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I N D U S T R I A (100 i 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 1983 | 

Presidenza del Presidente 
de' Cocci 

Intervengono i ministri dell'industria, del \ 
commercio e dell'artigianato Pandolfi, del | 
commercio con Vest ero Capria nonché il sot- j 
tosegretario di Stato per il turismo e lo spet
tacolo Ferralasco. 

La seduta inizia alle ore 17. I 

SULL'ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE 
DEI CONTI CONCERNENTI GLI ENTI SOV- \ 
VENZIONATI DALLO STATO E SULLA SITUA- I 
ZIONE DELL'ENTE NAZIONALE CELLULOSA 
E CARTA 

Il presidente de' Cocci dà lettura di una | 
lettera del Presidente del Senato, relativa 
all 'interpretazione dell'articolo 131 del Re- | 
golamento. In tale lettera, il Presidente del | 
Senato — con riferimento al rapporto che 
la 10* Commissione aveva a suo tempo tra- | 
smesso alla Commissione bilancio, in ordì- j 
ne alla relazione della Corte dei conti sulla i 
gestione dell 'Ente nazionale cellulosa e car
ta (Doc. XV, n. 27) — precisa che la Com- ' 
missione bilancio è tenuta a procedere a sua ' 
volta all'esame del rapporto, senza attende
re che tut te le altre Commissioni abbiano 
proceduto ad analoghi adempimenti. 

A questo proposito, il ministro Pandolfi ' 
informa la Commissione dì avere predispo
sto un disegno di legge per la riforma di 
tale ente, che dovrebbe venire trasformato ! 
in un ente pubblico economico; informa 
altresì di aver proceduto allo scioglimento i 
degli organi statutari dell'ente, nominando
ne commissario l'attuale presidente De Meo , 
(con il compito, t ra l'altro, di creare le con
dizioni per la liquidazione delle società col
legate, in connessione con la prevista rifor
ma legislativa). 

Infine dà ragione di un provvedimento da 
lui adottato, volto ad assicurare la dotazio
ne finanziaria dell 'Ente onde far fronte agli 
impegni derivanti dalla legge sull'editoria 
per gli anni 1981 e 1982. 

Sulle dichiarazioni del Ministro interven
gono brevemente i senatori Bondi e Palli
dore i quali, nel prenderne atto, chiedano 
al tempo stesso al Governo se esse non sia
no in contrasto con la nomina dell'ex presi
dente dell'ENCC De Poli, responsabile della 
situazione attuale, t ra i membri del Consi
glio di amministrazione della Biennale di 
Venezia. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Esame e rinvio) 

« Bilancio di previsione dello Stato per Tanno fi-
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 
— Stato di previsione del Ministero dell'indu

stria, del commercio e dell'artigianato (Ta
bella 14) 

— Stato di prevision del Ministero del commer
cio con l'estero (Tab. 16) 

— Stato di previsione del Ministero del turismo 
e dello spettacolo (per la parte relativa al 
turismo) (Tab. 20) 

(Rapporto alla 5* Commissione) (Esame e rinvio) 

Il senatore Vettori, riferendo congiunta
mente sul disegno di legge finanziaria e sullo 
stato di previsione del Ministero dell'indu
stria, osserva che il testo licenziato dalla 
Camera dei deputati è notevolmente diver
so da quello proposto originariamente dal 
Governo fin dall'agosto 1982: ciò ha com
portato un certo travaglio politico e un ap
profondimento delle tematiche econoimiche 
che, peraltro, hanno avuto il merito di fis
sare l'obiettivo di una maggiore severità 
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fiscale (paragonabile a quella dei più evo
luti paesi europei), del contenimento della 
spesa pubblica, di un'ulteriore riduzione del 
tasso di inflazione dal 16 al 13 -per cento e 
di ima politica tariffaria adeguata ai livelli 
europei. 

Richiamandosi, quindi, alle linee traccia
te dalla riforma introdotta con la legge n. 468 
del 1978, il «relatore espone analiticamente 
il contenuto del disegno di legge finanzia
ria, soffermandosi in particolaire sullo sta
to di previsione del Ministero dell'industria 
nell'ambito della cui competenza vengono il
lustrate le norme introdotte dall'articolo 8 
e dagli articoli 12-21. Dopo aver espresso 
un parere estremamente positivo circa l'uti
lizzazione del fondo per gli investimenti e 
l'occupazione — la novità più vistosa del
l'attuale proposta di legge finanziaria, egli 
sostiene — il relatore segnala alcuni dati 
relativi all'impostazione generale del bilan
cio, rilevando che, nello 'Stato <di previsione 
del Ministero dell'industria, le spese corren
ti ammontano ali'81,13 per cento del tota
le. residuando soltanto il 18,87 per cento 
per quelle in conto capitale. Osservato poi 
che le spese di competenza del Ministero, 
pari a 4.100 miliardi, costituiscono appena 
l'I,70 per cento delle spese previste dal bi
lancio dello Stato, il senatore Vettori ri
chiama l'attenzione sull'organizzazione del 
.Ministero dell'industria e -gli enti che jad 
esso fanno capo, sottolineandone l'inade
guatezza delle strutture come già documen
tato, del resto, anche (fella relazione -della 
Corte dei conti sul rendiconto generale del
lo Stato per l'esercizio finanziario 198L Em
blematica, al riguardo, è l'eccezionale mole 
di lavoro arretrato riscontrato presso l'Uf
ficio centrale brevetti, stimato in circa 200 
mila domande inevase. 

Passando all'impostazione generale della 
politica economica del Governo, quale si 
evince dai documenti in esame, il relatore 
fa presenti -gli elementi del contesto inter
nazionale che impongono comportamenti ob
bligati .sia ai soggetti governativi sia all'in
tero paese: i -segnali di ripresa provenienti 
dalle economie più sviluppate dell'Occiden
te (ad iniziare dagli Stati Uniti dove ad un 
minor tasso di inflazione e agli effetti do

vuti alla riduzione dei prezzi petroliferi si 
accompagna una ripresa dell'occupazione e 
un ulteriore rafforzamento del dollaro), le 
recenti vicende interne al sistema moneta
rio europeo (che testimoniano, per altro ver
so, il permanere del differenziale dei tassi 
di inflazione interna e, più in generale, le 
difficoltà in cui versano i paesi della Comu
nità) danno ragione della improponibiiità 
di un tasso d'inflazione che nel nostro pae
se continua ad attestarsi a un livello del 
16 per cento. Ad esso, peraltro, si accom
pagnano il ristagno della produzione e la 
diminuzione del prodotto interno lordo men
tre, contemporaneamente, aumenta la spesa 
pubblica finanziata da un'ulteriore espan
sione della pressione fiscale, pari al 6 per 
cento, e dal ricorso al credito utilizzato dal 
settore pubblico allargato che tra gli anni 
1980 e 1982 passa dal 45 al 70 per cento. 

In questo quadro, tuttavia, appaiono an
che segnali positivi quali ad esempio -il re
cente accordo sul costo del lavoro e, più 
in generale, un clima più consono alle esi
genze della imprenditorialità e di una mag
giore produttività del sistema: occorrono, 
pertanto, maggiore coraggio e maggiore fi
ducia nelle capacità del Paese, uniti a una 
sostanziale moderazione delle rivendicazioni 
e a una maggiore capacità produttiva. 

Il relatore Vettori, concludendo, propo
ne alla Commissione di esprimere un parere 
favorevole sul disegno di legge finanziaria 
e sulla tabella 14 del bilancio di previsione. 

Sulla Tabella 16 (commercio estero) ri
ferisce quindi il senatore Petronio, che so
stituisce, per la presente seduta, il relatore 
Noci. Egli ricorda i dati numerici più im
portanti relativi a tale Tabella, che risulta 
caratterizzata soprattutto dai trasferimenti 
all'Istituto per il commercio estero (ICE), 
del quale si ricordano i progetti di riforma. 

