
3'76 CAMERA DEI DEPUTATI 20 OTTOBRE 1970 

Proposte di legge: 

Reale Giuseppe: Determinazione dei capoluoghi 

Di Primio: Determinazione dei capoluoghi delle 

Sangalli : Conferma del caDoluogo della regione 

Bova: Sede degli organi delle Regioni a statuto 

Fracassi: Conferma del capoluogo della regione 

delle regioni (2654) ; 

regioni a statuto ordinario (2719); 

calabrese (2747) ; ' 

ordinario (2753) ; 

abruzzese (2764) ; 

Proposta di legge costituzionale: 

Tripodi Antonino : Designazione con legge della 
Repubblica .dei capoluoghi delle regioni a statuto I 

I .  ordinario (2714). 

Il relatore Galloni ritiene che sia opportu- 
no che la Commissione, prima che completi 
l'esame delle proposte di legge, prenda con- 
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AFFARI COSTITUZIONALI (I) 

IN SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 17. - Presa'- 
denza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI. - 
Interviene il Ministro Segretario di Stato in- 
cari,cato per l'attuazione dmell'ordinamento re- 
gionale, Gitto. 
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tatto con gli organi rappresentativi della re- 
gione calabrese per acquisire elementi neces- 
sari per una più meditata decisione sulle pro- 
poste stesse. 

I1 deputato Tripodi Antonino illustra la 
proposta di legge di sua iniziativa, sottolinean- 
do come soltanto una omissione formale, che 
diviene sostanziale nella lettera della Costitu- 
zione, esclude la riserva di legge per la scelta 
dei capoluoghi delle regioni. 

Ritiene tuttavia che il ricorso alla legge or- 
dinaria sia necessario per dare certezza al di- 
ritto e che in tal senso è l’indirizzo che il 
Parlamento ha adottato in sede di approva- 
zione della legge sull’organizzazione degli or- 
gani regionali e sulla scelta del capoluogo 
della regione molisana. 

Si dichiara contrario alla proposta del re- 
latore di sentire gli organi istituzionali regio- 
nali. 

I1 deputato Ballardini propone che la Com- 
missione rinvii l’esame della proposta di legge 
d’iniziativa del deputato Sangalli a dopo aver 
sentito gli organi istituzionali .regionali ca- 
labresi e concluda l’esame delle proposte di 
legge che attribuiscono al Parlamento la scel- 
ta del capoluogo delle regioni, esprimendo su 
di esse l’avviso contrario della Commissione 
stessa, in quanto esse ledono il principio della 
autonomia organizzativa delle regioni. 

I1 deputato Macaluso fa propria la proposta 
del relatore, presentando relativo schema di 
decisione. 

Intervengono a fa;ore della proposta Gal- 
loni-Macaluso, i deputati Luzzatto, Spagnoli, 
Biondi, Senese, Bova e Nucci, i quali, tutta- 
via, sottolineano la natura mediatrice dell’in- 
tervento del Parlamento nella grave situazione 
creatasi in Calabria. 

Si dichiara contro la proposta il deputato 
Roberti, rilevando che essa è contradcdittoria 
con la posizione di coloro che affermano la in- 
competenza del Parlamento in materia di scel- 
ta del capoluogo delle regioni. 

I1 deputato Cossiga si dichiara a favore, 
purché vengano sentiti anche gli altri organi 
della regione. 

I1 deputato Macaluso si dichiara favorevole 
alla integrazione proposta dal deputato Cos- 
siga. 

11 deputato Reale Giuseppe raccomanda che 
vengano sentili anche i sindaci dei capoluoghi 
di provincia e le organizzazioni sindacali. 

I1 deputato Di Primio dichiara di astenersi 
nella votazione sulla proposta Macaluso, in 
quanto noil risolve esplicitamente il problema 
fondamentale della competenza a scegliere il 

capoluogo delle regioni, che non può essere 
attribuita che al Consiglio regionale. 

I deputati Boltari e Mancini Antonio con- 
cordarlo con il deputato Di Primio, sottolinean- 
do il pericolo che una decisione parziale può 
comportare per situazioni analoghe a quella 
calabrese, esistenti in altre regioni e, pertanto, 
dichiarano di astenersi nella votazione. 

I1 deputato Ballardini aderisce alla propo- 
sta Galloni-Macaluso e ritira la propria. 

I1 deputato Biondi, infine, propone che 
vengano, eventualmente, sentiti anche i sin- 
daci dei capoluoghi di provincia ed i presi- 
denei dei Consigli provinciali. . 

La Commissione, quindi, contrario il de- 
putato Roberti, astenuti i deputati Botlari, Di 
Primio e Mancini Antonio, approva la propo- 
sta Galloni-Macaluso nei seguenti termini: 

(( La Comlmissione, considerando prevalente 
l’esigenza di procedere ad una presa di con- 
tatto tra la Commissione ed il Consiglio re- 
gionale della. Calabria, gli altri organi costi- 
tuzionali della Regione ed eventualmente i 
Presidenti delle tre province ed i sindaci dei 
tre capoluoghi, prima di concludere la discus- 
sione generale, delibera di dare corso imme- 
diato a tale presa di contatto e dà incarico al 
Presidente della Commissione di concordare 
con il Presidente della Came’ra le modalità di 
tale iniziativa n. 

];A SEDUTA TERMINA ALLE 20,50. 

AFFARI INTERNI (11) 

I N  SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 9,50. - PTe- 
sidenza del Presidente CORONA. - Interviene 
il Sott,osegretario di Stato per l’interno, 
Pucci. 

Disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 1971 (2667) ; 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’interno per l’anno finanziario 1971 (Tabella n. 8) ; 

Rendiconto generale delP’Aanministrazicone dello 
Stato per l’esercizio finanziario 1969 (2688). 

Ha inizio la discussione sullo stato di pre- 
visione della spesa del Ministero dell’interno 
per il 1971. 

I1 deputato Flamigni esordisce osservando 
che nell’anno in corso le regioni a statuto 
ordinario sono divenute una realth. operante 
nel nostro paese. L’insediamento dei consigli 
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regionali segna una svolta decisiva nella vita 
dello Stato italiano. 

Questa importante riforma avrebbe dovuto 
riflettersi, a suo giudizio, nella impostazione 
del bilancio dello Stato per i l .  1971 ed in 
particolare nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell’interno. Ma gli estensori 
del bilancio sembrano invece ignorare la 
nuova realtà e le prospettive aperte dall’attua- 
zione dell’ordinamento regionale che compor- 
tando, oltretutto, decentramento e trasferi- 
mento di funzioni, dovrebbe indurre ad una 
revisione della impostazione della spesa. 

L’istituzione della regione non pub lascia- 
re inalterato l’apparato amministrativo dello 
Stato, e quindi la spesa relativa, come invece 
sembra emergere dalla redazione del bilan- 
cio. Osserva anzi che nello stato di previsione 
dell’interno sono contenute previsioni che si 
muovono in direzione opposta agli adempi- 
menti costituzionali in materia di ’ decentra- 
mento politico-amministrativo, e che si con- 
figurano come vere e proprie misure di con- 
troriforma. 

Indicativi in tal senso sono gli aumenti 
dei capitoli 1053 e 1143. Non si comprende 
infatti la necessità di aumenti dei gettoni di 
presenza ed indennità di trasferta, ecc., per 
i membri delle giunte provinciali ammini- 
strative e dei Comitati provinciali di assi- 
stenza e beneficenza pubblica nell’anno stesso 
in cui tali organi debbono cessare di esistere 
nella loro funzione primaria, dovendosi ren- 
dere operante il nuovo assetto dei controlli 
sugli enti locali nelle forme previste dall’arti- 
colo 130 della Costituzione. Così pure per 
quanto riguarda l’aumento della spesa per il 
funzionamento della Commissione centrale 
per la finanza locale. 

L’oratore, richiamandosi all’esigenza di 
una immediata attuazione all’articolo 130 
della Costituzione in materia di controlli, af- 
ferma che il Ministero dell’interno non pub 
mantenere in vita organi e funzioni che più 
non gli spettano, e che oltre ad essere inco- 
stituzionali sono volti, come l’esperienza in- 
segna, ad una politica di compressione delle 
autonomie locali e generano confusione e du- 
plicazioni di spese. 

La volontà del Ministero dell’interno di 
mantenere una diretta ingerenza sulle stesse 
regioni si è manifestata anche nella nomina 
di alcuni commissari di Governo presso le 
regioni, identificandosi nella stessa persona 
la qualifica di prefetto e di commissario, sic- 
ché è da ritenere che questo finirà per essere 
un’appendice della prefettura del capoluogo 
regionale. 

A suo parere il commissario di Governo 
per stabilire rapporti corretti di rappresen- 
fante, presso la regione, del Governo .e non 
di un solo Ministero, deve essere svincolato 
dalla amministrazione di provenienza aven- 
dogli la Costituzione attribuito . funzioni 
proprie. 

Piuttosto che preoccuparsi di conservare 
le vecchie impalcatuse dello Stato accentra- 
tore, il Ministro avrebbe dovuto dare, nella 
nota introduttiva allo stato di previsione, 
qualche indicazione sui decreti delegati per 
il trasferimento delle funzioni alle regioni, 
in particolare per quanto riguarda la materia 
dell’assistenza pubblica, su cui richiama le 
osservazioni della Corte dei conti in sede di 
consuntivo. La. Corte stessa riconosce in ma- 
teria l’opportunità dell’indagine conoscitiva 
deliberata dalla Commissione e perciò tanto 
più vivo è il rammarico che ad essa .non si 
sia ancora dato inizio. 

A tale rilievo il Presidente replica infor- 
mando che ha già dato mandato al relatore 
di predisporre il calendario delle audizioni. 

Proseguendo nel suo intervento, il depu- 
tato Flamigni osserva che mentre il’ Ministero 
i! un puntiglioso e formalistico controllore nei 
riguardi degli enti locali, non tiene invece in 
nessun conto i rilievi che all’amministrazione 
centrale vengono rivolti dalla Corte dei conti. 
Si sofferma in particolare sulla singolare 
fisionomia dell’Amministrazione per ,gli aiuti 
internazionali. 

Toccando, in fine, il tema dell’autonomia 
finanziaria degli enti, locali, l’oratore ritiene 
che il provvedimento all’esame della Camera 
per la delega della riforma tributaria carat- 
terizzi una seria mortificazione delle autono- 
mie regionali e comunali. La sua parte è del- 
l’avviso che si debba aderire al voto espresso 
dal Consiglio nazionale dell’ANCI che ha 
chiest,o la sospensione della discussione in 
vista di una consultazione degli enti locali. 
’ 

11. deputato Lavaglioli illustra un suo or- 
dine del giorno in ordine alla crisi delle azien- 
de municipalizzate e ai provvedimenti conse- 
guenti. 

Ricordato che il tema fu ampiamente di- 
battuto in  sede d i  indagine sulla finanza lo- 
cale e nelle relazioni conclusive di maggio- 
ranza e di minoranza, rileva che purtroppo 
sono passati tre anni senza che siano stati 
adottati concreti provvedimenti. Mentre au- 
menta paurosamente il deficit delle aziende, 
fatto attribuito semplicilsticamente, nella nota 
introdutiva, alla dilatazione delle spese. per 
il personale e non già alle mancate riforme 



di struttura (urbanistica, politica dei tra- 
sporti, ecc.), il relatore nella sua esposizione 
si è limitato ad auspicare (( l’approfondimento 
degli studi D. 

Secondo l’oratore gli interventi devono 
tendere a rimuovere le cause di crisi sia ester- 
ne sia interne alle aziende stesse. 

Le difficoltà in cui si dibattono le aziende 
sono inoltre aggravate dai concBizionamenti 
degli organi tutori, contrari alla estensione 
e alla assunzione di nuovi servizi d’interesse 
collettivo, dalla politica accentratrice dell’ENI 
e dell’ENEL, dalla esclusione dai mutui dalla 
Cassa depositi e prestiti. 

Auspica pertanto una sollecita discussione 
delle proposte di  legge nn. 2497 e i251 che 
pur presentando differenze sostanziali, tutta- 
via, convergono nell’,esigenza di contribuire 
ad una radicale riforma della antiquata legi- 
slazione sulle aziend,e municipalizzate. 

I1 deputato Zamberletti, riferendosi alla 
adesicone espressa dal deputato Flamigni al 
voto del IConsiglio nazionale deil’ANCI per 
una sospensione (della discussione della rifor- 
ma tributaria, manifesta il suo stupore sia 
per il voto stesso sia per l’adesione che gli 
viene data. 

Osserva che I’ANCI è una benemerita as- 
sociazione il cui apporto di consigli e sugge-. 
rimenti è stato sempre apprezzato. La Com- 
missione in riunioni informali ha spesso sen- 
tito il parere daei rappresentanti dell’ANCI 
in occasione dell’esame di provvedimenti ri- 
guardanti gli enti locali. 

Nel caso della riforma tributaria, di cui 
è stato relatore, la Commissione interni ha 
espresso un parere ampiamente articolato, 
sentite, suo tramite, anche le osservazioni 
provenienti dall’ANC1. Tale parere è stato 
ampiamente discusso e in parte recepito dal- 
la Commissione di merito. Meraviglia il fatto 
che oggi, dopo che si è conclusa la discus- 
sione generale in Assemblea, si esprima un 
giudizio negativo, senza peraltro avanzare 
concrete proposte modificative, e si chiede un 
rinvio della discussione degli articoli per una 
consultazione degli enti locali che è preve- 
dibile andrebbe oltre il corrente anno. Ri- 
tiene che sia giusto ed utile sentire il parere 
di questa Associazione quando lo richieda, 
ma essa deve anche adeguarsi al ritmo del 
Parlamento con una maggiore tempestività di 
espressione. 

I1 seguito della discussione è rinviato alla 
seduta di domani. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE aa,28. 

AFFARI ESTERI (111) 

MARTED~ 20 OTTOBRE 1970, QRE 17,15. - PTe- 
sìdenza de l  Presidente CARIGLIA. - SIntervie- 
ne per il Governo il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri, Bemporad. 

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI 
DELL ’EMIGRAZIONE. 

La Commissione inizia la discussione su- 
gli elementi acquisiti nel corso dell’indagine. 

11 deputato Pistillo sottolinea come l’inda- 
gine conoscitiva sia entrata ormai nella fase 
conclusiva e che occorra affrontare i problemi 
emersi nelle varie audizioni e nella parallela 
indagine promossa dal CNEE con indicazioni 
di carattere operativo. I1 punto centrale, sot- 
tolineato anche dal CNEL, è quello di una po- 
litica economica diversa, idonea a creare nuo- 
ve fonti di lavoro, ad attuare riforme di strut- 
tura valide a fermare l’esodo dalle regioni 
meno sviluppate verso altre in cui già sussi- 
stono fenomeni di concentrazioni e sovraffol- 
lamento: politica questa da attuare non solo 
sul nostro territorio, ma anche a livello co- 
munitario. Nell’ambito del fenomeno migra- 
torio in atto sorgono poi i vari problemi del- 
l’assistenza agli emigranti e del loro inseri- 
mento nelle zone di emigrazione; manca a tal 
fine una strumentazione unitaria capace di as- 
sistere efficacemente l’emigrante, che quasi 
sempre parte allo sbaraglio. Occorre quindi 
creare un centro unitario di coordinamento e 
di direzione. Problemi particolari, che vanno 
approfonditi per la ricerca di soluzioni valide 
sono poi quelli dell’alloggio, della scuola, 
dell’esercizio dei diritti politici e delle rimesse. 

Conclude sollecitando l’organizzazione di 
una Conferenza. internazionale dell’emigra- 
zione e la formulazione di proposte concrete, 
senza le quali l’indagine rimarrebbe priva di 
significato. 

11 deputato Storchi rileva che il motivo 
fondamentale del fenomeno emigratorio ri- 
mane tuttora quello economico e cio& la ricer- 
ca di &a migliore sistemazione lavorativa o 
addirittura la ricerca di una qualsiasi sistema- 
zione, quando questa manchi nel luogo di pro- 
venienza; in tal senso concorda con l’esigen- 
za di un impegno per lo sviluppo economico e 
sociale delle zone nelle quali maggiormente 
si verifica il fenomeno dell’emigrazione. Nel- 
l’attuale fase, peraltro, vanno sviluppate tutte 
quelle forme di intervento, che all’interno pos- 
sono disporsi a favore degli emigranti sul 
piano della preparazione professionale, della 
previdenza sociale, degli alloggi, delle ri- 
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messe e dell’assistenza a favore di coloro che 
emigrano o che rimpatriano. Sul piano inter- 
nazionale occorre distinguere anzitutto l?area 
della Comunità economica europea, ove, dopo 
i risultati apprezzabili già conseguiti, bisogna 
ora insistere per una politica comune di coor- 
dinamento tra investimenti e occupazione, e 
di sviluppo regionale. Diversi sono i problemi 
che interessano la Svizzera, con la quale sono 
in corso i negoziati per un riesame generale 
dei problemi della nostra emigrazione, e in- 
fine i paesi dell’oltre oceano, per i quali, oltre 
a questioni particolari risolvibili in sede di ac- 
cordi bilaterali, C’è soprattutto il problema 
dell’inserimento nella vita di quei paesi e del 
mantenimento di un legame nazionale e cul- 
turale con l’Italia. Si sofferma infine sulla esi- 
genza del potenziamento delle nostre struttu- 
re consolari, e dello sviluppo delle varie for- 
me associative create dai nostri emigranti. 

I1 Presidente Cariglia informa quindi la 
Commissione di avere avuto l’assenso del Pre- 
sidente della Camera per l’invio all’estero di 
un ristretto gruppo di deputati perche pren- 
dano contatti con i nostri principali centri di 
emigrazione. Dopo interventi dei deputati Pi- 
stillo, Lizzero, Corghi e del Sottosegretario di 
Stato Bemporad ’sull’opportunità di una riu- 
nione comune con la Commissione lavoro per 
una informazione approfondita sui prossimi 
negoziati italo-svizzeri, la Commissione ap- 
prova la formazione del Comitato ristretto pro- 
posto dal Presidente, per le visite all’estero. 

I1 seguito della discussione B rinviato a 
venerdì 23 ottobre. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,35. 

GIUSTIZIA (IV) 

IN SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 9,50. - 
Presidenza del Presidente BUCALOSSI. - In- 
terviene il Ministro di grazia e giustizia, 
Reale. 

Disegni di legge: 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 1971 (2657) ; 
Stato di previsione della spesa del Ministero di 

grazia e giustizia per l’anno finanziario 1971 (Ta- 
bella n. 5);  

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello 
Stato per l’esercizio finanziario 1969 (2688) ; 

(Parere alla V Commissione). 

La Commissione prosegue nell’esame con- 
giunto dei due provvedimenti. 

L’onorevole Giuseppina Re osserva che gli 
oratori intervenuti nel dibattito hanno posto 
in evidenza i problemi della prevenzione e 
del trattamento della delinquenza minorile, 
sui quali desidera soffermarsi per approfon- 
dire alcuni punti di una tematica così vasta 
e complessa. 

Si registra indubbiamente un divario tra 
gli interventi e gli impegni del Parlamento 
e del Governo, da una parte, e, dall’altra, 31 
grado di maturazione che presentano i pro- 
blemi del settore minorile, documentati dalla 
stampa, da congressi di magistrati specializ- 
zati e di assistenti- sociali, dalle più recenti 
pubblicazioni scientifiche. ’ 

La relazione annuale ‘del Consiglio supe- 
riore della magistratura non si occupa diret- 
tamente di tali temi, mentre la relazione an- 
nuale del ministro dà spazio a questi pro- 
blemi, sebbene in ordine alla soluzione degli 
aspetti p iù .  acuti e gravi rinviò sostanzial- 
inente alle disposizioni vigenti. E queste non 
possono invece andare esenti da una critica 
di fondo, rinforzata dalla constatazione ch’e. 
gli elementi innovatori introdotti .a suo tempo 
dal legislatore sono stati mortificati dall’as- 
soluta assenza di un contesto idoneo ad assi- 
curare una qualche efficacia a quelle in- 
nova.zioni. - 

Non si puh, ad esempio, ignorare che il 
perdono giudiziale non evita al minore il 
trauma ,di un processo e quello ben più gra- 
ve dlella carcerazione preventiva, né si può 
sottacere che l’assoluzione per incapacità di 
inten.dere e di volere nasconde l’inidoneità 
ad esprimere una compiuta valutazion,e della 
personalità del minore e del suo comporta- 
mento. 

In realtà il sistema attuale si basa ancora 
sulla sorpassata concezione della difesa della 
società dal minorenne traviato o irregolare, 
mentre bisogna che giudici, educatori e as- 
sistenti sociali operino il reinserimento del 
giovane nella comunità. Sono le carenze del- 
la sociletà stessa che determinano il. fenome- 
no della delinquenza minorile: per lo più si 
tratta infatti di ragazzi appartenenti a fami- 
gIie povere residenti nel meridione o emi- 
grate al nord, di giovani disadattati non a 
causa di tarle ereditarie o #di altri fenomeni 
intrinseci alla loro personalità, bensì a se- 
guito dell’insufficiente aiuto loro offerto dalla 
famiglia, dalla scuola, dalle altre istituzioni 
sociali. 

