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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A L BAR E L L O, Segretario, dà lettu~
ra del processo verbale della seduta del 6 di-
cembre.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di VariaZIOne nella compOSIZIOne
di Gruppo parlamentare

P RES I D E N T E. Comunico che
il senatore Giuseppe Fillietroz è entrato a far
parte del Gruppo parlamentare misto.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

PAZIENZA e NENCIONI. ~ « Proroga dei ter-
mini di decadenza e di prescrizione che sca-
dono nel periodo feriale» (662);

PITTELLA. ~ « Estensione ai lavoratori
minatori e carpentieri delle previdenze pre-
viste nel decreto del Presidente della Repub~
blica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di
malattie professionali» (663);

BOLLINI, BACICCHI, COLAJANNI, CORBA, LI

VIGNI, VALENZA, CEBRELLI, DEL PACE, GAROLI,

MERZARIO, ZAVATTINI e ZICCARDI. ~ « Inter-
venti a livello regionale atti a contenere i
prezzi dei prodotti di largo consumo» (666).

Comunico inoltre che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Trattamento tributario di concorsi ed
operazioni a premio» (664);

dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste:

« Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28
gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni in-
tegrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sul-
l'esercizio della caccia» (665).

Comunico infine che è stato presentato il
seguente disegno di legge di iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. ~ « Fi-

nanziamento, formazione ed esecuzione di
programmi di edilizia scolastica per il quin-
quennio 1973-1977» (667).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che il se-
guente disegno di legge è stato deferito in
sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Modificazione del regio decreto~legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge
5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge
5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita
dei biglietti delle lotterie nazionali» (478),
previo parere della 2a Commissione.
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Annunzio di defedmento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che i se~
guenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

TANGA.~ « Valutazione dei servizi ::ti fini
del computo dell'anzianità richiesta per
l'ammissione agli scrutini di promozione de-
gli impiegati civili dello Stato)} (580), previ
pareri della Sa e della 7a Commissione;

alla ]a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euro-
peo sull'istruzione e formazione delle in-
fermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre
1967)} (546), previ pareri della 7a, della l1a
e della 12a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che,
a nome deIJa 3a Commissione permanente
(Affari esteri), il senatore Oliva ha presen-
tato la relazione sul disegno di legge: «Ra-
tì:fica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia
e Malta per la cooperazione economica e la
protezione degli investimenti, con Scambi
di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio
1967)} (428).

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
nella seduta del 7 dicembre 1972, la 12a Com~
missione permanente (Igiene e sanità) ha
approvato il disegno di legge: «Norme in~
terpretative dell'articolo 2 della legge 8 mar-

zo 1968, n. 221, recante provvedimenti a fa-
vore dei farmacisti rurali )} (364).

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la
seguente domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio:

contro il senatore Franco, per concor~
so: a) in sette distinti reati di istigazione a
delinquere anche continuata (articoli 110,
81,414, 1° e ultimo comma del Codice pena~
le); b) nel reato di interruzione di pubblico
servizio (articoli 110, 112, numero 1, 340 del
Codice penale); c) in due distinti reati di isti~
gazione continuata a disobbedire alle leggi
(articoli 110, 81, 415 del Codice penale); in
due contravvenzioni per diffusione continua-
ta di notizie false, esagerate e tendenziose
atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110,
81, 656 del Codice penale); e) nella contrav~
venzione all'articolo 18 del testo unico delle
leggi di Pubblica sicurezza per manifestazio~
ne non autorizzata dall'Autorità competen~
te. (Doc. IV, n. 49)

Annunzio di presentazione di relazioni su
domande di autorizzazioni a procedere in
giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della Giunta delle elezioni e delle im~
munità parlamentari, sono state presentate
le seguenti relazioni:

dal senatore Cacchioli, sulla domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio nei
confronti del senatore Zanti Tondi Carmen
Paola (Doc. IV, n. 6);

dal senatore Petrella, sulla domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio nei
confronti del senatore De Matteis Salvatore
(Doc. IV, n. 10);

dal senatore Oliva, sulla domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio nei
confronti del senatore Argiroffi Emilio (Doc.
IV, n. 11);
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dal senatare Petrane, sulla damanda di
autarizzazione a pracedere in giudiziO' nei
canfranti del senatare Blaise Luigi (Dac.
IV, n. 13);

dal senatore Bettial, sulla damanda di
autarizzaziane a procedere in giudiziO' nei
canfranti del senatare Franca Francesca
(Dac. IV, n. 16);

dal senatare Murmura, sulla damanda di
autarizzaziane a pracedere in giudiziO' nei
canfronti del senatare Paeria Pasquale (Dac.
IV, n. 17);

dal senatare Bacchi, sulla damanda di
autarizzaziane a pracedere in giudiziO' nei
canfronti del senatare Tedeschi Framco (Dac.
IV, n. 20);

dal senatare Nenciani, sulla damanda
di autarizzaziane a pracedere in giudiziO' nei
canfronti del senatore Albarella Adelia (Dac.
IV, n. 23);

dal senatare De Giuseppe, sulla damanda
di autarizzaziane a pracedere in giudiziO' nei
canfronti del senatare D'Angelasante Fran~
cesca (Dac. IV, n. 31);

dal senatare De Giuseppe, sulla daman-
da di autarizzaziane a pracedere in giudiziO'
nei canfranti del senatore Viviani Agastina
(Dac. IV, n. 35);

dal senatare De Giuseppe, sulla daman~
da di autarizzaziane a procedere in giudiziO'
nei canfranti del senatare Fermariella Carla
(Dac. IV, n. 37);

dal senatare De Carolis, sulla damanda
di autarizzaziane a pracedere in giudiziO' nei
canfronti del senatare Petrella Generosa
(Dac. IV, n. 42).

