio-
ne tipica delle partecipazioni statali .

Si è così costituita la GEPI, formata i n
parte da un istituto finanziario particolarmen-
te benemerito, qual è l'IMI (particolarmente
benemerito per l'azione che ha svolto e per l a
qualità dei suoi dirigenti), ed in parte dai tr e
enti di gestione principali che fanno parte de l
sistema delle partecipazioni statali . La GEPI
è stata costituita con il compito di difender e
l'occupazione e di favorire una riconversion e
delle aziende, riguadagnandole ad uno svilup-
po sano del nostro sistema economico .

A questo riguardo, mi rimetto alla relazio-
ne che, in termini molto sintetici ma completi ,
ha fornito il numero degli interventi, l'am-
montare dei medesimi, la ripartizione per set -
tori . Sono stati seguiti determinati criteri :
il mantenimento del livello di occupazione, la
conformità al programma generale di politic a
economica, la validità dei piani di ristruttu-
razione (che dovevano puntare a raggiunger e
situazioni di equilibrio economico, ovvero d i
economicità) ; interventi particolari in alcun i
settori, maggiormente esposti ; impegni parti-
colari in alcune zone, in cui il fenomeno d i
crisi era maggiormente accentuato .

Oggi ho ascoltato critiche, anche piuttost o
severe, provenienti da alcune parti . Debbo di -
re che, da un certo punto di vista, stupisce
ascoltare siffatte critiche proprio da coloro o
da quei gruppi che spingevano, sia pure pe r
motivi comprensibili ed obiettivamente giusti-
ficabili, verso una erogazione non sempre ocu-
lata del denaro pubblico . In fondo, di fronte
a situazioni di crisi, quante volte si è insi-
stito, si è reclamato, si è premuto, quante
interrogazioni ed interpellanze sono state pre-
sentate perché l'intervento avvenisse in ma-
niera indiscriminata? Ma dobbiamo dare atto
alla GEPI che si è resistito a tali pressioni ,
che si è intervenuto in modo oculato, che s i
è intervenuto anche sapendo talvolta che v i
erano dei rischi, ma con lo spirito di coloro
che volevano evitare uno sperpero senza fine ,
una dilapidazione del denaro pubblico, per
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raggiungere le situazioni di equilibrio che
sono state raggiunte, anche in condizioni mol-
to difficili, anche con interventi di carattere
straordinario, con iniziative che sono stat e
prese in parte dalla GEPI, in parte da altr i
gruppi, in parte dalle stesse partecipazion i
statali, con il ricorso ad altri strumenti, tr a
cui quello del nuovo trattarnento e delle nuo-
ve provvidenze della cassa integrazione gua-
dagni, che, da un punto di vista sociale, ha
eliminato momenti di grave difficoltà e di sof-
ferenza ad operai che, in via transitoria, ave -
vano perso il posto.

Credo non vi sia stata situazione difficil e
che, in un modo o in un altro, non abbi a
determinato un intervento della GEPI . Essa
è partita dal nulla, anche se alle spalle avev a
grandi organismi ; si è attrezzata rapidament e
e, con spirito di iniziativa, ha operato inter -
venti rispondenti all'esigenza di buon impieg o
del denaro pubblico e di risanamento del -
l'economia nazionale . Desidero aggiunger e
che, anche se il lavoro è stato improntato a d
un certo empirismo, ad una impostazione d i
tipo pragmatistico (e in questo modo biso-
gnava. agire, perché non si potevano fare
grandi disquisizioni, ma era urgente interve-
nire di volta in volta, come molto chiara -
mente emerge nella relazione dell'onorevol e
Gava), gradatamente sono state operate scelt e
per quanto riguarda i vari settori, sono stat i
coordinati gli interventi : si è costruita cio è
una vera e propria filosofia di questa politic a
di salvataggio e di risanamento, che dob-
biamo considerare come una politica di carat-
tere transitorio .

L'onorevole Gava ha fatto un insieme d i
osservazioni . Debbo dire di condividerle tutte .
sostanzialmente . Lo dobbiamo ringraziare ,
perché, mentre ci ha presentato quello che è
stato il lavoro - io credo - positivo di quest o
organismo, ne ha, messo anche in evidenza
alcune lacune (che non possiamo imputar e
certo agli uomini, ma che sono nella natur a
delle cose) e ha raccomandato alcune inte-
grazioni e alcune modifiche . Credo che le su e
considerazioni vadano attentamente meditate .
Onorevole Gava, desidero dirle, a nome de l
mio collega Ferri, che l'impegno assunto pe r
la presentazione cli un piano nuovo, di mo-
difica, di un congegno più adeguato, verr à
assolto al più presto ; me ne renderò interpret e
e, in certo qual modo, sollecitatore .

Qual è oggi il problema ? Quello di dar e
alla GEPI nuovi fondi . Io non amo le pole-
miche ; credo che dobbiamo guardare sempr e
avanti . Se qualche cosa non è stata fatta, dob-
biamo avere il coraggio di modificarla . Penso

però che molti abbiano contribuito a crear e
questo stato di cose. Il disegno di legge che
discutiamo oggi era stato predisposto dal pre-
cedente Governo .

Io ero allora ministro del tesoro e fu i
molto rigoroso nel valutare i fabbisogni .
Erano però i fabbisogni della fine del 1971 ,
mentre l'attuale disegno di legge (quello d i
allora decadde) è stato presentato nell'otto-
bre scorso . Da allora ad oggi sono passat i
molti mesi e non c'è dubbio che questo ri-
tardo ha nuociuto, perché in campo econo-
mico il lungo tempo che intercorre dal mo-
mento in cui si riscontra un'esigenza, a quello
in cui si fornisce lo strumento giuridico va -
lido per sodisfarla rappresenta un fatto nega-
tivo, che non può non preoccupare .

Non soltanto dunque la GEPI ha dovut o
provvedere con mezzi di natura straordina-
ria e alcuni interventi sono stati più lenti ;
ma non c'è dubbio che se oggi dovessimo far e
una valutazione esatta dei fabbisogni, riscon-
treremmo sicuramente necessità maggiori d i
quelle presenti alla fine del 1971 .

QueIIo che importa, comunque, è che que-
sto provvedimento venga approvato con molt a
rapidità : in questo senso desidero rivolgere
una viva raccomandazione alla Camera, con
la speranza che anche nell'altro ramo de l
Parlamento si possa procedere sollecitamente .

Credo anche che questo provvediment o
- che riconosco essere . di natura eminente -
mente finanziaria - debba essere considerato
ed approvato proprio in questo spirito .

Per quanto riguarda il dopo, avremo dell e
scelte da fare. Dobbiamo sperare che quest i
interventi di natura eccezionale volgano orma i
a conclusione .

Non c'è dubbio: le pressioni, le spinte son o
diminuite. Vi sono ancora gravi problemi, e
anche in quest'aula sono state ricordate situa-
zioni come quelle della Puglia e dell'Abruzzo :
ve ne sono altre ancora (mi rivolgo al sotto -
segretario Mattarelli) ma noi le terremo pre-
senti e cercheremo di operare per il meglio .

Colgo questa occasione per sottolinear e
come la GEPI sia già in grado - nello spirit o
di questa legge - di dare un primo esempio :
una società rivitalizzata - la Lamborghin i
trattori - è stata restituita all'imprenditoria-
(dà privata, assolvendo in questo modo a u n
compito ben preciso .

Vi sono comunque delle scelte precise d a
operare : cosa fare degli altri settori ? Dovran-
no rimanere in mano pubblica, passare all e
partecipazioni statali ? Cosa dovrà farne l a
GEPI ?
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In questo momento si pongono grossi pro-
blemi di gestione e di coordinamento . Sono
tutte cose che potremo responsabilmente esa-
minare nel prossimo futuro, per prendere del -
le decisioni valide a dare all'economia italian a
quello sviluppo sano e vitale che è necessari o
e che costituisce la base su cui aumentare i l
reddito nazionale e mantenere la nostra econo-
mia validamente inserita nei mercati europe i
e internazionali . Dobbiamo cioè poter dire che
non abbiamo operato solo per difendere i
livelli di occupazione, ma anche per difen-
dere un livello di occupazione ad alta produt-
tività e redditività, come premessa per un o
sviluppo più ampio del nostro paese e per un a
crescita ulteriore, anche civile, della nostr a
Italia .

Queste, onorevole Presidente, le brevi cos e
che volevo dire. Ed è in questo spirito ch e
raccomando l'approvazione del provvediment o
in esame. (Applausi al centro) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che la VIII Com-
missione (Istruzione) nella seduta di oggi, i n
sede legislativa, ha approvato il seguente di -
segno di legge :

Proroga delle borse di studio per giovan i
laureati e di borse di addestramento didattic o
e scientifico » (1723), con modificazioni .

Annunzio di interrogazioni .

ARMANI, Segretario, legge le interroga-
zioni pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Mercoledì 23 maggio 1973, alle 16 :

1.— Assegnazione di progetti di legge all e
Commissioni in sede legislativa .