Bisogna pertanto ristrutturare radical- 
mente gli interventi in questo ‘settore - ma 
l’esiguità degli stanziamenti per la giustizia 
non dà affidamento in questo senso - sia ri- 



vedendone radicalmente l’impostazione, sia 
potenziando gli organici e le attrezzature, ab- 
bandonano la politica della segregazione e va- 
rando nuovi istituti, per i quali determinante 
potrà essere anche l’apporto delle comunità 
locali. 

Conclude preannunciando che il gruppo 
comunista presenterà degli ordini del giorno 
per t,radurre sul piano concreto questi propo- 
siti, riservandosi di predisporre sollecita- 
mente dei progetti di legge per la riforma 
della prevenzione e del trattamento della de- 
linquenza minorile. 

I1 deputato Benedetti ritiene necessario 
richiamare l’attenzione della Commissione e 
del Governo sull’azione repressiva già denun- 
ciata dal deputato Guidi nel suo intervento. 
Lo sciopero in atto oggi a Pontedera è una 
risposta - che riscuote la piena solidarietà 
del gruppo comunista - del movimento ope- 
raio ad un intervento del procuratore gene- 
rale Calamari che costituisce la pili recente 
manifestazione di un disegno articolato di 
una notevole parte della magistratura che 
non soltanto rifiuta di occupare un posto 
nuovo nel mondo del diritto e di agevolare 
il legislatore a superare la frattura tra diritto 
e realth sociale, bensì intende chiaramente 
svolgere una azione punitiva nei confronti 
di studenti, docenti e operai. Un esempio dei 
più lampanti è offerto da una circolare del 
suddetto magistrato, concernente la stampa e 
diffusione di volantini, che è stata inviata 
dal comando generale dell’arma dei carabi- 
nieri non soltanto ai suoi organi periferici 
dislocati in Toscana, ma anche in tutto il 
resto del territorio della Repubblica. Sembra 
che i problemi sollevati da questa circolare, 
nonché da quelle precedentemente emanate 
dal procuratore generale Calamari, siano al- 
l’esame del Consiglio superiore della magi- 
stratura; ma ciò non esime il ministro di gra- 
zia e giustizia dall’intervenire, nei limiti fis- 
sati dalla Costituzione, per raccogliere gli 
elementi- necessari a valutare se ricorrano gli 
estremi per promuovere un procedimento 
disciplinare. 

In questo contesto ed approssimandosi la 
riforma dell’ordinamento giudiziario è parti- 
colarmente pressante l’esigenza di definire la 
figura ed i compili del pubblico ministero, 
che nella relazione dell’allora ministro di 
grazia e giustizia Gava si vorrebbe struttu- 
rare con un’organizzazione gerarchica che 
contrasta chiaramente con i principi della sua 
personalizzazione e autonomia. 

Del pari urgente giudica l’eliminazione del 
potere, oggi detenuto dai capi degli uffici 

giwrisdizionali, di determinare a loro arbi- 
trio la composizione dei vari organi giudi- 
canti: si dice che già si stia provvedendo a 
costituire nei grandi uffici giudiziari alcuni 
collegi particolarmente inclini a disapplicare 
!a legge sul divorzio che il Parlamento si ap- 
presta ad emanare. Anche a questo riguardo 
deve lamentare che nella nota preliminare allo 
stalo di previsione in esame non si prefig- 
gano tempi precisi per la presentazione del 
disegno di legge di riforma dell’ordinamento 
giudiziario. 

Richiama avl’attenzione della Commissione 
la non commendevole lendenza dell’dvvoca- 
tura dello Stato a sostenere ad oltranza la 
coslituzionalitk di norme per lo più ispirate 
ad ideologie che il nuovo Stato repubblicano 
e democratico ha travolto; e conclude prean- 
nunciando la presentazione di ordini del 
giorno. 

11 deputato Manco rileva che l’irrisorietà 
degli stanziainenti per il settore della giustizia 
impone al ministro di grazia e giustizia il 
compito di sollecitare da parte del Governo 
una maggiore sensibilità nei confronti delle 
esigenze del suo dicastero. 

Osserva che il deputato Musotto ha pun- 
tualizzato i l  problema derivante dal rapporto 
tra una realtà incandescente, in continua tra- 
sformazione, e la staticità della legge, ma 
non ha prospettato una soluzione precisa pur 
ricercando un compromesso. I1 tema è certa- 
mente vasto, e coinvolge anche la delimita- 
zione dei compiti del ministro rispetto a quel- 
li, eccessivamente vasti, del Consiglio supe- 
riore della magistratura. I1 relatore ha affer- 
mato che il Parlamento è inevitabilmente in 
ritardo, ma che il giudice non può andare 
al di là della legge. A questo proposito egli 
desidera conoscere il. pensiero del ministro 
Reale circa la funzione del giudice, se egli sia 
cioè per l’ammissibilità del suo sovrapporsi 
agli altri poteri dello Stato o, al contrario, 
per una qualche forma di controllo sull’ope- 
rato del magistrato. 

Rileva che le osservazioni espresse dal de- 
putato Vassalli in ordine all’organizzazione 
dell’amministrazione penitenziaria meritano 
la massima attenzione: egli ritiene che il 
problema andrebbe risolto attraverso l’istitu- 
zione cb un adeguato ruolo organico di fun- 
zionari civili del Ministero di grazia e giu- 
stizia. 

Conclude preannunciando la presentazione 
di ordini del giorno per impegnare il Governo 
ad un approfondimento di alcuni problemi 
sollevati nel corso del presente dibattito. 



I1 Presidente, poiché l’Assemblea sta pro- 
cedendo ad una votazione per appello nomi- 
nale, sospende la seduta. 

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 12). 

I1 deputato Sabadini ritiene che lo scarso 
interesse al dibattito in corso denoti non l’in- 
sensibilità della Commissione ai problemi in 
esame, ma la sfiducia che da questa discus- 
sione possano emergere prospettive meno ne- 
gative di quelle desumibili da uno stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia che è povero in assoluto, povero 
se paragonato agli stati di previsione relativi 
agli altri minist,eri, povero soprattutto in con- 
siderazione delle pressanti e crescenti esigen- 
‘ze che si manifestano nel paese. 

Altro motivo di sfiducia riscontra nell’as- 
senza di un’indagine, da parte del Ministero, 
sugli effetti sinora conseguiti attraverso la 
azione di questo dicastero: prima che criteri 
di buona amministrazione, essenziali ragioni 
politiche impongono di valutare criticamente 
i problemi della giustizia, per porre finalmente 
mano in concreto alla loro soluzione. 

Particolare importanza riveste a suo a.v- 
viso la riforma della procedura civile, assai 
pih lenta e macchinosa di quella‘ penale.- I 
meno abbienti vedono gravemente compro- 
messe le loro esigenze di giustizia dalla com- 
plessità del procedimento e dall’elevato costo 
di esso, da ultimo inasprito da alcune di- 
sposizioni del recente decreto-legge anticon- 
giunturale. 

In ordine alla giustizia penale, non può 
non sottolineare con amarezza che la nuova 
legge sui diritti della difesa non ha - a giu- 
dizio di molti operatori del diritto - portato 
mutamenti sostanziali in un sistema ancora 
basato sull’errato concetto che la pressione di- 
retta dell’inquisitore sull’inquisito agevoli il 
corso della giustizia. Fatti come la morte del 
ferroviere Pinelli non sarebbero accaduti se 
all’interrogatorio avesse assistit.0 il difensore, 
e comunque non vi sarebbe stato motivo di so- 
spetto da parte della pubblica-opinione. 

Afferma che il tema della riforma dell’or- 
dinamento giudiziario è dominato dalla que- 
stione di fondo rappresentata dal contrasto 
tra alcuni magistrati che chiedono strutture 
nuove, basate sull’autonomia del giudice e 
sull’interpretazione delle leggi nello spirito 
della Costituzione, e altri settori della magi- 
stratura che insistono su una struttura pira- 
midale degli uffici giudiziari, e svolgono azio- 
ni intimidatorie e repressive : alla testa di que- 

sto schieramento si pone il procuratore gene- 
rale di Firenze che, ignorando l’articolo 21 
della Costituzione,. chiede che siano puniti i 
magistrati che assumono un atteggiamento 
critico nei confronti di decisioni giurisdizio- 
nali. 

Vi è una componente reazionaria della ma- 
gistratura che vuole provocare addirittura un 
arretramento rispetto al passato quando, so- 
stenendo ‘l’autonomia della norma comune ri- 
spetto al precetto costituzionale, vorrebbe 
escludere la Slorie costituzionale dalla fun- 
zione di  adeguamento e d i  stimolo che le spet- 
ta: si vuole inbatti ancorare al passato la realtà 
giuridica, staccandola dal processo di sviluppo 
democratico. Non .ritiene ammissibile che gli 
uffici del pubblico ministero, volta a volt,a, 
insisiano nella repressione più reazionaria, 
come a Firenze, o assumano atteggiamenti di 
assoluta irresponsabilità, come a Reggio Ca- 
labria. I1 ministro di grazia e giustizia puh e 
deve intervenire per raccogliere elemenii e 
promuover,e eventua1ment.e un giadizio disci- 
plinare. Altrettanto clamorpso è del resto 
l’episodio che ha visto protJag0nist.a un iiffi- 

ciaIe ‘dei carabinieri che .r,accogiieva i nomi- 
nativi. di quanti assistevano ad un p’rocesso: 
il ministro di grazia e giustizia non può rima- 
nere inerte di fronte a fatti fdael genere, ma 
quantomeno deve accerbare che il ministro 
d-ell’interno abbia preso provvedimenti al ri- 
guardo, trallandosi di un fatto non soltanto 
grave di per sé, ma che denota una pesante 
ingerenza della polizia nella sfera di compel 
tenza della magistratura. , . 

Conclulde affermando che i problemi della 
giustizia, sia sul piano morale sia sul piano 
concreto, meritano una considerazione ben 
maggi,or,e d i  quella che tnaspare dal bilancio 
di previsione per il 1971. 
, I1 relatore Musotto, replicando agli ora- 
tori intervenuti nel dibattito, rileva che si è 
registrata un’ampia ,convergenza sui problemi 
fondamentali. 

La Commissione si 6 trovata concorde nel 
valutare l’,esigui& dello stato di previsione 
della spesa ,del Ministero di ‘grazia e giustizia 
e nel sollecitare l’impegno del Ministro Reale 
a sottoporre al Governo una duplice ‘esigenza 
di  programmazione: maggiori stanziamenti 
per la giustizia nel ,quadro del prossimo piano 
quinquenna1,e ed indicazione di temi priori- 
tari di riforma legislativa. 

Particolare attenzione è stata dedicata alle 
esigenze dell’edilizia carceraria, specialmen- 
te per il settore minorile:, si tratta di gravi 
problemi che non possono essere risolti dal- 
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l’oggi al domani, ma che vanno affrontati con 
urgenza, perchb coinvolgono la realizzazione 
di principi basilari quali quello della pre- 
venzione speciale e quello della rieducazione 
del reo. 

Ricorda che numerosi problemi sono stati 
evidenziati nel corso del dibattito, da quello 
del rapporto tra magistrati e funzionari nel- 
l’ambito dell’organizzazione penitenziaria a 
quello delle attrezzature per la verbalizza- 
zione delle udienze (al quale riguardo ritie- 
ne diffieilmente realizzabile un sistema ba- 
sato su cancellieri stenografi), a quello, in- 
fine, del gratuito patrocinio, che va appro- 
fondito e risolto con urgenza. 

Ritiene #difficile che si riesca, nell’arco 
della presente legislatura, a varare una ri- 
forma della procedura civile, essendo tra 
l’altro questa subordinata alla ristrutturazio- 
ne dell’ordinamento giudiziario. 

In ordine al tema della funzione del giu- 
dice afferma che soltanto attraverso l’inter- 
vento del legislatore si può realizzare l’ade- 
guamento del diritto alla mutata realtà so- 
ciale; una diversa soluzione porterebbe alla 
anarchia giurisprÙdenziale e non all’appaga- 
mento della (( sete di giustizia 11 che vi è nel 
paese. 

L’attivitA del legislatore può essere oppor- 
tùnamente stimolata dal Governo, ed in spe- 
cial modo dal Ministero di grazia e giustizia 
che, come ha auspicato il deputato Vassalli, 
dovrebbe costituire un organo di propulsio- 
ne normativa. Anche la polemica circa gli 
interventi del procuratore generale Calamari 
potrebbe essere superata dall’intervento del 
legislatore, che nei programmi di più prossi- 
ma attuazione dovrebbe porre, a suo avviso, 
il tema della riforma della parte speciale del 
codice penale. 

Conclude proponendo alla Commissione 
di esprimere parere favorevole sul bilancio 
preventivo e sul rendiconto. 

I1 Presidente Bucalossi rileva che nel cor- 
so del dibattito, tra i molti temi illustrati, 
è emersa l’importanza del ruolo che il Mini- 
stero di grazia e giustizia è chiamato a svol- 
gere a sostegno dell’attività di riforma legi- 
slativa. 

Rinvia quindi la replica del ministro ad 
altra seduta, avvertendo che resta stabihto, 
per la presentazione degli ordini del giorno 
e degli emendamenti, il termine di domani 
sera. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE A3,25. 

Seduta pomeridiana. 

I N  SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 17,20. - &e- 
sidenza de l  Presidente BUCALOSSI. - Hntervie- 
ne il ministro di grazia e giustizia, Reale. 

~ r o p o s t a  ai legge: 
Fortuna ed altri: Disciplina dei casi di sciogli- 

J.RUQEU~Q del matrimonio (Modificata dal Senato della 
Repubblica) (123). 

Il relatore Lenoci esprime il più vivo ap- 
prezzament,o per l’opera altamente civile con 
cu’i il Senato ha assicurato il suo contributo 
nell’elaborazione del progetto in esame, re- 
spingendo la pericolosa tendenza di chi voleva 
svilire il problema del divorzio nei termini di 
un’antistorica e intollerante guerra di reli- 
gione. 

Passa quindi all’illustrazione delle modifi- 
che apportate dall’altro ramo del Parla- 
mento al testo approvato dalla Camera, a par- 
tire da quelle concernenti l’articolo 1, nel 
quale si dice ora che il giudice (( pronuncia )) 

Io ,scioglimento del matrimonio (nel testo pre- 
cedente era scritto (( dichiara ))) e che lo stesso 
giudice deve previamente esperire un .tenta- 
tivo di conciliazione. 

Di analogo tenore sono le modifiche intro-. 
dotte nell’articolo 2, concernente la cessazio- 
ne degli effetti civili conseguenti alla trascri- 
zione del matrimonio religioso. 

All’articolo 3,  riguardante le. cause di scio- 
glimento e di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, sono state apportate numerose 
modifiche, alcune di carattere meramente tec- 
nico, altre intese a rendere più vigorose le . 
previsioni del legislatore, quali quelle che ele- 
vano a quindici anni di reclusione il minimo di 
pena alla cui condanna è ricollegata la propo- 
nibilità della istanza di scioglimento, altre 
tendenti a precisare meglio la ratio di alcune 
disposizioni, quali quelle che estendono le 
cause di divorzio alla condanna per tentato 
omicidio del figlio adottivo. Particolare rilie- 
vo assume un comma introdotto alla fine del- 
la lettera 6 )  del numero 2 dell’articolo 3, in 
forza del quale viene aumentato il termine di 
cinque anni che deve intercorrere tra l’inizio 
della separazione personale e la proposizione 
della domanda di scioglimento o di cessazio-, 
ne degli effet.ti civili del matrimonio, Detto 
termine 6 elevato a sette anni su richiesta del 
coniuge non colpevole, e a sei anni nel caso 
di separazione consensuale o di fatto, sempre 
ove lo richieda il coniuge convenuto, nella 
considerazione che il consenso alla separa- 
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zione non significa necessariamente consenso 
al divorzio. 

Numerose modifiche, alcune di mero ca- 
rattere tecnico, sono state apportate agli ai= 
ticoli 4 e 5, recanti disposizioni di natura pre- 
valentemente processuale. Particolarmente op- 
portuna giudica la ristrutturazione del terzo 
comma dell’articolo 5, nel quale è contenuta 
ora Ia previsione di un’impugnativa della sen- 
tenza di scioglimento da parte del pubblico 
ministero, limitatamente agli interessi patri- 
moniali dei figli minori o legalmente incapaci. 

Fa presente che le modifiche apportate al- 
l’articolo 6, concernente la tutela degli inte- 
ressi dei figli, sono di lieve entità, e rivesto- 
no comunque carattere migliorativo. Merita 
invece attenzione l’introduzione, tra l’artico- 
lo 6 e l’articolo 7 del testo approvato dalla 
Camera, di un nuovo articolo che, senza in- 
novare al sistema attuale in materia di rico- 
noscimento di figli adulterini, lo adegua alle 
nuove norme sullo scioglimento del matri- 
monio. 

Illustra quindi le modifiche, di minore por- 
tata, introdotte nei successivi articoli del pro- 

Afferma che l’esame del complesso degli 
emendamenti approvati dal Senato dimostra 
come in quel ramo del Parlamento, pur re- 
stando inalterate le reciproche posizioni di 
assoluta intransigenza ideale e politica sui 
temi di’fondo, vi è stato un apporto costrut- 
tivo e responsabile di tutta l’Assemblea per il 
miglioramento del provvedimento in esame, 
del quale sono rimasti tuttavia invariati i con- 
tenuti fondamentali ed è stata salvaguardata 
l’intima ispirazione liberale. 

Conclude raccomandando alla Commissio- 
ne una sollecita approvazione del progetto di 
legge. 

Prendono quindi la parola, sull’ordine dei 
lavori, i deputati Castelli, Guidi, Alessi, Caccia- 
tore, Manco, Bozzi, Cavaliere, La Lo’ggia, Mu- 
sotto, Padula, Fanelli, Cocco Maria e Fortuna. 

I1 Presidente rinvia quindi il seguito del- 
l’esame alla seduta di domani. 

,-CttG di legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45. 

BILANCIO 
E PARTECIPAZIONI STATALI (V) 

Comitato partecipazioni statali. 

denza del Presidente LEZZI. - Interviene, per 
il Governo, il Ministro delle partecipazioni 
statali, Piccoli. 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 10. - Presi- 

Disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 1971 (2687) ; 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle partecipazioni statali per l’anno finanziario 
E971 (Tabella n. 18); 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello 
Stato per l’esercizio finanziario 1969 (2688). 

La Commissione prosegue e conclude l’esa- 
me congiunto dei due disegni di legge, per il 
parere da rendere alla Commissione in sede 
plenaria. 

I l  relatore Barbi, replicando agli oratori 
intervenuti nel dibattito, dichiara di condivi- 
dere il disappunto, da più parti manifestato, 

. per la’ mancata subordinazione del program- 
ma. quinquennale degli investimenti del setto- 
re delle partecipazioni statali alla definizione 
del secondo piano economico nazionale : cib 
soprattutto perchè resta convinto che le azien- 
de pubbliche rappresentino uno dei princi- 
pali strumenti operativi per la razionale e coe- 
rente attuazione delle finalità e per il raggiun- 
gimento degli obiettivi fissati nel programma 

delle partecipazioni statali deve essere guidata 
da finalità pubbliche e non dalla strategia di 
azienda, avverte come il ritardo nella defini- 
zione del secondo piano quinquennale non sia 
imputabile n6 al Ministero delle partekipazio- 
ni statali n6 tanto meno agli enti di gestione; 
anche se è criticabile l’attuale scoordinamen- 
to’ dei programmi pubblici, effetti ancor più 
negativi si sarebbero verificati ove non si ,fosse 
programmato nulla ed ove tutto fosse rimasto 
paralizzato: da questo punto di vista, va ri- 
conosciuto il merito delle partecipazioni sta- 
tali di aver definito un programma in armo- 
nia con gli obiettivi del primo piano quinquen- 
nale. Anche da convidere è la proposta avan- 
zata dal deputato Colajanni di operare uno 
scorrimento ed un aggiornamento annuale del 
piano di investimenti delle partecipazioni sta- 
tali in armonia con il programma economico 
nàzionale, ma sarebbe un grave errore sospen- 
dere la erogazione dei fondi di dotazione de- 
gli enti di gestione in attesa della definizione 
del secondo piano. Contesta, quindi, l’affer- 
mazione che la relazione programmatica degli 
enti di gestione ignori le riforme di struttura: 
questa prospettiva è tenuta presente tanto nel- 
la impostazione generale della politica delle 
partecipazioni statali quanto in talune propo- 
ste sostanziali, che ipotizzano l’intervento del- 
le aziende pubbliche per la creazione di dota- 
zioni. sociali strettamente collegate alla attua- 
zione delle riforme. 

ec-jiioniica , iiazioiiaie. PfeiiieSSO che i’azioIie 



11 relatore affronta, quindi, il tema dei 
livelli occupazionali, ricordando che le parte- 
cipazioni statali non hanno il compito di ri- 
solvere da sole il problema dell’occupazione 
in generale e nel Mezzogiorno in particolare 
e tiene a sottolineare la importante funzione 
svolta dall’industria di Stato per la soluzione 
dei pih gravi problemi della occupazione me- 
ridionale, non solo attraverso la presenza di- 
retta ma, altresì, indirettamente, quale con- 
tributo alla promozione delle capacità im- 
prenditoriali delle classi meridionali; anche 
in questo campo, concorda con l’auspicio di 
operare per una più incisiva politica di inter- 
vento, per individuare nuove iniziative (fi- 
nanziarie regionali e interregionali), nuove 
idee, nuove proposte, atte a stimolare, con 
appositi finanziamenti e con adeguate compe- 
tenze tecniche, la vocazione imprenditoriale 
di un numero sempre maggiore di cittadini 
nel Mezzogiorno, senza peraltro creare un 
nuovo, deprecabile dualismo tra il nord, affi- 
dato alla industrializzazione privata, e il sud, 
riservato alla industria di Stato. 