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanza

P RES I D E N T E. L'ardine del giar~
nO' reca alIpunta prima la svalgimenta di in~
terrogaziani e al punta secanda la svalgimen~

tO' di una interpellanza. Paichè l'argamenta
trattata nell'interpellanza è identica a quella
trattata in alcune interragaziani, in tal casa,
ave nan vi sianO' asservaziani, pracederema

alla svalgimenta cangiunta delle interroga-
zioni e dell'interpellanza.

La prima interragazione è del senatare
Maffioletti e di altri senatori. Se ne dia let~
tura.

A L BAR E L L O, Segretaria:

MAFFIOLETTI, MARI, CORRETTO.
Ai Ministri del lavara e della previdenza sa~
ciale, del bilancia e della programmaziane
ecanamica e delle partecipaziani statali. ~

Per conascere quali iniziative intendanO' in~
traprendere, can sallecitudine, ciascuna nel-
la sfera di rispettiva campetenza, al fine di
partare a saluziane la grave situaziane in
cui versanO', ormai da tempO', i aavaratari
di numerase aziende ramane del settare
tessili~abbigliamenta (quali la «Luciani »,
1'« Aerastatica ", la « Cagli », la « Lard Brum~
mel» e la « Pazza »), castretti, da altre sei
mesi, ad accupare le rispettive fabbriche per
la tutela del lara diritta al lavoro.

In particdlare, gli interraganti chiedanO' di
canascere quali impegni la GEPI intenda as~
sumere al riguarda e quali garanzie il Mini~
stra campetente intenda faJ1nire circa il man-
tenimentO' dell'impegna (a sua tempO' assun-
ta can le arganizzaziani sindacali) di una
prassima ricanvacaziane del CIPE per la de~
finiziane di ulteriari interventi straardinari
riguardanti casi di eccezianale tensiane sa~
ciale, quali si canfigurana certamente nella
realtà de1le aziende ramane del settare.

(3 - 0019)

P RES I D E N T E. Il Gaverna ha fa~
caltà di rispandere a questa interrogaziane.

T I BER I , Sattasegretaria di Stata per
l'industria, il cammercia e l'artigianatO'. Le
pravvidenze delle quali hannO' beneficiata le
industrie tessili e dell'abbigliamentO' che ape~
rana nella provincia di Rama sana state in~
numerevali. Basta ricardare che in favare
delle anzi dette industrie sana stati cancessi
numerosi finanziamenti a tassa agevalata ai
sensi della legge n. 623 e che dal MinisterO'
dell'industria sana stati eragati a favare di
varie industrie appartenenti a tali settori fi~
nanziamenti sulla legge n. 1470 per un am-
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montare complessivo rispettivamente di li~
re 1 miliardo 200 milioni (al settore tessile)
e di lire 977.000.000 (al settore dell'abbiglia~
mento).

AttualnH:~n[e sono state presentate al Mi~
nlstero domande di finanziamento ai sensi
della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, con-
cernente la ristrutturazione, riorganizzazio~
ne e riconversione dell'industria e dell'arti~
gJanato tessili, per un ammontare comples~
siva superiore al miliardo di lire.

Per varie domande le relative istruttorie
si trovano già in fase di ultimazione.

La flessione dell'occupazione verificatasi
presso tali industrie nel Lazio ~ non si co-
noscono i dati relativi alla provincia di Ro-
ma ~ è da collegare alla nota crisi che ha
colpito specialmente il settore tessile, crisi
che è di vasta portata e di carattere struttu-
rale e che, appunto, ha determinato la pro-
mulgazione della citata legge n. 110l.

Per quanto concerne le imprese specifica-
tamente indicate dagli interroganti, si fa pre~
sente che la situazione di esse ha formato
oggetto di attento esame anche da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri
ed è ancora oggi motivo di continua ricerca
di una soluzione che consenta la loro ripre-
sa produttiva.

Per il lanificio «Luciani» sono in corso
studi per una ripresa dell'attività dell'azien~
da, studi che vengono svolti con la parteci~
pazione della GEPI e dell'ENI.

Per la « Pozzo », ad iniziativa della GEPI,
è stata costituita, il14 luglio 1972, la società
« Domizia ». La società ha riassunto i dipen-
denti della « Pozzo» ed ha anche assunto 40
operai già in forza presso la « Cagli» e la
(' Lord Brummel ». Attualmente, parte dei
dipendenti è in cassa integrazione perchè è
ancora in corso l'opera di riassetto dell'azien-
da, opera che dovrebbe essere completata,
secondo le previsioni fatte, entro il prossi-
mo gennaio.

Il problema infine dell'« Aerostatica » è di
natura particolare, in quanto si tratta di
strutturare diversamente l'azienda, i cui pro-
dotti non trovano più sbocco; infatti, la ri~
chiesta di paracadute, e cioè dei manufatti
prodotti dall'« Aerostatica », è di gran lun~

ga inferiore al potenziale produttivo delle
industrie specializzate in tale attività.

Concludendo, pur fra le innumerevoli dif-
ficoltà dovute a molteplici ragioni ~ diffi~

coltà di mercato, costi crescenti, minore do~
manda dall'estero, caratterizzata da indici
bassi, eccetera ~, sembra che non si possa
non dare atto che il Governo è intervenuto
attivamente nella ricerca di soluzioni econo~
micamente valide che diano sicurezza alle
maestranze circa la continuità del lavoro. I
tempi di attuazione non sono risultati brevi,
ma i problemi pratici che si sono presentati
non hanno consentito rapide soluzioni. Per
i problemi ancora insoluti, faccio presente
che essi sono tenuti nella dovuta considera~
zione e che si cerca ogni possibile definizione
idonea ad assicurare il preesistente grado di
occupazione.