2.— Domande di autorizzazione a proce-
dere in giudizio :

Contro il deputato Lima, per i reati di cu i
all'articolo 479 del codice penale (falsità ideo -
logica in atti pubblici) e all'articolo 324 del

codice penale (interesse privato in atti di uf-
ficio) (doc . IV, n. 71) ;

— Relatore: Reggiani ;

Contro il deputato Messeni Nemagna, pe r
concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice
penale - nei reati di cui agli articoli 112 de l
codice penale, 2392 del codice civile, 8 dell a
legge 7 gennaio 1929, n . 4, e 10 della legge
2 luglio 1957, n. 474, in relazione all'arti-
colo 23-bis, secondo e terzo comma, del regi o
decreto-legge 28 febbraio 1939, n . 334 (immu-
tazione di destinazione di carburante agevo-
lato tributariamente) ; di cui agli articoli 11 2
e 648 del codice penale (ricettazione) ; di cu i
agli articoli 112 del codice penale, 8 della
legge 7 gennaio 1929, n . 4, 5, ultimo comma ,
e 13, quarto comma, della legge 2 luglio 1957 ,
n . 474 (omessa tenuta dei certificati di pro-
venienza di carburante agevolato tributaria -
mente) (doc . IV, n . 91) ;

— Relatore: Fracchia ;

Contro il deputato Lauro, per il reato d ì
cui agli articoli 31, terzo comma, e 41, let-
tera b), della legge 17 agosto 1942, n . 1150 (co-
struzione senza licenza.) (doc. IV, n . 77) ;

— Relatore: Padula ;

Contro il deputato Lauro, per il reato d i
cui agli articoli 32, primo comma, e 41 ,
lettera a), della legge 17 agosto 1948, n. 1150
(costruzione difforme dalla licenza) (doc . IV ,
n. 78) ;

— Relatore: Padula ;

Contro il deputato Lauro, per il reato d i
cui all'articolo 372 del codice penale (falsa te-
stimonianza) (doc. IV, n. 79) ;

— Relatore: Padula ;

Contro il deputato Lauro, per il reato di
cui agli articoli 2435 e 2626 del codice civil e
e all'articolo 81, capoverso, del codice penal e
(omesso deposito dei bilanci di una societ à
per azioni) (doc. IV, n . 105) ;

— Relatore: Padula ;

Contro il deputato Boldrin, per concors o
- ai sensi dell'articolo 110 del codice penale -
nei reati di cui agli articoli 314 e 86, capo-
verso, del codice penale (peculato) e agli ar-
ticoli 479, 81, capoverso e 61, n . 2, del co-
dice penale (falsità ideologica continuata ed
aggravata in atti pubblici) (doc . IV, n. 8) ;

— Relatore: Gerolimetto ;

Contro il deputato Cascio, per concorso
- ai sensi dell'articolo 110 del codice penale -
nel reato di cui agli articoli 314 e 112, nn . 1
e .8, del codice penale (peculato aggravato )
(doc. IV, n . 64) ;

— Relatore: Galloni ;
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Contro il deputato Amadeo, per il reato
di cui all'articolo 317 del codice penale (con-
cussione) (doc . IV, n . 54) ;

— Relatore: Fracchia ;

Contro il deputato Almirante, per il reat o
di cui all'articolo 2 della legge 20 giugn o
1952, n. 645 (ricostituzione del disciolto par-
tito fascista) (doc . IV, n. 2) ;

— Relatore: Revelli .

3. — Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Integrazioni e modifiche al Fondo spe-
ciale di cui all'articolo 4 della legge 25 otto-
bre 1968, n . 1089, destinato alla ricerca ap-
plicata (1404) ;

— Relatore: Mazzarrino .

4. — Seguilo della discussione del disegn o
(li legge :

Aumento del capitale della Società per l a
gestione e partecipazioni industriali - GEPI -
società per azioni (953) ;

— Relatore: Gava .

5. — 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 colo-
nia ed altri in contratto di 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 rifor-
ma 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 un a
Commissione di indagine e di studio sui pro -

blemi dei codici militari, del regolamento d i
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) ;

RAFFAELLI ed altri : Modifiche alle nor-
me relative all'imposta sui redditi di ric-
chezza mobile e all'imposta complementar e
progressiva sul reddito complessivo derivant e
da lavoro dipendente e da lavoro autonom o
(1126) ;

— Relatore: Pandolfi ;

e della proposta di legge costituzionale :

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

— Relatore: Codacci-Pisanelli .

6. — Discussione delle proposte di legg e
(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 personal e
delle carriere di concetto ed esecutiva dell'am-
ministrazione del Corpo forestale dello Stato
(urgenza) (118) ;

- Relatore: De Leonardis ;

BOFFARDI INES e CATTANEI : Contribut o
annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola
redenzione Garaventa con sede in Genova (ur-
genza) (211) .

La seduta termina alle 20,40 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTIsNSORI3 DEL PROCESSO VERBAL E

Dott. MANLIO RossI
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

BENEDETTI TULLIO. — Ai Ministri dell a
pubblica istruzione, delle finanze e dei lavor i
pubblici. — Per sapere se siano a conoscenza :

del pericolo rappresentato per la pub-
blica incolumità dai fabbricati pericolanti . d ;
proprietà del demanio, siti in Venaria (To-
rino) sulla via Andrea Mensa (ex caserm e
Giannotti e ex casermaggio) protetti dal vin -
colo delle belle arti ;

del fatto che ripetutamente sia l'inten-
denza di finanza di Torino che il capo de l
genio civile abbiano fatto presente alla so-
printendenza ai monumenti per il Piemonte
la improrogabile necessità di provvedere all a
esecuzione immediata dei lavori di conserva-
zione dei fabbricati in questione, ovvero all a
inderogabile demolizione di essi qualora tal i
lavori non fossero stati possibili, aggiungen-
do che le predette autorità declinavano ogn i
responsabilità in caso di danni a persone o
a cose ;

del fatto che l'amministrazione del co-
mune di Venaria abbia ripetutamente solle-
citato la soprintendenza ai monumenti pe r
ottenere la demolizione dei predetti fabbri-
cati pericolanti, dopo aver preso atto ch e
l'amministrazione dello Stato aveva dichiara-
to di non poter stanziare i finanziamenti in -
dispensabili per i lavori di consolidament o
e di restauro .

L'interrogante, considerando che le re-
centi piogge hanno ulteriormente compro-
messo la stabilità degli edifici, presa cono-
scenza che in data odierna l'ufficio tecnico de l
comune di Venaria ha accertato che l'attuale
stato di cose rende legittima l'ipotesi di croll i
- che avrebbero conseguenze gravissime, dato
che i fabbricati insistono sulla via princi-
pale dove circolano tra l'altro i pesanti auto -
veicoli del trasporto pubblico che collegan o
la città di Venaria col capoluogo -, rilevato
come sia impossibile sbarrare la via princi-
pale di Venaria per prevenire le conseguenze

dei crolli sui passanti, e preso atto della esi-
stenza di numerosi e reiterati atti d'ufficio
dell'intendenza di finanza e del genio civile ,
mediante cui con senso di responsabilità vie -
ne posta in evidenza la serietà del pericol o
per la pubblica incolumità :

chiede ai Ministri interrogati quali mi-
sure intendano prendere perché :

1)o venga stanziato il finanziament o
adeguato per l'immediato restauro dei fab-
bricati in questione ;

2)ovvero - constatata l'impossibilità d i
provvedere a tale fine - venga autorizzata l a
immediata demolizione dei fabbricati citati ,
i quali per altro non rivestono un interesse
artistico e storico tale da giustificare un cos ì
prolungalo rischio per l'incolumità pubblica .

(5-00440 )

GUGLIELMINO E CERRA, — Al Ministro
della marina mercantile. — Per sapere se è
a conoscenza del vivo allarme e delle preoc-
cupazioni esistenti fra i pescatori-rivenditor i
di frutti di mare di Aci Trezza (Catania), pe r
la mancata assegnazione degli spazi dema-
niali in concessione su cui da decenni espli-
cano la loro attività nel periodo estivo e ch e
è da considerare l'unica fonte di lavoro pe r
questa numerosa categoria e un important e
fattore di sostegno' della locale economia.

Se è informato altresì che, in conseguenz a
delle ingiustificate concessioni demaniali a
società o notabili della zona di vaste are e
lungo la fascia costiera, della « Plaia » di Ca-
tania, Cannizzaro, Aci Castello, Aci Trezza ,
Acireale, Taormina e altre, l'accesso al mare
è praticamente precluso alla grande massa de i
cittadini .

In particolare se risulta a verità che lung o
la spiaggia sia addirittura consentita la recin-
zione di ampi specchi di mare, attuata co n
barriere protettive immerse e segnalate da bo e
galleggianti, che costituiscono veri e propri
sbarramenti per impedire il transito ai na-
tanti dei pescatori, ad altre imbarcazioni e a i
singoli bagnanti .

Gli interroganti chiedono di conoscere
quali urgenti iniziative si intendono prendere
per soddisfare le legittime attese dei pesca-
tori-rivenditori e per porre fine agli abusi de-
nunziati .

	

(5-00441)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

MACCHIAVELLI . — Al Ministro di gra-
zia e giustizia . — Per conoscere le ragioni
che hanno indotto il Ministro di grazia e giu-
stizia a rispondere negativamente, senza mo-
tivazione alcuna, al comune di Sarzana ch e
chiedeva la soppressione del carcere man-
damentale di Sarzana .