Riferisce, successivamente, alla Commis- 
sione una serie di dati analitici sulle inizia- 
tive indotte connesse con la creazione del- 
1’Alfa sud, che rimane un intervento cardine 
delle partecipazioni statali, nel Mezzogiorno, 
punto di partenza dell’insediamento nel me- 
ridione dell’industria meccanica, capace di 
determinare ulteriori sviluppi, quale volano 
altamente produttivo di iniziative secondarie. 
Fornisce ancora chiarimenti sulle iniziative 
già definite o in via di definizione, sugli in- 
vestimenti programmati e sull’occupazione 
prevista, avvertendo che per molte delle ini- 
ziative non sono state ancora definite le loca- 
lizzazioni, per la qual cosa si dovrà certa- 
mente tener conto, oltreché del piano di coor- 
dinamento degli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno, anche della ubicazione dei gran- 
di centri di produzione automobilistica nel 
sud e della rete autostradale esistente. Alle 
iniziative di media e piccola dimensione van- 
no, altresì, aggiunte attività di tipo artigia- 
nale: non va dimenticato infatti che l’indu- 
stria automobilistica sostiene la maggior parte 
delle piccole imprese artigiane nel settore 
meccanico. 

Dopo aver respinto le critiche circa la 
mancanza di un piano della meccanica (avver- 
tendo la difficolth di una sua definizione, a 
causa della eterogeneità del settore sia dal 
punto di vista merceologico che dal punto di 
vista strutturale, ma avvertendo, altresì, che 
proprio questa complessità richiede la impo- 
stazione c?i un piano di larga massima e di 

coordinamento con altri settori, quali il chi- 
mico e l’elettronico), e dopo essersi breve- 
mente intrattenuto sul settore elettromec- 
canico (per il quale auspica un processo di 
potenziamento e di razionalizza-zione) e sul 
settore nuc1,eare (sottolineando l’urgenza di 
definire il ruolo del CNEN, cui dovrebbe es- 
sere commesso il compito delle ricerche, e 
quello delle aziend.e pubbliche, cui dovrebbe 
essere riservata la produzione di impianti pi- 
lota e di prototipi), il relatore affronta il tema 
dei rapporti sindacali, rivendicando la piena 
e costante autonomia delle scelte delle aziende 
pubbliche e la ricerca di una pace sociale, 
qua1.e obiettivo valido del resto per tutte le 
azi.ende, pubbliche e private; le aziende a par- 
tecipazione statale, in particolare, sono chia- 
mate a tentare nuove vie, a stabilire nuovi 
rapporti armonici di collaborazione tra diri- 
genti e dipendenti ed a rkercare forme istitu- 
zionali tali da garantire la adignitk dei lavo- 
ratori nei posti di lavoro: su questa strada le 
imprese pubbliche devono precedere le inizia- 
tive degli imprenditori privati, speriment,ando 
nuovi strumenti a tutti i livelli per realizzare 
un fattivo incontro tra lavoratori dipendenti 
e imprenditori pubblici che rappresentano l’in- 
teresse di tutta la nazione. 

I1 relatore Barbi, quindi, dopo aver nuo- 
vamente richiamato l’attenzione della Com- 
missione sul problema del potenziamento del 
Ministero e del miglioramento dei rapporti 
con gli enti di gestione e con le finanziarie, 
sottolineando la estrema importanza e deli- 
catezza del tema, conclude, invitando la Com- 
missione a manifestare consenso sui due di- 
segni di legge in esame. 

I1 ministro Piccoli dichiara preliminar- 
mente di accogliere l’invito a migliorare l’in- 
formazione sulle attività del Ministero e degli 
enti di gestione delle partecipazioni statali, ri- 
levando che tale informazione è un preciso 
dovere politico, sia nei confronti del Parla- 
mento che dell’opinione pubblica. Circa le 
possibi1il.à di realizzazione del piano di inve- 
stimenti indicato nella Relazione programma- 
tica, f a  notare che i programmi sono stati ela- 
borati con realismo; tuttavia devono essere 
sodisfatte alcune condizioni elementari, per- 
ché esse non incontrino serie difficoltà in fase 
di attuazione e precisamente: la correspon- 
sione di un adeguato fondo di dotazione a 
quegli enti per i quali esso non è ancora stato 
disposto, un viacquistato vigore del mercato 
finanziario, il ripristino di normalità di lavoro 
nelle aziende per. il recupero di produtt.ivitk 
ritenuto unanimemente essenziale al riassor- 
bimewto dei maggiori costi e il rilancio gcm- 
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rale dell’economia. Assicura, comunque, che 
il massimo sforzo è stato fatto per coordinare 
i programmi delle partecipazioni con i piani 
elaborati dal CIPE, nel più ampio quadro del 
secondo piano economico nazionale 1971-75, ’ 
offrendo un apporto attivo alla definizione 
degli obiettivi di una organica politica indu- 
striale. Sull’urgenza e sulla complessità dei 
fondi di dotazione, rileva che i nuovi program- 
mi delle partecipazioni statali comportano un 
notevole aumento degli investimenti e questi 
ultimi presuppongono un adeguato aumento 
dei fondi di dotazione degli enti di gestione, 
al fine di mantenere a un certo livello il rap- 
porto percentuale tra mezzi finanziari forniti 
dallo St.ato e immobilizzazioni tecniche : al ri- 
guardo fornisce aIla Commissione dati anali- 
tici sui due principali enti di gestione. 

I1 Minist,ro affronta, quindi, il tema degli 
effetti degli investimenti delle aziende pub- 
bliche sui livelli occupazionali, sottolinean- 
done lo sforzo cospicuo se si consilderano le 
particolari caratteristiche delle imprese: in- 
dustrie di base, infrastrutture, servizi, inizia- 
tive ad alto rapporto capitale-addetto; inol- 
tre, i nuovi posti di lavoro, prevalentemente 
localizzati nel Mezzogiorno, richiedendo per- 
sonale altamente specializzato, ~ serviranno ‘a 
porre le premesse anche per seri mutamenti 
sociali: le iniziative nel Mezzogiorno saran- 
no certamente idonee a suscitare la crescita 
di att,ività esterne ausiliarie o complemen- 
tari, nel settore industriale, come in quello 
dei servizi e nelle attività terziarie. In tema 
di politica settoriale, precisa che la defini- 
zione di (( strategie di intervento )) si è anche 
riflessa sulle dimensioni temporali dei pro- 
grammi, con sviluppi e valutazioni di investi- 
ment.0 che hanno interessato addirittura 
l’arco del prossimo decennio; tra queste ini- 
ziative, vi è una costante verifica di coeren- 
za degli obiettivi del piano economico nazio- 
nale. Non condivide taluni rilievi fatti a pro- 
posito della connessione dei programmi del 
settore meccanico con la siderurgia, rilevan- 
done invece il razionale e elaborato coordi- 
namento. Nell’ambito dei programmi delle 
partecipazioni statali, gli investimenti nel 
sud consentiranno la formazione di centri 
produttivi di rilevante importanza, senza 
contare lo sviluppo prevedibile nel campo dei 
servizi ed in genere delle attività terziarie, 
soprattutto nel turismo: in definitiva, il Mez- 
zogiorno è e sarà il vero destinatario delle 
strategie di sviluppo settoriale predisposte. 
Dopo aver parlato del nucleo di industrializ- 
zazione che 1’ENI realizzerà in Sardegna nel 
settore della chimica e degli altri program- 

mi dell’EFIM e dell’IRI, ricorda che per il 
quinto centro siderurgico il Governo ne ha 
già indicato chiaramente la localizzazione, 
gli obiettivi produttivi ed i tempi tecnici di 
realizzazione. Per il settore dell’elettronica, 
chiarisce che il programma approvato dal 
Governo all’inizio del 1970 si impernia sulla 
azione traente che le telecomunicazioni sono 
in grado di esercitare sul piano innovativo 
come su quello industriale. Per la cant,ieristi- 
ca dichiara che la Italcantieri si impegnerà 
particolarmente nella progettazione e nella 
costruzione di navi di nuova concezione, mi- 
rando, nel contempo, ad accelerare i tempi 
di consegna: la domanda del settore non of- 
fre, purtuttavia, elementi sufficienti per in- 
dividuare una prevedibile linea di tendenza 
per il mercato a lungo termine. Risponden- 
do, quindi, ai rilievi sollevati in merito al 
settore dei trasporti marittimi, ricorda gli 
studi intesi a definire i termini di una razio- 
nale ristrutturazione delle linee di preminen- 
te int.eresse nazionale: in particolare, il pia- 
no di riassetto in corso di approfondimento 
prevede il graduale ridimensionamento del 
servizio passeggeri oc.eanic.0, in  relazinne a l  
.declino della domanda, e la riqualificazione 
dei servizi mediterranei, in funzione delle 
nuove esigenze; per le merci si prevede un 
rilancio dei servizi con materiale completa- 
mente rinnovato. 

I1 Ministro passa, successivamente, a trat- 
tare il problema di Piombino, dichiarando d.i 
non condividere le riserve circa un possibile 
accordo‘ tra 1’Italsider e la Fiat: questo ac- 
cordo, infatti, si presenta come il mezzo più 
valido per assicurare le prospettive di valido 
sviluppo al centro toscano. Quanto alle cri- 
tiche mosse alla politica del settore aereospa- 
ziale, informa che la deckione di concentrare 
nell’deritalia le attività svolte dalla Fiat e 
dalla Finmeccanica si accompagna alla defi- 
nizione di accordi in corso con altre imprese 
internazionali; da questa prospettiva potreb- 
be scaturire la progettazione di un nuovo sta- 
bilimento da localizzare nel Mezzogiorno. Fa- 
cendo cenno ad alcune sollecitazioni espresse 
nella discussione relative ad un intervento sul 
piano delle strutture portuali, avverte che le 
aziende a partecipazione statale sono strumen- 
to chiamato a realizzare le decisioni del Go- 
verno, il quale dovrà valutare l’opportunità e 
l’eventualità di un intervento in questo cam- 
po; le partecipazioni statali hanno, comunque, 
le strutture imprenditoriali e le capacita ma- 
nageriali per affrontare tale compito, così 
come possono offrire una valida esperienza 
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operativa per il rinnovo delle st,rutture ospe- 
daliere. 

Venendo a parlare della (( politica di  sal- 
vataggio I ) ,  il Ministro osserva che la linea 
di ’ sviluppo industriale ormai seguita dalle 
partecipazioni statali non può che totalmente 
rifuggire - per una sua logica di dimensione, 
di necessità produttiva e ch competitività sul 
piano internazionale - da im concetto di ordi- 
ne ‘assistenzialistico: Ia eccezionalità di alcuni 
casi, già ’ emersi o che potrebbero emergere 
nel futuro, ‘non può incrinare minimamente 
questa consapevole scelta di principio; non è 
‘possibile consentire, per malintese ragioni di 
ordine sociale che potrebbero avere anche più 
@avi e ampie ripeu‘cussioni, un ritorno al pas- 
sato, e cioè un ritorno alla adozione di scelte 
occasionali che potrebbero seriamente com- 
promettere le linee di efficienza e di Sviluppo 
degli strumenti imprenditoriali, oggi disponi- 
bili nell’ambito del sistema a partecipazioni 
statali. 

I1 M.inistro egclude ,la possibilità di sotto- 
porre al Parlamento, volta per volta, le esi- 
genze finanziarie ,dei vari enti, e ciò per ovvie 
e inderogabili esigenze (di programmazione e 
di tempestività operativa e d,efinisce inaccet- 
tabile il rilievo che il sistema manchi di una 
sua propria strategia ,di sviluppo, che risulta 
invece evidente da un attento esame della re- 
lazione programmati,ca, i cui dati, ben enu- 
cleati per settore d i  attività e per piani di 
intervento, comprovano lo sforzo che le par- 
tecipazioni statali compiono per orientare le 
proprie iniziative, e per,ciÒ i propri investi- 
menti, nel senso di una strategia industriale 
sempre più coerente e rispondente a quello che 
resta il fine fonldamentale della nostra econo- 
mia: un completo riequilibrio a livello setto- 
ria1.e e territoriale. Nei- limiti in cui gli enti 
sono direttamente o indirettamente coinvolti 
nei problemi di programma e di gestione del 
gruppo Montedison, fornisce tutte le informa- 
zioni richieste in merito alla partecipazione 
a’zionaria al capitale del gruppo: :dopo aver 
caratterizzato la forma e le finalita di questo 
intervento, rileva che esso non lede l’autono- 
mia ,della Montedison, pur consentendo un mi- 
gliore coor,dinamento dei piani d i  sviluppo 
della chimica sul piano nazionale. 

Affrontando il iema relativo alla (( politica 
del lavoro )) nell’ambito .delle aziende a par- 
tecipazione statale, dichiara che tale problema 
6 di  importanza fondamentale, non solo sotto 
il profilo sociale e umano, ma altresi sotto 
quello piia specifico dell’efficienza e della pro- 
duttività aziendale: esprime, quindi, completa 

adesione ad uno sforzo di analisi, e anche di 
critica, inteso a cogliere gli aspetti essenziali 
d i  questo problema, oltreché, ovviamente, di 
miglioramento delle condizioni di lavoro nel- 
l’ambito del sistema. Dopo aver accennato agli 
incrementi occupazionali diretti e indiretti pro- 
vocati dagli investimenti delle partecipazioni 
stahali nel Mezzogiorno e alla valorizzazione 
delle energie intellettuali che la politica verso 
i l  sud dell’imp’ren,ditoria pubblica ha  suscitato 
sino ad ora e ancora più susciterà nel corso 
degli (( anni settanta )), passa a trattare delle 
riserve sollevate sulle condizioni di lavoro nel-. 
l’ambito delle aziende a partecipazione statale. 
Ritiene interessante esaminare questo proble- 
ma sotto la specifica angolazione degli infor- 
tuni invalidanti .e Idei decessi a cama ,di inci- 
denli sul lavoro: si potrebbe rilevare che tale 
fenomeno è nettamente in fase regressiva e che 
present.a ,dei livelli assolutamente positivi nel- 
l’ambito .delle aziende a partecipazione statale, 
rispetto alle aziende private. Quanto al rico- 
noscimento ,dei diritti sindacali, ricorda che le 
assemblee del lavoratori si  svolgono sempre 
più frequentemente all’interno idegli stabili- 
menti, per dibattere problemi relativi alla loro 
condizione ,di lavoro, alle loro esigenze, alle 
loro rivendicazioni: fu 1’Intersind a recepire, 
per prima, nella contrattualistica l’istituto del- 
l’assemblea, e il contributo dato dalla stessa 
alla soluzione di numerosi problemi a favore 
dei lavoratori, soprattutto con il contratto me- 
talmeccanico stipulato nel novembre ‘del 1966, 
d.i carattere decisamente innovatore e tale ,da 
ri,chiamare l’attenzione delle organizzazioni 
sindacali in sede internazionale e degli organi 
istituzionali della CEE: il ,disegno .delle azien- 
de pubbliche è ,quello di assicurare la parteci- 
pazione sempre più ampia e piena dei lavo- 
ratori ai problemi .più delicati 8della vita azien- 
dale; e ciò nelle forme proprie del nostro si- 
stema, in una realtà cioè di permanente con- 
fronto ,dialettica, così cpme le stesse organiz- 
zazioni sinda,cali esigono, contro ogni diversa 
ipotesi di  corresponsabilizzazione operaia. 

Concludendo il suo intervento, il Ministro 
Piccoli esprime so’ddisfazione per l’ampiezza 
e la qualità del dibattito svoltosi sulla base 
dei temi offerti dalla relazione programma- 
tica : il problema .delle partecipazioni statali 
rappresenta oggi uno degli argomenti di più 
viva attualità e di maggiore interesse, sia a 
livello di dibattito parlamentare, sia a livello 
di opinione pubblica. Ribadisce, pertanto, lo 
impegno di assicurare al Parlamento la più 
ampia ,e sistematica informazione sull’attivi- 
tà, sulle iniziative, sui programmi dell’intero 
sistema a. partecipazione statale. 



I1 Presidente Lezzi ringrazia, ‘a nome della 
Commissione, il ministro Piccoli per la sua 
analitica e dettagliata esposizione, per i chia- 
Pimenti forniti ai quesiti emersi nel corso del 
dibattito, per le ulteriori delucidazioni rife- 
rite, e, in particolare, per le dichiarazioni rese 
circa la disponibilità del Governo per incontri 
periodici con il Comitato partecipazioni sta- 
tali, da dedicare all’esame di pi-oblemi setto- 
riali della politica delle aziende pubbliche; si 
riserva di prendere, in un secondo momento, 
gli opportuni accordi per una tempestiva de- 
finizione del calendario di tali incontri, per 
la individuazione degli interlocutori e per la 
scelta delle singole questioni d,a esaminare. 

Successivamente, ,il ministro Piccoli defi- 
nisce l’atteggiamento del Governo in ordine a 
ciascuho degIi ordini del giorno presentati. 
Risultano accolti gli ordini del giorno presen- 
tati dai deputati: Colajanni e D’Alema, per la 
presentazione al Parlamento di un piano per 
l’industria chimica; Colaj anni e D’Alema, per 
la presentazione al Parlamento di una rela- 
zione previsionale degli investimenti delle par- 
tecipazioni statali per il quinquennio 1971-75. 

come raccomandazione, gli ordini del giorno 
proposti dai deputati: Ceravolo Sergio ed al- 
tri (industria navalmeccanica nazionale), per 
la parte relativa alla elaborazione di un piano 
di potenziamento e di sviluppo; Radi ed altri 
(per la realizzazione di iniziative industriali 
delle aziende a partecipazione statale nel ter- 
ritorio dell’Italia centrale). 

I1 Ministro dichiara, infine, di non acco- 
gliere gli ordini del giorno presentati dai de- 
putati Ceravolo Sergio (industria navalmecca- 
nica nazionale), per la parte relativa alle 
motivazioni dell’attu.ale dissesto del settore; 
D’Alema ed altri, per un programma straor- 
dinario di ripresa delle aziende genovesi col- 
pite dalla recente .alluvione; Arzilli ed altri, 
sull’operazione Fiat-Italsider d i  Piombino. 

Su richiesta dei presentatori, l’ordine del 
giorno D’Alema ed altri per un programma 
straordinario di rip.resa delle aziende genovesi 
colpite dalla recente alluvione, non accolto 
dal Governo, è posto in votazione e risulta 
respinto. 

I1 deputato Colajanni dichiara, infine, ‘di 
ritirare un ordine del giorno da lui proposto 
sul riordinamento dell’ente cinema, riservan- 
do di prospettare nuovamente tale questione 
direttamente in Aula, allorchè il Governo sarà 
.chiamato a rispondere sulle numerose inter- 
pellanze e interrogazioni presentate al ri- 
guardo. 

I! ?,$inIstrg dichiara, invece, di gcc=g!iere, 

Su proposta del Presidente Lezzi, quindi, 
la Commissione delibera, a maggioranza, di 
esprimere parere favorevole sullo stato di pre- 
visione della spesa del Ministero delle parteci- 
pazioni statali per l’anno finanziario 1971 e 
sul rendiconto generale della amministrazio- 
ne dello Stato per l’esercizio finanziario 1969; 
conferisce, altresì, mandato al relatore Barbi 
di predisporre il parere stesso, sulla base del- 
le osservazioni e delle considerazioni emerse 
nel corso del dibattito testé conclusosi. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45. 

Seduta pomeridiana. 