M A F F I O L E T T I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Onorevole Pre-
sidente, onorevole rappresentante del Gover-
no, mentre prendo atto delle dichiarazioni
rese <sul problema della Cagli, ddla Lord
Brummel e della Pozzo, mi dichiaro del tut-
to insoddisfatto per quanto attiene alla li~
nea che il Governo ha tenuto complessiva~
mente sulla questione dell'occUlpazione ope-
raia e de110 sviiluppo economico particolar-
mente di Roma e del Lazio, questione che
ha assunto caratteristiche sempre più dram-
matiche. L'onorevole Sottosegretario ha det~
to che sono stati concessi innumerevoli fi-
nanziamenti nel campo dell'industria tessi~
le; vorrei però sottolineare che in questo ca~
so si è trattato di erogazioni che non hanno
garantito l'occupazione operaia e non han~
no neanche assicurato un reale sviluppo pro-
duttivo. Clamoroso è l'esempio della Lucia-
ni che nel 1969-70 ha rÌcevuto un miliardo e
320 milioni. Oggi questo stabiilimento è in
crisi e Je maestranze sono in lotta dopo cir~
ca un anno di occUipazione.

Anche per quanto riguarda l'Aerostatica la
situazione è scandalosa e grave e deve esse~
re denunciata e sottolineata. Si tratta di 60
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unità che sono rimaste dopo una lunga lotta
che dura dal marzo del 1971 ad oggi. Ci Ì!ro~
viamo di fronte ad una situazione che deve
essere chiarita.

Quindi a proposito di queste due vertenze
pregherei il Governo di definire quello che
è stato abbozzato in sede di incontro con
il Presidente del Consiglio, e cioè la possi~
bilità deLl'intervento dell'ENI non tanto ~

anche se questo è fondamentale ~ per si~
stemare la situazione della Luciani quanto
in vista dell'apertura di uno stabilimento (si
parla di circa mille unità) che è suscettibi~
le di dare impulso all' economia romana, an~
che perchè oggi il mercato romano si trova
nella condizione che vi è una domanda, ma
vi è una crisi di rifornimento deLle indu~
strie dell'abbigliamento e c'è una difficoltà
da parte dell'industria tessile a corrisponde~
re a queste esigenze.

Questo intervento dell'ENI~tessile andreb~
be ad inserirsi in una situazione che richie~
de appunto un intervento di questo tipo, ab-
bandonando la Unea di incentivazione e di
erogazione senza controllo e senza garanzia
per l'occupazione operaia, che ha portato fi~
nora a benefici, come è stato detto, ma non
per quanto riguarda l'occupazione e lo svi~
luppo economico, bensì per quanto riguar~
da determinati gruppi industriali, che han-
no intascato queste erogazioni, lIe hanno in~
camerate nel loro patrimonio, nella loro si~
tuazione debitoria, ma non le hanno investi~
te in attrezzature produttive, in ammoder-
namenti reali, in interventi per lo sviluppo
delle aziende.

La linea deLle incentivazioni in controllate
ci trova contrari. Semmai, in relazione a
queste vertenze, siamo per invertire la ten~
denza e, come nel caso deLla Luciani, intro-
durre elementi che siano capaci di modifica~
re questo tipo di intervento e di sostituirlo
con un altro che invece incida sulle strut~
ture.

Per quanto riguarda l'Aerostatica solleci-
terei un assorbimento delle 60 unità rima-
ste nell'Opificio militare, perchè attualmen~
te la revoca delle commesse da parte del Mi~
ni'stero della difesa ha spinto il commissa~
ria preposto alla gestione dell'azienda a Ji~
quidare l'azienda stessa. Si tratta anohe di

intervenire con la cassa integrativa speciale
per il destino di queste maestranze.

L'unica prospettiva seria, che indicano an-
che i sindacati, è, in questo caso, quella del~
l'assorbimento dei dipendenti dell'Aerostati~
ca nell'Opificio militare, che è una struttura
produttiva similare che può utilizzare questo
personale. Quindi un intervento su queste
vertenze deV'econcludersi al più presto e deve
essere tale da definire una buona volta la si~
tuazione, interrompendo la processione a cui
sono costrette le delegazioni operaie da un
Ministero all'altro, fino alla Presidenza del
Consiglio.

È ora di interrompere questo metodo e di
definire in sede di Ministero dell'industria,
se è necessario di concerto con il Ministero
del lavoro, questa soluzione, per quanto ri~
guarda la Luciani; invece di concerto con il
Ministero della difesa può e deve essere ri-
solta la situazione dell'Aerostatica, con l'as~
sorbimento delle unità lavorative nell'Opifi-
cio militare, come ho già sottolineato, e come
non mancheremo di verificare nei fatti con
successivi interventi ed iniziative.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione del senatore Gadaleta e di altri se-
natori. Se ne dia lettura.

A L BAR E L L O, Segretario:

GADALETA, MARI, SPECCHIO, CALIA,
BORRACCINO. ~ Ai Ministri della difesa

e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Pre~

messo:

che è prossimo ad essere istituito un
poligono militare in una zona deLla Murgia
barese che interessa un vasto territorio rica~
dente nell'agro dei comuni di Andria, Co-
rata, Ruvo di Puglia, Gravina di Puglia e
Spinazzola;

che !'istituzione di detto poligono porte~
rebbe all'esproprio di circa 10.000 ettari di
terreno e sconvolgerebbe l'assetto di oltre
1.000 aziende agricole che nella zona deten~
gono circa 13.500 ettari, di cui 4.000 colti-
vati a seminativo, 70S a mandorleto, 870 a
vigneto, 7S ad oliveto, 50 a bosco ceduo e
7.800 a pascolo prevalentemente ovino;
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che insediato nella zona esiste un con-
siderevole numero di capi di bestiame, fra
cui 13.000 ovini e 1.100 bovini;

che sono stati elaborati, per tale zona,
piani di valorizzazione e di sviluppo agri~
colo, zooteonico e forestale (particolarmente
quello del Consorzio di bonifica della Fossa
premurgiana), e sono ,previsti altri impor-
tanti interventi in applicazione della legge
sulla montagna;