Il relatore si diffonde quindi sull'anda-
i mento del commercio estero nel 1982: in ta

le .anno, si è avuta una riduzione jdel volume 
degli scambi, pur con una crescita di quasi 
il 3 per cento delle esportazioni- Questo 
miglioramento non vale comunque a com
pensare il saldo passivo della bilancia com
merciale, determinato essenzialmente dalle 
importazioni energetiche ed agro-alimentari, 
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ed ora anche di quella chimiche. Ragguarde
vole è iL saldo attiva dei settori .meccanico 
e tessile, mentre: s i è assai ridotto quello del 
settore automobilistico. Naturalmente, l'an
damento del commercio estero italiano ri
mane condizionato in modo determinante 
dall'evoluzione dela crisi mondiale, che si 
prevede peraltro possa avviarsi, negli ulti
mi mesi del 1983 e nel 1984, ad una ripresa. 

Il disavanzo della bilancia commerciale, 
tra il dicembre 1981 e il novembre 1982, è 
stato di 17 mila miliardi: il tasso di coper
tura delle esportazioni sulle importazioni 
si colloca intorno all'85 per cento. Tale di
savanzo corrisponde al 4,1 per cento del 
PIL, valore inferiore a quello degli anni pre
cedenti ma comunque elevato. Il rapporto 
tra interscambio e PIL rimane sui valori mol
to alti dell'anno precedente (47,5 per cen
to); le esportazionj. rappresentano il 22 per 
cento dello stesso PIL. 

Il relatore sottolinea quindi il relativo 
miglioramento delle ragioni di scambio del
l'Italia, nonostante le vicende dei cambi va
lutari. 

Il relatore segnala peraltro il rallenta
mento in atto negli scambi internazionali, 
che se da un lato ha praticamente arresta
to l'incremento delle importazioni (che nel 
1982 è stato inferiore all'I pe rcento) dal
l'altro ha rallentato quello delle esportazio
ni (cresciute del 2,7 per cento); una spinta 
alla ripresa delle importazioni è stata data 
peraltro dalla ricostituzione delle scorte, do
po la cessazione dell'obbligo del deposito 
previo. 

Il senatore Petronio conclude raccoman
dando alla Commissione di esprimere un 
parere favorevole sulla tabella 16. 

Il senatore Foschi riferisce quindi sulla 
tabella 20, per la parte relativa al turismo. 
Egli ricorda quali preoccupazione ed istan
ze fossero emerse nel corso del dibattito 
sul bilancio di previsione dell'anno prece
dente: e rileva come alcuni motivi di preoc
cupazione (per l'andamento dell'ordine pub
blico, per la normativa sulle cure termali, 
eccetera) siano oggi superati, mentre è or
mai operante la normativa sui buoni ben
zina per i turisti stranieri, e prosegue il suo 
iter il disegno di legge-quadro per il turi

smo, già approvato dal Senato. Si prolunga 
invece l'attesa del Piano triennale per il 
turismo, da molta tempo promessa ed au
spicato. 

Il rleatore ricorda quindi i favorevoli da
ti relativi all'andamento del movimento tu
ristico nel 1982: in tale anno, si è avuto un 

. aumento del 2,8 per cento del turismo in-
' terno, ed un aumento significativo del tu-
| rismo straniero (14,7 per cento degli arri-
• vi, 11,1 per cento delle presenze) che ha con

trobilanciato abbondantemente il grave ca
lo dell'anno precedente. Nei primi 11 mesi 

• del 1982, l'apporto valutario dei turisti stra
nieri è staio di 10.500 miliardi. 

Il relatore ricorda quindi come gli ope-
latori del settore abbiano contenuto, di re-

, gola, gli aumenti entro il tasso di inflazio-
• ne programmato: e sottolinea gli effetti po

sitivi delle nuove norme sui buoni ben
zina, precisando che tra il giugno e il no-

! vembre del 1982 sono stati venduti oltre 
un milione di « pacchetti turistici », dei qua-

, li il 20,5 per cento relativi al Mezzogiorno. 
Egli sottolinea come i problemi del turi-

• smo non possano essere affrontati in una 
prospettiva settoriale, essendo invece con-

• nessi a quelli più generali del Paese: que-
j sto vale in primo luogo per il Mezzogiorno 
I (che trarrà comunque beneficio dadl'awia-
I ta iniziativa degli itinerari turistico-cultura-
| li), e trova riscontro in questioni come quel-
i la dell'agro-turismo (che attende da tempo 
5 una sua disciplina legislativa )e della stagio-
j nalità eccessiva dell'attività turistica, con-
| dizionata da molteplici fattori (compreso il 

calendario scolastico). Il problema di fondo, 
egli prosegue, rimane comunque quello del
la competitività dell'offerta ricettiva, che si 
riconnette alla possibilità di disporre di ri
sorse finanziarie a costi sopportabili: va a 
questo proposito apprezzata ed incrementa
ta l'evoluzione legislativa già in atto, per 
una equiparazione delle imprese turistiche 
alle imprese industriali importatrici. 

Il senatore Foschi sottolinea quindi la ne
cessità di un incremento dell'attività promo
zionale all'estero rilevando peraltro come le 
risorse dell'ENIT siano in massima parte 
assorbite dalle spese generali e per il perso
nale; e si sofferma sulla necessità della re-
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visione della normativa sull'imposta di sog
giorno, che dovrebbe gravare — a suo giu
dizio — su tutte le categorie che traggono 
beneficio dal movimento turistico. 

Il relatore mette quindi in evidenza l'esi
guità delle poste di bilancio relative al tu
rismo, e delle stesse strutture amministra
tive relative a questo settore; osserva come 
vi siano residui passivi relativamente consi
stenti, la cui presenza (secondo la relazione 
governativa che accompagna la tabella) sa
rebbe dovuta alla complessità delle proce
dure di erogazione. Egli accenna quindi alle 
prospettive di riduzione dei trasferimenti 
contenute nel bilancio pluriennale. 

A conclusione della sua relazione, dopo 
aver nuovamente sottolineato come lo svi
luppo del turismo non possa più essere con
siderato un fenomeno spontaneo, ma richie
da al contrario un consapevole impegno del
le pubbliche istituzioni, il senatore Foschi 
propone alla Commissione di esprimere pa
rere favorevole alla tabella in esame. 

Il seguito dell'esame del disegno di leg
ge finanziaria e delle tre tabelle di bilancio 
di previsione per il 1983 viene quindi rin
viato. 

La seduta termina alle ore 18,45. 
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I N D U S T R I A (10*) 

GIOVEDÌ 7 APRILE 1983 

Seduta antimeridiana 

Presidenza del Presidente 
GUALTIERI 

Intervengono i ministri del commercio con 
Vestero Capria e del turismo e dello spetta
colo Signorello. 

La seduta inizia alle ore 9,45. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983) » (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Seguito dell'esame 
e rinvio) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per il trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 
— Stato di previsione del Ministero dell'indu

stria, del commercio e dell'artigianato (Ta
bella 14) 

(Rapporto alla 5* Commissione) (Seguito dell'esa
me e rinvio), 

— Stato di previsione del Ministero del commer
cio con l'estero (Tab. 16) 

— Stato di previsione del Ministero del turismo 
e dello spettacolo (per la parte relativa al 
turismo) (Tab. 20) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e con
clusione dell'esame) 

Si riprende l'esame della tabella 16 sospe
so nella seduta di ieri. 

Il senatore Pollidoro, premesso che il to
no e la qualità delle relazioni sui documenti 
in esame sono emblematici delle incertezze 
presenti nella stessa maggioranza, ritiene in
genuo pensare che dalla ripresa manifesta

tasi negli Stati Uniti dovrebbe conseguire 
pressoché automaticamente ima inversione 
di tendenza nel nostro Paese. Questa, infat
ti, come rilevato da molti studiosi, sarà li
mitata nel tempo e nelle dimensioni poiché 
avviene in un contesto internazionale segna
to dall'estensione del sottosviluppo e da una 
conseguente riduzione degli scambi commer
ciali. 