Comitato pareri. 

denza del Presidente FABBRI. - Intervengono, 
per il Governo, il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, Donat-Cattin ed i Sotto- 
segretari di Stato, per il tesoro, Cattani; per 
il lavoro e la previdenza sociale, Rampa; e 
per la riforma della pubblica amministra- 
zione, Curti. - 

MARTED~ 20 OTTOBRE 1970, ORE 17. - Presi- 

Disegno di legge: 

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e 
di formazione e perfezionamento professionali da at- 
tuare all’estero a favore dei lavoratori’italiani e loro 
congiunti (Approvato dalla 111 Commissione perma- 
nente del Senato) (Parere alla 111 Commissione com- 
petente in sede legislativa) (2734). 

Su proposta del relatore Mussa Ivaldi Ver- 
celli e dopo un intervento del deputato Ga- 
stone, la ‘Commissione delibera di esprimere 
parere favorevole. 

Disegno e proposta di legge: 

Parificazione dei trattamenti economici per tu- 
bercolosi e per malattia (2222); 

Senatori Pieraccini ed altri : Miglioramento delle 
prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti 
da tubercolosi (Approvata dalla X Commissione per- 
manente del Senato) (Parere alla X I I I  Commissio- 
ne, competente in sede legislativa) (2532). 

I1 relatore Di Lisa, illustrando la proposta 
di legge Pieraccini,ed altri (n. 2532), osserva 
che la stessa implica una maggiore spesa che 
l’articolo 9 valuta, per l’anno finanziario 1970, 
in lire 3.800 milioni, a copertura ,della quale 
sono richiamati, rispettivamente, per 2.300 mi- 
lioni gli stanziamenti del capitolo n. 6036 del 
bilancio Tesoro (fondo globale - rimborso 
prestiti - voce (( oneri connessi ad operazioni 
di ricorso al mercato e destinati al finanzia- 
mento di particolari provvedimenti legisla- 



tivi D) e per i restanti 1.500 milioni il fondo 
globale di parte corrente (capitolo n. 3523 - 
voce (( regolazioni finanziarie varie X :  questa 
ultima voce, risulta, peraltro, non più dispo- 
nibile a seguito dell’approvazione della legge 
31 dicembre 1969, n. 975, concernente, appun- 
to, regolazioni finanziarie varie). Nessuna in- 
dicazione di spesa e copertura 8, invece, i*@- 
cata per l’anno finanziario 1971, il cui bilan- 
cio di previsione è ormai all’esame della Ca- 
mera. Informa, quindi, che in data 3 luglio 
1970, la competente Commissione di merito 
(Lavoro) ha trasmesso un fascicolo di emen- 
damenti di iniziativa governativa e parlamen- 
tare intesi soprattutto a limitare nel tempo la 
concessione dell’indennità post-sanatoriale 
(comma aggiuntivo all’articolo 2 ed emenda- 
mento soppressivo dell’articolo 4 ,  di iniziativa 
governativa; emendamento Polotti all’arti- 
colo 2; emendamento Mancini ed altri all’ar- 
ticolo 4 ) :  ciò a fine di contemperare le esi- 
genze di copertura e quella di assicurare alla 
categoria una assistenza efficace e idonea. La 
indicazione di spesa e copertura di cui all’ar- 
ticolo 9 del provvedimento resta, inoltre, in- 
variata, mentre un articolo aggiuntivo, sem- 
pre proposto dal Governo, per disporre la ob- 
bligatorietà della vaccinazione antituberco- 
lare, prevede una spesa aggiuntiva di due mi- 
liardi annui da finanziare a carico del fondo 
INPS per la assicurazione obbligatoria contro 
la tubercolosi. 

I1 relatore passa quindi ad esaminare il di- 
segno di legge n. 2222, che si limita a dettare 
nuove norme per la determinazione della in- 
dennità giornaliera di TBC (che risulterh com- 
misurata in misura percentuale sulla retribu- 
zione percepita dal lavoratore); rileva che il 
prowedimento non reca alcuna indicazione di 
oneri e di copertura, evidentemente perché 
ogni conseguenza finanziaria risulterà a ca- 
rico della gestione INPS e non direttamente a 
carico del bilancio dello Stato. 

A sua volta il Ministro Donat-Cattin chia- 
risce ulteriormente la portata dei provvedi- 
menti in esame e degli emendamenti propo- 
sti dal Governo, intesi soprattutto a ridimen- 
sionare le implicazioni finanziarie dagli ini- 
ziali 54 miliardi annui a soli 29. 

Dopo che il Presidente Fabbri ha rilevato 
come la Commissione, in mancanza di dati 
precisi sui mezzi finanziari destinati al finan- 
ziamento degli oneri implicati soprattutto 
dalla proposta di legge n. 2532 non possa de- 
finire un proprio parere al riguardo, la Com- 
missione delibera di rinviare alla seduta di 
domattina l’ulteriore esame del disegno e del- 
la proposta di legge, impegnando al tempo 

stesso le ‘competenti amministrazioni interes- 
sate a prendere gli opporlunii contatti, al fine 
di individuare idonee soluzioni ai problemi 
di spesa e copertura connessi con l’attuazione 
dei due provvedimenti. 

P P Q ~ O S ~ ~  di legge: 

Tognoni ed altri: Modifica alla legge 30 aprile 
1969, w. 153, concernente la scala mobile per le pen- 
sioni della previdenza sociale (2090) ; 

Zalnibelli ed altri: Nuova disciplina della pe- 
recpazione automatica delle pensioni INPS di cui 
all’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (2646); 

(Parere alla X I I I  Commissione). 

I1 Presidente Fabbri, dopo aver ampia- 
mente illustrato le due proposte di legge, dà 
conto di una lettera trasmessa dal Presidente 
della Commissione lavoro, con la quale si 
richiede che la Commissione bilancio espri- 
ma il proprio parere su una delle tre seguenti 
possibili alternative di soluzione ai problemi 
posti dalle proposte di legge medesime (fer- 
mo restando, in ogni caso, lo stralcio dell’ar- 
ticolo 2 della proposta di legge n. 2090, per 
il quale, al momento, non si è ritenuto di 
dover procedere) : 

1) testo della proposta di legge Zani- 
belli, con il correttivo che l’aumento percen- 
tuale operi soltanto fino alla quota in cui 
l’aumento per ogni punto dell’indice ISTAT 
raggiunga l’importo di lire 500 fissando in tale 
cifra un plafond non superabile; 

2) testo originario della proposta di leg- 
ge Zanibelli; 

3) articolo 1 della proposta di legge To- 
gnoni con sostituzione dell’importo di au- 
mento di lire 500 con altro di lire 400. In caso 
di doppia pensione (pensione supplementare 
o pensione di riversibilità) si applica la quota 
fissa per la prima pensione e quella percen- 
tuale per la seconda. 

Il Ministro Donat-Cattin, dopo aver rife- 
eito che gli oneri implicati dalle tre soluzio- 
ni allernative prospettate dalla Commissione 
lavoro ammonterebbero rispettivamente a 456, 
570 e 1.478 miliardi, fornisce ampie assicu- 
razioni che l’anticipazione di un anno della 
perequazione automatica delle pensioni, entro 
il limite di un onere globale di 500 miliardi, 
può ritenersi sopportabile dalla gestione INPS, 
senza alterare il bilancio quinquennale pre- 
disposto sulla base della graduale applica- 
zione della legge n. 153 del 1969, sia per il 
constatato aumento del gettito contributivo, 
sia per la possibilità di (( decomputare )) ta- 
lune passività registrate nel bilancio INPS e 
derivanti, per la maggior parte, dalla man- 
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cata cancellazione di pensionati deceduti. 
Conclude, dichiarando che il Ministero del 
lavoro è favorevole alla prima soluzione al- 
ternativa proposta dalla Commissione lavoro. 

I1 deputato Tarabini si dichiara contrario 
alla riduzione del periodo preso a calcolo per 
lo scatto della scala mobile, giacché per tale 
via si incrementerebbero le spinte inflazio- 
nistiche; non ritiene probanti le considerazio- 
ni del Ministro in ordine alla minore spesa 
per pensioni iscritte in bilancio e non pagate 
verosimilmente per decesso degli aventi di- 
ritto, in quanto nessuna indicazione viene 
data circa l’importo delle 400.000 pratiche di 
pensione annualmente in corso di implicazio- 
ne; trova molto rilevante il fatto che con i 
prevedibili aumenti derivanti dall’applicazio- 
ne della scala mobile si assorbino tutte le 
maggiori disponibilità deIIa gestione INPS aI 
1975, nell’ambito di un calcolo del disavan- 
zo che appaia accettabile; giudica apprezzabi- 
li, nel merito, gli intenti dei provvedimenti 
in esame, ma ritiene che sia necessario affron- 
?sre il problema in termini generali e in sede 
di Governo, prendendo in considerazione an- 

incrementare le entrate delle gestioni previ- 
denziali (a  tal- fine richiama in prospettiva 
l’opportunità di revocare gli alleggerimenti 
fiscali previsti dal disegno di legge sulla ri- 
forma tributaria, come definito dalla Com- 
missione finanze e tesoro). 

I1 deputato De Laurentiis rileva che nes- 
sun aggravi0 le due proposte di legge arreca- 
no al bilancio dello Stato, mentre le dichiara- 
zioni testé rese dal Ministro Donat Cattin as- 
sicurano circa la possibilità da parte dell’INPS 
di sopportare l’onere anche nella misura in- 
dicata dall’approvazione della proposta To- 
gnoni ed altri. 

A sua volta, il deputato Gastone richiama 
al le implicanze sociali che il provvedimento 
comporta e ritiene tranquillizzanti le assicu- 
razioni rese dal Ministro del lavoro circa la 
possibilità di fronteggiare gli aggravi impli- 
cati dall’attuazione delle due proposte di leg- 
ge a carico delle competenti gestioni previden- 
ziali interessate. 

I1 Sottosegretario Cattani riferisce che il 
Tesoro non dispone ancora di elementi tali 
da assicurare la possibilità per 1’INPS di sop- 
portare gli oneri connessi con l’attuazione di 
ciascuna delle ipotesi solutive prospettate. Ri- 
chiama alla situazione patrimoniale e finan- 
ziaria degli enti previdenziali e prega la Com- 
missione di soprassedere alla definizione del 
proprio parere, giacche il problema investe 
dimensioni politiche tali da dover essere af- 

. .  che !e possibili innocazion; 6% i ~ t r ~ d i ~ r r e  per 

frontatc in sede di Governo tra le competenti 
amministrazioni interessate. Su proposta del 
Presidente Fabbri la Commissione, pur mani- 
festando unanimamente il proprio apprezza- 
mento sul merito delle due iniziative legisla- 
tive, esprime peraltro viva preoccupazione 
.per i loro riflessi finanziari e delibera, quindi, 
di rinviare ad altra seduta l’ulteriore esame 
dei due progetti di legge, anche al fine di con- 
sentire gli opportuni contatti tra le compe- 
tenti amministrazioni interessate (Tesoro e 
Lavoro) per la definizione dei problemi d i  
spesa e copertura implicati dai progetti di 
legge medesimi. 

Proposte di legge: 

Napoli ed altri : Estensione dell’assistenza sani- 
taria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei di- 
spersi e delle vittime civili di guerra (231); 

Miotti Cadi Amalia: Estensione dell’assistenza 
sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti e 
dispersi in guerra (2199); 

(Parere alla I I  Commissione). 

Su proposta del relatore Ciccardini, con il 

e Tarabini, la Commissione delibera di espri- 
mere parere favorevole, a condizione che la 
maggiore spesa implicata dalle due proposte 
di legge resti fissata entro il limite di 750 mi- 
lioni annui, da fronteggiare rispettivamente a 
riduzione adegli stanziamenti di parte corrente 
del fondo globale (capitolo n. 3523 del bilan- 
cio tesoro) degli anni finanziari 1970 e 1971 
(in tal senso dovranno risultare modifioati lo 
articolo 4 della proposta di legge n. 231 e l’ar- 
ticolo 4 della proposta di legge 2199). 

I1 Sottosegretario Cattani, premesso che, 
secondo le valutazioni compiute dagli uffici fi- 
nanziari, l’onere implicato ammonterebbe a 
un miliardo annuo, aveva invitato la Commis- 
sione a rinviare brevemente la definizione del 
proprio parere, anche al fine di approfondire 
la portata della nuova indicazione di coperta- 
ra, testè proposta dal relatore e accolta dalla 
Commissione. 

quale esprirr,GnG cscser,s= i dcputati G3St~nC 

Proposta di legge: 

Di Lisa ed altri: Attribuzione all’UNIRE (Unio- 
ne nazionale per l’incremento delle razze equine) 
di competenze per la proprietà, la gestione e la con- 
cessione degli ippodromi a fini di sviluppo dell’ippi- 
coltura nazionale e di incremento del relativo get- 
tito erariale (Parere alla XI Commissione) (905). 

Dopo una breve illustrazione del Presiden- 
te Fabbri e dopo che il deputato Di Lisa ha 
fornito ulteriori chiarimenti sulla portata e 



sulle finalità della proposta di legge, la Com- 
missione delibera di rinviare ad altra seduta 
l’ulteriore esame del provvedimento. 

Proposta di legge: 

Senatore Pozzar: Norme per il pagamento si 
pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle 
loro retribuzioni ai sensi degli articoli 2Q, B ~ & $ w Q  a)  
e b), 21 e 23, del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Approvata d d a  X 
Commissione permanente del Senato) (Farere d a  
XdII Commissione) (2605). 

Su proposta del relatore Corà, con il quale 
manifesta consenso il Sottosegretario Cattani, 
la Commissione delibera di esprimere parere 
favorevole. 

Disegno e proposte di legge: 

Provvedimenti per la costruzione di porti tu- 
ristici e pescherecci (Approvato dalla V I 1  Commis- 
sione permanente del Senato) (1910) ; 

Niccolai Giuseppe e Guarra: E’rovvedimenti a 
favore dei Dorti turistici (498) ; 

Curti ed altri: Norme per la costruzione e lo 
esercizio dei porti turistici (2273) ; 

(Parere alla I X  Commissione). 

Dopo illustrazione del Presidente Fabbri 
(che sostituisce il relatore Lezzi) e dopo ampia 
discussione nella quale intervengono favore- 
volmente i deputati Tarabini, De Laurentiis e 
Di Lisa, nonche i Sottosegretari Curti (primo 
firmatario di uno dei tre progetti di legge) e 
Cattani, la Commissione delibera di rimettere 
l’esame dei tre provvedimenti alla competenza 
della Commissione in sede plenaria, in consi- 
derazione del rilevante impegno finanziario e 
del meccanismo innovatore di reperimento dei 
fondi, prospettato dalla proposta di legge 
n. 2273 ed, altresì, per consentire un esame 
globale delle tre iniziative legislative da parte 
della Commissione plenaria, anche alla luce 
della specifica competenza della Commissione 
stessa in materia di partecipazioni statali. 

La Commissione delibera quindi di rinvia- 
re ad altra seduta l’esame delle proposte di 
legge nn. 1516, 1652, 1358, 2047, 2105 e 2294. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30. 

DIFESA (Vlm) 

IN SEDE REFERENTE 

MNlTEDf 20 OTTOBRE 1970, ORE 16,30. - PTe- 
shdenza del Presidente MATTARELLA. - Inter- 
vengono il Ministro per la difesa Tanassi e 

i Sottosegretari per la difesa, 6iaada.lupi e 
Lattanzio. 

Disegni di legge: 

Bilancio di .  previsione delno §JtataP per l’anno 
finanziario 1971 (2687) ; 

della difesa per h” finasnziarlo 4971 (Tabella 
n. 1%); 

R e n a d i ~ ~ ~ ~ k ~  generale dell’ammi~istrazi0ne dello 
Stato per l’esercizio finanziario 1969 (2688) ; 

(Parere alla V cOoPnrI&dQrW). 

skk&O di pk%ViSiQIW ddla Spestn d d  fi%Uli§klW 

La Commissione prosegue l’esame dei 
provvedimenti. 

I1 deputato Fasoli ricorda l’importanza del 
problema, emerso durante la discussione, sul- 
l’indirizzo da dare alla politica militare negli 
anni ’70 strettamente collegato alle scelte di 
politica estera. che devono tendere al conse- 
guimento della sicurezza nel nostro scacchie- 
re per mezzo del superamento dei blocchi mi- 
litari contrapposti attraverso accordi sul ri- 
fiuto della forza per la soluzione dei problemi 
sospesi e abbandonando invece la rigida e 
chiusa difesa del sistema della NATO che 
comporta il mantenimento artificioso del cli- 
ma della guerra fredda nonche l’adozione di 
scelte sbagliate che influiscono negativamente 
anche sulla impostazione del bilancio. Infatti 
la scelta del sistema della cosiddetta risposta 
flessibile porta alla integrazione delle forze 
militari con conseguente limitazione della so- 
vrani tà nazionale nonché all’ampliamento 
delle armi tradizionali con conseguente corsa 
agli armamenti. 13 necessario invece conse- 
guire la sicurezza al di fuori della minaccia 
atomica e del clima di guerra fredda onde 
meglio salvaguardare la nostra libertà di mo- 
vimento a tutela degli interessi specifici del 
paese e sull’esempio della politica che in que- 
sto senso hanno intrapreso nei riguardi del- 
l’Unione Sovietica la Germania occidentale e 
la Francia. Senza una svolta decisiva non si 
può uscire dalla logica dell’aumento crescente 
delle spese militari proprio nel momento in 
cui gli stessi Stati Uniti hanno operato nelle 
proprie spese militari delle riduzioni definite 
spet tacolari. 

A queste ingenti spese fanno riscontro OP- 
gawici disarmonici, materiale antiquato e 
strutture obsolete: è necessario pertanto una 
ampia ristrutturazione che non si limiti a con- 
tinuare a risolvere problemi particolari dove 
la Commissione si limita a mettere lo spolve- 
rino su decisioni maturale altrove. Urge ri- 
fmmare le norme sdl’ordinamento, sullo 
avanzaimen:o e sul recllutssmento dei quadri; 
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dotare l’assistenza al volo di sufficienti ap- 
parecchiature elettroniche e di sufficienti ope- 
ratori e, per quanto concerne il trattamento 
economico, riesaminare tutta la materia delle 
indennità e delle competenze accessorie alla 
luce delle attuali esigenze nonché modificare 
il presente sistema del soldo che è poco di- 
gnitoso. Conclude auspicando la fine della 
contrapposizione sterile di posizioni tra par- 
lamentari dell’opposizione e parlamentari 
atlantici in favore di un confronto leale, aper- 
to e serrato per trovare le soluzioni obietti- 
vamente più idonee a risolvere i problemi 
delle forze armate. 

Il deputato Gui sottolinea la necessità di 
fronte alla incidenza percentualmente decre- 
scente sul bilancio dello Stato delle spese per 
la difesa e di fronte al contemporaneo au- 
mento percentuale nel bilancio della difesa 
delle spese per il personale, di salvaguardare 
le esigenze del potenziamento e dell’ammo- 
dernamento dei mezzi e delle strutture delle 
forze armate attraverso la contrazione del nu- 
mero di installazioni ed enti non assoluta- 
mente necessari al fine di non pregiudicare 

nella riorganizzazione della materia dell’or- 
dinamento non si addivenga ad una ulteriore 
estensione della struttura delle Forze arma- 

’ te, rileva la importanza per la soluzione del 
problema del trattamento economico alle 
stesse dell’articolo i kquater  del provvedi- 
mento finora approvato dalla Camera sul 
riassetto dei dipendenti statali soprattutto 
con riferimento e al problema degli ufficiali 
a disposizione e a quello degli attendenti. 
Circa il problema della ferma di leva, rileva 
la opportunità che esso venga risolto non solo 
attraverso una modifica della sua durata ma 
anche soprattutto attraverso il suo inseri- 
mento in una visione organica della prepa- 
razione dei giovani alla vita rrella quale il 
servizio militare non deve entrare come sem- 
plice fatto occasionale. Conclude soff erman- 
dosi sulle installazioni ospedaliere e sulla sa- 
nità militare, auspicando che il problema 
del loro funzionamento e della loro organiz- 
zazione sia collegato con la riforma sanita- 
ria in atto. 

I1 deputato Durand de la Penne sottolinea 
il carattere praticamente nullo e simbolico 
della capacità difensiva del paese, costituita 
da molti reparti bellicamente inefficienti e in- 
dividuandone la causa nell’azione del Gover- 
no che giudica irresponsabile e incapace. 

I soldati sono destinati a essere usati quale 
carne di cannone né nonostante le molteplici 

il sistema difensivo &aspicato 

sollecitazioni provenienti da varie parti, è stato 
mai pubblicato un libro bianco nel quale sia- 
no definiti gli obiettivi da raggiungere e i 
mezzi a disposizione, obbligando pertanto le 
forze armate ad approntare un organismo elen- 
fantiaco di scarsa efficienza e ancora fondato 
sulla prevalenza del criterio quantitativo ri- 
spetto al criterio qualitativo. Dopo essersi sof- 
fermato sul servizio di leva dichiarandosi fa- 
vorevole a una abolizione di esso in quanto 
fonte di sperequazioni e auspicando un ser- 
vizio volontario collegato a un servizio preli- 
minare diluito per esempio, nei periodi estivi, 
conclude dichiarando che voterà contro il bi- 
lancio della difesa. 