che si va, inoltre, configurando la pro-
spettiva della costituzione di una zona di
sviluppo fra la parte a nard della provincia
eli Bari e quella confinante della provincia
eli Foggia e che, a tal fine, il retroterra agra-
rio nel quale dovrà insediarsi il poligono è
essenziale per lo sviluppo complessivo della
zona e del territorio;

che i comuni di Andria, Corato, Gravina
di Puglia, Ruvo di Puglia e Spinazzola risen-
tono fortemente del grave esodo, che ha col-
pito particolar;mente le categorie agricole,
e che la minacciata diminuzione di temito-
rio agricolo coltivabile acuirebbe ancora di
più ~ in quanto inciderebbe gravemente su
di essi ~ i problemi occupazionali, produt-
t:[vi, economici e Isociali;

che le categorie produttive della zona,
ed in primo luogo i coltivatori diretti ed i
produttori agricoli, le or;ganizzazioni sinda.
cali e professionali, gli Enti locali e l'Ammi-
nistrazione provinciale di Bari stanno mani-
festando fondate preoccupazioni e proteste
dirette ad impedire l'istituzione di detto po-
ligono militare,

si chIede di sapere se i Ministri interro-
gati non ritengano:

a) di soprassedere ad ogni decisione de-
finitiva In merito e, nel con tempo, valutare
tutti gli elementi negativi che sconsigliano
decisamente l'istituzione del poligono mili-
téi~renella Murgia barese;

b) di tener conto, in modo preminente
e vincolante, delle posizioni delle categorie
economiche e sociali interessate, delle Am-
ministrazioni locali e di quella provinciale
di Bari;

c) di arrivare, pertanto, all' Ul1gente de-
terminazione di rinunciare all'insediamento

del poligono in parola, considerando preva-
lenti .su tutte le altre le ragioni economiche
e sociali delle popolazioni e queUe più gene-
rali ed ambientali del territorio della zona.

(3 -0180)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

* B U F F O N E, Sottosegretario di Stato
per la difesa. Rispondo anche a nome del Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste. Per
quanto concerne l'intendimento dell'Ammini-
st,razione militare di costituire nella Mur-
gia barese un poligono per l'addestramento
delle unità corazzate dell'esercito, si fa pre-
sente che la necessità di disporre di un'ido-
nea area sul territorio della penisola per as-
sicurare un adeguato standard addestrativo
delle unità è ormai indifferibile, anche in re-
lazione ai nuovi mezzi in dotazione.

Nella scelta dell'area, del resto già utiliz-
zata in via dj fatto negli anni decorsi, da un
lato si è tenuto conto che essa presenta ca-
ratteristiche morfologìche e topografiche
ideali per le esercitazioni dei mezzi corazzati
e difficilmente riscontrabili altrove. Tratta-
si, infatti, di terreni mediamente ondulati
e parzialmente rocciosi di sufficiente am-
piezza e profondità, privi o quasi di vegeta-
zione.

Dall'altro lato si è considerato che l'instal-
lazione del poligono non poteva, nel caso,
avere che limitata incidenza sulla situazione
economica e sociale della regione, la cui eco-
nomia potrà, anzi, avvantaggiarsi dalla pre-
senza in loco, in via continuativa, di consi-
stenti aliquote di personale militare.

Ciò in quanto i terreni in discorso, privi
di ogni forma di vegetazione arbustiva, so-
no costituiti prevalentemente da magri pa-
scoli permanenti su roccia calcarea affio-
rante su vaste aree, nè sussistono concrete
possibilità di trasformazione e valorizzazio-
ne al di fuori dei pascoli per ovini.

Si 3Jggiunge, infine, che l'operazione, divi-
sata già da qualche anno, è stata portata
avanti mantenendo assidui contatti con le
autorità locali rappresentative delle popola-
zioni residenti, le quali, in linea generale,
hanno manifestato orientamenti favorevoli.
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Si è già dato inizio al procedimento espro~
priativo che sarà condotto con tutte le ga-
ranzie per gli interessati fornite dalle nor-
me in vigore, anche per quanto riguarda gli
indennizzi.

Dagli elementi di giudizio come sopra for-
niti dovrebbe emergere che l'istituzione del
poligono di « Torre di Nebbia », mentre non
comporterà, nel complesso, conseguenze dan~
nose all' economia locale, risponde ad inde-
rogabili esigenze addestrative dei reparti mi~
litari.

G A D A L E T A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A D A L E T A. Signor Presidente, ono~
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, vo-
glio dichiarare subito che sono profondamen~
te insoddisfatto per la risposta fornita dal~
l'onorevole rappresentante del Governo ai
problemi che sono posti dalla nostra inter~
rogazione e ciò per diversi motivi di ordIne
sociale ed economico ed anche per motIvi
di carattere particolare su questa grave scel~
ta che si è voluta operare da parte del Mi~
nistero della difesa e del Governo. Rite:Qgo
che tutto questo può essere ancora evitato
poichè sul territorio nazionale sono già d('li~
mitate ed operanti una serie di altre zone e
basi militari dove convenientemente si pos-
sono effettuare esercitazioni del tipo che 1ei,
onorevole rappresentante del Governo, in~
dicava e di quello che si vuole praticamente
fare sulla Murgia barese, nel cuore della re.
gione pugliese. Ritengo che il disegno di in.
sediare in tale zona questo poligono milita.
l'e in modo definitivo e permanente sia in
netta contrapposizione con la volontà delle
popolazioni che, con le loro lotte, sono an-
date e vanno verso l'affermazione di un tipo
di sviluppo basato su profonde trasforma~
zioni economiche, sociali e produttive.

Della necessità di questo insostituibile ti~
po di sviluppo sono stati portatori larghi
strati sociali e categorie produttive, perma-
nentemente in lotta, ed anche gli stessi en~
ti locali, le organizzazioni sindacali e profes~
sionali. Ciò è dimostrato anche dagli insi~
stenti interventi ad ogni livello, per realiz~
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zare una politica di programmazione e di
sviluppo civile e moderno della Murgia.