In tale situazione, quindi, come ha giusta
mente sottolineato 1'economdista Sylos Labi
ni e in armonia con i dati pubblicati nelle 
relazioni dell'OCSE, occorre che l'Italia af
fermi un suo ruolo specifico e autonomo, 
consapevole che la interdipendenza struttu
rale e la riduzione dell'ampiezza del sotto
sviluppo 'dipendono in primo luogo dalla fun
zione dei paesi emergenti nei confronti dei 
quali, appunto, il nostro paese deve avere 
un'attenzione tut ta particolare. Invece i da
ti sulla composizione del commercio estero 
italiano attestano una prevalenza degli scam
bi con i paesi della Comunità europea, so
prat tut to sulla base dei beni di consumo a 
medio e basso contenuto tecnologico. È ne
cessario, pertanto, diversificare la composi
zione merceologica delle esportazioni in re
lazione ai mutamenti della domanda inter
nazionale che richiede sempre più beni di 
investimento: ciò esige un rinnovamento 
tecnologico del nostro apparato produttivo 
coerente a una precisa strategia — al mo
mento del tutto assente — a una visione 
programmata e selettiva delle pr ior i tà che 
inverta l 'attuale linea di tendenza, contra
stante non soltanto con la legge n. 46 del 
1982 ma anche con gli interessi di fondo 
del nostro Paese. 

Rilevata la carenza di dati circa la com
posizione della nostra s t ru t tura produttiva, 
prospetta l'esigenza di un'analisi disaggre
gata degli stessi su base regionale, che con
senta al legislatore e all'esecutivo interven
ti finalizzati e, per ciò stesso, più efficaci. 

Quanto al credito per l'esportazione, pre
messo un giudizio positivo sull'applicazione 
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della legge n. 394 del 1982, rileva la parti
colare onerosità degli interventi italiani ri
spetto a quelli degli altri paesi industrializ
zati (43 lire di finanziamento statale per 
ogni 100 lire di merce esportata): ciò è do
vuto alla mancanza di una politica seletti
va che, tra l'altro, scinda chiaramenite i care-
diti all'esportazione dai crediti di aiuto ai 
paesi in via di sviluppo i quali non posso
no essere legati ad obiettivi immediati o ad 
accordi commerciali particolari ma, semmai, 
devono favorire ima espansione della nostra 
produzione, assumendo caratteri sostanziali 
di investimenti a reddito differito. 

Tale finalità può essere perseguita utiliz
zando la spesa pubblica in modo selettivo 
e programmato, incentivando gli obiettivi 
di natura geografica e settoriale tendenti 
all'espansione della nostra produzione e al 
riequilibrio tra Nord e Sud, utilizzando stru
menti nuovi come la Banca delle esporta
zioni, che servirebbe a razionalizzare gli 
interventi nel settore, secondo la positiva 
esperienza di altri paesi europei e la ri
chiesta proveniente dalle imprese aderenti 
alla Confindustria e alla Confapi. 

Accennato poi al peso inversamente pro
porzionale che la piccola e media industria 
ha avuto negli ultimi anni nel commercio 
estero rispetto alla produzione interna, il 
senatore Pollidoro si sofferma sulla man
cata attuazione di alcune norme di legge 
relative all'ICE (in particolare la sua arti
colazione su base regionale), in grado di su
perare i contrasti non meramente occasio
nali con le locali Camere di commercio. 

Dopo aver chiesto, infine, informazioni 
sull'assetto degli organismi dirigenti del-
l'ICE e della SACE, sostiene che vadano 
esaminate le relazioni semestrali previste 
dalla legge n. 227 del 1977 e che si pongano 
rimedi ai rilievi della Corte dei conti circa 
gli squilibri e la sproporzione tra le spese 
dell'ICE e le funzioni concretamente svolte 
in Italia e all'estero. 

Concludendo, auspica che il nostro Pae
se concretizzi la volontà, unanimemente af
fermata, di ripercorrere alcune tra le più 
positive esperienze degli altri paesi pur ri
tenendo che l'attuale quadro politico non 

solo sia insufficiente ma impedisca l'attua
zione degli intenti pubblicamente dichiarati. 

Il senatore Forma, dopo aver espresso ap
prezzamento per la relazione, avverte l'esi
genza di avere a disposizione i dati com
parati con gli altri paesi industrializzati su 
prodotto interno lordo e beni esportati. Ri
levata quindi la scarsa incisività degli stru
menti a disposizione del Ministero del com
mercio estero (visto che il suo bilancio è 
interamente assorbito dalle spese generali 
e dai trasferimenti all'ICE) sostiene che la 
crescita delle esportazioni, pari al 2,7 per 
cento, non risulta del tutto positiva se con
frontata con il deficit della bilancia com
merciale e della bilancia dei pagamenti. 

Il senatore Forma, quindi, rileva che la 
prevista espansione degli scambi interna
zionali trova impreparato il nostro appara
to produttivo sia per la carenza di scorte 
dovute alla depressione in atto (che, per
tanto, provocheranno nel breve periodo un 
aumento delle importazioni), sia per l'op
zione della piccola e media industria a fa
vore del mercato interno a causa dell'insi
curezza derivante dalla situazione interna
zionale. Questa, peraltro, avendo comporta
to un aumento dei rischi assicurativi, giu
stifica la maggiore richiesta di fondi da par
te della SACE. 

Quanto alla diversificazione merceologi
ca, egli sostiene, si tratta di un dato più 
teorico che reale dal momento che l'aumen
to delle esportazioni si è manifestato so
prattutto nei settori cosiddetti tradizionali. 
Esorta quindi a rivedere criticamente gli 
strumenti di cui dispone lo Stato in mate
ria e auspica una revisione del credito per 
] esportazione secondo criteri di maggiore 
omogeneità che consentano al mercato la 
selezione naturale delle iniziative più valide. 
La bilancia commerciale, infatti, non può 
essere risanata con misure contingenti ma 
con coraggiosi interventi di natura strut
turale: nel breve periodo, intanto, si impo
ne il coordinamento e la razionalizzazione 
delle misure — a iniziare da quelle fiscali — 
in coerenza con un progetto di lungo perio
do sufficientemente elastico ma che, al tem
po stesso, favorisca un quadro di certezze 
per imprenditori privati e pubblici. 
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Auspicato, quindi, un miglioramento del 
grado di operatività della SACE e dell'ICE, 
conclude ricordando i limiti dell'assistenzia
lismo e la esigenza di comporre gli inte
ressi nazionali con quelli emergenti nell'am
bito del mercato internazionale. 

Agli oratori intervenuti nel dibattito sulla 
Tabella 16 replica il relatore Noci, che nel 
riconoscere il parziale fondamento di alcu
ne osservazioni del senatore Pollidoro os
serva che esse hanno trovato qualche sod
disfazione nella legge n. 394 del 1982 e nel 
disegno di legge sulla riforma dell'ICE; egli 
si dichiara in particolare d'accordo sulla op
portunità di creare una banca nazionale per 
le esportazioni. Egli afferma peraltro che 
gli interventi per il sostegno alle esportazio
ni sono attualmente mal coordinati, sicché 
si determinano situazioni di vero e proprio 
assistenzialismo, di cui profittano alcuni im-
prenditodi particolarmente esperti nel va
lersi delle agevolazioni pubbliche e nello 
sfruttare le oscillazioni del mercato valuta
rio. In realtà, il vero problema è quello 
degli investimenti, la cui carenza può com
promettere la competitività di settori in pas
sato fiorenti, che scontano però gli effetti 
negativi di interventi errati. Il relatore si 
sofferma quindi sulla esigenza di un orien
tamento del credito, e di una migliore co
noscenza dell'andamento effettivo della ge
stione di alcuni interventi previsti dalle leg
gi vigenti; egli ribadisce la necessità di una 
riforma dell'ICE. 

Il ministro Capria, dopo aver sottolineato 
la modestia delle cifre iscritte in bilancio 
di fronte all'importanza economica del com
mercio estero, afferma che il sistema pro
duttivo italiano, pur manifestando segni di 
debolezza, rimane capace di recepire impul
si ed esprimere potenzialità produttiva. È 
vero che l'andamento più produttivo si ri
scontra nei settori tradizionali e tecnologi
camente meno avanzati, ma è anche vero 
che vi sono affermazioni positive in settori 
d'avanguardia; ciò che più pesa in senso 
negativo è la bolletta petrolifera (che am
monta a circa 30 mila miliardi), unitamente 
alla debolezza del settore agro-alimentare, 
ed ora anche alla crisi della chimica, fatto 
nuovo e grave che mostra ritardi nei pro

cessi di riconversione ed insuffienze della 
ricerca. 