A parte la forma, considerata ancor pii)
sgradita dagli amministratori del comune i n
quanto il Ministero ha addirittura chiesto a l
comune di rendere agibili tutti i locali de l
detto carcere, l'interrogante ritiene che l a
soppressione è consigliata fra l'altro dai se-
guenti motivi :

1)i locali adibiti a carcere non son o
idonei né igienici, come riscontrato dall o
stesso Ministero ;

2)non sono possibili lavori di migliori a
o di adattamento, date le caratteristiche dell a
costruzione, trattandosi di una vecchia for-
tezza, nella quale i detenuti non troveranno
mai un ambiente che possa contribuire all a
loro rieducazione ;

4) la gestione è completamente antieco-
nomica, dato l'irrisorio numero di presenz e
dei detenuti, che potrebbero essere megli o
ospitati nel carcere giudiziario di La Spezi a
facilmente accessibile data la distanza mini -
ma da Sarzana, e i mezzi di collegament o
esistenti ;

5) la fortezza Firmafede di rilevante va-
lore storico-monumentale, nel suo compless o
viene impiegata soltanto per il 5 per cent o
circa a carcere : tutto il resto è attualment e
inutilizzabile, data l'esistenza appunto de l
carcere, e va quindi rapidamente e comple-
tamente deteriorandosi per mancanza d'uso
e di manutenzione ;

5) una volta trasferito il carcere, la for-
tezza avrebbe una pubblica destinazione cor-
rispondente alle sue peculiarità, mentre at-
tualmente è usata in modo anacronistico .

(4-05517 )

MASCIADRI . — Ai Ministri delle finanz e
e del commercio estero. — Per sapere - pre-
messo che a novanta giorni dalla decision e
presa dal consiglio della CEE di conceder e
uno sgravio degli oneri doganali sulle impor-
tazioni italiane di prodotti alimentari (bovi-
ni, suini, pollame) per compensare, a segui-
to delle vicende monetarie, il minor potere

di acquisto della lira sui mercati esteri, no n
si è ancora provveduto ad applicare il prov-
vedimento, con la conseguenza che le impor-
tazioni italiane di prodotti alimentari no n
hanno, a tutt'oggi, beneficiato di tale sgravio ;

premesso che, secondo l'associazion e
nazionale importatori e commercianti di be-
stiame e carne, il ritardo non può essere at-
tribuito ad eventuali difficoltà di reperimento
dei fondi di copertura finanziaria in Italia ,
poiché tale copertura è assicurata dalla CE E
tramite il fondo FEOGA ma va imputato ,
solo ed esclusivamente all'incapacità dell a
nostra amministrazione finanziaria di ade-
guarsi con la doverosa prontezza alla dina-
mica della politica comunitaria ;

poiché Io sgravio disposto dal consigli o
della CEE - com'è noto - consiste nella cor-
responsione di un importo compensativo pe r
chilogrammo di merce importata, variabil e
settimanalmente secondo la fluttuazione de l
valore della lira, che va appunto a diminui-
re l'ammontare del dazio o del prelievo esi-
stente sui diversi prodotti agricoli : -

quando avverrà la corresponsione degl i
importi compensativi, osservando che ci tro-
viamo in un momento in cui il Governo ita-
liano si dice impegnato a combattere con ogn i
mezzo l'aumento del costo della vita .

(4-05518 )

MASCIADRI . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. — Per conoscere se a l
fine di affiancare e favorire i viticoltori ne l
corso dell'evoluzione che sta attraversando l a
viticoltura pugliese, non ritenga opportun o
un laboratorio di ricerche viticole e enologi -
che, che possa approfondire i temi relativ i
alla riconversione delle piantagioni viticol e
per la produzione di vini da pasto di qualit à
anziché vini da taglio, anche nelle Region i
dove questi ultimi sono prevalenti . (4-05519 )

VAGLI ROSALIA E BIANCIII ALFREDO .
— Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere se è a conoscenza che il comun e
di Forte dei Marmi (Lucca) ha indetto in tutt e
le scuole del proprio territorio in data 3 marz o
1973 un concorso « sui valori e sul signifi-
cato dell'anniversario della Liberazione » ,
consistente in un tema o in una rappresen-
tazione grafica sull'argomento ;

che il provveditore agli studi della pro-
vincia di Lucca, professor Raffaele Santucci ,
in una lettera indirizzata al sindaco del co-
mune di Forte dei Marmi, e per conoscenza
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al preside del liceo scientifico di Viareggio ,
alla preside della scuola media di Forte de i
Marmi, al direttore didattico del circolo d i
Pietrasanta, dichiara testualmente che tal e
iniziativa « mal si inserisce nella normale at-
tività didattica in questa fase in cui più pres-
sante è l'impegno scolastico », negando co n
ciò l'autorizzazione ad effettuare il concorso ;

che negli anni passati si sono svolte re-
golarmente iniziative analoghe ;

che in questo periodo vengono autoriz-
zati concorsi sulle mura urbane, sull'educa-
zione stradale, sull'aeronautica militare, s u
argomenti religiosi, sulla giornata europea ,
sulla propaganda zoofila, sulla giornata della
sicurezza ecc .

Gli interroganti chiedono altresì di sa-
pere per quale motivo, proprio quest'anno, i l
provveditore agli studi di Lucca, si è propo-
sto di impedire la normale realizzazione de l
concorso – in un clima politico e sociale, co-
me l'attuale, particolarmente teso e difficile ,
che vede le forze dell'eversione fascista pro-
tagoniste di violenze e crimini dentro e fuo-
ri le scuole, con l'obiettivo di fondo di scar-
dinare le stesse basi della democrazia e della
Repubblica nata dalla lotta antifascista – i n
un clima politico cioè che richiede la pi ù
viva ed estesa presenza, anche e soprattutto
nelle scuole, dei valori della lotta di libera-
zione ;

se non ritenga indispensabile ed urgen-
te intervenire per correggere l'impostazion e
data dal provveditore agli studi di Lucca ,
che clamorosamente contrasta con il dettat o
della nostra Costituzione repubblicana e an-
tifascista, nata dalla Resistenza, che nelle
scuole deve essere oggetto permanente di in-
segnamento; quali immediati provvediment i
il ministro intenda adottare affinché sia re-
vocata l'assurda disposizione del provvedito-
re agli studi di Lucca .

	

(4-05520 )

RENDE. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri. — Per sapere se non ritenga oppor-
tuno e strettamente necessario includere ne l
decreto riguardante i comuni alluvionati dell a
Calabria e della Sicilia, anche quelli di Sa n
Lorenzo Bellizzi e Canna, facenti parte della
fascia jonica, la più duramente colpita da i
disastri alluvionali .

Tutti gli altri comuni della zona, infatti ,
sono stati compresi nel predetto decreto, pe r
cui è da ritenere probabile che la mancata
inclusione di San Lorenzo Bellizzi e Canna
è dovuta ad un puro errore materiale .

(4-05521)

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E
ALOI. — Al Ministro dell'interno . — Per co-
noscere se non ritenga che l'autorizzazion e
concessa per martedì 22 maggio 1973 al co-
mizio in Reggio Calabria del noto caporion e
di sinistra Capanna concorra a determinar e
quel « clima di tensione » contro il quale s i
è espresso il sottosegretario onorevole Sarti i l
16 maggio alla Camera, e se, pertanto, no n
voglia provvedere di urgenza a revocare l a
concessa autorizzazione allo scopo di evitar e
che in Reggio abbia luogo una manifestazio-
ne che ha esclusivo carattere provocatorio ne i
confronti della città e in particolare della gio-
ventù reggina .

	

(4-05522 )

COCCIA, D'ALESSIO, CESARONI E P0 -
GHETTI . — Al Ministro di grazia e giustizia .
— Per sapere se è a conoscenza che il dotto r
Antonino Lojacono, sostituto procuratore del -
la Repubblica di Roma, risulta applicato qua -
le procuratore capo in Velletri dal novembr e
1972 in contrasto con il disposto dell'artico -
lo 113 del regio decreto 31 gennaio 1941, n . 12 ,
che limita tali applicazioni temporanee deì
sostituti procuratori ad un periodo massim o
di 3 mesi; e per conoscere altresì quali prov-
vedimenti intenda adottare per far cessar e
questo stato di violazione della legge e di pre-
varicazione rispetto alla esclusiva competen-
za del Consiglio superiore della magistratura
in materia di trasferimento dei magistrati .

(4-05523 )

GIOMO. Al Presidente del Consiglio de i
ministri . — Per conoscere in relazione al tra-
gico incidente accaduto il 20 maggio 1973 a
Monza, nel corso del quale hanno perso la
vita due fra i maggiori campioni del motoci-
clismo inondiate ed altri concorrenti sono ri-
masti feriti, se non sia opportuno, in accord o
anche con le nazioni aderenti alla Federazio-
ne motociclistica internazionale, ridurre la pe-
ricolosità delle corse senza con ciò compromet-
tere il progresso tecnologico nel campo dei mo-
tori, facendo effettuare ad esempio, è solo un o
fra i tanti accorgimenti che potrebbero esser e
adottati, gare di velocità a cronometro co n
partenze individuali . Causa prevalente in ef-
fetti di tanti luttuosi incidenti è da ricercars i
nel gran numero dei partecipanti ad ogni sin -
gola corsa, i quali inevitabilmente possono, a
ragione dell'elevatissima velocità, danneg-
giarsi l'uno contro l'altro .

Infatti se è vero che in questo settore ope-
rano decine di migliaia di persone alle quali
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bisogna riconoscere il merito di avere dato u n
impulso determinante al raggiungimento d i
sempre più perfezionate macchine, è altret-
tanto vero che tale progresso non deve costar e
il prezzo di tante vite umane .