Siamo quindi in presenza di una scelta in
contrasto stridente con questa volontà, con
precisi impegni di rinnovamento delle strut-
ture, con gli stessi programmi di sviluppo re-
gionale della Puglia. Trattasi perciò, nella so-
stanza, di un problema che viene avanti in
modo grave e in contrasto con l'attuazione
della legge sulle zone montane e relative ar-
ticolazioni comprensoriali; con i program-
mi parziali e quello generale di irrigazione
delle campagne; con i progetti speciali ri-
guardanti lo sviluppo della zootecnia; con la
necessità dell'attuazione di serie e profon-
de trasformazioni agrarie e fondiarie.

L'insediamento del poligono rappresenta
un gravissimo limite alla già preoccupante
situazione occupazionale esistente nella zo-
na perchè si determinerà senza dubbio una
ulteriore espulsione violenta di tanti lavo-
ratori addetti all'agricoltura, di salariati, di
braccianti, di contadini, di piccoli e mt:di
proprietari coltivatori, facendo pagare così
ai comuni della ZOna interessata un'altro
prezzo di 'emigrazione e di degradazione eco-
nomica e sociale.

Le notizie fornite dal rappresentante del
Governo sulla pretesa improduttività del ter-
reno possono riguardare sì e no una limita~
tissima parte della zona. Ritengo perciò che
debbano essere considerate le vive e fondate
preoccupazioni, il forte malcontento e la
lotta delle popolazioni interessate perchè al
dramma sociale ed economico si aggiunge
indubbiamente il grave rischio e il pericolo
che comporta la presenza di un obiettivo mi~
litare strategico che mina anche la tranquil-
lità di queste laboriose e pacifiche popolazio~
ni. Sono in giro fondate voci di interventi di
rappresentanti della NATO, che ha per obiet-
tivo lo sconvolgimento economico e sociale
e la riduzione di parte importante del ter-
ritorio agrario e delle condizioni produttive:
zootecnia, seminativi, oliveti, vigneti, man~
dorleti, e liquidazione di una parte consi-
derevole di bestiame ovino e bovino presen-
te nella zona. Al di là quindi del tentativo
di giustificazione fatto dall'onorevole rappre-
sentante del Governo è certo che oltre 10.000
ettari di terreno dovranno essere espropriati.
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Questa scelta non si giustifica affatto e la
nostra parte politica ritiene che debba esse~
re energicamente rifiutata e in modo defini~
tivo, perchè tale è la volontà decisa delle po~
polazioni che con le lotte, le agitazioni e le
proteste di questi giorni, rivendicano un al~
tra tipo di sviluppo e di valorizzazione del~
la zona con una prospettiva basata sull' oc~
cupazione e l'attuazione di una politica di
progresso e di civiltà. Questa volontà incon~
tra il sostegno valido e l'apporto degli enti
locali e degli enti pubblici, delle organizza~
zioni sindacali e professionali che con auto~
revole responsabilità e piena consapevolezza
guardano con fiducia alle possibilità di svi~
luppo economico e sociale, respingendo que~
sto disegno di scelta militare che provoche~

l'ebbe guasti notevoli e pericoli civili e so~
ci ali.

Per queste ragioni, onorevole rappresen~
tante del Governo, ancora una volta dichia~

l'O la mia completa insoddisfazione e riten-
go opportuno che il Ministero della difesa, ac~
cogliendo le legittjme aspettative delle popo~
lazioni, riconsideri il problema anche perchè
nessun pronunciamento favorevole è stato
espresso nè dalla regione nè dai comuni. La
scelta dell'insediamento del poligono è stata
fatta unilateralmente senza ascoltare quei pa~

l'eri che riteniamo fondamentali da parte del~
le popolazioni e degli enti locali.

P RES I D E N T E. S~gue un'interro~
gazione dei senatori Specchio e Mari. Se ne
dia lettura.

A L BAR E L L O, Segretario:

SPECCHIO, MARI. ~ Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni. ~ Per sa~
pere se è a conoscenza del gravissimo dis~
servizio postale esistente da. diversi anni in
provincia di Foggia, ripetutamente denun~
ziato dagli amministratori comunali, da enti
economici e sindacali e dagli organi di stam~
pa, per il motivo che il ritiro e la spedizione
della corrispondenza vengono effettuati una
sola volta al giorno e non tutti i giorni.

Tale insostenibile situazione, per il disagio
che procura alle popolazioni esasperate, per
il serio e dannoso intralcio alle diverse at~

tività della provincia, è dovuto al fatto che,
mentre sino a qualche anno fa il ritiro e
!'inoltro della conispondenza avvenivano tre
e più volte al giorno, tramite le concessio~
narie società di autolinee, poi, a causa del
rifiuto delle predette società di rinnovare i
contratti di concessione, perchè ritennero di
non poter accettare i prezzi fissati nei con~
tratti in quanto inberiori alle tariffe vigenti,
si effettuarono con una sola «corsa» gior~
naliera, a mezzo di un autofurgone dell'Am~
ministrazione provinciale delle poste.

Per la zona del basso Tavoliere di Capita~
nata, per esempio, al cui centro è situato il
comune di Cerignola con i suoi 50.000 abi-
tanti, sede di enti ed uffici zonali, distret-
tuali e circondariali, opera un solo automez~
zo, e per una sola volta al giorno, per i co~
muni di Cerignola, Ortanova, Ordona, Stor~
nara, Stornarella, San Ferdinanda, Trinita~
poli e Margherita di Savoia, nonchè per mol~
te borgate disseminate nel vasto agro.

Gli interroganti, pertanto, nell'interessare
il Ministro competente alla soluzione solle-
cita e radicale dell'annoso e delicato proble~
ma, chiedono che, con l'urgenza eccezionale
che il caso richiede, siano adottati provvedi~
menti di emergenza, intesi ad attenuare il
pesante disagio ed i gravi disguidi innanzi
descritti.