Il Ministro sottolinea quindi la crescente 
interdipendenza delle economie mondiali, e 
il ruolo vitale che il commercio tradizionale 
assume per il nostro sistema produttivo: 
a suo parere, il sostegno al commercio este
ro va considerato alla stregua di un vero 
e proprio investimento produttivo, e si può 
cercare di aprire degli spazi per questo 
riconoscimento anche all'interno delle leggi 
vigenti. 

I dati degli ultimi anni confermano la 
preponderanza del commercio con i paesi 
industrializzati, e particolarmente con quel
li della CEE: ma un 30 per cento del com
mercio estero italiano è orientato verso i 
paesi in via di sviluppo (e di esso metà 
verso i paesi produttori di petrolio). Negli 
ultimi anni, la domanda di questi paesi ha 
frenato la tendenza negativa del commercio 
mondiale: tutti i paesi industrializzati sono 
quindi interessati ad evitare la depressione 
dell'economia dei paesi sottosviluppati, e 
l'Italia in particolare ha la possibilità di 
operare in questo senso assumendo inizia
tive per una moderna politica mediterranea. 

Perchè il nostro paese conservi una im
magine credibile sui mercati internazionali, 
prosegue il Ministro, sono necessarie una 
politica industriale di innovazione e l'am
modernamento degli strumenti specifici del 
commercio estero. 

II Ministro ricorda quindi le difficoltà di 
pagamento di alcuni paesi, appartenenti a 
diverse aree geografiche e politiche, e le 
difficoltà che ciò crea per la SACE.Il sena
tore Felicetti, in una interruzione, osserva 
che manca una politica assicurativa equili
brata, in quanto si assumono uincamente 
grandi rischi. Il Ministro, proseguendo nel
la sua replica, afferma che la SACE va po
tenziata, anche per consentire il manteni
mento della presenza italiana in una plu
ralità di aree geografiche; ed afferma che 
le somme stanziate per la cooperazione allo 
sviluppo possono essere utilizzate nel qua
dro di una politica di potenziamento dei 
rapporti economici tra l'Italia e i paesi in
teressati. 
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Il Ministro si sofferma quindi sui pro
getti di riforma dell'ICE, che possono ga
rantire la migliore selezione del personale; 
riconosce il ritardo con cui è stato affron
tato il problema della strutture periferiche 
dell'Istituto e del loro coordinamento con 
altri enti. 

Il Ministro si dichiara quindi favorevole 
alla prospettiva della creazione di ima Banca 
nazionale per le esportazioni ed anche di 
banche miste con altri paesi; ricorda co
munque l'espansione in atto del sistema ban
cario italiano nel mondo. Dopo aver espres
so un -giudizio positivo sull'attuazione della 
legge 394 del 1982, egli sottolinea la compro
vata utilità della legge n. 240 del 1981, per 
i consorzi tra piccole e medie imprese; pren
de atto delle obiezioni sollevate, nell'altro 
ramo del Parlamento, contro l'ipotesi di con
sentire all'ICE la partecipazione a consorzi, 
con proprio capitale. 

Il senatore Pollidoro annuncia quindi, sul
la Tabella 16, il voto contrario dei senatori 
comunisti; il presidente Gualtieri annuncia 
il voto di astensione del Gruppo repubbli
cano. La Commissione dà quindi mandato 
al relatore Noci di trasmettere alla 5a Com
missione rapporto favorevole sulla Tabel
la 16, con le osservazioni emerse dal dibat
tito. 

Si riprende quindi l'esame della Tabel
la 20, per la parte relativa al turismo, in
terrotto nella seduta di ieri. 

Il senatore Felicetti, intervenendo nella 
discussione, sottolinea in primo luogo la 
grande importanza economica e sociale del 
fenomeno turistico, rilevando peraltro come 
la politica del Governo (nonostante il per
sonale impegno del Ministro) non risponda 
al nuovo livello di consapevolezza di tali 
problemi che pure si è in varie sedi mani
festato. In realtà, l'azione del Governo ri
sente (come ha rilevato la stessa Corte dei 
conti) dell'incertezza del confine legislativo 
tra le competenze dello Stato, delle Regioni 
e di altri enti pubblici; ciò rende tanto più 
urgente l'approvazione del disegno di legge 
quadro, già approvato dal Senato ma da me
si ormai all'esame della Camera dei depu
tati (atto Camera 3820). 

L'oratore rileva poi l'irrisoria limitatez
za delle somme destinate al sostegno di 
questo settore, che pure dà 30 mila miliar
di annui di fatturato (con 350 milioni di 
giorni di presenza), e rileva l'incapacità rea
le, che ne consegue, di svolgere una politica 
promozionale, anche da parte dell'ENIT. 

È necessaria, egli afferma, una più ampia 
consapevolezza dei motivi che determinano 
il fenomeno turistico, e che si collegano al 
bisogno di godere dei beni naturali e del 
patrimonio storico e artistico, nonché ad 
una più generale esigenza di crescita cul
turale. 

Questa consapevolezza deve determinare 
iniziative contro il degrado dell'ambiente na
turale, e particolaraaente di quello marino, 
evitando nel contempo iniziative estempo
ranee e rischiose (come i troppo frequenti 
viaggi di opere d'arte). Altrimenti, i succes
si del 1982, che del resto sono dovuti in 
buona parte al deprezzamento della 'lira sui 
mercati valutari, possono non avere seguito. 
Il Ministero del turismo, egli afferma, deve 
diventare un centro ordinatore di una poli
tica non improvvisata, ma programmata; 
l'Italia deve sapere approfittare di questa 
sua grande ricchezza, che le consente di svol
gere un ruolo internazionale che non è solo 
economico ma anche culturale. 

Il senatore Pistoiese, considerata l'impor
tanza che il settore assume per l'economia 
italiana, critica la mancata azione promozio
nale all'estero del turismo nazionale, la in
sufficiente attenzione a una politica dell'im
magine del nostro Paese (con particolare ri
ferimento ai parchi nazionali e ai porti tu
ristici), tenuto anche conto della diversa 
composizione sociale connessa al turismo di 
massa. Dopo aver raocoonandato l'adozione 
di misure rapide ed efficaci, esprime un giu
dizio negativo sulla politica del turismo nel
l'ambito dell'economia nazionale contestan
do, in pari tempo, anche alcune iniziative 
spettacolari promosse da amministrazioni 
locali dirette dal Partito comunista. 

Il senatore Forma raccomanda al ministro 
Signorello di adoperarsi per una risposta 
sui problemi sollevati da una interrogazio
ne, presentata ormai da un anno, circa le 
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condizioni dei servizi aeroportuali e dei re- j 
lativi collegamenti con i centri abitati. 

Il presidente Gualtieri, dopo aver lamen
tato gli obiettivi limiti in cui versa la di- j 
scussione — non essendo possibile modifi
care i provvedimenti in esame — si soffer- ! 

ma sul potenziale disastro ecologico, prean- | 
nuneiato da competenti studiosi, in relazio
ne alle drammatiche condizioni del mare | 
Adriatico: ne illustra le possibili conseguen
ze non soltanto sul piano turistico ed eco
nomico ma anche su quello dell'ordine pub
blico, dal momento che la catastrofe è im
minente e interessa profondamente la vita 
delle comunità rivierasche. Auspica, pertan
to, che l'organismo interministeriale, all'uo
po istituito, divenga effettivamente operati- j 
vo e che il Parlamento affronti seriamente | 
la questione, con particolare attenzione al j 
contenimento delle quantità di fosforo nei ; 
detersivi (di cui l'industria italiana sembra | 
fare un uso eccessivo a confronto dei dati j 
risultanti negli altri paesi industrializzati). 