I1 deputato D’Alessio ritiene che il proble- 
ma principale emerso durante la discussione 
sia. la necessità di una svolta nella politica 
militare per le forze armate; al riguardo di- 
chiara la disponibilità sua e del suo gruppo 
per un ampio dibattito per un serio e obiettivo 
confronto di opinioni anche se non può con- 
di.videre l’impostazione e il metodo finora usati 
per la soluzione di tale problema: è necessa- 
rio, infatti, discutere. non esclusivamente in 

do agli armamenti ma valutare altresì i rifles- 
s i  sulla politica militare della politica estera 
nonché le esigenze globali del nostro paese a 
fronte delle risorse disponibili. I3 necessario 
poi svincolarsi da certe. subordinazioni e con- 
cezioni attinenti. a.lla teoria della. risp0st.a fles- 
sibile, abbracciando invece una concezione più 
attinente alle esigenze reali e nazionali che 
devono essere conseguite anche attraverso una 
politica estera di buon vicinato con i paesi li- 
mitrofi. Circa i problemi del personale mili- 
tare, ritiene che la crisi delle vocazioni non 
sia imputabile solo a una inadeguatezza del 
trattamento econo’mico ma anche a elementi 
di ordine morale, politico e civile: c’è infatti 
un contrasto tra la realtà del paese e la realtà 
delle forze armate le quali, organizzate con 
sistemi ormai superati, non esercitano più al- 
cuna attrattiva sui giovani. Nella riforma del- 
l’organizzazione militare ,è necessario risolve- 
re prima il problema delle discriminazioni in 
seno alle forze armate, il cui, ordinamento è 
costellato da sperequazioni sociali e politiche 
derivanti d.al mantenimento di istituti anacro- 
nistici quali l’attendente, da una normativa 
regolamentare inadeguata da una esasperata 
gerarchicizzazione nonché dal permanere del 
sistema di schedatura. Successivamente si de- 
vono compiere atti politici qualificanti tra i 
quali assume particolare importanza il per- 
mettere ai soldati l’esercizio dei diritti civili, 
soprattutto quello della libertà di stampa. 

term-ini di maggiar impegnc! fr?a??ziariC! ’“ipar- 
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Circa le spese militari, confuta la lesi che 
non aumentando i fondi si vada incontro a 
un collasso dell’apparato militare, rilevando 
invece che la diminuita incidenza percentua- 
le delle spese militari sul bilancio dello Stato 
P giustificata dalla maggiore rilevanza di altre 
esigenze tra le quali, per esempio, il proble- 
ma della scuola. I3 piuttosto più opportuno va- 
lutare l’efficienza della struttura militare sulla 
hase delle spese finora erogate, al  fine di ren- 
dere queste realmente produttive. Si sofferma, 
quindi, sui problemi dell’ordinamento tuttora 
ancorato a una normativa risalente agli inizi 
della seconda guerra mondiale, nonché della 
scuola militare la cui frequenza continua ad 
essere uno spartiacque in seno agli ufficiali in 
servizio permanente con conseguente discrimi- 
nazione nella progressione di carriera e con- 
clude soffermandosi su alcuni problemi eco- 
nomici di carattere urgente, con riferimento 
particolare al soldo ai militari che va riveduto 
non solo sotto un aspetto quantitativo ma an- 
che sotto quello di una sua differente con- 
cezione. 

I1 deputato Giovanni De Lorenzo lamenta 
l’affievolimento dell’impegno finanziario nei 
riguardi delle Forze armate con conseguente 
cristallizzazione delle spese del settore. C’è 
una carenza nel numero di ufficiali e sottuf- 
ficiali specializzati che impone una revisione 
dei quadri dell’Esercito per adeguare il rap- 
porto logistico alle esigenze dei reparti. In 
questa visione il quadro di battaglia attuale 
è una sorta di grande cornice vuota, per cui 
sarebbe preferibile ridurlo in conformità del- 
le esigenze attuali e formando altresì un qua- 
dro di mobilitazione. Circa il personale, la- 
menta il permanere di discriminazioni che 
vengono per di più applicate con criteri non 
univoci e che nuocciono anche al morale delle 
Forze armate. Per gli ufficiali, lamenta la ca- 
renza di quadri inferiori imputabile all’attua- 
le normativa sull’avanzamento, col suo mec- 
canismo rigido che ha procurato una disar- 
monia tra la base e i vertici degli organici, 
nonchè una pletora di ufficiali a disposizione 
e in sovrannumero. Anche per i sottufficiali 
C’è una carenza quantitativa superabile attra- 
verso una serie di incentivazioni fra le quali 
il passaggio, sotto determinate condizioni, ai 
quadri degli ufficiali. Per quanto concerne la 
truppa, manifesta riserve sul criterio della 
volontarietà del reclutamento e rileva altresì 
la opportunità di collegare la riduzione della 
durata della ferma di leva con il reperimento 
di personale specializzato a lunga ferma, men- 
tre in tema di addestramento rileva la difffiicol- 
tà di reperimento delle aree addestrative non- 

chè la necessità della revisione dei criteri esi- 
stenti. Tratta, quindi, dei mezzi mat,erialli, la- 
mendando la loro insufficienza e la limitatez- 
za delle scorte; si dichiara a favore di una pro- 
grammazione militare e per quanto concerne 
le commesse militari auspica che esse siano 
affidate in prevalenza alla industria nazi.ona- 
le. Dopo essersi soffermato sul traffico delle 
armi, sui compiti dell’Arma dei carabinieri e 
sulla ricerca scientifica, sottolinea che una 
maggiore autonomia politica del nostro paese 
si può fondare oltre che su una efficiente di- 
fesa civile, che deve essere per altro ancora 
realizzata, su una rivalutazione economica e 
morale delle Forze armate. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45. 

IN SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 9,35. - Pre- 
sidenza del PTesidente BARONI. - Interviene 
il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella. 

Disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per I’anme, 
finanziario 1971 (2687) ; 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1971 (“a- 
bella n. 9); 

Rendiconto generale dell’dmministrazione dello 
Stato per l’esercizio finanziario 1969 (268s) : 

(Parere alla V Conznxisstone). 

La Commissione prosegue l’esame dei di- 
segni di legge. 

I1 Ministro Lauricella, replicando agli in- 
tervenuti nel dibattito, dopo aver identificato 
nell’assetto territoriale l’elemento unificante 
dei diversi aspetti della politica dei lavori 
pubblici, sottolinea l’esigenza di eliminare le 
strozzature che hanno finora impedito lo 
svolgimento di una vera politica del terri- 
torio. 

L’attuazione dell’ordinamento regionale 
pone l’esigenza di una ristrutturazione della 
amministrazione centrale dello Stato in base 
al presupposto dei diversi livelli di respon- 
sabilità decisionale in tutte le materie: da 
cid deriva, fra l’altro, che qualsiasi politica 
di programmazione non potrà non passare 
attraverso le regioni. 

Nel processo di strutturazione e di riqua- 
lificazione dei pubblici qJQeePi un impegno 
particolare dovrà porsi per caratterizzare 
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come momento qualificante dell’azione pub- 
blica quella della gestione. 

A tale proposito occorre una radicale inno- 
vazione nella concezione stessa della politica 
delle opere pubbliche, nella cui attuazione 
deve assumere un ruolo fondamentale la par- 
etcipazione democratica delle collettivita in 
ogni momento decisionale. 

Lo stesso discorso vale per le scelte rela.- 
tive alle localizzazioni produttive e Yesiden- 
ziali. 

L’ordinamento regionale è stato indubbia- 
mente la indispensabile premessa istituziona- 
le per realizzare un processo di rinnovamen- 
to. Va modificato profondamente quel com- 
plesso di norme di comportamento che pre- 
siedono alle definizione della politica terri- 
toriale nelle sue diverse componenti : casa, 
attrezzature sanitarie scolastiche, i n f r a sh t -  
ture; eccetera,. 

Perché questa nuova configurazione dei 
lavori pubblici confermi, senza equivoci, e 
senza sfasature, il principio informatore del- 
la unitarietà dell’interventi in una organica 
politicci del territorio, è indispensabile che sia 

cazione territoriale, in particolare a !;vello 
comunale. 

I1 problema delle aree di concentrazione 
può essere dominato unicamente se si i! in  
grado di configurare i lineamenti essenziali 
di une strategia di assetto territoriale del pae- 
se che siano correlati con quelli dell’Europa 
intera. 

E evidente che è ancora assolutamente in- 
sufficienti il grado di rispondenza dei comuni 
alle esigenze di un ordinato sviluppo: merlo 
del diciotto per cento dei comuni italiani 
(esclusi quelli ricadenti nelle regioni a sta- 
tuto speciale per i ‘quali non si’ disporle di  
dati aggiornati) è fornito di uno strumento 
urbanistico regolarmente approvato. In que- 
sti comuni risiede quasi il cinquanta per cen- 
to del16 popolazione. 

La situazione resta francamente drammi- 
tica ed impone un’a decisa e meditata azione 
di sollecitazione e di intervento che è oppor- 
tuno venga sviluppata d’intesa con le regioni 
a statuto ordinario. 

In totale il bilancio del Ministero dei la- 
vori pubblici presenta contabilmente una sps- 
sa di ‘777,5 miliardi. 

Preme soprattutto rilevare che l’attuale 
meccanismo di formazione del bilancio n w  
c0nsent.e una immediata modifica di rispoc- 
denza tra politica di sviluppo del paese e stan- 
ziamenti di spesa nel bilancio di un anno. 
CiÒ è stato avvertito dallo stesso relatore che 

racrcriiintn .. “30 11.1 I u v  un s&disfacer,tc !i~~rcl!= di pianifi- 

ha con acutezza colto i (( momenti )) di iinifi- 
cazione e di sintesi della politica delle rifor- 
me per le sue dirette implicanze sull’attivitb 
del Ministero dei lavori pubblici, nelle fon- 
damentali espressioni dell’assetto del krrit+ 
rio e della realizzazione di infrastrutture. 

I tempi di definizione delle nuove linee 
della politica della casa .non hanno conciso 
con quelli di definizione del bilancio che è 
legato a precise scadenze fissate per legge. 

I1 Governo, attraverso una serie di inizia- 
tive e di elaborazioni nonché di consultazioni 
e di incontri, è decisamente impegnato a por- 
tare sul piano della concretezza e della opera- 
tività le indicazioni e gli obiettivi assunti a 
livello programmatico e previsonale. 

Peraltro, per quanto riguarda la copertura 
delle nuove spese saranno ricercate ed adot- 
tate soluzioni diverse che in parte potranno 
collocarsi nell’a.mbito del tradizionale sistema 
di stanziamento in bilancio e in parte potran- 
no rinvenirsi nel quadro della politica credi- 
tizia. 

Le difficoltà di acquisire le aree necessarie 
per tutte le opere pubbliche, il costo ecces- 
Si% dcrivant.6 da!!e altuali n O l m e  irì materia 
di indennizzo e il contenzioso lunghissimo de- 
rivante dalla inadeguatezza delle norme costi- 
tuiscono una delle fondamentali strozzature 
per l’attuazione di tutti i programmi finan- 
ziari e per la certezza dei relativi conti econo- 
mici. I1 problema si risolverà completamentc 
modificando il regime di proprieti dei suoi 
edificatori. 

La nuova disciplina dell’espropriazione per 
pubblica utilità contenuta (( nel pacchetto )i 
predisposto dal Ministero dei lavori pubblici 
e che trova riscontro nelle richieste dei sin- 
dacati consentirà di rimuovere gradua1ment.e 
l’attuale situazione di blocco delle opere pub- 
bliche e di prefigurare il nuovo regime. 

Dal confronto fra entità delle esigenze so- 
ciai da sodisfare prioritariamente e limitatez- 
za delle risorse finanziarie deriva la conse- 
guenza che il nostro paese non può più asso- 
lutamente consentire che la speculazione fon- 
diaria assorba anche per quanto riguarda le 
opere di pubblica utilità tanta parte delle som- 
me comunque disponibili e reperibili. 

I1 coordinamento con la politica del credito 
è indispensabile. 

.I3 pertanto evidente che in primo luogo do- 
vrà essere affrontato e risolto il problema di 
una legge generale sull’assetto territoriale. 

Ciò non significa ovviamente limitare arbi- 
trariamente l’autonomia delle regioni ma de- 
lineare e realizzare il quadro istituzionale e 
organizzaztivo nel quale i diversi livelli deci- 
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sionali si inlcgrjno e si completino. Stato e 
regione devono cioè colicorrere a definire ed 
attuare u n  quadro programmatico e di assetto 
territoriale in ordine al quale non può operare 
il criterio delle competenze verticali bensì 
quello dei diversi livelli di responsabilità de- 
cisionale. 

Da quanto delto discende la necessità e 
l’urgenza di procedere alla definizione in  via 
immediata di un quadro di riferimento terri- 
toriale a livello nazionale nel quale siano 
previsti obiettivi, indirizzi di intervento e 
scelte fondamentali riguardanti l’assetto del 
territorio nazionale; siano determinati gli am- 
biti di localizzazione dei grandi agglomerati 
produttivi delle opere e degli impianti di in- 
teresse nazionale necessari per l’assetto del 
territorio, nonché delle aree da sottoporre a 
vincoli di tutela in relazione a interessi nazio- 
nali; siano prescritti i requisiti minimi inde- 
rogabili relativi all’uso del territorio; cui 
hanno diritto i cittadini; siano previsti i cri- 
teri inetodologici e procedurali per la forma- 
zione dei piani urbanistici e dei programmi 
di settori. 

A regime, la formazione dei piani urba- 
nistici regionali costituirebbe la cerniera tra 
i due livelli, nazionale e locale, di realizza- 
zione delle previsioni programmate. 

Ls politica di piano deve perseguire un 
modello di sviluppo che contrasti l’attuale 
predominio degli interessi privati e del loro 
sviluppo spontaneo. 

Va sottolineato che l’indirizzo strategico 
delle direttrici di sviluppo proprio, perché 
si tratta di un indirizzo strategico e non di 
un inodello o di un disegno territoriale, è 
particolarmenle adeguato a fornire tempesti- 
vamente indicazioni per gli interventi imme- 
diati. 

L’utilizzazione dell’indirizzo strategico 
delle direttrici di sviluppo rende più che mai 
necessario il decisivo passaggio di qualità del- 
l’azione pubblica. 

L’attuazione dell’ordinamento regionale 
postula contemporaneamente il problema del- 
la ristrutturazione delle amministrazioni sta- 
lali sia per il funzionamento degli uffici pe- 
riferici che per la diversa articolazione fun- 
zionale dei Ministeri. 

Al riguardo è di particolare urgenza la de- 
finizione dei rapporti con il Ministero del bi- 
lancio e della programmazione economica. 

La legge cornice dovrà risolvere in forma 
organica e definitiva il problema del controllo 
pubblico dell’uso del suolo; qualsiasi disposi- 
t iro funzionale risulterà inadeguato ad esi- 
genze del Paese se non sarh in grado di scio- 

gliere i nodi della rendita parassitaria e della 
pesanbe ipoeeca che la proprietà fondiaria eser- 
cita sullo sviluppo del territorio. 

La situazione territoriale del Paese è al 
limite di rottura: oltre a queste oggettive esi- 
genze vanno ricordati altri due motivi che 
rendono improcastinabile la riforma del di- 
ritto dei suoli: in primo‘ luogo il fatto che 
senza una norma-cornice le regioni non po- 
tranno autonomamente legiferare in materia 
urbanistica; in secondo luogo la prossima sca- 
denza ,dell’impegno fissato dalla legge n. 187 
del 1968 come termine per risolvere definiti- 
vamente il problema dell’indennità dei vin- 
coli a carattere espropriativo. 

In conclusione è necessario avviare imme- 
diatamente l’elaborazione di un provvedi- 
mento quadro sulla riforma urbanistica. 

I lineamente fondamentali del (( pacchetto )) 

che è stato esaminato insieme con le richieste 
dei sindacati sono noti. 

Concorda sulla necessità di rilanciare e po- 
t,enziare l’attuazione ‘della legge n. 167 e sulla 
assoluta urgenza di accrescere il patrimonio 
pubblico ,di alloggi da cedere a canoni compa- 
tibili con le possibilith economiche dei lavo- 
ratori. 

La legge sull’esproprio delle aree pur pub- 
blica utilità dovrà consentire l’acquisizione 

.delle aree stesse a prezzi agricoli eliminando 
cos ìil riconoscimento di rendite speculative 
parassitarie che tanto incidono sul costo del- 
l’alloggio. 

In un periodo #di tre anni è possibile pre- 
disporre gli strumenti legislativi ed operativi 
necessari per avviare una nuova politica della 
casa streltamente connessa con la prògramma- 
zione economica, con la pianificazione del ter- 
ritorio e con il graduale superamento delle ten- 
sioni sociali che si verificano drammatica- 
mente nel set.tore. 

Sul modo di reperire i fondi necessari per 
attuare gli impegni assunti in ordine al bi- 
lancio finanziario della 1,egge n. 167 sono in 
corso di studio meccanismi che non compor- 
tano alcuna riduzione degli stanziamenti pre- 
vista dal bilancio. 

Alcuni aspetti del (( pacchetto )) sono stati 
anticipati in sede di emendamenti al decreto- 
legge n. 621. 

La proroga pura e semplice dell’attuele 
sistema di esenzione fiscale delle nuove co- 
struzioni, ricollegandosi a quanto previsto 
da.1 (( pacchetto)) non accoglie però il princi- 
pio della selettività della connessione dei be- 
nefici fiscali. 

Per riportare la norma al quadro gene- 
rale nel quale va organicamente inserita in 
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relazione agli obiettivi e agli intenti di rifor- 
ma del settore, è indispensabile riprendere 
l’argomento o in sede di ulteriore discussione 
del decreto oppure nell’a-mbito degli ulteriori 
emanandi Provvedimenti sulla casa. 

Rigidamente connessi con la politica del- 
la casa sono i problemi delle attrezzature so- 
ciali ed in primo luogo quelli. dell’edilizia 
scolastica. J3 per evitare il perpetuarsi di que- 
sto sistema. che è stato predisposto il provve- 
dimento sull’esproprio dlelle aree a prezzo 
agricolo: l’edilizia scolastica per prima do- 
vrebbe beneficiare delle nuove norme. Ac- 
canto all’edilizia scolastica è urgentissimo 
affrontare la questione dell’edilizia universi- 
taria. 

Non meno importanti dei problemi di cui 
si è parlato è quello della difesa del suolo 
che si deve presentare. come u n  altro. elle- 
mento qualificante della legge generale del- 
l’assetto territoriale che ancora una volta po- 
stula il controllo pubblico dell’uso del suolo. 

Per affrontare una seria politica di difesa 
del suolo non bastano solo adeguati finanzia- 
menti; la difesa del suolo B materia comples- 

di problemi specifici e indubbiamente rap- 
presenta un settore di intervent.0 riservato 
prevalentemente all’azione degli organi cen- 
t.rali dello Stato. D’altra parte una politica di 
difesa d’e1 suolo non si può applicare solo 
con provvedimenti di carattere t.ec.nico, idrau- 
lico o forestale ma deve identificarsi, al li- 
mite, con la pianificazione territ,oriale. 

La questione va risolta con la costituzione 
di magistrati alle acque regionali ed interre- 
gionali coordinati al livello centrale dal mi- 
nistro dei lavori pubblici; questi organi do- 
vrebbero partecipare con le regioni alla reda- 
.zione dei piani urbanistici con precisi pot,eri 
in ordine alla difesa del suolo. 

La definizione dei programmi potrà venire 
attraverso l’attività di studiO e di rilevamento 
dei Magistrati alle acque sulla base di pro- 
getti di sistemazione integrale dei bacini; gli 
impegni finanziari che ne derivano saranno 
presumibilmente di notevole entitb e la loro 
possibilità di realizzazione non potrà non es- 
sere affrontata con gradualità sia per obiettive 
esigenze di copertura finanziaria sia per i ne- 
cessari approfondimenti di carattere tecnico 
e operativo. 

Nel frattempo con le residue disponibiliik 
delle leggi speciali emanate in passato e con 
gli annuali stanziamenti di bilancio i Mini- 
steri dei lavori pubblici e dell’agricoltura e 
foreste, anche attraverso un più organico coor-. 
dinamento operativo pot.ranno assicurare il 

SB c.he coin.lo!ge !ln2 serie di  co.;l?p.tenze e 

completamento delle opere ritenute di più 
urgente necessità. 

Un altro problema da affrontare è quello 
delle competenze dei comuni in materia di 
urbanistica in particolare dal punto di vista 
della gestione. 