(3 ~ 0080)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

Z A C C A R I, Sottosegretario di Stato
per le poste e le telecomunicazioni. Onore-
vole Presidente, onorevoli colleghi, i disservi~
zi lamentati nell'interrogazione dei senato~
ri Specchio e Mari presentata il 25 luglio
ultimo scorso sono da imputare ad uno scio~
pero prolungato posto in atto dal persona~
le dipendente dalle ditte conoessionarie dei
servizi di autolinee; sciopero non determi~
nato dall'asserita insufficienza dei canoni cor-
risposti alle predette ditte dall'amministra~
zione postale, bensì dal rifiuto opposto dal
personale stesso di eseguire le operazioni di
scambio degli effetti postali, come prescritto
dalla legge 8 gennaio 1952, n. 53.
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Durante il lungo periodo di questa sclo~
pero, e particolarmente nella zona del Fog~
giano, l'amministrazione in via provvisoria
e fino alla metà dello scorso mese di set-
tembre ha provveduto ad assicurare il ser~
vizio con propri automezzi, limitandone pur~
troppo la frequenza giornaliera a motivo del
sensibile aggravia degli oneri di spesa deter~
minato dall'eccezionale situazione.

Allo stato attuale però la situazione si è
normalizzata, in quanto, con effetto dal 15
settembre ultimo scorso, molte locaJità del~
la zona in questione ~ e fra esse gran parte
di quelle indicate nell'interrogaziane ~ sono
state collegate in base ad una nuova organiz~
zazione dei mezzi di trasporto pas tale che
ha reso certamente più funzionale il ser~
vizio.

Per quanto riguarda il problema della fre-
quenza giornaliera delle corse, che sembra
essere il motivo dominante dell'interrogazio~
ne, va precisato che fino al 15 settembre, per
le ragioni su esposte, il servizio di consegna
e ritiro degli effetti postali è stato svolto
con una sola corsa giornaliera, mentre a par~
tire da quella data è stato possibile in vari
casi apportare miglioramenti nel senso au-
spicato dagli onorevoli interroganti, ca<;ic-
chè per alcuni uffici di particolare importan-
za, come ad esempio quelli di Lucera e di
Cerignola, i collegamenti vengono ora assi-
curati rispettivamente da 3 e 4 corse gior~
naliere.

. Bisogna aggiungere che nuove provviden~
ze sono allo studio nell'intento di pervenire
ad un riassetto ancora più 'esteso e razio
naIe dei collegamenti postali nella provincia
di Foggia.

S P E C C H IO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P E C C H IO. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi
dichiaro senz'altro insoddis£atto della rispo~
sta perchè a mio avviso, oltre a non affron~
tare concretamente il problema, penso che
l'onorevole Sottosegretario abbia dato delle
notizie inesatte fornite da funzionari che vi-
vono lontani dalla realtà, i quali debbono

dare notizie e dati {(efficienti» ad un Gover~
no di {(efficienza ». La realtà non è quella,
onorevole Sottosegretario.

Non solo da qualche mese, ma da qualche
anno noi abbiamo posto con forza questo
problema s,erio, grave, direi tragico che esi~
ste in provincia di Foggia, come in tutta la
Puglia e in tutto il Mezzogiorno: il disservi~
zio postale. E la situazione non ha 8vutO al~
cun miglioramento, anche dal 15 sç-ttembre
in poi come lei qui affermava.

La risposta si è fatta lattendere per parec-
chio tempo. Abbiamo sempre sperato nel
frattempo che qualche provvedimento anche
di emergenza venisse adottato per miglio-
rare le condizioni veramente difficili in cui
si trovano quelle popolazioni. La risposta
tardiva che è stata data oggi è deludente per-
chè, ripeto, non affvontae non risolve s'eria~
mente il problema del pesante disagio del
disservizio postale che in questi ultimi armi
è diventato intollerabile e non solamente in
provincia di Foggia; altrimenti dovremmo
credere che decine di migliaia di lavoratori
postelegrafonici ~iano impazziti quando lot-
tano e scioperano.

Fino al 1965 la posta veniva ritirata e di-
stribuita due e anche tre volte al giorno; og~
gi questo avviene una sola volta ,e non tutti
i giorni. E in alcuni comuni del sub-Appen~
nino dauno, del Gargano, onorevole Sotto-
segretario quando arriva la posta è un avve-
nimento. Ci sono periodi lunghi di 15, 20 an~
che 30 giorni in cui non arriva. A nulla sono
servite le ripetute richieste dell'Am:!11inistra~
zione provinciale delle Poste. E prego l'ono-
revole Sottosegretario di leggere le numero-
se relazioni che l'amministrazione provincia-
le di Foggia ha inviato al centro descriven~
do le condizioni del servizio. A nulla sono
servite la protesta dei cittadini, delle auto-
rità comunali e provinciali e le denuncie ri-
petute fatte anche dalla stampa. Si sono la-
sciate Le cose così come erano. Si sono la~
sciate cioè le vecchie e superate strutture
che risalgono ad oltre cinquant'anni fa e che
sono inadeguate alle esigenze attuali.

In provincia di Foggia, come in tutto il
Mezzogiorno, la situazione è estremamente
grave. Gli uffici postali sono pochi, inade-
guati, sporchi, senza attrezzature. Gli auto-
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mezzi a disposizione sono pochissimi. C'è pe~
nuria di personale, che è sottoposto a turni
snervanti, da fare impazzire, e che : lavora~
tori sono costretti ad accettare per arroton~
dare lo stipendio che l'amministrazione dà
e che non va molto a di là di 100.000 lire al
mese.