Il relatore Foschi, dopo essersi brevemen-
te soffermato sui progressi evidenziati dal j 
turismo italiano nel corso dell'ultimo anno, | 
presenta il seguente ordine del giorno: 

« La 10s Commissione permanente del Se- ! 
nato, j 

visto l'ottimo andamento del movimen- | 
to turistico del 1982 che ha fatto registrare j 
entrate valutarie per 11.200 miliardi con un j 
incremento di oltre il 30 per cento rispetto | 
al 1981; j 

visto che circa il 75 per cento del movi- | 
mento turistico in entrata nel nostro Paese ! 
si avvale del trasporto privato e quindi in | 
massima parte di autovetture e che la com- ! 
ponente del oosto globale delle vacanze, rap- I 
presenta dal costo del trasporto, tende sem- ! 
pre più a gonfiarsi ed a travalicare la quota i 
tradizionale del 20 per cento del costo glo
bale; 

visto che i lusinghieri risultati sono 
stati ottenuti nel settore del turismo moto
rizzato grazie anche all'introduzione delle 
agevolazioni a favore dei turisti stranieri 
(buoni benzina, buoni autostradali e soc
corso stradale ACI gratuito); j 

visto che la legge 22 febbraio 1982, n. 44, 
ha ripristinato le suddette agevolazioni per 
turisti stranieri fino al 31 dicembre 1983; 

visto che il provvedimento in parola, 
già auspicato da tutti gli operatori del com
parto turistico, ha dimostrato da un primo 
consuntivo di essere oltre che opportuno, 
necessario per riequilibrare le sorti del no
stro turismo ricettivo che aveva, negli ulti
mi anni — in assenza di qualsivoglia forma 
incentivante — subito vistosi decrementi as
soluti e percentuali, con negativi riflessi stil
la stessa bilancia valutaria; 

vista l'esigenza di ulteriormente solle
citare il turismo straniero nel nostro Paese 
con offerte valide, complete e sempre più 
incentivanti capaci, per loro natura, di dare 
i risultati desiderati consentendo, fra l'al
tro, anche ai nostri organi di promozione 
di rivitalizzare la propria attività promozio
nale e di propaganda all'estero; 

visto che tende ad accentuarsi la diffe
renza tra il prezzo della benzina in Italia 
e quello degli altri paesi europei e ciò a 
seguito della fiscalizzazione dei minori co
sti del greggio; 

visto che si ritiene indispensabile man
tenere e potenziare le agevolazioni a favore 
dei turisti stranieri anche dopo la scadenza 
del 1983 e che sotto il profilo promozionale 
è determinante evitare soluzioni di conti
nuità nella concessione delle prestazioni e 
soprattutto poter annunciare con grande 
anticipo agli utenti e agli operatori turistici 
stranieri i provvedimenti che saranno adot
tati per favorire ed incentivare i flussi turi
stici in entrata, 

impegna il Governo: 

a rendersi promotore in via d'urgenza 
di un disegno di legge che nell'assicurare la 
continuità delle agevolazioni vigenti con 
la legge 22 febbraio 1982, n. 44, consenta 
il riesame della materia per predisporre nor
me legislative sempre più adeguate a 
dare risposta positiva alle istanze del tu
rista straniero motorizzato, ivi compresa 
l'assistenza e l'informazione che si presenta 
sempre più complessa e articolata. 

(0/2230/1/10-Tab. 20) FOSCHI, de' Cocci 
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Il senatore Felicetti dichiara di condivi
dere l'ordine del giorno. 

Seguono le repliche del relatore e del rap
presentante del Governo. 

Il relatore Foschi attribuisce i progressi 
maturati nel corso del 1982 a molteplici ra
gioni tra cui, non secondariamente, la dimi
nuita conflittualità sociale e l'attenuarsi dei 
fenomeni eversivi e delinquenziali. Il cam
biamento della situazione interna, l'adozione 
di particolari misure di carattere ammini
strativo (ancorché limitate dalla mancata 
adozione della legge-quadro, già deliberata, 
peraltro, dal Senato) e la rivalutazione di 
alcune monete forti impongono la riquali
ficazione, sia pure graduale, delle strutture 
ricettive settentrionali e una più penetrante 
attività di quelle esistenti nel Mezzogiorno. 
Certo, la generale stagnazione economica 
rende difficile la crescita per mezzo della 
devoluzione di altri finanziamenti al settore 
turistico, tuttavia è possibile favorirla con 
l'associazionismo tra gli operatori e una più 
rigorosa commercializzazione dei prodotti. 

All'ENIT, in particolare, spetta il compi
to di promuovere adeguatemele l'informa
zione sui progressi ottenuti: detto Ente, 
peraltro, registra una enorme sproporzio
ne tra le spese di gestione per il personale 
e la modesta quota destinata alla promozio
ne turistica in Italia e all'estero. Al riguardo 
chiede al Ministro-di fornire quanto prima 
le necessarie informazioni. 

Espressa poi l'esigenza di un più puntua
le coordinamento delle risorse, chiede di 
conoscere i motivi che impediscono la rapi
da erogazione dei contributi assegnati e, 
dopo aver condiviso l'allarme del presiden
te Gualtieri e le iniziative da lui proposte, 
giudica positivamente il complesso dell'azio
ne condotta dal Ministero, raccomandando 
alla Commissione di esprimere parere favo
revole sulla Tabella in esame. 

Ha quindi la parola il rappresentante del 
Governo. 

Il ministro Signorello, dopo essersi com
piaciuto del carattere stimolante e non for
male assunto dal dibattito, rileva che l'au
mento del prodotto lordo del turismo, du
rante il trascorso decennio, è stato pari al 
506,8 per cento, nettamente superiore, quin-

7 Aprile 1983 

di, a quello riscontrato nei settori prima
rio e secondario e negli altri servizi. Tale 
dato, accanto all'altro sul numero degli ad
detti, testimonia la funzione trainante del 
turismo che risulta un settore in cresoita: 
per il 1983, tuttavia, accanto alle luci ci sono 
le ombre derivanti dagli incerti equilibri 
monetari internazionali. 

Dopo essersi soffermato sulla composi
zione del flusso degli stranieri nel nostro 
Paese — che vede ima netta prevalenza dei 
turisti di lingua tedesca — avverte che l'ele
mento nuovo introdotto dalla indizione del
l'anno santo straordinario non deve indur
re a troppo ottimistiche previsioni che fa
ciliterebbero una minore attenzione al con
tenimento dei prezzi sotto il tetto del 13 
per cento e ai problemi più generali della 
concorrenza estera. 

Il Ministro dà quindi atto al senatore Fe
licetti dell'atteggiamento costruttivo del 
Gruppo comunista e riconosce altresì, da 
parte delle Regioni, una corretta imposta
zione della collaborazione con i poteri cen
trali dello Stato; ricorda al relatore Foschi 
la formulazione di un Piano triennale per 
il turismo, che conteneva peraltro previ
sioni di spesa giudicate da taluno esagerate, 
ma rivelatesi ora fin troppo realistiche. Il 
Ministro accenna quindi alle polemiche sul 
ruolo e sulla sopravvivenza stessa del Mi
nistero del turismo, che oggi appaiono su
perate. 

Il ministro Signorello sottolinea quindi le 
iniziative assunte perchè il ruolo del movi
mento turistico fosse riconosciuto nel con
testo dei provvedimenti per il Mezzogiorno, 
nonché per la realizzazione degli itinerari 
turistico-eulturali; consente con il senatore 
Pistoiese sulla necessità di non trascurare 
il turismo di élite; si riserva di fornire in 
altra occasione dati più analitici circa l'at
tività dell'ENIT, del quale in ogni caso se
gnala le difficoltà finanziarie. Per quanto 
riguarda il Mezzogiorno, egli prende atto 
di alcuni progressi realizzati negli ultimi 
anni ma sottolinea la persistente esigenza 
di un migliore sviluppo delle strutture ri
cettive. 