	

(4-05524 )

POLI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai Ministri del lavoro e previdenz a
sociale e della sanità. — Per sapere se hanno
intenzione di intervenire presso gli enti pre-
posti perché l'assistenza agli ammalati d i
tubercolosi sia estesa anche agli artigiani e agl i
agricoltori, categorie attualmente escluse d a
tale prestazione .

Ciò anche in relazione a quanto auspicat o
dal ventunesimo congresso di tisiologia e ma-
lattie polmonari, che ha indicato come pre-
giudiziale per la difesa dalle malattie social i
il superamento dell'attuale sistema assicura-
tivo anche per gli aspetti della prevenzione ,
della diagnosi e dell'assistenza extraospeda-
liera, estendendo le prestazioni in forma gra-
tuita a tutti i cittadini .

A parere dell'interrogante infine nei pur -
troppo non infrequenti casi di artigiani o d i
agricoltori colpiti da tubercolosi e bisognosi d i
ricovero in sanatori specializzati, l'assolut a
mancanza di assistenza comporta spesso la
rovina materiale della famiglia del lavorator e
autonomo, in contrasto con gli indirizzi per -
seguiti dal sistema di medicina sociale che s i
vuole rafforzare nel nostro paese . (4-05525 )

BIAMONTE. — Al Ministro della difesa .
— Per essere informato quando sarà definit a
la domanda avanzata dall'ex combattente Pe-
trosino Michele nato il 1° novembre 1899, re-
sidente in Montesano sulla Marcellana, via
Arena bianca, intesa ad ottenere i benefici d i
cui alla legge 18 marzo 1968, n . 263. (4-05526 )

MARCHETTI, GALLI, ZAMBERLETT1 ,
TARABINI, BORGHI, ZOLLA, GIIORDANO .
LURASCHI, ALIVERTI E BELLOTTI . — 41
Ministro degli affari esteri . — Per conoscer e
se il Governo non ritenga opportuno insister e
presso il governo federale della Confedera-
zione elvetica :

1) per la ripresa immediata e la più rav-
vicinata continuazione delle riunioni per l'ac-
cordo su una compensazione finanziaria sviz-
zera ai comuni delle province di Como, Son-
drio, Varese e Novara che ospitano ormai qua-
si 40.000 lavoratori frontalieri, oltre ai lor o
familiari in numero quasi doppio, causando

una rilevantissima e preoccupante crisi di ser-
vizi sociali e di alloggi, compensazione dovu-
ta sui quattro o cinque miliardi di impost e
pagate ogni anno ai governi federale e canto-
nali ;

2) per far partecipare ai negoziati un a
rappresentanza delle autorità cantonali sviz-
zere e delle autorità comunali italiane interes-
sate alla urgente, equa e pratica risoluzion e
dell'annoso drammatico problema, già risolt o
in Francia per il cantone di Ginevra, e già di-
scusso a livelli periferici con reciproca com-
prensione ed espresso desiderio di complet o
riconoscimento .

	

(4-05527 )

MARCHETTI, TARABINI, BORGHI E
ZAMBERLETTI, — Al Ministro delle finan-
ze. — Per conoscere se nello schema di de-
creto-delegato riguardante l'imposta sulle per-
sone fisiche, in relazione all'articolo 2, pun-
to 20, della legge-delega per la riforma tribu-
taria che afferma :

Attribuzione al soggetto di un credito
d'imposta in relazione ai tributi assolti al -
l'estero per i redditi ivi prodotti, nella form a
e secondo i criteri e le modalità da determi-
nare anche in relazione alla reciprocità d i
trattamento » ; intenda inserire il riconosci -
mento del diritto alla eliminazione della dop-
pia imposizione per i lavoratori frontalieri e
stagionali in Svizzera, così come il Parla -
mento ha tanto opportunamente e esplicita -
mente affermato ; in via subordinata, se è
ritenuta necessaria l'eventuale reciprocità d i
trattamento, che non ha fondamento nell a
realtà pratica, perché i frontalieri e gli sta-
gionali svizzeri che lavorano in Italia pos-
sono essere poche decine di unità, se pure c e
ne sono; e se, in tal caso, ha iniziato le dove-
rose urgenti discussioni per la firma di u n
accordo che eviti a partire dal 1974 le doppi e
imposizioni per i redditi dei lavoratori fron-
talieri e stagionali, e a che punto sono ar-
rivate .

	

(4-05528 )

D'ALESSIO . — Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per sapere se è vero ch e
l'Opera nazionale combattenti avrebbe inten-
zione di rientrare in possesso dei terreni, si-
tuati lungo la fascia costiera di Latina, a su o
tempo ceduti in vendita, ma che, in seguit o
all'adozione del piano regolatore generale de l
comune, sono stati sottoposti al vincolo d i
inedificabilità per cui non possono essere uti-
lizzati come aree fabbricabili, né recintati, n é
destinati ad uso agricolo ;
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per sapere inoltre se siano state impar-
tite opportune direttive per sollecitare l'Opera
nazionale combattenti all'attuazione di quest a
proposta tenendo presente che i terreni sud-
detti ricadono anche nel comprensorio de l
parco nazionale del Circeo .

	

(4-05529 )

PISICCHIO. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri, al Ministro per la riforma della
pubblica amministrazione e ai Ministri de l
lavoro e previdenza sociale e dell'industria ,
commercio e artigianato. — Per conoscer e
in relazione allo sciopero già proclamato pe r
i prossimi giorni dal personale dipendente dal -
le Camere di commercio, industria, artigiana-
to e agricoltura - se, vera la notizia della esten-
sione nei confronti del personale della « car-
riera direttiva » delle Camere di commerci o
delle norme recate dal decreto del President e
della Repubblica 30 giugno 1972, n . 748, sul -
I'« alta dirigenza » statale, non si ritenga d i
dover estendere, nei riguardi del personal e
delle carriere inferiori delle stesse Camere d i
commercio, le norme previste dal disegno d i
legge in corso per il noto « assegno perequa-
tivo » alle corrispondenti carriere dell'Ammi-
nistrazione statale .

Ciò, oltre che per le stesse valutazioni tratt e
nell'Amministrazione statale e che hanno ap-
punto condotto, dopo i benefici per l' « alta di-
rigenza », a provvedere con il « perequativo »
nei riguardi delle carriere inferiori, anche pe r
la considerazione che le vigenti norme per i l
personale delle Camere di commercio regolano
le carriere e la retribuzione in base alle dispo-
sizioni degli impiegati civili dello Stato .

In conseguenza ed al fine di evitare o con -
tenere l'agitazione della categoria ed i rifless i
negativi derivanti a tutti gli operatori econo-
mici dalla chiusura degli uffici camerali e del -
le « Borse », se non si ritenga la necessità d i
urgenti, tempestive assicurazioni sulla modifi-
ca all'articolo 40, primo comma, dello schema
di disegno di legge per l'« assegno perequati-
vo » nel senso di precisarvi che la inapplica-
bilità (giusta anche la nota illustrativa del te-
sto) riflette solo « il personale statale di cu i
alle Tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968 ,
n. 125, regio decreto 23 gennaio 1937, n . 1203
e decreto del Presidente della Repubblic a
26 ottobre 1972, n . 649 » .

	

(4-05530)

BIAMONTE . — Al Ministro delle finanze .
— Per essere informato se non ritiene dove r
dare urgenti disposizioni affinché agli ex di -
pendenti degli uffici delle imposte di consumo,

ora assorbiti nei quadri degli uffici finanziari ,
venga corrisposto il trattamento economico
loro spettante e regolato dalle vigenti disposi-
zioni di legge . L'interrogante fa osservare che
il personale è in agitazione anche perché gl i
uffici del Ministero delle finanze oltre a di-
sattendere la legge non hanno mai dato eva-
sione alle numerose sottoscrizioni e sollecita-
zioni inviate dagli interessati .

	

(4-05531 )

CARADONNA. — Al Ministro per la ricer-
ca scientifica e al Ministro delle partecipazion i
statali. — Per conoscere se essi non ritengan o
opportuno promuovere direttamente ed indi -
rettamente ricerche nel settore dei prodotti
termoplastici biodegradabili .

I prodotti plastici vengono usati in mi-
sura crescente, specie nel settore degli imbal-
laggi, ma il loro impiego, pur assai conve-
niente sotto diversi aspetti economici, appar e
destinato ad essere sottoposto a restrizioni a
causa della non degradabilità di quei pro -
dotti, che già danno un contributo preoccu-
pante alla polluzione dell'ambiente . Recen-
tissimi progressi scientifici, dovuti a Gerr y
Griffin della Brunel University, che ha indi-
viduato un additivo capace di rendere degra-
dabili alcuni prodotti plastici quando ess i
vengono a contatto col suolo, indicano che al -
l'estero non si è lontani dal risolvere il pro-
blema, con una tecnologia che accrescerà l a
competitività dei molti prodotti in cui verr à
applicata .

	

(4-05532 )

SKERK. — Aì Ministri dei lavori pubblic i
e dell'interno . — Per sapere se intendano dar e
disposizioni alla direzione provinèiale del -
I'ANAS e alla prefettura di Trieste per ap-
porre (anche se in deroga alle disposizion i
vigenti) il limite di 50 km orari di velocità
nei tratti delle strade statali n . 14 e n . 55 ch e
attraversano l'abitato di San Giovanni nel co-
mune di Duino-Aurisina (Trieste) .