Non si è voluto puntare ad una seria ri~
forma del servizio, al miglioramento delle
condizioni di vita dei lavoratori di questo
settore, all'indispensabile aumento degli or~
ganicie si continua ~ e questo è un fatto
inaudito, che fa vergogna, dobbiamo dido
chiaramente ~ a dare ancora in concessione
i servizi alla speculazione rprivata. Con~
tinua ancora, cioè, la pratica degli appalti,
che costituisce una delle cause del disservi-
zio. D'accordo, onorevole Sottosegretario,
quando dice che i lavoratori hanno però scio-
perato. Ma hanno fatto bene questi lavorato-
ri a scioperare perchè la ditta corrispondeva
loro 'paghe di fame; e quando il servizio è
stato bloccato, quando c'è stata la parallsi,
quando, due anni fa, noi intervenimmo con
un'altra interrogazione, cosa rispose allora
iJ Ministro? Rispose che ({ i disservizi erano
imputabili allo stato di agitazione posto in
essere dal personale delle autolinee », men~
tre la responsabilità 'era solamente delle so~
cietà che in quella circostanza dichiararono
di non poter accettal'e i prezzi fissati nei
contratti perchè inferiori alle tariffe vigen~
tL Cosa si è uatto allora per risolvere il pro~
blema? Creando maggiore disagio alla col~
lettività, disagio che dura da molto tempo,
onorevole Sottosegretario, il servizio viene
svolto direttamente dall'amministrazione
provinciale delle poste la quale utilizza quat~
tra autofurgoni che operano su un vasto
territorio, percorrendo quattro lunghissimi
itinerari. L'autista .e il lavoratore di scorta
lavorano dodici ore al giorno. Ho qui 1a
copia dell'itinerario e dell'orario del furgone
n. 3; l'autista e l'uomo di scorta partono al-
le 5,15 del mattino e rientrano la sera alle
17,15. Dodici ore; immaginate un autista al-
la guida di un automezzo per dodici o:re,
continuamente, a fare percorsi che vanno fi~
no a 250 chilometri! È possibile condannare
ancora gli uomini a questo lavoro massa~
cran te?

Questa sommariamente, onorevole Sottose-
gretario, è la situazione e dalla sua risposta
non si intmvvede nessun miglioramento. La
posta continuerà ad essere recapitata con 8,
12, 15, 20 giorni di ritardo! La mia provin~
cia in questi ultimi anni ha perduto 200.000
abitanti; la politica per il MezZJOgiorno non
ha battuto la miseria e ha cacciato alreste~
ro 200.000 lavovatori. Immaginate per que~
ste famiglie !'importanza della posta. di que~
sto strumento di comunicazione di notizie,
di sentimenti, di affetti! Questo per quar:.to
riguarda il :recapito della corrispondenza
no:rmale; se poi andiamo a vedere la corri~
spondenza straordinaria, un telegramma da
Roma a Foggia ha impiegato ben 24 ore (mi
era stato inviato dal Presidente della mia

I Commissione per convocarmi ad una riu~
nione ).

Oltre al disagio della corrispondenza, c'è
un altro Datta che riguarda il cosiddetto
« banco postale », cioè i trasferimenti di fon~
di. L'amministrazione provinciale provvede,
specie per il pagamento delle pensioni, ad
invi,are agli uffici periferici i fondi. Questi
ultimi non hanno scorta, non c'è nessuna ga~
ranzia; di qui .la preoccupazione del dirigen~
te dell'ufficio nel mandare il dena:ro, l ten-
tennamenti, gli accorgimenti e i ritardi; mol~
te volte assistiamo a fil.e di vecchi pensio~
nati che attendO!lO dietro gli sportelil degli
uffici postali la corresponsione della pensio-
ne che tarda sempre. Per tutte queste ra~
giani non sono assolutament.e soddisfatto
della risposta.

Presentazione di disegno di legge

G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub~
bliei. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub-
blici. A nome del Ministro degli affari esteri.,
ho l'onore di presentare al Senato il seguen-
te disegno di legge: ({ Approvazione ed ese-
cuzione degli accordi tra gli Stati membri
della Comunità europea del carbone e del-
l'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da
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un lato e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo,
la Svezia e la Svizzera dall'altro concernenti
i settori di competenza della predetta Co-
munità, firmati a Bruxelles il 22 luglio
1972» (668).

P RES I D E N T E . Do atto all' onore-
vole Ministro dei lavori pubblici della pre-
sentazione del predetto disegno di legge.

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni
e di interpellanza

P RES I D E N T E. Seguono tre inter-
rogazioni, la prima dei senatori Pieraccini
e Avezzano Comes, la seconda del senatore
Bonazzi e di altri senatori, la terza del se-
natore Nencioni e di. altri senatori, in me-
rito all'attuazione degli articoli 8 e 65 della.
legge 22 ottobre 1971, n. 865. Poichè sullo
stesso argomento verte !'interpellanza del
senatore Perna e di altri senatori, come già
detto in precedenza, procederemo ora allo
svolgimento congiunto delle interrogazioni e
della interpellanza.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Comunico che il senatore Modica ha ag-
giunto <lapropria firma all'interpellanza.

Si dia lettura delle tre interrogazioni e
dell' interpellanza.

A L BAR E L L O, Segretario:

PIERACCINI, AVEZZANO COMES. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conosce-

re se sia stato predisposto il decreto delega-
to previsto dall'articolo 8 della legge 22 otto-
bre 1971, n. 865, data l'imminenza della sua
scadenza e tenuto conto che la mancata
emanazione entro il 31 dicembre 1972 cause-
rebbe disfunzioni nella ristrutturazione del-
le Amministrazioni e degli Enti pubblici ope-
ranti nel settore edilizio, nonchè rallenta-
menti nel riordino dei criteri di assegna-
zione degli alloggi, dei canoni e delle quote
di riscatto, con grave pregiudizio per l'at-
tuazione della riforma della casa.

(3-0186)

12 DICEMBRE 1972

BONAZZI, SAMONA, PARRI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed al Mi-
nistro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se
non ritengano di predisporre, entro il più
breve tempo possibile, il decreto delegato
previsto dall'articolo 8 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.