A conclusione della sua replica, il mini
stro Signorello conferma l'impegno del Go-
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verno per la difesa dell'ambiente naturale 
(e in primo luogo di quello marino) e per 
la salvaguardia dei beni culturali, condizio
ni necessarie perchè possa essere mantenuta 
la posizione di pr imato che l'Italia detiene 
nel mondo, in ordine all'offerta turistica, 

Il Ministro dichiara quindi di accogliere 
l'ordine del giorno dei senatori Foschi e 
de' Cocci; la Commissione dà poi mandato 
al relatore (con il voto contrario dei sena
tori comunisti e del Movimento sociale ita
liano-Destra nazionale e l'astensione del 
Gruppo repubblicano) di presentare rappor
to favorevole sulla Tabella 20, per la par te 
relativa al turismo, con le osservazioni emer
se nel dibattito. 

La seduta termina alle ore 13,45. 

Seduta pomeridiana 

Presidenza del Presidente 
GUALTIERI 

indi del Vice presidente 
D E ' Cocci 

Interviene il ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato Pandolfi. 

La seduta inizia alle ore 16,15. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1983)» (2224), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 5a Commissione) (Seguito e con
clusione dell'esame) 

«Bilancio di previsione dello Stato per Tanno fi
nanziario 1983 e bilancio pluriennale per 0 trien
nio 1983-1985» (2230), approvato dalla Camera 
dei deputati 
— Stato di previsione del Ministero dell'indu

stria, del commercio e dell'artigianato (Ta
bella 14) 

(Rapporto alla 5a Commissione) (Seguito e con
clusione dell'esame) 

Riprende l'esame, sospeso ieri. 
Il presidente Gualtieri dà lettura di una 

lettera del ministro Pandolfi relativa alla 

delibera del CIPE sui progetti PEC e CIRE
NE, riservandosi di iscrivere la questione 
all'ordine del giorno di una successiva se
duta. 

Il senatore Rossi si sofferma sugli aspet
ti economici di carattere generale che, pur 
in presenza di segnali positivi, ancorché la
bili, in altri paesi industrializzati, non con
sentono facili ottimismi. L'Italia affronta 
questa fase con un apparato industriale non 
ancora r is trut turato dal punto di vista Tec
nologico mentre l'estendersi delle difficol
tà economiche, nei paesi sottosviluppati e 
in quelli emergenti, impone un mutamento 
sia nella composizione merceologica che 
nella stessa scelta dei mercati. 

Il tasso di inflazione interna, però, accom
pagnato da un alto costo del denaro, rende 
ben difficile l'espansione nei mercati dei 
paesi più sviluppati: ciò risulta, in partico
lare, dal fatto che tu t te le grandi imprese 
subiscono gli effetti negativi dell 'attuale fase 
ciclica, rendendo così i tempi di intervento 
sempre più stretti. 

Le cifre contenute nel disegno di legge in 
esame testimoniano il lodevole sforze del 
Governo e del Ministro dell'industria, m a ri
sultano pur sempre insufficienti di fronte ai 
bisogni del nostro apparato industriale: au
spica, pertanto, interventi normativi che 
semplifichino e rendano più efficaci le pro
cedure previste dalle leggi di ristrutturazio
ne economica e interventi complessivi più 
organici che consentano di presentarsi agli 
appuntamenti dettati dalla concorrenza in
ternazionale con maggiori possibilità di reg
gere al confronto. 

Il senatore Bondi, ripercorse rapidamente 
le tappe che hanno modificato il quadro po
litico interno, il con-testo economioo e finan
ziario dell 'Europa comunitaria e le note vi
cende dei prezzi petroliferi, recentemente di
minuiti dai paesi dell'OPEC, lamenta che la 
fase dei rinnovi contrattuali abbia visto im
prenditori pubblici e privati uniti contro le 
posizioni assunte dal Governo e dai rappre
sentanti dei lavoratori. 

1 dati sull'economia nazionale sono allar
manti: continua a scendere la produzione in
dustriale rispetto all'anno precedente, dimi-
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nuiscono i consumi di energia e quelli di ben
zina (—3,3 per cento); peggiora la bilancia 
dei pagamenti, cresce il differenziale del tas
so di inflazione tra il nostro paese e il resto 
dell'Europa comunitaria, con ulteriore peg
gioramento delle nostre ragioni di scambio. 
Soffermatosi, quindi, sulla composizione dei 
disoccupati (che sono aumentati nell'ultimo 
anno di 129 mila unità, pari al 9,3 per cento 
in più rispetto al 1981), richiama l'attenzio
ne sulla stagnazione del prodotto interno 
lordo (secondo altre stime sarebbe addirit
tura inferiore a quello dell'anno precedente), 
sulla cospicua entità del fabbisogno del set
tore pubblico allargato e dei costi necessari 
a finanziarlo (440 mila miliardi contro 47 
mila miliardi di interessi). 

Il senatore Bondi, quindi, evidenziati i li
miti oggettivi in cui avviene la discussione, 
rileva che il Governo ha disegnato una mano
vra recessiva al fine di contenere il disavan
zo, comprimendo le spese sociali e gli inve
stimenti: ciò significa che esso prospetta 
una uscita dalla crisi econmica con la volon
tà di non cambiare alcunché. Dopo aver com
parato la diversa entità del prelievo fiscale 
nel corso degli ultimi decenni tra Italia e 
Germania, sostiene che se la prima avesse 
adottato criteri parzialmente analoghi alla 
seconda avrebbe riscontrato un gettito fi
scale maggiorato di circa 35 mila miliardi: 
ciò evidenzia l'esigenza di un più corretto 
andamento del prelievo nel nostro Paese 
che, per altro verso, risulta avere il più alto 
tasso di risparmio, con una remunerazione 
dei tassi di interesse maggiore del tasso di 
inflazione. Confrontando poi il valore delle 
spese correnti con quello degli altri paesi co
munitari, il continuo spostamento del limi
te massimo del fabbisogno del settore pub
blici allargato e l'incidenza della ulteriore fi
scalizzazione del prezzo della benzina (in un 
paese che vede l'80 per cento dei trasporti 
avvenire su strada), si prospetta necessaria 
l'adozione di misure che agiscano dal lato 
delle entrate, combinando efficacemente gli 
effetti del reddito e del patrimonio, in so
stanza, istituendo l'imposta patrimoniale 
proposta dal Partito comunista italiano. 

Sollecita quindi un approfondito esame 
dei settori in crisi (siderurgia, chimica, ter-

moeletromeccanica), al fine di potenziare 
anche gli investimenti privati nei settori trai
nanti (elettronica industriale, telematica, ri
cerca scientifica). 

Per quanto riguarda la politica del cre
dito agevolato, il senatore Bondi deplora 
la mancanza di più precise informazioni; 
ricorda come alcune leggi siano rimaste pri
ve di fondi o siano scadute, e prende atto 
del rifinanziamento — deciso nella legge 
finanziaria — di alcune di esse, quali la 
legge n. 675 del 1977 e la legge n. 1329 del 
1965. Egli prende atto con soddisfazione del 
pur limitato rifinanziamento della GEPI, au
spicando che tale società, senza rinnegare 
la scelta meridionalistica a suo tempo com
piuta, possa essere autorizzata ad interve
nire in altre Regioni. 

Il senatore Bondi si rammarica peraltro 
dell'avvenuta riduzione di 150 miliardi del
lo stanziamento per il 1983 relativo al de
creto del Presidente della Repubblica n. 902 
del 1976, e ricorda come il disegno di legge 
di riforma del credito agevolato (sul cui 
principio ispiratore fondamentale, della se
parazione delle agevolazioni dall'operazione 
bancaria, i comunisti sono sostanzialmente 
d'accordo) sia da troppo lungo tempo al
l'esame di ima sottocommissione della Ca
mera 'dei deputati. 

Egli si sofferma quindi sulle difficoltà 
delle piccole e medie imprese, già apparse 
evidenti in relazione all'utilizzo dei fondi ad 
esse riservati nella legge n. 675 del 1977; 
ed auspica che la legge n. 46 del 1982 (che 
taluni hanno affermato essere nata per le 
esigenze di alcune grandi imprese) possa es
sere utilizzata anche in favore della piccola 
e media impresa, che ha anch'essa bisogno 
di incrementare rinnovazione tecnologica. 