Tale limitazione, oltre alle tabelle indicant i
gli incroci e di pericolo già esistenti, si rend e
oltremodo necessaria per prevenire gli inci-
denti stradali, che proprio in questa zona ,
dove nelle vicinanze si trova una grossa fab-
brica (« Le Cartiere del Timavo ») con oltr e
800 dipendenti, sono molto frequenti e spess o
anche mortali. L'ultimo incidente di quest a
tragica serie è avvenuto il 19 maggio 1973 ne l
quale ha perso la vita il diciassettenne moto-
rista Fulvio Leghissa abitante nella vicin a
frazione di Medeazza .
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Simile richiesta di limitazione della velo-
cità è stata più volte rivolta alla locale pre-
fettura ed all'ANAS provinciale da parte dell a
popolazione del luogo con l'appoggio del co-
mune. Il provvedimento richiesto, purtroppo ,
non ha avuto il giustificato accoglimento, ch e
poteva forse, se applicato in tempo, rispar-
miare delle vite umane e tra, queste quella de l
giovane Fulvio Leghissa .

	

(4-05533 )

SKERK, LIZZERO E MENICHINO . — Al
Ministro della pubblica istruzione. — Per
sapere se non ritenga opportuno e doveros o
dare disposizioni al provveditore agli studi d i
Trieste affinché conceda agli studenti slove-
ni del liceo « Francé Preseren » il permesso
di tenere un'assemblea studentesca alla qual e
verrebbe a parlare sulla Resistenza italiana
l'ex comandante delle formazioni partigian e
che liberarono Genova e la Liguria Antoni o
Ukmar « Miro », nato a Trieste ed ora re-
sidente a Koper-Capodistria. Per i suoi me -
riti nella lotta partigiana gli è stata concessa
da parte del comune di Genova la cittadinan-
za onoraria .

Agli studenti triestini che vollero così ce-
lebrare il 28° anniversario della Liberazion e
venne fatto divieto, da parte del provvedito-
re, d'invitare il grande combattente per l a
libertà Antonio Ukmar con il solo ed assur-
do pretesto che lo stesso fosse cittadin o
jugoslavo .

	

(4-05534 )

STEFANELLI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro del tesoro . —
Per sapere – premesso :

che dinanzi alla Corte dei conti pendono
da anni centinaia di migliaia di ricorsi am-
ministrativi ;

che, di questi, solo quelli trasmessi a l
Ministero del tesoro per il riesame ammini-
strativo sono ben 200.000 ;

che, non modificandosi la presente situa-
zione, i ricorrenti, la maggior parte dei qual i
trovasi in stato di assoluta indigenza, dovranno
per lungo tempo ancora attendere l'esito di tal i
procedimenti –

quali misure intenda adottare per la ri-
strutturazione degli organi competenti in ma-
teria e per il rapido esaurimento di così cla-
morosa e pregiudizievole pendenza . (4-05535 )

STEFANELLI. — Ai Ministri del bilancio
e programmazione economica, delle partecipa-
zioni statali e del lavoro e previdenza sociale .
— Per sapere se abbiano notizia della po -

litica di violazione e repressione della libert à
di sciopero posta in essere dalla « Breda Ter-
momeccanica e locomotive » nel cantiere posto
nella zona industriale di Brindisi laddove, a l
solo fine di impedire l'articolazione delle for-
me di lotta sindacale, la Breda si è rifiutat a
di retribuire il lavoro prestato dalle maestran-
ze nelle giornate di sciopero articolato, co n
ciò differenziandosi anche dalle imprese a ca-
pitale privato come la Sangiorgio che, operan-
do nello stesso cantiere, ha riconosciuto a i
propri dipendenti il salario maturato durante
lo sciopero attuato secondo le medesime mo-
dalità e forme ;

se sia a conoscenza che la Breda, chia-
mata in giudizio per rispondere della viola -
zione dello statuto dei lavoratori, abbia rifiu -
tato ogni trattativa con la FIOM-CGIL testual -
mente affermando in data 19 maggio 1973
dinanzi al pretore di Brindisi, dottor Michel e
Di Schiena che « tecnicamente la contropart e
non si presenta abilitata a gestire la domand a
di retribuzione dei singoli lavoratori » e « no n
rappresenta i singoli lavoratori ma un sinda -
cato » ; se condivida il denunziato operato dell a
Breda e, in caso negativo, quali provvedi-
menti ed interventi intenda adottare per fa r
sì che un'azienda a partecipazioni statali ri -
spetti i diritti e le libertà sindacali e ricono -
sca, anche nel cantiere di Brindisi, alle orga -
nizzazioni sindacali la piena e democratic a
rappresentatività dei lavoratori a tutti i livelli .

(4-05536 )

TOZZI CONDIVI. — Ai Ministri dell'in-
terno e della marina mercantile. — Per cono-
scere come si sia potuta dare autorizzazione
e come si possa tollerare lo sfiatatoio di pro -
dotti metaniferi che si è impiantato sul lito-
rale adriatico in territorio di Fermo, ma a
poche decine di metri dal lido di Porto Sa n
Giorgio, sfiatatoio che giorno e notte produc e
un assordante sibilo e brucia nell'aria i pro -
dotti che emette con puzzo ed inquinament o
dell'aria e distruzione della vegetazione co n
pregiudizio gravissimo della zona turistic a
prospiciente .

L'interrogante intende conoscere perché l e
giuste proteste elevate dal comune di Port o
San Giorgio presso il Ministero della marina
siano restate inascoltate .

L'interrogante chiede che si provveda im-
mediatamente .

	

(4-05537 )

TOZZI CONDIVI . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al Ministro

	

della
difesa. — Per sapere perché malgrado la gra -
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vità della situazione e le categoriche promesse ,
il giorno 21 maggio 1973, alle ore 15,30 circa ,
due aerei abbiano sorvolata la città di Ascol i
Piceno superando il muro del suono e cau-
sando quattro forti boati con vibrazioni sensi -
bili minacciando ulteriormente la stabilità de i
monumenti e delle case lesionate e causand o
grave panico tra la popolazione .

Sono azioni queste che non possono avere
alcuna giustificazione .

	

(4-05538 )

ALESSANDRINI . — Al Ministro delle fi -
nanze. — Per sapere - premesso che l'attuale
legislazione tributaria sembra prevedere i n
linea generale la tassazione ai fini dell'IV A
delle cooperative dei tassisti - se non ritenga
opportuno riesaminare la posizione di dette
cooperative in considerazione sia della loro fi -
sionomia, che è quella di unioni spontanee a
scopo di reciproca assistenza e non di lucro ,
sia dei fini sociali cui rispondono nell'espleta -
mento di un pubblico servizio, affinché sian o
escluse dal pagamento della suddetta imposta .

(4-05539 )

ZURLO. — Al Ministro del bilancio e del-
la programmazione economica . — Per saper e
i motivi in base ai quali nei programmi d'in-
vestimenti FIAT nel Mezzogiorno, nel trien-
nio 1973-75, concordati con il Comitato de i
Ministri per la contrattazione programmat a
nella riunione dell'11 maggio 1973, non si a
stata inclusa l'iniziativa FIAT a suo temp o
progettata, relativa alla costruzione in Brin-
disi di uno stabilimento per la costruzione d i
componenti di motori di aviazione, la tra-
sformazione in versione marina e per im-
pianti fissi di motori a turbina aeronautici e
lavorazioni meccaniche varie .

Tale iniziativa, che avrebbe comportato
un investimento di oltre 18 miliardi di lire
e l'occupazione di mille unità lavorative, s i
sarebbe dovuta realizzare già nel 1972 . Per
la sua realizzazione, il consorzio dell'area d i
sviluppo industriale di Brindisi predispos e
tempestivamente tutte le infrastrutture neces-
sarie e richieste dalla FIAT sopportand o
notevoli oneri finanziari, fra i quali anche l a
spesa di circa 2 milioni di lire per la stim a
dei beni da espropriare .

L'interrogante, nel far presente il grave e
drammatico stato di crescente disoccupazione .
che caratterizza la provincia di Brindisi, sot-
tolinea la necessità che la FIAT sia richia-
mata al mantenimento degli impegni a su o
tempo assunti con il consorzio dell'area d i
sviluppo industriale di Brindisi esortandola

a realizzare l'accennata iniziativa o un nuovo
tipo di impianto industriale idoneo a dare u n
valido contributo allo sviluppo dell'industria-
lizzazione brindisina .

	

(4-05540 )

GIRARDIN . — Ai Ministri delle poste e
teleromun.icazioni e delle partecipazioni sta -
tali. — Per sapere se sono a conoscenza dell e
lotte In corso dei lavoratori della sede dell a
RAI-Radiotelevisione Italiana di Venezia, ch e
giustamente rivendicano non soltanto benefic i
di carattere economico o categoriale ma l a
soluzione dei problemi che interessano i lavo-
ratori che vivono ed operano nella RAI, pe r
la salvaguardia dei livelli di occupazione .

Tali rivendicazioni sono strettamente legat e
e premesse indispensabili ad un effettiv o
decentramento dell'attività produttiva dell a
RAI, che metta l'Azienda in condizione di cor-
rispondere alla nuova realtà ormai operante
della Regione, e, quindi, presupposti per un
serio piano di decentramento gestionale e
decisionale e di potenziamento produttivo del -
la sede di Venezia affinché possa essere i n
grado di adempiere la sua funzione infor-
mativa e culturale per il Veneto.