In realtà perché l’aattività programmatoria 
e di pianificazione territoriale delle regioni 
possa raggiungere una sufficiente efficacia, si 
ritiene generalmente necessario procedere ad. 
una nuova definizione degli ent.i locali di li- 
vello inferiore (province e comuni) che con 
la regione devono concorrere alla pianifica- 
zione ed alla gestione del territorio. 

Occorrer& quindi in futuro tendere, da un 
lato al decentramento dei grandi comuni per 
il quale peraltro sono già in atto interessanti 
e profique esperienze in molte citià italiane e 
dsll’altro, alla ricomposizione in unità più 
adeguate territorialmente e demograficamente 
dei comuni più piccoli.. 

I3 .in questo quadro che va anche affrontata 
la questione di una effettiva autonomia finan- 
ziaria degli enti locali. 

La Commissione passa quindi all’esame 

I1 Ministro Lauricella. accetta come racco- 
mandazione l’ordine del giorno n. i, relati- 
.vo al!?. emanazione dei decreti delegat,i per 
il tresferimento alle regioni delle funzioni 
amministrative, di cui è primo firmatario il 
deput,ato Busetto, c.he, anche a nome degli 
altri poponenti dichiara di non insistere per 
la votazione, 

L’ordine del giorno n. 2, presentato dai 
deputati Tani ed altri,, relativo alla suborrli- 
nazione dei nuovi investimenti di compien- 
za del Ministero dei lavori pubblici alle pro- 
poste ed alle scelte prioritarie degli orgxii 
elettivi regionali, è accolto come raccoman- 
dazione e, dopo l’intervento del deputalo 
Tani’, non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 3, presentato dal 
deputato Quilleri e relativo all’adeguamento 
degli crganici degli urbanisti presso il Mini- 
stero dei lavori pubblici, è accolto come rac- 
comandazione e non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 4 ,  presentato dai 
deputati Giuseppe Niccolai e Guarra, relativo 
alla difesa del suolo, è accettato come-racco- 
mandazione e non posto in votazione. 

Dopo una breve sospensione della seduta, 
il Ministro Lauricella dichiara di accettare - 
come raccoman,dazione l’ordine del giorno 
n. 5, presentato dai deputati Giuseppe Nic- 
colai e Guarra, relativo alla difesa del mare 
degli abitati, delle coste e delle spiagge; che 
non è posto in votazione. 

deg!i ordini. de! gi” 
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L’ordine del giorno n. 6, presentato dai de- 
put.ati Busetto ed altri e relativo alla difesa 
del suolo ed all’intervento delle regioni in tale 
settore, è accolto e, dopo l’intervento del de- 
putato Bortot, non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 7, presentato dal 
deputato Fioret, relativo ad interventi di si- 
stemazione i.drauli.ca nelle province di Porde- 
none, Treviso e Venezia, è accolto come rac- 
comandazione e, dopo l’inbervento del depu- 
tato Fioret, non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 8, presentato dal 
deputato Quillieri e relativo alla costituzione 
di una Commissione che si pronunci sulle con- 
dizioni di navigabilità del Po è accolto come 
raccomandazione e, dopo l’intervento del de- 
putato Quillieri, non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 9, presentato dal de- 
putat,o Quilleri e relativo alla esecuzione di 
indagini geologiche prima della realizzazione 
delle più importanti infrastrutture, è accolto 
e, dopo l’intervento del deputato Quilleri, per 
la parte relativa alla difesa del suolo nei tratti 
interessati accolto come raccomandazione e 
non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 10, di cui è primo 
firmatario il deputato Beccaria, relativo alla 
sistemazione del cavo del Redefossi di Milano, 
è accettato come raccomandazione, e, dopo 
l’intervento del deputato Beccaria, non posto 
in votazione. 

L’ordine del giorno n .  11, presentato dal 
deputato Pisoni e relativo al rammoderna- 
mento di strade statali in provincia di Trento, 
è accettato come raccomandazione e, dopo l’in- 
tervento del deputato Pisoni, non posto in 
votazione. 

La Commissione passa quindi all’esame 
degli oadini del giorno n. 12, presentati dai 
deputati Greggi e Del Duca, e relativo alla 
rete autostradal’e e n. 18, presentato dai de- 
putati Ferretti e Todros, relativo al potenzia- 
mento della rete viaria stradale. 

I1 Ministro Lauricella accoglie l’ordine 
del giorno n. 12, per la parte relativa al com- 
pletamento delle autostrade in costruzione e 
non accoglie i punt.i successivi dell’ordine del 
giorno stesso, relativo al potenziawento della 
rete autostradale che il deputato Del Duca di- 
chiara di ritirare. 

L’ordine del giorno n. 18 viene accolto 
come raccòmandazione per la parte relativa 
al potenziamento della rete viaria ordinaria 
ed accolto per la parte relativa alla riserva 
di stanziamenti per la viabilità alle zone me- 
ridionali ed in part,icolare alle zone della Si- 
cilia colpite dal sisma del i968 e, dopo l’in- 

tervento del deputato Femetti, non posto in 
vot,azione. 

L’or,dine del giorno n. 13, presentato dal 
deputato Quilleri e relativo alla realizzazio- 
ne della superstrada Novara-Crema-Brescia, 
è accolto come raccomandazione e, dopo 10 
intervento del deputato Quilleri, non posto 
in votazione. 

L’ordine del giorno n. 14, presentato dal 
deputato Quilleri e relativo al collegamento 
autostradale tra la Valle Camonica e 18 Val- 
tellina, è accolto come raccomandazione e, 
dopo l’intervento del deputato Quilleri, non 
posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 15, presentato dai 
deputati Niccolai Giuseppe e Guarra, relativo 
alla realizzazione della superstrada Livorno- 
Firenze è .accolto come raccomandazione e 
non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 16, presentato dal 
deputato Greggi e relativo alla realizzazione 
d-i strade attrezzate di grande scorrimento 
nelle grandi città è accolto come raccoman- 
dazione, e, dopo l’intervento del deputato 
Greggi, non posto in votazione, 

L’ordine del giorno n. 17, relativo alla 
prosecuzione dei lavori relativi alla strada 
statale n. 36, di cui primo firmatario è il de- 
putato Calvetti è accolto come raccomanda- 
zione ,e, dopo l’intervento dello stesso depu- 
tat,o Calvetti, accolto e non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 19, presentato dal 
deputato Greggi , relativo alla assunzione di 
provvedimenti capaci di ridurre la con.trazione 
dell’occupazione operaia nel settore edilizio, è 
accolto secondo le indicazioni fornite in sede 
di. replica agli intervefluti nel dibattito e; dopo 
l’intervento del deputato Greggi, non posto in 
votazione. 

L’ordine del giorno n. 20, presentato dal 
deputato Greggi. relativo alla impostazione 
della politica edilizia secondo il disposto del- 
l’articolo 47 della Costituzione, non 6 accolto 
in quanto si ritenga che l’attuale impostazione 
della politica edilizia sia in contrasto con il 
disposto costituzionale e, dopo l’intervent,o del 
deputato Greggi e del Minislro Lauricella non 
posto in vot.azione. 

L’ordine del giorno n. 23, presentato dal 
deputato Quilleri e relativo alla emanazione di 
norme speciali per l’inquinamento termico, è 
accettato come raccomandazione e, dopo l’in- 
tervento del deputato Quilleri, non Fosto in 
votazione. 

L’ordine del giosno n. 24,  presentato dal 
deputato CaTeggi e relativo ad ima? politica di 
sviluppo decentrako dei nuovi insediamenti in- 
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dustriali, è accolto e, dopo l’intervento del de- 
putato Greggi, non. posto in Votazione. 

L’ordine del giorno li. 25, presentato dai 
deputati Ferretti e Todros, relativo alla ap- 
provazione dei piani di risanamento degli abi- 
tati da trasferire delle zone terremotate della 
Sicilia ed al relativo finanziamento, è sccettato 
come raccomandazione e, dopo l’intervento del 
deputato Ferretti e del Ministro Lauricella, 
non B posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 26, di cui i? pri’mo 
firmatario i l  deputato Cianca, relativo alla si- 

~ tuazione dell’edilizia scolastica .nel comune di 
Roma, non è accolto dal Governo e, dopo l’in- 
tervento del deput.ato Cianca e del Ministro 
Lauricella, non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 37, presenhto dal 
deputato Quilleri e relativo alla ubicazione in 
una zona decentrata delle carceri giudiziarie 
di Brescia, è accolto come raccomandazione 
per la parte di competenza del Ministero dei 
lavori pubblici e non posto in votazione. 

L’ordine del giorno n. 28, di cui A primo 
firmatario il deputato Bortot, relativo alla 
emanazione di provvedimenti per le 7one de- 
vasizie d i l ! ~  citastrofe de! Vajcnt, B ?xcc!t~ 
come raccomandazione e, dopo l’intervento del 
deputato Bortot, non posto in votazione. 

La Commissione passa quindi all’esame 
degli oradini .del giorno n. 21 presentato dai 
deputati Todros ,ed altri, relativo ed una po- 
jitica seletdiva del credit,o e delle agevolazioiii 
fiscali per l’edilizia, e n. 22 presentato dai 
deputati Degan ed altri relativo ad una nuova 
politica della casa. 

I1 Minis.tro Lauricella accetla come racco- 
mandazione l’oudine del giorno n. 21, per la 
parte ‘relativa ,alla politica selettiva (delle age- 
volazioni fiscali e creditizi,e ed accoglie l’or- 
dine del giorno n. 22. 

L’ordine d,el giorno n. 29, presentat,o dai 
deputati Todros ed altri, relativo ad una 
nuova politica edilizia ed urbanistica, è ac- 
colto come raccom.ancdazione. 

Dopo l’intervento del ,deputato Todros e 
d.el Ministro Lauricella, gli ordini del giorno 
li. 21, n. 22 e n. 29, non vengono posti in 
votazione. 

I1 Presidente Baroni riassume quindi i 
termini del dibattito e c1iie.de alla Commis- 
sione se consente di dare mandato al relatore 
di slen-d,ere una relazione favorevole sui due 
disegni .di legge, con riserve relative alla ca- 
renza di stanziamenti per la difesa d.el suolo 
e per l’acquisizione e l’urbanizzazione delle 
aree per l’edilizia economica e popolare. 

I1 ,deputato Todros sottolinea l’esigenza che 
nel parere trovino espressione le valutazioni 

criliche formulate dal relatore, riservandosi, 
a nome della sua parte politica, di presentare 
u n  parere di minoranza. 

Dopo l’intervento del Presidente Baroni, 
che fornisce chiarinienti in ordine al possi- 
bile contenuto del parere; d.el Ministro Lauri- 
cella, che ribadisce quanto prima detto a pro- 
posito delle questioni sopra indicate dal Pre- 
sidente; del deputato Todros che, in relazione 
ai contrasti emersi nel1.e forze politiche di 
maggioranza circa le medesime questioni, di- 
chiara che la sua parte politica mantiene le 
riserve gi8 ,enun,ciate; .del deputato C.arra, che 
dichiara che la sua parte politica ha fiducia 
che i problemi in questione possano trovarle 
rapida soluzione, in modo che il parere sui 
due disegni di legge possa essere d,el tutto po- 
sitivo; e del deputato Quilleri, ’ che esprime 
una valutazione negativa sul bilancio, la Corn- 
missione delibera a maggioranza di dare man- 
dato al  relatore di predisporre un parere {la- 
vorevole sui due disegni di legge con le ri- 
serve di cui sopra. 

1x4 SEDUTA TERMINA ALLE 13.50. 

AGRICOLTURA (XI) 

IN SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 17,20. - PTe- 
sidenza del Presidente TRUZZI, indi del Vice- 
presidente MASCIADRI. - Intervengono il Mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, Natali e 
il Sottosegretario di Stato per l’agricoltura e 
le foreste, Iozzelli. 

Disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato ger l’anno 
finanziario 1971 (2687); 

Stato di previsione del!a spesa del Ministero 
dell’agricoltura e delle foreste’ ner l’anno finanziario 
1971 (Tabella n. 13); 

Rendiconto generale dell’amministrazione dello 
Stato per l’esercizio finanziario 1969 (2688) ; 

(Parere alla V Commissione). 

Proseguendosi nella discussione, il depu- 
tato Marras rileva che raramente ci si è tro- 
vati ad esaminare il bilancio pr.eventivo in un 
clima di maggior disagio e sfiducia, condiviso 
anche da esponenti della maggioranza. Più 
che i mezzi finanziari, sono carenti le idee, 
ciò che provoca uno stato di delusione e di 
attesa di decisioni che nessuno sa da quale 
parte potranno venire. Tutti avvertono il ma- 
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turare di novità, tra le quali la politica agri- 
cola comunitaria e l’attuazione delle regioni 
(che l’amministrazione centrale, considera an- 
cora cbn diffidenza e perplessith), ma di fron- 
te a tali n0vit.à si continua a parlare generi- 
camente di misure da prendere, come fa  anche 
la Relazione previsionale e programmatica per 
il 1971, senza però specificarle e senza impe- 
gnarsi. Non si pone nel giusto rilievo la ne- 
cessità di una revisione dei rapporti contrat- 
tuali e si f a  gen.ericamente riferimento ai nuo- 
vi orientamenti comunitari senza dire di cosa 
esattamente si tratti, dato che il famoso piano 
Mansholt è stato non molto tempo fa comple- 
tamente modificato. Deplora che in sede comu- 
nitaria sia stato di recente approvato un rego- 
lamento finanziario definitivo per il settore 
agricolo senza che il Parlamento abbia avuto 
la possibilità di discuterne e senza che il Go- 
verno abbia ,ancora precisato se ritiene tale 
regolamento immediatamente operante (e a 
ciò il gruppo comunista si oppone) o se esso 
sarà recepito in un apposito provvedimento 
di legge. Quanto al FEOGA, dopo sette anni 
di funzionamento, l’Italia ha perso molto con-. 
siderando i conti globali della sezione orien- 
tamento e di quella di garanzia, ciò che raffor- 
za la convinzione che nell’ares del MEC le 
agricolture povere finanziano quelle ricche. I3 
auspicabile che il ministro si sforzi di migliora- 
re tale situazione e soprattutto interpelli il 
Parlamento nella fase di preparazione delle 
decisioni comunitarie e non a cose fatte. Un 
obbligo di questo tipo esiste per legge neIIa 
Repubblica federa1,e tedesca. 

I1 deputato Bo lamenta che nella relazione 
dell’onorevole Cristofori, al fianco delle nu- 
merose critiche non siano indicate le alter- 
native per migliorare la situazione. La solu- 
zione dei maggiori problemi è ancora una 
volta rinviata nel futuro e si continua a di- 
sa ttendere precisi impegni come quello di 
creare in tutte le regioni gli enti di sviluppo 
agricolo. Mancano nel Governo la volontà e 
il coraggio per intervenire a favore dell’agri- 
coltura e soprattutto in quelle zone che, in- 
vece di progredire, regrediscono. Anche la 
legge che istituisce u n  fondo di solidarieth 
nazionale, attesa per 13 anni dalla gente dei 
campi, non ha ancora spiegato i suoi benefici 
effetti per cui C’è da chiedersi se non sia il 
caso di modificarla soprat.tutto alla luce della 
creazione delle regioni. Dopo aver accennato 
al ritardo nell’accertamento delle zone colpite 
da calamitk, chiede al Governo di rendere in- 
teramente operante il (( piano verde )) n. 2 e 
di precisare la sua azione a favore delle zone 
colpite dalle recenti alluvioni. 

I1 relatore Cristofori, chiusa la  discussione, 
si duole che il dibattito non abbia raggiunto 
gli approfondimenti costmttivi che sarebbero 
stati necessari, e ciò a causa dell’atteggia- 
mento inizialmente negativo del gr:uppo co- 
munista; ritiene, in particolare, che le mi- 
sure indicate dal deputato Bardelli non siano 
efficaci per un serio rilancio dell’agricoltura, 
come i: della richiesta di istituzione di un 
fondo nazionale per lo sviluppo agricolo da 
finanziare utilizzando i residui passivi (che 
del resto sono per la maggior parte già im- 
pegnati). Questa proposta riecheggia una vec- 
chia fsziosa argomentazione secondo la quale 
i soldi per l’agricoltura ci sono ma non ven- 
gono spesi. Un’altra proposta del deputato 
Bardelli inattuabile è quella di decentrare le 
funzioni dal Ministero dell’agricoltura alle re- 
gioni entro il 31 dicembre prossimo. Non si 
può ignorare infatti che l’Amministrazione 
non può decentrare senza una legge-quadro. 
Condivide l’esigenza di un potenziamento de- 
gli enti di sviluppo agricolo, per i .quali il 
finanziamento previsto dal cosiddetto (( decre- 
tone )) non va considerato risolutivo ma solo 
riecessario per far fronte alle cose più urgenti. 
Ritiene quindi che il problema dei rapporti 
tra politica agricola comunitaria e nazionale 
non possa essere risolta con un preventivo 
esame da parte del Parlamento delle singole 
decisioni in itinere della CEE. I3 necessario 
però che nell’esame degli orientamenti di 
fondo della politica comunitaria si instaurino 
nuovi rapporti tra Commissione e Governo, 
rifiutandosi di accettare una aprioristica con- 
trapposizioile tra politica delle strutture e po- 
litica dei prezzi, in quanto la realtà comuni- 
taria va giudicata globalmente e non,solo per 
singoli settori quantificabili. I3 d’accordo con 
il deputato Mengozzi per leggi-ponte bien- 
nali in attesa del trasferimento di poteri alle 
regioni, mentre fa notare: al deputato Bi- 
gnardi che la riconversione agricola non può 
essere subita ma va guidata, al deputato Nives 
Gessi che abbattiinenti indiscriminati di frut- 
teti sono senz’altro da condannare, al depu- 
tato Masciadri che puntare sull’efficientismo 
delle imprese agricole può sollevare qualche 
dubbio. Concludendo auspica una legge che 
incida efficacemente sul mercato fondiario e 
ribadisce la disponibilitk del gruppo democri- 
stiano per una solletica approvazione dei 
provvedimenti relativi ai fondi rustici, per 
i quali 1’at.teggiamento di eccessiva fretta 8s- 
sunto dai comunisti è stato un grosso errore. 

I1 Ministro Natali ritiene che la relazione 
dell’onorevole Cristofori sia da meditare per- 
che contiene la problernatica attuale del ~ O ~ C I Q  



agricolo. L’agricoltura. ha un ruolo insostitui- 
bile nellk economia nazionale e il fatto che nel 
bilancio in esame sia stata registrata una ca- 
duta degli stanziamenti non significa un di- 
sinteresse del Governo o peggio un vuoto di 
idee, come ha detto il deputato Marras con 
visioni apocalittiche. La riduzione degli stan- 
ziamenti dipende da ragioni note, non ultima 
la scadenza di varie leggi. In ogni caso l’agri- 
coltura va inserita e giudicata in una visione 
globale dei problemi economici e socia.1i. Della 
politica agricola comunitaria poi non bisogna 
perdere di vista gli obiettivi generali né di- 
menticare che la integrazione dei mercati ha 
dato stabilità e garanzia ai prezzi ed è dtata 
stimolo per la produttività. Alla.prima fase di 
tale politica ne deve seguire una seconda che 
tenga conto delle indicazioni sin qui emerse 
ed è per questo che il discorso non può essere 
condotto solo su un piano contabile. Tuttavia 
a questo riguardo precisa che il regolamento 
finanziario ricordato dal deputato M.arras sarh 
discusso in Parlamento, come anche si di- 
scuter& sugli obiettivi di fando di tutta la po- 
litica agricola comunitaria. Dopo aver accen- 
nato alla opportunit,h di ridurre le forze de! 
lavoro agricolo (nel senso di un esodo pro- 
fessionale e non territoriale), di conseguire 
economie di scala nelle aziende, di avviare un 
‘processo di razionalizzazione che non sia trop- 
po spinto ma che consenta uno sviluppo gra- 
duale, di prendere adeguate misure per una 
idonea politica sociale e per la riforma delle 
strutture, sottolinea che esistono le premesse 
per impostare con chiarezza il problema del 
trasferimento delle competenze alle regioni in 
materia agricola. Molte questioni tuttavia 
vanno ancora approfondite sul piano della 
strategia istituzionale ed è un errore dare per 
scontata l’antitesi tra una Amministrazione 
centrale che vuole conservare tutto per sé e le 
regioni che attendono il decentramento. Alle 
regioni competono interventi nel settore agri- 
colo, con esclusione della politica delle risorse 
e dei mercati; all’Amministrazione centrale 
spettano compiti di indirizzo e di coordina- 
mento, in conformità alla Costituzione e allo 
articolo 17 della legge finanziaria regionale. 
In tal modo sarà possibile un rinnovamento 
della legislazione agraria il cui peso verrà gra- 
dualmente spostato sulle spalle delle regioni. 
Quindi non un semplice decentramento am- 
ministrativo, ma una revisione di tutta la po- 
litica agricola. A questo riguardo prende atto 
che i comunisti, correggendo una loro posi- 
zione affrettatamente assunta in un primo mo- 
mento non chiedono più la soppressione del 
Ministero dell’agricoltura ma una sua radicale 

trasformazione. I3 d’accordo con alcuni ora- 
lori sulla necessitk di una azione pubblica 
continua per l’agricoltura che eviti dannose 
soste, fonti di delusione tra la gente dei campi, 
e pone l’accento sulla necessità di una politica 
selettiva, della costruzione di opere di irriga- 
zione, di una efficace azione per la difesa del 
suolo e della montagna, di una adeguata po- 
litica delle risorse, di un potenziamento degli 
enti di sviluppo, di una più realistica disci- 
plina dei rapporti giuridici (auspicabile a ri- 
guardo una sollecita approvazione di un nuovo 
provvedimento sull’affitto), di una revisione 
del credito agrario, di interventi nel settore 
zootecnico ed ortofrutticolo e di una revisione 
della legislazione sulle associazioni. Conclu- 
dendo, ritiene che il quadro severo e impe- 
gnato che egli ha tracciato vada affrontato su 
base di chiarezza e di comunanza di obiettivi 
andando incontro alle reali attese del mondo 
rurale, e soprattutto dei giovani. 