L'oratore ricorda quindi le difficoltà in 
cui si dibattono le imprese sottoposte ad 
amministrazione straordinaria (il presiden
te Gualtieri, in ima interruzione, preannun
cia l'intenzione di promuovere, su tale argo
mento, una indagine conoscitiva) e quindi 
affronta il problema delle economie esterne, 
che lo Stato deve garantire alle imprese, ri
levando le inefficienze che si manifestano 
a questo proposito (ad esempio nel settore 
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delle comunicazioni, e particolarmente dei 
telex). 

L'oratore ribadisce quindi la necessità sia 
di una concentrazione delle risorse dispo
nibili per interventi selettivi in alcuni setto
ri, sia di un'azione intesa a rimuovere osta
coli, snellire procedure, coinvolgere gli enti 
regionali e locali nelle iniziative necessarie. 

Egli accenna quindi alla tematica relativa 
all'energia, sottolineando i ritardi nell'attua
zione del Piano energetico nazionale e par
ticolarmente della\ legge n. 308 del 1982, 
nonché nell'attuazione della politica mine
raria e nello sviluppo dell'energia geoter
mica. Conclude ricordando il clamoroso sta
to di inefficienza dell'Ufficio brevetti,, non
ché i problemi relativi alla tutela dei con
sumatori, soprattutto (come si è visto nel 
caso dell'incendio di Torino) sotto il profilo 
della sicurezza. 

11 senatore Urbani, dopo aver espresso il 
suo dissenso circa i tempi imposti al dibat
tito in Commissione, si sofferma sui proble
mi dell'energia, e sul modo con cui essi ven
gono affrontati nel bilancio di previsione e 
nel disegno di legge finanziaria. In partico
lare, egli osserva come per la metanizzazione 
del Mezzogiorno il disegno di legge finanzia
ria preveda uno stanziamento di 50 miliardi 
a fronte di uno slittamento di eguale enti
tà degli stanziamenti già disposti; prende 
atto degli ingenti stanziamenti disposti a 
favore dell'ENEL, rilevando peraltro come 
tali decisioni ripropongano il problema di 
una maggiore efficienza di tale Ente, di una 
maggiore snellezza delle sue strutture e di 
una maggiore trasparenza del suo bilancio. 
Egli si chiede quindi se sia veramente il Mi
nistro dell'industria a governare la politica 
energetica del Paese, dal momento che — a 
suo giudizio — i vari enti energetici perse
guono politiche contrastanti, ad esempio 
nell'importante comparto del carbone. 

Dopo aver rilevato i ritardi con cui pro
segue la metanizzazione del Mezzogiorno, il 
senatore Urbani definisce scandaloso il ri
tardo nell'attuazione della legge n. 308 del 
1982, che trova riscontro nello slittamento 
di ima parte cospicua degli stanziamenti già 
decìsi ai prossimi esercizi finanziari, dispo
sto col disegno di legge finanziaria, men

tre sembra che delle somme stanziate negli 
esercizi precedenti nulla, o quasi, sia stato 
speso. 

Dopo aver ricordato come da tempo il 
Gruppo comunista abbia sollecitato un dì-
battito sull'attuazione della legge n. 308, il 
senatore Urbani prende atto dello scivola
mento al 1984 dello stanziamento a favore 
dell'ENEA, che un emendamento governati
vo in sede di assestamento di bilancio 1982 
aveva inopinatamente sottratto all'esercizio 
in corso; egli illustra quindi i seguenti or
dini del giorno: 

La 10* Commissione permanente del Se
nato, 

considerato: 
che dal 1981 ad oggi sono state fornite 

all'ENEL notevolissime risorse finanziarie 
con un carattere di priorità evidenziato an
che dal bilancio 1983; 

che le tariffe elettriche sono state au
mentate in misura assai rilevante; 

che gli esborsi ENEL per approvvigio
namento di petrolio tendono a diminuire, 

chiede al Governo di dare esecuzione al-
l'imepgno già assunto di presentare in Par
lamento un piano organico di risanamento 
finanziario dell'ENEL che, partendo da una 
esatta e trasparente conoscenza delle reali 
condizioni finanziarie dell'Ente, consenta di 
verificare nelle scelte e nelle modalità ope
rative e nei tempi di attuazione la politica 
energetica concreta dell'ENEL in tutti i set
tori del suo intervento; nonché di decidere 
sulle proposte di riforma delle strutture 
dell'Ente; e ciò al fine di farne uno stru
mento più penetrante, efficiente e moderno 
di realizzazione del PEN. 

(0/2230/1/10-Tab. 14) URBANI, MIANA, BER
TONE, POLLIDORO, 
ROMANO, CORTESI, 
BONDI 

« La 10a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che la politica di sviluppo 
del risparmio energetico e di attivazione del
le energie rinnovabili costituisce un aspet-
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to di grandissimo rilievo del PEN, sia sot
to l'aspetto direttamente energetico sia sot
to quelli tecnologico ed industriale; 

preso atto del ritardo verificatosi nel
la attuazione della legge n. 308 del 1982 sul
le energie rinnovabili e il risparmio ener
getico; 

sottolineato che tale ritardo è messo in 
evidenza anche dalle cifre iscritte nei do
cumenti del bilancio 1983; 

ricordate la grande attesa manifestata, 
a suo tempo, in particolare dai settori del
l'industria e dell'utenza interessate, non
ché la delusione che è seguita a causa del
la sostanziale paralisi in cui è venuto a tro
varsi la legge sopracitata, 

impegna il Governo e in particolare il 
Ministro dell'industria del commercio e del
l'artigianato, di intesa con quelli dell'agri
coltura e delle foreste, dei lavori pubblici e 
dei rapporti con le Regioni a superare nel 
tempo più breve questi ritardi, perchè sia 
data esecuzione alle incombenze di loro 
competenza fissate dalla legge; ed in parti
colare a provvedere perchè non oltre ses
santa giorni: 

1) siano emanate le norme regola
mentari necessarie per rendere operativi i 
diversi compiti della legge e particolarmen
te "le direttive coordinate per l'attuazio
ne della legge ", " i criteri generali di co
struzione e ristrutturazione degli impianti 
per l'impiego delle energie rinnovabili ", 
i criteri generali tecnico-costruttivi e le ti
pologie in edilizia nonché le direttive di 
specifica competenza del Ministero dell'in
dustria e infine le modalità e i criteri per 
la concessione dei contributi ai cittadini, al
le comunità, agli enti e agli imprenditori; 

2) il CIPE provveda alla suddivisio
ne dei fondi che la legge prevede di tra
sferire alle Regioni. 

La 10a Commissione permanente del Se
nato impegna inoltre il Governo ad assu
mere una iniziativa coordinata e concorda
ta con le Regioni per accelerare e favorire 
la realizzazione delle misure che devono es
sere assunte dalle Regioni per avviare a re
gime nel tempo più breve possibile il com

plesso dei provveddimenti previsti dalla 
legge ». 

0/2230/2/10-Tab. 14 
URBANI, MIANA, POLLIDORO, BER

TONE, CORTESI, ROMANO 

Il senatore Felicetti, richiamandosi agli in
terventi dei senatori Bondi e Urbani, di cui 
condivide il contenuto, lamenta che la parte 
della tabella 14 relativa alle assicurazioni sia 
trattata con eccessiva superficialità: da essa, 
infatti, non compare quale linea di tendenza 
il Governo intenda adottare. Anche gli ordini 
del giorno unanimemente votati da entrambi 
i rami del Parlamento in materia di organiz
zazione del settore assicurativo, fin dal 1978, 
sono rimasti praticamente inevasi, nonostan
te l'intervenuta approvazione della legge isti
tutiva dell'ISVAP (n. 576 del 1982). Chiede, 
pertanto al Ministro di dare seguito a quegli 
ordini del giorno e, quanto prima, di fornire 
risposte alle interrogazioni sul tragico in
cendio del cinema Statuto di Torino; pro
spetta l'ipotesi di una conferenza nazionale 
delle assicurazioni. 