L'interrogante chiede ai Ministri quali ini-
ziative intendano prendere per trovare un a
urgente soluzione al problema suesposto .

(4-05541 )

MAGGIIONI. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere - premesso che :

usufruendo delle note disposizioni con -
tenute nella legge n . 336 del maggio 1970 e
del decreto del Presidente della Repubblic a
del giugno 1972, n. 748, quattro cancellier i
rispetto agli otto d'organico presso il tribuna -
le di Pavia, nonché due dei quattro segretar i
della procura della Repubblica hanno lasciato
o lasceranno quanto prima i rispettivi posti ;

al che consegue una evidente ulterior e
causa di difficoltà nel funzionamento degli uf-
fici, difficoltà che si aggiunge alle altre di-
sfunzioni dell'apparato della giustizia che da
tempo vengono pure lamentate a livello na-
zionale -

quando si intende porre adeguato rime -
dio alle lamentate disfunzionalità e carenze
con la più urgente copertura dei posti che s i
sono, o si renderanno - quanto prima - va -
canti .

	

(4-05542 )

GUGLIELMINO E CERRA. — Al Mini-
stro dei trasporti e dell'aviazione civile . — Per
sapere - premesso che domenica 20 maggio
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1973 si è svolto a Randazzo (Catania), pro -
mosso dall'Amministrazione di quel comune ,
un convegno a cui hanno partecipato 20 sin-
daci dei comuni interessati, le camere d i
commercio, rappresentanti dell'Azienda auto -
noma delle ferrovie dello Stato, i sindacat i
e i partiti politici, per esaminare le prospet-
tive di sviluppo del trasporto ferroviario i n
quella vasta zona la cui economia risente
gravemente delle conseguenze della politica d i
abbandono in cui versa tutto il Mezzogiorno -
se risulta a verità quanto detto in tale con-
vegno che l'attuale tronco ferroviario Alcan-
tara-Randazzo dovrà essere posto fuori eser-
cizio .

Se è informato delle richieste, da temp o
avanzate dai rappresentanti delle popolazion i
interessate, per il prolungamento di dett a
ferrovia fino ad Enna e della necessità d i
congiungerla con l'altro tronco ferroviari o
Schettino-Lato-Regalbuto, onde stimolare e
aiutare le attività economiche della zona all a
luce anche dei programmi di sviluppo dell a
zootecnia e dell'agricoltura .

Per conoscere se tali problemi sono stat i
inseriti nei programmi di sviluppo della ret e
delle ferrovie dello Stato .

	

(4-05543 )

CARADONNA. — Al Ministro di grazia e
giustizia. — Per conoscere se risponde a ve-
rità che il giudice Luigi Saraceni della pretur a
di Roma abbia ordinato il giorno 9 del mes e
di maggio 1973 una perquisizione presso l a
sede del Fronte della gioventù - via Somma -
campagna - a Roma senza convocare il diri-
gente responsabile dell'associazione e ordinan-
do, altresì, in assenza della parte e del su o
legale, l'abbattimento della porta d'ingresso .
Se risulta, inoltre, che tale perquisizione h a
dato esito completamente negativo .

Se quanto sopra risponde a verità, l'inter-
rogante chiede se il Ministro non ritenga ch e
l'operato del pretore Saraceni sia stato de l
tutto arbitrario non solo per non aver ottem-
perato alle precise disposizioni del codice d i
procedura penale ma anche per aver agito i n
danno di una associazione riconosciuta co n
spirito di persecuzione politica .

	

(4-05544 )

MAGGIONI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere - premesso che
l'Associazione genitori di Vigevano (Pavia) h a
inviato un documento al competente Ministr o
in cui si esprimono pareri sulle proposte d i
collaborazione scuola-famiglia suggerite dalla

circolare n. 375/1970 « Misasi » e richiamat e
dalla n. 280/1972 del Ministro della pubblic a
istruzione, proposte fallite per cause che ri-
guardano i genitori ma anche gli uomini dell a
scuola . Nel documento è anche detto che l e
proposte ministeriali appaiono « confuse » e
dissimili da quelle dibattute in sede di stato
giuridico degli insegnanti - quale è, in pro-
posito, il pensiero del Ministro e quali even-
tuali iniziative si intendono adottare per un a
« chiarezza » di disposizioni che vadano a mi-
gliorare lo stato della scuola per quanto at-
tiene il rapporto genitori-insegnanti . (4-05545 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministr o
della difesa . — Per conoscere i motivi per i
quali il personale del Battaglione sabotator i
paracadutisti di Livorno, personale la cui for-
mazione è costata anni di sacrifici e ingent i
spese, viene ora sottoposto ad esame con l'in-
tento di far decadere parte di tale personal e
dalla specializzazione di guastatore paracadu-
tista trasferendolo a reparti di fanteria ;

per sapere da chi è composta quest a
Commissione di esame e se è esatto che al -
l'esame viene sottoposto tutto il battaglione .

(4-05546 )

BONOMI, LOBIANCO, TRUZZI, VETRO -
NE, URSO SALVATORE, ANDREONI, BA -
L \SSO, TRAVERSA, BALDI, STELLA ,
SCHIAVON, TANTALO E ARMANI . — A l
Presidente del Consiglio dei ministri . — Per
sapere quali immediati provvedimenti il Go-
verno intenda adottare per far fronte alla gra-
vissima situazione venutasi a creare nelle cam-
pagne in conseguenza della scarsa disponibi-
lità di carburante agevolato indispensabile pe r
l'effettuazione delle operazioni stagionali i n
agricoltura .

La situazione, che è particolarmente preoc-
cupante nelle zone del Mezzogiorno d'Italia a
causa degli imminenti lavori di mietitrebbia-
tura, minaccia di sfociare in manifestazion i
di protesta da parte degli utenti di macchin e
agricole .

	

(4-05547 )

BONOMI, IOBIANCO, TRUZZI, VETRO -
NE, URSO SALVATORE, ANDREONI, BA -
LASSO, TRAVERSA, BALDI, STELLA ,
SCHIAVON, TANTALO E ARMANI. — A l
Ministro dell'agricoltura e delle foreste . —
Per sapere se sia a conoscenza della sempr e
più accentuata scarsità di carburante agevolato
per l'agricoltura che compromette irrepara-
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bilmente l'andamento degli imminenti lavor i
stagionali e quali provvedimenti intenda pro -
porre ai dicasteri competenti onde ristabilir e
la normalità degli approvvigionamenti .

(4-05548 )

BONOMI, LOBIANCO, TRUZZI, VETRO -
NE, URSO SALVATORE, ANDREONI, BA -
LASSO, TRAVERSA, BALDI, STELLA ,
SCHIAVON, TANTALO E ARMANI . — A l
Ministro dell'industria, del commercio e del -
l'artigianato . — Per conoscere quali urgent i
provvedimenti intenda adottare onde assicu-
rare l'approvvigionamento di carburante agri -
colo agevolato indispensabile per la effettua-
zione delle imminenti operazioni colturali .
Ogni ulteriore ritardo pregiudicherebbe irre-
parabilmente tali operazioni con danni incal-
colabili per la economia italiana .

	

(4-05549 )

BONOMI, LOBIANCO, TRUZZI, VETRO -
NE, URSO SALVATORE, ANDREONI, SA-
LASSO, TRAVERSA, BALDI, STELLA ,
SCHIAVON, TANTALO E ARMANI . — Al
Ministro delle partecipazioni statali . — Per
sapere se sia a conoscenza della sempre più
accentuata scarsità di carburante agevolat o
per l'agricoltura che compromette irreparabil-
mente l'effettuazione degli imminenti lavori
stagionali e se, per ovviare a tale stato di cose ,
non concordi sull'unica soluzione valida e
politicamente corretta e cioè quella di affidar e
all'Ente di Stato (ENI-AGIP) il compito di as-
sicurare comunque il normale rifornimento d i
carburante all'agricoltura .

Tutto ciò tenuta presente l'importanza ch e
il settore agricolo riveste nel quadro degli ap -
provvigionamenti alimentari del paese e l a
irrilevante incidenza del fabbisogno di carbu -
rante agricolo sull'intero consumo nazionale .

(4-05550 )

TRAVERSA. — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e della sanità. — Per sapere se
siano a conoscenza dei gravi danni arrecat i
nelle annate precedenti, ai prodotti agricol i
nella zona di Casale Monferrato (Alessandria) ,
dall'uso illecito e indiscriminato dei diser-
banti a base di 2-4-5T e 2-4-5TP .

I prodotti sopracitati il cui impiego è stat o
vietato, mediante decreto ministeriale dell'1 1
agosto 1970 (Gazzella Ufficiale n . 237), in
quanto, dalla documentazione scientifica d i
più recente acquisizione, risultano tossici e
nocivi all'uomo, se trasQortati dal vento, sotto

forma di vapori estendono la loro azione no-
civa su vaste zone, compromettendo l'assett o
ecologico e causando gravi danni alle colture .

In modo particolare nelle zone limitrof e
alle risaie trattate con tali diserbanti, son o
state gravemente compromesse le colture della
vite e degli ortaggi, arrecando così gravi dan-
ni, e senza possibilità di risarcimento alcuno .

Nonostante le ricorrenti manifestazioni de -
gli agricoltori interessati e del movimento d i
opinione stimolato dalla stampa locale, non
risulta che sino ad ora siano stati adottati d a
parte della autorità pubblica provvediment i
atti ad impedire il ripetersi di tali situazioni .