(La sedutn,*sospesa alle 19,50, è ripresa alle 20,lQ). 

Si passa ai 34 ordini del giorno presentati, 

rale. I1 Ministro Natali accoglie gli ordini del 
giorno: Masciadr-i n.. 1 (interventi in vari 
seltori agricoli), Prearo ed altri n. 13 (appli- 
cazione delle norme della legge sul fondo di 
solidarietà nazionale), Prearo ed altri n. 15 
(carne bovina), Prearo ed altri n. 16 (rifinan- 
ziamento della legge n. 590), Imperiale n. 24 
(interventi per ridare fiducia agli agricoltori), 
Imperiale n. 27 (interventi a favore della pro- 
prietà coltivatrioe), Colleselli ed altri n. 29 
(montagna). 

Accetta come. raccomandazione gli ordini 
del giorno: Bignardi e Cassandro nn. 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 201 e 21 (concernenti 
rispettivamente: agrumicoltura, associazione 
di produttori ortofrutticoli, .fondo di propa- 
ganda per l’olio d’oliva, integrazione di prez- 
zo ai produttori di olio di sansa e di oliva, ta- 
bacco, applicazione dei regolamenti comuni- 
tari, propaganda all’estero a favore dei pro- 
dotti agricoli alimentari italiani, AIMA, orto- 

, frutticoltura, politica del territorio, ge1,somi- 
no, bergamotto), Prearo ed altri n. 12 (inter- 
venti vari a favore dell’agricoltura); Prearo ed 
altri n. 14 (provvidenze a favore di zone dan- 
neggiate), Prearo ed altri n. 17 (rapporti re- 
gioni-IRVAM), Prearo ed altri n. 18 (poten- 
ziamento uffici repressione frodi), Imperiale 
nn. 23, 25, 26, 28 (concernenti rispettivamen- 
te: AIMA, trasformazipni fondiarie, paga- 
mento delle integrazioni di prezzo per olio e 
grano duro, irrigazione), Schiavon ed altri 
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11. 30 (intervent.i vari a favore dell’agricoltu- 
ra), Bonifazi n. 34 (interventi a favore del- 
l’agricoltura toscana), Foscarin ed altri n. 32 
(tabacco), G.iannini ed altri n. 34 (irrigazione 
nel Mezzogiorno). 

I1 Ministro Natali non accoglie i seguenti 
ordini del giorno: Bignardi e Cassandro n. 4 
(olio d’oliva), Imperiale n. 22 .(centrali orto- 
frutticole), Bardelli ed altri n. 33 (trasferi- 
mento di funzioni amministrative alle regio- 
ni, creazione di un fondo nazionale per lo svi- 
luppo agricolo, istituzione in tutte le regioni 
degli enti di sviluppo, sottopposizione al pre- 
ventivo esame del Parlamento e delle regio- 
ni delle decisioni CEE). 

I1 deputato Imperiale ritira il suo ordine 
del giorno n. 22 non accolto dal Governo. Su 
richiesta dei presentatori vengono poi posti 
in votazione e respinti dalla Commissione gli 
ordini del giorno: Bardelli ed altri n. 33 e 
Gjannini ed altri n. 34. 

I1 deputato Marras chiede che nella ste- 
sura del.parere si tenga conto delle richieste 
del suo gruppo. 

La Commissione,. a maggioranza, dà man- 
dato infine al relatore Cristofori di stendere 
il parere favorevole della Commissione stessa 
sui provvedimenti esaminati. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30. 

LAVORO (XIHI) 

IN SEDE REFERENTC 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 17,30. - PTe- 
sidenza del Presidente BIAGGI. - Interviene 
il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la 
previdenza sociale, Rampa. 

I1 Presidente Biaggi fa presente alla Com- 
missione che non è ancora pervenuta la t,abel- 
la relativa allo stato di previsione del Mini- 
stero del lavoro e che quindi non è possibile 
cominciarne la discussione. Gli risulta peral- 
tro che la tabella stessa dovrebbe essere pre- 
sentata nella giornata di domani. Si potrebbe 
pertanto cominciarne la discussione entro la 
settimana. R sua intenzione altresì porre al- 
l’ordine del giorno della Commissione al più 
presto i provvedimenti a favore dei cittadini 
colpiti da tubercolosi, su cui dovrà esprimere 
oggi il parere la Commissione bilancio, e i 
provvedirnenti sulla scala mobile per le pen- 

sioni e sul cumulo tra pensione e retribuzione, 
per i quali si è in attesa dell’assegnazione in 
sede legislativa. 

I1 deputato Gramegna protesta per il ri- 
tardo nella presentazione della tabella relati- 
va allo stato di previsione del Ministero del 
lavoro e preannuncia un passo del gruppo co- 
munista presso la Presidenza della Camera. 
Invita inoltre il Governo a sciogliere ogni ri- 
serva sui provvedimenti a favore dei cittadini 
colpiti da tubercolosi ed a ritirare la richiesta 
di rimessione in aula della proposta di legge 
del Senatore Pieraccini n. 2532. 

I1 Presidente tiene a precisare che a propo- 
sito della tabella ha già interessato la Presi- 
denza della Camera. 

I1 sottosegretario Rampa rileva come il Go- 
verno abbia presenti le esigenze dei cittadini 
colpiti da tubercolosi. Ricorda peraltro che 
restano ancora da definire alcune questioni 
relative alla disciplina che i provvedimenti 
intendono predisporre; e soprattutto restano 
ancora da definire questioni attinenti alla co- 
pertura dei provvedimenti, per la quale il Go- 
verno comunque ha elaborato delle soluzioni. 

Su proposta del Presidente, la Commissio- 
ne sospende i suoi lavori per consentire al 
rappresentante del Governo di partecipare al 
Comitato pareri della Commissione bilancio, 
dove sono all’esame i provvedimenti a favore 
dei cittadini colpiti da tubercolosi. 

(La seduta, sospesa alle 18, 2 ripreso alle 18,50). 

I1 Presidente avverte che, anche dopo nuo- 
vi contatti da lui avuti con la Presi,denza della 
Camera, può confermare che la tabella rela- 
tiva allo stato di previsione del Ministero del 
lavoro sarà pronta domani, e che quindi se ne 
potrà cominciare la discussione venerdì. Nella 
seduta di domani si potranno invece discutere 
i provvedimenti a favore dei cittadini colpiti 
da tubercolosi, anche per fornire alla Commis- 
sione bilancio ulteriori elementi in ordine alla 
copert,ura finanziaria, richiesti da quella Com- 
missione prima di pronunziare il parere defi- 
nitivo, che comunque potrebbe essere espres- 
so, una volta forniti gli ulteriori elementi ri-‘ 
chiesti, nella seduta di domani. Si augura 
inoltre di poter porre all’ordine del giorno, 
nella seduta di domani, ove pervenga in tem- 
po utile l’assegnazione in sede legislativa, an- 
che la proposta di legge senatore Pozaar 
n. 2605 sul pagamento ai pensionati per vec- 
chiaia delle somme detratte dalle loro retri- 
buzioni ai sensi del divieto di cumulo con le 
pensioni. 
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Proposta di legge: 

Bianchi Fortunato ed altri: Modihimzioni ed in- 
tegraziorai della legge 27 novembre 1960, n. 1397, 
istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro le 
malattie per gli esercenti attività commerciali (1572). 

Dopo che il relatore, onorevole Anselmi 
Tina, ha proposto uno stralcio degli articoli 1 
e 8, per i quali richiede il deferimenlo in sede 
legislativa, la Commissione rinvia l’esame 
della proposta di legge ad altra seduta per 
consen5ii-a un approfondimento della proposta 
stessa. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,iO. 

IGIENE E SANITÀ (XHV) 

I N  SEDE REFERENTE 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 10. - Presi- 
denza  del Presidente GRAZIOSI. - Interviene 
il Sottosegretario di Stato per la sanità, La 
Penna. 

Disegni di legge: 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 1971 (2687) ; 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
della sanità per l’anno finanziario 1971 (Tabella 
n. 19); 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello 
Stato per l’esercizio finanziario 1969 (2688) ; 

(Parere alla V Commissione). 

La Commissione prosegue l’esame dei di- 
segni di legge. 

Interviene nella discussione il depuiato Fo- 
schi il quale, premesso che nonostante la limi- 
t.azione dei fondi a disposizione del Ministero 
della sanità si vanno accumulando ingenti re- 
sidui passivi - come rilevato dalla stessa Corte 
dei conti nella sua relazione - i quali, specie 
in settori come quello delle provvidenze ai mu- 
tilati ed invalidi civili o del fondo nazionale 
ospedaliero, appaiono particolarmente pregiu- 
dizievoli, svolge ampie considerazioni in me- 
rito ai problemi dell’assistenza, ove perman- 
qono contrasti nelle competenze dei Ministeri 
degli interni e della sanità: augurandosi che 
possa essere presto awiata l’indagine conosci- 
tiva deliberata dalla Comniissione interni, 
alla quale parteciperà anche la Commissione 
sanità. Soprattutto si sofferma sul funziona- 
mento e sulla vigilanza degli istituti per i 
minori; sull’atluazione della riforma ’ ospeda- 

liera; sull’assistenza psichiatrica; sui centri 
trasfusionali; sulla ricerca scientifica sanita- 
ria e sulla funzionalità amministrativa delle 
strutture ministeriali: In particolare, desidera 
che il ministro riferisca, atteso che nella re- 
lazione al bilancio non se ne f a  alcun cenno, 
sulla attività del centro studi, che nell’inten- 
dimento del legislatore avrebbe dovuto costi- 
tuire uno stimolo all’acquisizione di dati ed 
elementi nel quadro della prospettata riforma 
del sistema di tutela della salute in Italia, lad- 
dove, viceversa, il contributo dato sinora dal 
Ministero della sanità in merito ai costi ed 
alle scelte di fondo della riforma sanitaria 
sembra piuttosto modesto. Sul tema della ri- 
forma sanitaria, osserva come, nel quadro del- 
la normativa costituzionale, alle regioni debba 
essere affidato un prevalente potere norma- 
tivo mentre, quello gestionale ed amministra- 
tivo, debba essere demandato agli altri enti 
locali. 

Sottolinea la necessità, nella prospettiva 
della nuova psichiatria sociale, di rivedere ra- 
dicalmente l’attuale legislazione psichiatrica, 
e rinnova la richiesta di poter conoscere dal 
ministro. deiia sanità se ia Commissione per 
i servizi sociali istituita presso il Ministero, 
e da lui presieduta, potrà proseguire il suo 
lavoro, data l’importanza degli elementi sin 
qui raccolti e della materia trattata. 

I1 deputato Carmen Zanti Tondi pone in ri- 
lievo preliminarmente le discordanze esistenti 
tra le di,chiarazioni .del ministro Mariotti circa 
lo scioglimento o il superamento di. istituti 
come 1’ONMI e la CRI e le affermazioni con- 
tenute nella relazione illustrativa della ta- 
bella 19. Dopo’aver ricordato come la Com- 
missione, pur senza concluderlo, svolgesse un 
dibattito sulla relazione del ministro Ripa- 
monti in merito alla situazione dell’ONM1 
e alle prospettive di sviluppo dell’assistenza 
all’infanzia, esamina analiticamente il bilan- 
cio consuntivo dell’ONMI dal quale non si 
desume alcuna in.dicazione sui criteri che pre- 
siedono alle scelte per una politica seria nel 
settore dell’assistenza alla madre e al bam- 
bino. 

Si sofferma, quindi, a considerare il set- 
tore degli asili-nido, elogiando l’attività di 
molti enti locali che, in attesa della riforma 
e pure nella scarsezza dei mezzi a disposizio- 
ne, vanno promuovendo iniziative per far 
fronte temporaneamente alle esigenze più im- 
pellent.i, ed auspicando una sollecita conclu- 
sione dei lavori del Comitato ristretto delle 
Commissioni 11 e XIV su questa materia. Pro- 
pone che la Commissione sot.tolinei unani- 
memente, nel parere da esprimere alla V 
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Commissione, 1’assol.uta carenza del hilancio 
1971 in questo settore e spera che nella sede 
opportuna si riescano a stornare dal fondo 
globale due o tre miliardi da dare agli enti 
locali come contributo per la costruzione e 
gesti-one degli asili nido. 

Desideva conoscere dal ministro della sa- 
nità quali difficoltk si frappongano alla isti- 
tuzione, nell’ambito del consorzio di vigilan- 
za igienica tra gli enti locali del settore della 
ceramica, di una unità sanitaria locale con 
funzioni di medicina del lavoro; alla sostan- 
ziale applicazione della legge stralcio sulla 
assistenza psichiatrica nella zona di Reggio 
Emilia, nonch6 se risponda a verità la noti- 
zia riportata da una agenzia di stampa, se- 
condo cui sarebbe intendimento del ministro 
Mariotti utilizzare i cinque miliardi stanziati 
nel capitolo n. 1210 dello stato di previsione 
del 1971 per la costituzione di quattro isti- 
tuti per bambini subnormali e cib in con- 
trasto con i moderni indirizzi scientifici in 
materia. 

I1 deputato Spinelli, nella sua qualità di 
medico ospedaliero, desidera dimostrare la sua 
solidarietà con la categoria, entrata oggi in 
sciopero, rinunziando all’intervento che s‘i 
proponeva di svolgere e nel quale tra l’altro 
avrebbe illustrato un suo ordine del giorno 
diretto ad invitare il Governo a prendere- i ne- 
cessari tempestivi contatti con la Federazione 
nazionale degli ordini dei medici in merito 
all’ordinamento e ai compiti dell’istituendo 
servizio sanitario nazionale. 

I1 deputato La Bella, premesso che anche 
gli obiettivi minimi che era lecito collegare 
all’istituzione del Ministero della sanità non 
possono certo ritenersi raggiunti per il persi- 
stere di gravi conflitti di competenza specie 
con i dicasteri degli interni, del lavoro e del-. 
l’agricoltura e il frazionamento degli stanzia- 
menti tra molti enti, osserva che se il tema 
della riforma sanitaria è stato posto all’ordine 
del giorno del paese ciò è da ascriversi alle 
lot.te dei lavoiatori. Rileva che a fronte di un 
aumento globale del bilancio di oltre 1180 mi- 
liaidi, pari al 12 per cento, si. registra un au- 
mento degli stanziamenti per Ia difesa di ben 
145 miliardi, che rappresentano lia quasi to- 
talith dei fondi a disposizione del Ministero 
della sanità, ed un aumento dello stato di pre- 
visione della spesa per la sanith di soli 14 mi- 
liardi, pari a circa i% 9 per cento, e questo nel 
momento in cui il problema $ella tutela della 
salute pubblica 6 al centro dell’attenz.i.one del 
paese (lo stesso De Gasperi, fin dal f946, rile- 
vava che m a  simile sproporzione non avrebbe 
potuto essere tollerata a. lungo). 

Dopo aver sottolineato i vari tipi di aggres- 
sione che la salute dell’uomo subisce all’inter- 
no del mondo del lavoro - ritmi di produzione, 
sostanze nocive, incidenti e malattie profes- 
sionali - e all’esterno di esso, - inquinamenti 
dell’aria e dell’acqua, sofisticazioni alimenta- 
ri - richiama l’attenzione della Commissio-ne 
sulle osservazioni contenute nella relazione 
della Corte dei conti, specie per quanto riguar- 
da la non utilizzazione di molte somme stan- 
ziate in bilancio. 

Si sofferma quindi ampiamente sui pro- 
blemi connessi alla riforma sanitaria, deplo- 
rando che nell’attuale stato di elaborazione 
si sia dato tanto spazio alle strutture, rele- 
gando al margine gli operatori sanitari e af- 
fermando l’esigenza di moralizzare la situa- 
zione; obiettivo che non pub certo ritenersi 
perseguito dal Governo attese le posizioni da 
esso assunte in merito alle proposte di’legge 
sulla soppressione dei compensi fissi, sul di- 
segno di legge n. 1991 sul personale infermie- 
ristico, sulla non attuazione della riforma 
ospedaliera e del contratto nazionale dei me- 
dici ospedalieri. 

(La sedu t~ ,  sospesa alle 1%,40, riprende alle l7,ZQ). 

I1 deputato Biagini dopo aver esposto la 
drammatica situazione in cui versano talune 
categorie di cittadini come gli hanidicappati 
fisici, psichichi e sensoriali, i ,disadattati so- 
ciali, gli spastici e gli anziani, nei confronti 
dei quali manca la volontà di attuare una seria 
politi,ca di intervento, dovendosi attribuire i 
piccoli passi avanti compiuti in questi ultimi 
anni esclusivamente alle pressioni esercitate 
dalle categorie, sottolinea la necessità di  un 
rapido completamento dei lavori del Comitato 
ristretto delle Commissioni riunite I1 e XIV 
nominato per l’esame di alcune proposte di 
legge per la riforma organica ,del settore del- 
I’pssistenza ai mutilati ed invalidi civili. Si 
sofferma, quindi, su taluni problemi legati alla 
riforma senitaria, sulla attuazione della quale 
invita il Governo a precisare tempi e modalità. 

11 deputato Monasterio affronta analitica- 
mente i problemi relativi alla produzione e 
distribuzione dei farmaci, sottolineandone l’ec- 
cessiva ed ingiustificata altezza dei prezzi, il 
loro crescente consumo, provocato da discu- 
tibili metodi ,di propaganda e promozione del- 
! e  vendite e rilevando come la stessa attuazio- 
ce  ,del servizio sanitario nazionale sia larga- 
mente coridizionata dalla riforma di questo 
Sdt0n.e. 

Rilevato come, a suo avviso, soltanto la 
creazione di una industria di Stalo con mono- 
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polio dell’importazione dei farmaci possa ga- 
rantire un’inversione delle attuali tendenze, 
si sofferma sui problemi della ricerca scientifi- 
ca contest,ando che l’introduzione della brevet- 
t.abilità del farmaco possa sviluppare la ,ricer.- 
ca limitandosi, viceversa, essa a legalizzare 
il controllo del mercato da parte d i  poche 
aziende. 

Illustra, inoltre, un ordine del giorno di- 
retto ad invitare il Governo: a riservare al- 
l’industria (di Stato la produzione e il com- 
mercio .di importazione ,dei farmaci di base, 
nonché la produzione ‘delle specialità di pre- 
minente interesse sociale, con graduale assun- 
zione (della produzione delle altre specialità; 
a. potenziare la ri’cerca del settore farmacolo-. 
gico, utilizzando adeguatamente st.rutture e ri- 
cercatori dell’Istituto superiore ,di sanità, la 
cui riforma si pone con crescente urgenza; 
a prendere provvedimenti per il divieto della 
propagan,da, pubblicità .e promozione della 
vendita dei farmaci, per il-riesame ,dei prezzi 
e delle autorizzazioni idei prodotti farmaceu- 
t,ici in modo da consentire una rEduzione glo- 
bale nella misura media del 35 per cento e 

d i  quelle specialità che presentino analogia 
di composizione chimica e di azione terapeu- 
ti,ca, riservando la vendita a quello tra i pro- 
dotti analoghi attualmente in commercio che 
risulti di minor -prezzo. 

I! ‘deputato Andreoni esamina i problemi 
relativi allo inquinamento delle acque, di cui 
sottolinea la particolare gravità specie nella 
regione lombarda, e ai servizi veterinari, per 
i quali il .ministro non ha precisato, nelle sue 
comunicazioni, le modalità per un loro inse- 
rimento nell’unità sanitaria locale. Sottolinea 
la fondamentale importanza che nell’ambito 
dell’istituendo servizio sanitario nazionale 
deve essere attribuita all’attività veterinaria 
ai fini della tutela della salute umana, non 
soltanto. per quanto riguarda la prevenzione 
delle zoònosi ma anche per i controlli e le 
ispezioni sugli alimenti di origine animale. 
Auspica, infine, un adeguamento degli stan- 
ziamenti ‘per superare la crisi esistente nel 
settore della bonifica sanitaria. 