Il senatore Miana sottopone all'attenzio
ne della Commissione e del Ministro la gra
vissima situazione dell'industria saccarifera, 
ricordando che le pesanti difficoltà del set
tore non dipendono soltanto dall'inadeguato 
contingente fissato in sede comunitaria (13 
milioni di quintali) ma anche da un raccolto 
che, nella presente situazione di incertezza, 
è stato addirittura inferiore al contingente 
stesso, contrastando una linea di tendenza 
allo sviluppo che si era affermata negli ulti
mi anni. Rilevato, quindi, che l'industria sac
carifera ha agito per molti anni in condizio
ni di assoluto monopolio (godendo di cospi
cui finanziamenti pubblici), prospetta la ne
cessità di un piano di settore i cui fondi, ap
prestati dallo Stato, siano controllati dalle 
Regioni mentre i produttori, naturali desti
natari della provvista finanziaria, dovrebbe
ro essere gradualmente coinvolti nella gestio
ne della industria di trasformazione, dando 
luogo all'introduzione di significative novità 
nell'attuale situazione di crisi. 

Il senatore Miana, quindi, richiama l'at
tenzione sulle condizioni in cui versano le im
prese in amministrazione straordinaria ex 
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lege n. 95 del 1979: una legge, egli afferma, 
ormai matura per profonde modifiche se si 
vogliono garantire i necessari sbocchi opera
tivi, partendo dalla distinzione tra aziende 
effettivamente risanabili e aziende ormai de
cotte che assorbono, senza risultato alcuno, 
ulteriori risorse statali. 

Chiede, infine, al Ministro di fair conoscere 
le ragioni per le quali non sono state ancora 
emanate le norme attuative della legge n. 308 
del 1982. 

Il senatore Pollidoro, a sua volta, chiede 
al Ministro di dar conto dei rilievi critici 
formulati dalla Corte dei conti sulle gestio
ni dei fondi fuori bilancio del Ministero del
l'industria, originariamente sorte per sem
plificare le procedure di spesa e finite suc
cessivamente con il pregiudicare la neces
saria trasparenza amministrativa: auspica, 
pertanto, che il Ministero si adoperi perchè 
questa venga rapidamente ripristinata. 

Il senatore de' Cocci, infine, rileva che la 
critica situazione in cui versa il Paese è te
stimoniata dalle cifre del disavanzo docu
mentate dal disegno di legge finanziaria da 
cui si evince, peraltro, che le modalità di 
erogazione delle provvidenze statali sono 
sempre più macchinose: fa presente pertan
to la necessità di procedere a incisive ri
forme, con particolare riguardo al settore 
creditizio e alla riorganizzazione delle strut
ture ministeriali. Quanto al settore assicura
tivo, poi, richiamandosi alle proposte del 
senatore Felicetti, dichiara di condividerle 
avvertendo, nondimeno, tutti i limiti di con
vegni e conferenze. È convinto, peraltro, 
che m pochi mesi sia molto difficile rea
lizzare un concreto salto di qualità nella 
gestione della cosa pubblica: questa, infat
ti, può conseguire positivi risultati solo dal
la contemporanea soluzione dei problemi di 
natura istituzionale, politica ed economica. 

Seguono le repliche del relatore e del rap
presentante del Governo. 

Il relatore Vettori, ringraziando gli inter
venuti per il positivo contributo apportato 
nel corso della discussione, si richiama ai 
contenuti emersi dalla stessa, con partico
lare attenzione ai problemi economici nazio
nali e a quelli del Ministero dell'industria. 
Concludendo, raccomanda alla Commissione 

di pronunciarsi favorevolmente sulla tabel
la 14 e sul disegno di legge finanziaria. 

Ha quindi la parola il rappresentante del 
Governo. 

Il ministro Pandolfi espone le linee della 
politica industriale del Governo, tenendo 
particolarmente presenti le osservazioni for
mulate nel corso del dibattito. Egli afferma 
che il 1983 sarà un anno duro per l'industria, 
non solo in Italia, e che in tale situazione 
sarebbe stato azzardato un programma di 
profonde riforme legislative: è preferibile 
invece puntare su un uso più razionale de
gli strumenti di intervento esistenti. Di tali 
strumenti, egli afferma, alcuni sono senz'al
tro invecchiati (come la legge n. 675 del 
1977) mentre altri appaiono del tutto rispon
denti alle esigenze attuali (è questo il caso 
della legge n. 46 del 1982). Complessivamen
te, il disegno di legge finanziaria stanzia 
per la politica industriale 4.190 miliardi, ol
tre agli 850 per l'ENEL e ai 380 dell'IVA 
negativa: sono somme importanti, anche se 
può essere tecnicamente impropria la loro 
iscrizione nel Fondo per gli investimenti e 
l'occupazione. 

La legge n. 675, afferma il Ministro, è 
frutto del clima degli anni '70: è una legge 
complicata, avviata, con grave ritardo, ca
ratterizzata dalla filosofia dei piani di set
tore, che in molti casi sono esercitazioni 
poco meno che accademiche, con elementi 
di dirigismo astratto, non appropriati ri
spetto ai ritmi di trasformazione della strut
tura industriale internazionale. Di tale legge 
è stato comunque assicurato un rifinanzia
mento tecnicamente corretto, al fine di far 
fronte alle domande già accolte entro il 1982; 
si è inoltre superata — dopo un contenzio
so durato due anni — l'opposizione della 
CEE a tale legge. 

Per quanto riguarda la riforma del credi
to agevolato, il Ministro dichiara di confi
dare in una sua rapida approvazione da 
parte della Camera dei deputati: egli sotto
linea l'importanza del superamento delle nor
me sul tasso di riferimento. 

Il Ministro fornisce quindi informazioni 
circa i provvedimenti adottati per dare at
tuazione alla legge n. 63 del 1982, relativa 
all'intervento nel settore dell'elettronica ci-
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vile. La diffidenza del Parlamento nei con
fronti dell'ipotesi di un intervento della 
GEPI ha indubbiamente creato — afferma 
il Ministro — problemi organizzativi, che 
si stanno comunque risolvendo; altri e de
licati problemi nascono dalle differenziate 
situazioni di crisi delle singole aziende. 

Un intervento legislativo organico — af
ferma quindi il Ministro — è un compito 
che il Governo potrà affrontare in tempi 
più lunghi. Dovrebbe trattarsi di ima sorta 
di testo unico della politica industriale, di 
cui potranno forse anticiparsi alcuni stralci, 
ad esempio (come suggerito anche dal sena
tore Bondi) in ordine all'attività della GEPI. 

Il Ministro fornisce quindi assicurazioni 
circa la possibilità di un rapido supera
mento del ritardo nell'attuazione della leg
ge n. 308 del 1982, con la definizione del 
piano di riparto delle risorse finanziarie tra 
le Regioni. Egli riconosce che l'ipotesi del 
senatore Felicetti, di una conferenza nazio
nale delle assicurazioni, appare ora realizza
bile e potrebbe consentire la trattazione di 
temi nuovi (ad esempio, in relazione al ramo 
vita); fa cenno ai gravi problemi del settore 
zuccheriero (segnalati dal senatore Miana) 
con particolare riferimento alle difficoltà 

che vengono dalla politica comunitaria; e 
(rispondendo al senatore Pollidoro) assicu
ra di avere già posto allo studio la que
stione delle gestioni fuori bilancio, e dei de
licati problemi che sarebbero connessi ad 
una loro soppressione. 

Il Ministro preannuncia quindi la sua in
tenzione di procedere ad ima « minirif or
ma » delle strutture del Ministero, di cui 
riconosce l'inadeguatezza: oggetto di tale 
provvedimento dovrebbero essere in modo 
particolare il CIP, l'Ufficio brevetti, il setto-
le delle energie alternative e quello della si
derurgia, la questione dei distacchi di per
sonale esterno presso il Ministero. Egli ri
corda invece con compiacimento la soluzio
ne data al problema della vigilanza sulle 
assicurazioni private. 

Il Ministro dichiara quindi di accogliere 
gli ordini del giorno, cui hanno aggiunto 
la loro firma i senatori Spano e Vettori. 

La Commissione conferisce quindi al se
natore Vettori il mandato a redigere un pa
rere favorevole sul disegno di legge finan
ziaria, nonché un rapporto favorevole sulla 
rabella 14, nei termini emersi dal dibattito. 

La seduta termina alle ore 19,35. 