Anzi è risaputo a livello di opinione ch e
operano sul mercato locale spacciatori de i
citati prodotti, incuranti delle leggi vigenti e
di chi è preposto alla tutela delle stesse .

Gli agricoltori stessi che hanno fatto pi ù
volte pubblica denuncia dell'abuso dei sud -
detti prodotti si sono altresì dichiarati sensi -
bili ai problemi dei risicoltori che si trovan o
nella necessità di fare uso dei diserbanti .

Tuttavia è necessario ribadire ancora un a
volta che il 2-4-5T ed il 2-4-5TP risultan o
particolarmente tossici per coloro che lo irro-
rano o che lo respirano mentre oggi è pos-
sibile usare prodotti molto meno nocivi, anch e
se più costosi .

L'interrogante, pertanto, chiede che ven-
gano presi urgenti provvedimenti volti ad evi -
tare che vengano a ripetersi i gravi danni ch e
sono stati subiti dalle aziende interessate e
pertanto propone che gli enti elettivi : comun i
e province interessati, portino a conoscenz a
dei coltivatori i divieti di fare uso di tal i
prodotti .

Sarà opportuno altresì che gli organi pre -
posti al controllo predispongano nuclei d i
personale e strumenti necessari per interve -
nire con tempestivi controlli durante l'irro -
razione dei diserbanti, in quanto risultereb -
bero del tutto inefficaci i controlli ad irrora-
zione avvenuta e chiede che, anche nel cas o
di prodotti consentiti dalla legge vengano ema -
nate precise norme sulle modalità di irrora -
zione e soprattutto vengano fissate delle zon e
di separazione tra le varie colture nelle qual i
sia vietata l'irrorazione con il mezzo aereo .

(4-05551 )

MENICACCI. — Ai Ministri dell'interno ,
dei lavori pubblici e dell'industria, commer-
cio e artigianato . — Per conoscere l'ammon-
tare e le condizioni di elargizione dei contri-
buti da parte dei vari comuni dell'Hinterland
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di Terni concessi per la realizzazione de l
nuovo mattatoio, che è attualmente in costru-
zione .

Per sapere come le amministrazioni inte-
ressate intendono sopperire alle esigenze d i
mattazione degli anzidetti comuni, tra i qual i
quello di San Gemini, costretti a servirsi de l
nuovo impianto ternano in condizioni di sfa-
vore e con oneri aggiuntivi specie per il ser-
vizio di trasporto monopolizzato dalle varie
mafie politiche dei partiti al potere, mentr e
vengono abbandonati i vecchi stabilimenti d i
mattazione locali, sì da accentuare quell'ac-
centramento che a tutti i livelli si sta deter-
minando in favore dei capoluoghi provinciali ,
a scapito delle autonomie locali .

	

(4-05552 )

MENICACCI . — Ai Ministri dell'interno e
dei lavori pubblici. — Per sapere se sia vero
che l'amministrazione comunale socialcomu-
nista di San Gemini in foia di modernismo ,
che ha 3.500 abitanti, ha deliberato la spes a
di oltre la metà delle sue entrate effettive pe r
lavori di restauro dell'attuale palazzo muni-
cipale in base ad un progetto costato vari mi-
lioni di lire, che prevede l'apposizione di due
ascensori, di cui uno al servizio personale de l
sindaco comunista ;

per conoscere se sono state manifestat e
riserve da parte del comitato di controllo del -
l'Umbria, e se non ritengano che una spes a
siffatta sia incompatibile con le strettoie i n
cui si dibatte quel piccolo comune della conc a
ternana.

	

(4-05553 )

MENICACCI. — Ai Ministri dell'interno e
dei lavori pubblici . — Per conoscere se ri-
sponda al vero che il consiglio comunale d i
San Gemini in provincia di Terni a maggio-
ranza socialcomunista e con sindaco del PCI ,
nonostante che fosse ridotto ad uno stato d i
quasi mendicità, tenuto conto del suo attual e
debito consolidato, ha deliberato recentemen-
te la prima spesa di lire 400 milioni reperibil e
mediante un mutuo, al fine di restaurare u n
antico plesso immobiliare, denominato « Con-
vento », previo sfratto di una decina di fami-
glie che l'occupano, per destinarlo non certo
ad appartamenti in favore dei meno abbient i
di quel comune, ma a « Palazzo di convegn o
di scuole sindacali » e quindi al servizio per-
manente della triplice sindacale CGIL, CIS L
e UIL;

per sapere se tale delibera è stata appro-
vata o meno dal comitato di controllo, se vi
è una cointeressenza dell'ente regione del -

l'Umbria, se la destinazione predetta è in li-
nea con i fini istituzionali dell'ente locale, e
come si è pervenuti ad una scelta siffatta ch e
contrasta con gli interessi delle dieci pover e
famiglie disdettate e più vastamente di tutt a
la comunità locale, costretta a gravarsi di u n
onere eccezionale e non essenziale, quando al -
tre opere di interesse pubblico s'appalesano
più urgenti, come per il mattatoio, gli im-
pianti sportivi, gli spazi verdi, l'ordinaria ma-
nutenzione degli attuali giardini pressoché ab-
bandonati, la ristrutturazione dell'aziend a
elettrica municipalizzata che è in condizion i
di estrema precarietà .

	

(4-05554 )

ROBERTI, DI NARDO, COTECCHIA, CAS-
SANO E SPONZIELLO . — Ai Ministri dell'in-
dustria, commercio e artigianato, dell'agricol-
tura e foreste e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per conoscere quali interventi ed im-
pegni concreti il Governo intenda adottare a l
fine di evitare la chiusura anche temporane a
dello stabilimento di jutificio della Federcon-
sorzi di Frattamaggiore, chiusura che deter-
minerebbe una insostenibile crisi economic a
e sociale nella città di Frattamaggiore, che
appare quasi totalmente sfornita di impiant i
industriali e di altre fonti di lavoro, cui l e
maestranze attualmente occupate nello jutifi-
cio potrebbero poi rivolgersi .

Gli interroganti sottolineano in particolar e
la necessità che un eventuale impegno di ri-
strutturazione degli stabilimenti da parte del -
la Federconsorzi, per destinarli ad altra atti-
vità produttiva - impegno che potrebbe giu-
stificare l'applicazione della legge 5 novembr e
1968, n. 1115 con il passaggio a cassa inte-
grazione con i maggiori benefici per le mae-
stranze sospese - non resti nel vago, ma veng a
all'atto stesso del provvedimento di sospen-
sione precisamente concretato - d'intesa an-
che con le organizzazioni sindacali e le auto-
rità locali - in un progetto realistico, che pre-
cisi le modalità di tempo e le destinazioni tec-
nologiche della eventuale ristrutturazione ,
nonché il numero dei dipendenti che vi tro-
verebbero occupazione .

Gli interroganti segnalano lo stato di grav e
tensione determinata nella città di Frattamag-
giore per la questione di cui sopra. (4-05555 )

ROBERTI E DI NARDO . — Ai Ministri del -
l'interno e della difesa . — Per conoscere -
a seguito del vandalico incendio perpetrato
nel marzo 1973 da elementi rimasti finor a
ignoti a danno della sede della sezione pro-
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vinciale napoletana dell'Associazione nazio-
nale artiglieri d'Italia – :

a)se e quali indagini sono state espletat e
per l'accertamento degli autori del vile e ne-
fando attentato ed in particolare se tali inda-
gini sono state indirizzate anche verso gli am-
bienti di quei gruppi estremisti della sinistr a
marxista che hanno notoriamente una sede
nelle immediate adiacenze della suddetta As-
sociazione artiglieri ed ai quali sono presu-
mibilmente da attribuirsi altri atti vandalic i
ed ingiuriosi precedentemente compiuti a i
danni della sezione stessa ;

b) se e quali provvedimenti siano stat i
in concreto adottati dalle autorità militar i
competenti, cui fin dal marzo scorso erasi ri-
volto il presidente della associazione di Na -
poli, Maggiore Ponsiglione, per provvedere l a
associazione stessa di altri locali da adibire a
sua sede; locali eventualmente da rinvenir e
in qualcuno degli impianti militari esistent i
a Napoli ;

c) quali provvedimenti abbia preso i n
concreto l'amministrazione comunale di Na -
poli, proprietaria della sede incendiata, pe r
riparare i danni derivati dall'incendio sud -
detto e per approntare eventualmente altr i
locali come nuova sede dell'associazione .

(4-05556 )

MIOTTI CARLI AMALIA. — Al Ministr o
dell'agricoltura e delle foreste . — Per sapere
quali provvedimenti intende assumere pe r
poter dotare di casa forestale il personale as-
segnato alle stazioni dove tale alloggio no n
esiste, ed è nella maggior parte delle zon e
collinari e montane d'Italia .

Avviene infatti che, nonostante l'indennit à
di alloggio prevista con l'adeguata legge, i l
personale dipendente del corpo forestale, no n
riesce a trovare casa per sé e per il propri o
nucleo familiare .

Sembrerebbe più dignitoso e consono all e
funzioni del forestale non dover ricorrere a

soluzioni spesso assai onerose, come quell o
di dover alloggiare in albergo, il che costrin-
ge, in tal caso, il forestale a rimandare spos a
e figli presso la famiglia d'origine, o di do-
ver essere condizionato da altre soluzioni d i
fortuna, lesive della sua dignità e libertà.