I1 deputato Morelli sottolinea la gravità 
della situazione esistente in Italia in materia 
di aborti procurati ed infanticidi, portando 
dati assai preoccupanti sia sul loro numero 
che su quello’ delle donne morte a seguito di 
pratiche abortive. Osserva che è dovere dello 
Stato svolgere una efficace azione preventiva e 
in questo senso auspica, da un lato, lo svilup- 
po della educazione sanitaria specie in mate- 
ria di regolazione delle nascite e, dall’altro, 

per I.& ’ cen.ce::,zioiie .dei Fjrodoiti aspecifici ‘e 

l’abolizione delle norme sul divieto della pro- 
paganda anticoncezionale. 

I1 Presidente Graziosi dichiara chiusa la 
discussione generale e rinvia il seguito del- 
l’esame dei disegni di legge alla seduta di 
domani., 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20: 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA ’ 

sal fenomeno della mafia in Sicilia. 

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 1970, ORE 17. -. Presi- 
denza del Presidente CATTANEI. 

La commissione ascolta la deposizione di 
alcuni testi in merito all’indagine intrapresa 
dalla Commissione stessa sui rapporti tra 
mafia e politica ed approva quindi il program- 
ma ed i criteri dell’ulteriore svolgimento di 
detta indagine. 

Sull’argomento intervengono i senatori Li 
Causi; Cipolla. e Varaddn e i depu!,at.i T~~cc.ari, 
Gatto, Azzaro, Nicosia e Scardavilla. 

LA SEDTJTA TERMINA ALLE 20,30. 

COMMISSIONE PARLAMENTARE’ 
PER LE QUESTIONI REGIONALI 

MARTED~ 20 OTTOBRE 1970, ORE 16,45 - Presi- 
denza del P r e s i d a t e  OLIVA. 

ELEZIONE DI UN VICIPRESIDENTE. 

La Commissione procede alla votazione per 

Risulta eletto il deputato Ballardini. 
la nomina di un Vice Presidente. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

Il Presidente Oliva annuncia anzitutto .che 
il Ministro per l’attuazione dell’ordinamento 
regionale Gatto integrerà quanto prima con 
una relazione dinanzi alla Commissione le in- 
formazioni fornite il 5 ottobre alla Camera dei 
deputati sull’attuazione dell’ordinamento re- 
gionale. 

I1 Presidente interpella quindi la Commis- 
sione affinché si pronunci preliminarmente su 
tre questioni: se sia ammissibile la partecipa- 
zione ai lavori di parlamentari non apparte- 
nenti alla Commissione; se sia ammissibile ~ 

la sostituzione dei componenti con altri desi- 



gnati dai Gruppi e quale sia il numero legale 
richiesto per la validità delle sedute della Com- 
missione stessa. Su quest’ultimo argomento 
egli esprime l’opinione che la Commissione 
possa validamente riunirsi solo con la presenza 
di almeno met8, dei suoi componenti. Ricorda 
inoltre la particolare norma contenuta nell’ar- 
licolo 52 della legge del 1953 sulla costituzione 
e sul funzionamento degli organi regionali, 
che esclude la partecipazione dei membri 
delle Regioni di cui vengono discusse le que- 
stioni (che devono essere all’uopo sostituiti 
con parlamentari designati dai Presidenti delle 
rispettive Assemblee), inferendo da essa un 
implicito divieto alle comuni sostituzioni. 

11 senatore Daré concorda sulla necessità 
del qiiorum maggioritario per le sedute della 
Commissione. 11 deputato Cardia ritiene che 
occorra anzitutto definire la natura e i com- 
piti della Commissione, che 13 nata con attribu- 
zioni limitate alle quali però si aggiungeranno 
quelle funzioni che l’esperienza parlamentare 
via via farà emergere. Dichiara di concordare 
sulla maggioranza richiesta per le sedute, di 
essere contrario alle sostituzioni, salvo quelle 
previste dalla legge del 1953 (legge che a suo 
avviso dovrà essere modificata in quanto supe- 
rata) e sulla non ammissione ai lavori di par- 
lamentari non componenti la Commissione, 
auspicando infine che in sede di Regolamento 
parlamentare vengano ampliate adeguata- 
mente le funzioni della Commissione. 

Concorde sui tre punti si dichiara anche 
jl deputato Salvi, ritenendo utile che la di- 
scussione procedurale venga collegata a quel- 
la sulle funzioni. 

Analogo parere esprime il senatore Anto- 
nino Maccarrone, che auspica una valoriz- 
zazione della Commissione in relazione, tra 
l’altro, ad una serie di questioni, come il 
seguito da dare ai voti e alle proposte dei 
Consigli regionali e la partecipazione delle 
Regioni alla programmazione; egli ritiene 
che non si debbano ammettere ai lavori del- 
la Commissione parlamentari che non ne fac- 
ciano parte se non nella fase di delibazio- 
ne, nella quale si potrebbero anche ascoltare 
rappresentanze regionali. 

Dopo essersi dichiarato contrario alle so- 
siituzioni ordinare e favorevole al puorzirn 
di maggioranza, il senatore Maccarrone au- 
spica un sollecito incontro con il ministro 
Gatto al fine di chiarire se i! Governo inten- 
da favorire il funzionamento concreto delle 
Regioni a partile dal gennaio prossimo (an- 
che eorregqtndo le disposizioni, troppo ri- 
gide, della legge finanziaria) e quali inten- 
dimenti esso abbia in ordine all’attm!e siste- 

ma dei controlli sugli enti locali, che rischia 
di inirecciarsi con il controllo di spettanza 
delle regioni. 

Dopo che il senatore Arnone ha rilevato 
che, ove si ponessero difficoltà procedurali, 
si potrebbero sempre presentare quesiti alle 
Presidenze delle Assemblee, il senatore Bi- 
sori sottolinea l’esigenza di rifarsi - per la 
soluzione ‘dei quesiti prospettati - ai principi 
generali di dirit.to parlamentare (in partico- 
lare, all’articolo 64 della Costituzione), con- 
siderando inoltre inammissibile la sostituzio- 
ne. Anch’egli ritiene, comunque, che di ta.li 
problemi si potrebbero sempre investire le 
presidenze delle Assemblee. 

I1 senstore Perna ritiene che allo stato at- 
tuale non sorgano dubbi in ordine alle fun- 
zioni attribuite alla Commissione dalla Costi- 
tuzione e dalle leggi e aggiunge che l’even- 
tuale deferimento di  quesiti alle rispettive 
Giunte del Regolamento potrebbe riservarsi 
semmai per le funzioni ulteriori che si voles- 
sero desumere dal sistema complessivo. 

Riassumendo il dibattito, il presidente Oli- 
va avverte che resta inteso che la Commis- 
sione applicherà il quorum di maggioranza 
per la validità delle sedute (ferma restando 
la possibilita .di verificare eventualmente il 
numero legale) ; che I la sostituzione deve ri- 
tenersi smmissibile solo nei casi legislativa- 
mente previsti e che si debbano ammettere 
alle sedute soltanto i componenti effettivi della 
Commissione. 

I1 presidente sottolinea, in particolare, che 
l’ambito di applicabilità della norma sulla 
partecipazione ai lavori della Commissione dei 
parlamentari delle regioni interessate ad una 
questione in discussione dovrebbe essere chia- 
rito in sede di Regolamento parlamentare qua- 
lora con esso si volessero assegnare alla Com- 
missione nuove funzioni. Sull’argomento ha 
luogo un breve dibattito: il senatore Bisori 
ritiene che l’incompatibilità prevista dall’arti- 
colo 52 della legge del 1953 si applichi ad ogni 
possibile questione; il deputato Damico e i! se- 
natore Perna ritengono che essa si applichi 
solo all’ipotesi di scioglimento dei Consigli 
regionali: essi osservano, tra l’altro, che si 
avrebbe altrimenti una rotazione continua di 
componenti della Commissione, la cui fisiono- 
mia verrebbe snaturata. 

I1 presidente Oliva, preso atto degli orien- 
tamenti discordanti manifestatisi, si riserva 
di acquisire ulteriore materiale di studio sul 
punto? ritenendo però, a titolo personale, che 
l’incompatibilità, p~ar letteralmente dettata 
i t ?  forma ampia, non sembra applicarsi 31 di  
fuori dell’ipotesi di scioglimento. Dà quindi 
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notizia di un indirizzo da lui rivolto ai Pre- 
sidenti delle Assemblee regionali e svolge 
un’esposizione sistematica delle competenze 
della Commissione ricordando i lavori pre- 
paratori dell’bssemblea costituente, le dispo- 
sizioni della legge del 1953 e le competenze 
successivamente attribuite alla Commissione 
dalla legge finanziaria regionale (parere sui 
decreti delegati di trasferimento delle fun- 
zioni e del personale alle regioni) e da quella, 
in via di approvazione, sulla riforma della 
pubblica amministrazione (in materia di 
riordinamento dell’organizzazione centrale e 
periferica e dei ruoli del personale dello 
Stato). Annuncia quindi che nei progetti dei 
nuovi Regolamenti dei due rami del Parla- 
mento è previsto il parere della Commissio- 
ne anche sui conflitti di merito tra Stato e 
regioni. L’oratore dichiara inoltre che la co- 
stituzione della Commissione ha forse po- 
tuto forniré alle regioni la sensazione che 
essa possa rappresentare l a .  sede di media- 
zione per ogni questione che insorga tra le 
regioni e il Governo centrale anche in or- 
dine a problemi di legittimità (in tal senso 
ricorda alcune richieste fattegli pervenire 
dagli organi di varie regioni); conclude in- 
vitando a presentare suggerimenti per il mi- 
glior svolgimento dell’attività della Commis- 
sione in ordine ai temi legislativi emersi e 
dichiarando che la Commissione dovrà te- 
nersi costantemente informata di cib che 
accade nella materia di sua competenza per 
non trovarsi impreparata. 

I1 deputato Cardia dichiara di considerare 
utile una prima deliberazione, in seno all’Uffi- 
ci0 di Presidenza, delle questioni di interes- 
se della Commissione, dinanzi alla quale 
dovranno essere discussi i problemi attinen- 
ti ai suoi poteri e al suo funzionamento. Sot- 
tolinea inoltre l’opportunità che la Commis- 
sione approfondisca il campo dei possibili 
conflitti tra Stato e Regione e non attenda 
passivamente l’emanazione dei decreti delega- 
ti, nel cui processo preparatorio possono sor- 

gere problemi assai delicati in ordine ai quali 
potrebbe profilarsi l’opportunità di svolgere 
interventi di carattere politico, che le regio- 
ni, del resto, attendono dalla Commissione 
considerandola un organo sensibile alle loro 
attese e ai loro problemi. 

D’accordo sull’approfondimento dei com- 
piti della Commissione si dichiara anche il 
deputato Fracanzani, il quale osserva che si 
pongono anche problemi di rapporti tra or- 
gani dello Stato, per cui ascoltando il mini- 
stro Gatto la Commissione già può acquisire 
un utile complesso di conoscenze. 

La Commissione stabilisce di riunirsi mar- 
tedì 10 novembre alle ore 17 e di tenere even- 
tualmente un’altra seduta nella stessa set- 
timana. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19. 

ERRATA CORRIGE 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com- 
missioni parlamentari del 19 ottobre 1970, 
nel comunicato della VI11 Commissione 
(Istruzione) in sede referente, a pagina 3, 
prima colonna, quinta riga, le parole di 
Governo )) vanno sostituite con le parole (1 dal 
Governo )). 

Alla seconda colonna della stessa pagina, 
riga 16 la parola (1 riunire )) va sostituita con 
la parola (( riuscire )). 

Alla seconda colonna della stessa pagina, 
in fondo, la frase (1 Dopo aver annunciato il 
prossimo potenziamento nel fondo globale 
in riferimento al piano di sviluppo della 
scuola, 1) va sostituita con la seguente (( Dopo 
aver annunciato il prossimo potenziamento 
della scuola materna attraverso l’impiego di 
parte delle somme stanziate nel fondo glo- 
bale con riferimento al piano di sviluppo 
della scuola, D. 



I1 COMMHSSHQNE PERMANENTE 
(Affari interni) 

Mercoledì 21 ottobre, ore 9,30. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 

lamentari. (2525) - Relatore: Maggioni. 
ZACCAGNINI ed altri: Archivi storici par- 

Seguito della discussione del disegno d i  
legge: 

Ripartizioni dei proventi di cancelleria 
degli uffici di conciliazione previsti dalla 
legge -28 luglio 1895, n. 455, e successive mo- 
dificazioni (Modificato d,alla Z Commissione 
peTmdnenfe del Senato) (3360) - Relatore: 
Foschi - (Parere della IV Commissione).  

IN SEDE REFERENTE. 

Esame del disegno e delle pToposte d i  
legge: 

Norme sul soccorso e l’assistenza .alle po- 
polazioni colpite da calamità - protezione ci- 
vile (335) - (PareTe della I ,  V ,  VZZ, I X  e 
XZ V Commissione) ; 

COVELLI e CUTTITTA: Aumento dei ruoli 
organici delle carriere dei servizi antincendi, 
e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Cor- 
po nazionale dei vigili del fuoco (303) - (Pa- 
rere della V Commissione); 

MAULINI ed altri : Aumento dell’organico 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ora- 
rio di lavoro ed estensione ai suoi compo- 
nenti del @attamento economico del personale 
civile dello Stato (420) - (Parere della B 
Commissione) ; 

MAULINI ed altri: Sistemazione in ruolo 
dei vigili volontari in servizio temporaneo nel 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (454) -- 
(Parere della V Commissione)  ; 

CAVALLARI ed altri : Sistemazione in ruolo 
dei vigili volontari in servizio temporaneo nel 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (968) -- 
(Parere della V Commissione)  ; 

TRIPODI ANTONINO: Nomina in ruolo del 
personale volontario in servizio temporaneo 
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1154) 
- (PareTe della V Commissione);  

- Relatore : Zamberletti. 

Parere su i  disegni d i  legge: 
Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 1971 (2687); 
Stato di previsione *della spesa del Mini- 

stero sdell’interno per l’anno finanziario 1971 
(Tabella n. 8); 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero del turismo e dello spettacolo per l’anno 
finanziario 1971 (Tabella n. 20); 

Rendiconto generale dell’Amministrazione 
dello Stato per l’esercizio finanziario 1969 
(2688) ; 
- (PaTere alla V Commissione)  - Rela- 

tori: Palniitessa e Fortuna. 

BHI CSBSNMISSPBNE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

Mercoledi 21 ottobre, ore 10. 

Comunicazioni del Mjnistro degli affari 
esteri sui problemi dell’assistenza ai Paesi in 
via di sviluppo e del servizio civile. 
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IN SEDE REFERENTE. 

PaTere sul disegno d i  legge: 
Proroga del contributo di lire 30 milioni 

alla Società europea di cultura (2615) - (Pa-  
Tere alla VIlI Commissione)  - Relatore: 
Salvi. 

IV COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

Mercoledì 21 ottobre, ore 16. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame della proposta d i  
legge: 

FORTUNA ed altri: Disciplina dei casi di 
scioglimento del matrimonio (Modificata clul 
Senalo)  (1-R) - Relatore: Lenoci. 

V COMMISSIONE PERMANENTE 
(Bilancio e Partecipazioni statali) 

Mercoledì 21 ottobre, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Esame dei  disegni d i  legge: 
Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 1971 (2687) - Relatori: 
Mussa Ivaldi Vercelli, per l’entrata e La’ Log- 
gia, per la spesa - (PureTe della I I ,  della 111, 
della I V ,  della VI, della V I I ,  della V I I I ,  della 
I X ,  della X ,  della X I ,  della X I I ,  della X l I I  e 
della X I V  Commissione);  

Rendiconto generale dell’Amministrazione 
dello Stato per l’esercizio finanziario 1969 
(2688) - Relatore: Longo Pietro - (PareTe 
della I I ,  della I I I ,  della I V ,  della V J ,  della 
V I I ,  della V I I I ,  della I X ,  della X ,  della X I ,  
della X I I ,  della X I I I  e della X I V  Commis-  
s ione) .  

Comitato pareri. 

Parere .  sul  disegno e sulla proposta d i  

Parificazione dei trattamenti economici per 
legge: 

tubercolosi e per malattia (2222); 

Senatori PIERACCINI ed altri: Miglioram.en- 
to delle prestazioni economiche a favore dei 
cittadini colpiti da tubercolosi (AppTovata dal- 
la  X Commissione permanente del Senato) 
(2532); 

(Parere alla X I I I  Commissione); 
- Relatore: Di Lisa. 

VI1 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Difesa) 

Mercoledì 21 ottobre, ore 9,30. 

IN SEDE REFERENTE. 

Parere sui  disegni d i  legge: 
Bilancio di previsione dello Stato per l'ari- 

no finanziario 1971 (2687); 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

stero della difesa per l’anno finanziario 1971 
(Tabella n. 12); 

tore: Buffone; 
Rendiconto generale dell’Amministrazione 

dello Stato per l’esercizio finanziario 1969 
(2688) - (Parme  alla V Commissione) - Re- 
latore: Buffone. 

- ( P n r ~ r e  g l l g  V C ~ n ~ ~ ~ i s s i ~ z e )  - Pbcl%.= 
\ -  -. -. 

XII COMMISSIONE PERMANENTE 
(Industria) 

Mercoledì 21 ottobre, ore 9. 

IN SEDE LEGISLATIVA. 

Seguito della discussione delle proposte 
di legge: 

GORRERI ed altri: Modifiche alla legge 14 
febbraio 1963, n. 161, concernente la discipli- 
na dell’attività ,di barbiere, parrucchiere ed 
affini (615); 

DARIDA, ed altri: Modiifiche alla legge 14 
febbraio 1963, n. 161, concernente la discipli- 
na dell’attivith di barbiere, parrucchiere ed 
a.ffini (1042); 

MOSCA e BALDANI GUERRA: Modifiche alla 
legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la 
disciplina dell’attività di barbiere, parrucchie- 
re ed affini (1048); 



SERVELLO: Modifiche alla legge 14 febbraio 
4803, n. 161, concernente la disciplina dell’at- 
tivilh di barbiere, parrucchiere ed affini (1559); 

- (Parere della I I  Commissione) - Re- 
latore: Santi. 

IN SEDE REPERENTE. 

DURANI DE LA PENNE: Norme integrative 
della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente 
rivalutazione dei fondi amministrati dalle ca- 
mere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per il trattamento di quiescenza 
del personale (246) - Relatore: Scianatico. 

XHHH @OMMII[SSHONE PERMANENTE 
(Lavoro) 

Miercoled‘s 231 ottobre, ore 9,30. 

I N  SEDE REFERENTE. 

Seguito dell’esame del disegno e della 
proposta di  legge: 

Parificazione dei trattamenti economici per 
tubercolosi e per malattia (2222) - Relatore: 
Borra - (Parere della V Commissione); 

Senatori PIERACCINI ed altri: Migliora- 
mento delle prestazioni economkhe a favore 
dei cittadini colpiti da tubercolosi (Approvata 
dalla X Commissione permanente del Senato)  
(2532) - Relatore: Borra - (Parere della B 
e della X I  V Commissione).  

I N  SEDE LEGISLATIVA. 

Discussione della proposta d i  legge: 
Senatore POZZAR: Norme per il pagamento 

ai pensionati delle somme detratte dalle loro 
retribuzioni ai sensi degli articoli 20, let- 
tere a )  e b ) ,  21 e 23, del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 
( A p p o v u t a  dalla X Commissione permanente  
del Senato) (2605) - Relatore: Bianchi For- 
tunato - (Parere della V I  Commissione).  

IN SEDE REFERENTE. 

Parere sui disegni d i  legge: 
Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario- f97i (2687); 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

stero della sanità per l’anno finanziario 1971 
(Tabella n. i9); 

Rendiconto generale dell’amministrazione 
-dello Stato per l’esercizio finanziario i969 
(2688) - (Parere alla V Commissione)  - Re- 
latore: Sorgi. 

COMMISSIIONE HNQUHRENTE 
per i procedimenti di accusa. 

Gbvedi 22 QetQbn?, ore 11,30. 

GOMMISSHOME 
PARLAMENTARE D’INCHHESTA 
sugli eventi del giugmo-lag8io 1964. 

Griovedi 22 ottobre, ore 10 e 17. 

@OMMISSPONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA. 

sui fenomeni di criminaliti in Sardegna. 

Giovedi 29 ott~bre,  ore 10. 

Esame del programma dell’attività della 
Commissione e dei gruppi di lavoro. 

(Presso il Senato della d i e p b b l i c a )  

STABILPMENTY TIPOGRAFICI CARLO COLOMBQ 

Licenziato pe7 la  s tampa alle ore 2 
d i  mercoledi 21 ottobre 1970. 