Esemplare a questo proposito è la solu-
zione delle Amministrazioni comunali de i
« 7 comuni » dell'altipiano di Asiago (Vicen-
za) che hanno messo a disposizione area ed
edificio nuovo per il corpo forestale addetto a
quelle stazioni .

	

(4-05557 )

PAllAGLIA. — Ai Ministri della marina
mercantile e delle partecipazioni statali . —
Per conoscere quali provvedimenti intendan o
adottare al fine di realizzare un adeguato col -
legamento marittimo fra Genova ed Olbia .

Attualmente tale servizio viene svolto dal -
l'antiquata motonave Arborea, mentre è indi-
spensabile che venga adibita a tale servizi o
una nave traghetto, sia per il traffico dei pas-
seggeri con auto al seguito sia per il trasport o
delle merci .

Occorre inoltre che la frequenza dei tra-
sporti non sia l'attuale ma la linea sia gior-
naliera e che i provvedimenti invocati ven-
gano adottati prima dell'inizio del moviment o
turistico estivo .

In particolare l'interrogante chiede anch e
di conoscere i motivi per i quali da molto tem-
po è alla fonda nel porto di Napoli una nav e
della Tirrenia in attesa di trasformazioni ch e
tuttora non sono state eseguite mentre cresc e
il fabbisogno di navi per i servizi fra la Sar-
degna e la penisola .

	

(4-05558 )

BIRINDELLI . — Al Ministro degli affari
esteri. — Per conoscere se ha ritenuto d'in-
tervenire quando il giornale che esprime uf-
ficiosamente le opinioni del governo maltes e
ha scritto che non è opportuno che a Malta
ci sia un monumento a Dante .

	

(4-05559)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro di grazia e giustizia, per sapere i mo-
tivi per i quali sino ad oggi non si è dispost a
la soppressione della pretura di Orani (Nuoro) ,
pretura che ha un irrilevante carico di pro -
cessi e di pratiche, che dista 18 chilometri d a
quella di Gavoi e poco più di 20 chilometr i
da Nuoro .

« Lo stesso pretore di Gavoi infatti si oc -
cupa anche della pretura di Orani ma, dall e
statistiche, il mantenimento di quest'ultima
appare irrazionale anche perché preture be n
più importanti e con notevole mole di lavoro
sono state soppresse .

« L'interrogante chiede di sapere se il Mi-
nistro competente voglia disporre un accerta -
mento in proposito per poi adottare il prov-
vedimento sopra richiesto qualora venga . con-
statata la fondatezza di quanto nella present e
precisato .

	

(3-01337)

	

« MILIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro del bilancio e della programmazion e
economica e il Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de-
presse dl centro-nord, per conoscere lo stat o
di attuazione del " pacchetto " industrial e
per la Calabria, deliberato dal CIPE nel 1970
e riguardante, fra l'altro, la realizzazione de l
V centro siderurgico a Gioia Tauro .

Nella. relazione programmatica delle par-
tecipazioni statali per l'anno 1973 si legge ch e
per la costruzione degli impianti occorre deli-
berare " agevolazioni speciali " .

« Dato il tempo finora trascorso ed il mal -
contento che serpeggia nella popolazione pe r
il ritardo esecutivo, chiede di conoscere qual i
urgenti iniziative s'intendano adottare per sol-
lecitare i necessari adempimenti .

	

(3-01338)

	

« RENDE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro (li grazia e giustizia, per conoscere s e
gli risulta che il dirigente dell'ufficio unico
presso la Corte d'appello di Roma ha quere-
lato il segretario nazionale CGIL-Dipendent i
dal Ministero di grazia e giustizia. (settor e
aiutanti ufficiali giudiziari), il quale è anch e
direttore del periodico sindacare Il nuov o
pulito .

« Premesso che la querela verte su un com-
mento all'articolo intitolato " Chiedere al Mi-
nistro di giustizia il fascicolo dell'inchiesta
Farina " e pubblicato sul Nuovo punto, l'in-
terrogante chiede di sapere se è vero ch e
l'attuale dirigente dell'ufficio unico fu tra-
sferito da Napoli a Roma in seguito ai risul-
tati di accertamenti condotti nel novembr e
1960 da un ispettore ministeriale ; se è ver o
che lo stesso, quando era dirigente dell'uffici o
unico presso la Corte d'appello di Napoli, fece
trasferire numerosi aiutanti ufficiali giudiziari ,
che successivamente all'inchiesta ministerial e
ritornarono alla sede di Napoli .

L'interrogante chiede in sostanza di saper e
se, stando ai precedenti e recenti comporta-
menti del dirigente dell'ufficio unico della
Corte d'appello di Roma, non sia il caso d i
disporre una. radicale modifica di metodi e d
indirizzi che appaiono non solo antisindacal i
e antidemocratici ma anche contrastanti co n
lo spirito delle leggi in vigore ed in partico-
lare dello " Statuto dei lavoratori " .

	

(3-01339)

	

« CALDORO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere i motivi che hanno ritardato e ritar-
dano la emanazione del decreto per la Basili-
cata e le altre zone del Mezzogiorno colpite
dalle piogge dei mesi di marzo e aprile 1973 ,
e già annunciato dalla stampa e dalla radio d a
oltre un mese ;

per sapere quali misure intende prende -
re per la immediata presentazione di dett o
decreto in Parlamento, tenuto conto della gra-
vissima situazione che è venuta a determi-
narsi in tutte le zone colpite specie per quant o
riguarda i danni alle colture agrarie, con con -
seguente aumento della disoccupazione, agl i
abitati, per cui necessitano tempestivi inter -
venti di riparazione, indennizzi e trasferi-
menti famiglie colpite, alle strutture viarie e
ai servizi civili, per i quali necessita urgent e
ripristino .

(3-01340) « SCUTARI, LA TORRE, TANI, CON -
TE, PEGORARO, GIUDICEANDREA ,
CATALDO, TEDESCHI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'interno e della difesa, per co-
noscere quali provvedimenti intendono pren-
dere nei riguardi del colonnello dell'Arm a
dei carabinieri Petrini, il quale ha rilasciat o
una grave e irresponsabile dichiarazione ai
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giornalisti con l'intento di attribuire al PC I
la matrice dell'orrendo massacro di Milano ,
eseguito da un noto criminale comune e rab-
bioso anticomunista .

« Tale dichiarazione, ignorante del ruol o
del PCI nella creazione e nella difesa dell e
istituzioni democratiche del nostro paese, ri-
vela un atteggiamento estremamente fazioso ,
che, oltre ad ostacolare l'azione per far luc e
sulla torbida catena di attentati criminos i
compiuti a Milano e oltre a favorire chi vuole
mantenere nell'oscurità i mandanti e garan-
tirne l'impunità, getta discredito tra le file
degli alti ufficiali dell'Arma dei carabinieri ,
i quali hanno il dovere di non prescinder e
mai dall'oggettività dei fatti e di servire sol -
tanto le istituzioni repubblicane con onest à
ed onore .

(3-01341) « FLAMIGNI, MILANI, MALAGUGINI ,
MACALUSO EMANUELE, D'ALES-
SIO, NAHOUM, DONELLI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i
Ministri dell'interno e degli affari esteri, pe r
conoscere quali iniziative intendano prender e
nei confronti di attori e mandanti di un a
troupe di sedicenti collaboratori di una emit-
tente radiotelevisiva britannica (la BBC) - i n
effetti cineasti italiani aventi in animo di ac-
cendere una atmosfera di guerra civile - i
quali hanno cercato in più occasioni di stru-
mentalizzare la buonafede di parlamentari de l
MSI-Destra nazionale per ottenere dichiara-
zioni compromettenti, ricevendo invece, al
più, ironiche ripulse, come è avvenuto co n
l'interrogante, o dichiarazioni incensurabili .

Una fonte non dubbia, il periodico Panorama ,
dell'editore Mondadori, conferma l'esistenza e
l'attività di questa ennesima organizzazion e
di provocatori, nel n . 370 del 24 maggio 1973 ,
a pagina 42, attività così ben conosciuta dal -
l'estensore dell'articolo, tale Guido Quaranta ,
da consentirgli di riferire circostanziati det-
tagli, legittimando così la convinzione che tra
il periodico di Mondadori ed i provocator i
esista un rapporto di operante connivenza .

(( L'interrogante, sottolineando che lo stesso
periodico, in altra circostanza, oggetto di pro-
cedimento penale in corso e di una interro-
gazione cui il Ministro dell'interno non h a
dato risposta, si è reso attore di una grav e
provocazione cori la quale si è cercato di accu-
sare l'interrogante di intelligenza con lo stra-
niero e di spionaggio un rappresentante della
Gran Bretagna in Italia, chiede subordinata-
mente di conoscere :

1) se corrisponde ad una segreta line a
politica del Governo consentire che dei pro-
vocatori turbino le relazioni con uno Stato
estero amico ed alleato, e non perseguirli come
consentono le leggi vigenti ;

2) se i Ministri interessati desideran o
consentire ancora che forme triviali di pro -
vocazione avvelenino la vita politica, e vo-
gliono accordare impunità a sicari della di-
sinformazione che si spingono ad insidiare
dei parlamentari, sotto falsa identità, persin o
nelle loro abitazioni e luoghi di lavoro .

(3-01342)

	

« CARADONNA » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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