Gli interroganti sollecitano quanto sopra
in considerazione dell'esigenza di giungere
al più presto alla riorganizzazione delle am-
ministrazioni degli Enti pubblici attualmen-
te operanti nel settore dell'edilizia abitativa,
riorganizzazione, questa, indispensabile ed
urgente onde non pregiudicare l'attuazione
della legge per la casa.

(3 - 0214)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA,
PAZIENZA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Con riferimento:

alla norma contenuta nel primo capo-
verso dell'articolo 65 della legge n. 865 del
1971, disattesa malgrado gli impegni da par-
te del Governo di attuare « in tempi brevi»
la legge diretta a risolvere il problema del-
la casa;

alla grave crisi che ancora opprime il
settore dell'edilizia abitativa ed all'aggra-
varsi del problema sociale della casa per i
lavoratori,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li provvedimenti intende prendere il Go-
verno per avviare a soluzione, dopo tanti
anni, la crisi economica e sociale, aggravata
con la pretenziosa ed inattuabile legge « pu-
nitiva» che dal 1971 ha paralizzato un set-
tore brillantemente risolto da tutti i Paesi
socialmente e tecnologicamente evoluti.

(3 -0327)

PERNA, COLAJANNI, MADERCHI, CA-
VALLI, CEBRELLI, ABENANTE, MINGOZ-
ZI, SEMA, PISCITELLO, MODICA. ~ Al Mi-
nistro dei lavori vubblici. ~ Per conoscere le

ragioni che hanno impedito al Governo di da-
, re attuazione al disposto del primo comma

dell'articolo 65 della legge n. 865 del 22 otto-
bre 1971, malgrado la tempestiva nomina, da
parte dei Presidenti della Camera e del Se-
nato, dei componenti la speciale commissio-
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ne incaricata di esprimere parere sulle nuove
norme per l'assegnazione e la revoca, nonchè
la determinazione e la revisione dei canoni
di locazione, degli alloggi di edilizia econo~
mica e popolare, facendo così decadere la
delega per decorrenza dei termini.

Si chiede, inoltre, di conoscere quando il
Ministro intenda sottoporre all' esame della
Commissione parlamentare, in osservanza
dell'articolo 8 della legge citata, il testo dei
provvedimenti CO[1i quali il Parlamento ha
incaricato di riorganizzare le amministrazio~
ni degli Enti pubblici operanti nel settore
edilizio e riordinare i criteri di assegnazione
degli alloggi di edilizia economica e popola~
re, dLi canoni e della quota di riscatto, al
flne di evitare che l'esame debba avvenire
in modo affrettato, sotto l'esigenza dettata
dalla scadenza de]1 termine, fissato per legge
alla fine del corrente anno 1972.

(2 ~ 0064)

M A D E R C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A D E R C H I. Onorevole P1residente,
slgnor Ministro, abbiamo deciso la presen-
tazione dell'interpellanza 2-0064 e ancor più
abbiamo insistito ripetutamente perchè si
potesse giungere jì.nalmente alla sua discus~
sione, nonostante le resistenze del Governo,
perchè la situazione edilizia è sempre gra-
ve malgrado il continuo parlare che se ne fa
in tutte le occasioni da parte dell'onorevole
Ministro e degli altri nostri governanti, senza
però dare attuazione a quanto è già disposto
e senza autorizzare quanto è già disponibile.
Intendo riferirmi in maniera particolare al~
la legge n. 865 del 1971 ed anche alla enorme
massa di residui passivi che, solo iper il Mi~
nistero dei lavori pubblici, assommavano, al~
la fine del 1971, a 2.938 miliardi e a 957 mi~
liardi di residui di stanziamenti, con un in~
cremento nel 1972 certo molto elevato, sen~
za che da parte de l Governo, malgrado le no-
stre solledtazioni e quelle dei sindacati e de-

I

gli enti locali, si sia minimamente provvedu-
to per avviare l'utilizzazione più ampia e ;più
rapida di questi fondi che, oltre a fornire oc~

cupazione, sar,ebbero anche in grado di assi~
curare tutte quelle opere pubbliche che la
popolazione italiama reclama da tanto tem~
po per migliorare le proprie condizioni di
vita, come le strade, le scuole, gh acquedot-
ti, gli ospedali che mancano.

Abbiamo deciso di insistere per giungere
finalmente a questa discussione, anche per~
chè intendevamo conoscere finalmente il pen-
siero del Governo in maniera ufficiale, nella
sede giusta, quella parlamentare, che finora
però il Governo ha accuratamente evitato,
impegnandosi invece a :rilasciare autorevo~
lissime dichiarazioni con le quali iSi prean~
nunciano 'particolari modi di intervenire nel
settore, esprimendo giudizi sulla situazione e
sulla oppor1tunità di modificare questa o quel-

I la nmma della legge operante, senza mai
preoccupal1si però di presental1si una volta
tall1to, una sola, onol1evole Ministro, di fron~
te a quella Commissione dei lavori pubblici
che ancora non ha avuto il piacere di cono~

I scerla, per discutere di questi problemi, per
affrontare questa discussione, malgrado il
nostro ripetuto invito espresso, nelle forme
e nei modi che il Regolamento indica, attra~
verso il Presidente dell'8a Commissione.

Abbiamo voluto che si arrivasse finalmen-
te a questa discussione, perchè questo insie~
me di fatti, già di per sè estremamente grave,
si accompagna ad un atteggiamento comples~
siva del Governo manifestato nei confronti
della legge 865 che desta le più gravi preoc~
cupaziomi. H Governo ha iniziato ad appli~
car,e le norme della legge per la casa con un
ritardo gravissimo di tre mesi, quando ha
trasmesso il progetto di piano di attl1ibuzio~
ne alle regioni dei fondi indicati all'articolo
1, ed ha proseguito con questo passo lentis-
simo, quando il Ministro del tesoro, doven~
do stabHire le condizioni e ,le modalità per
la concessione e l'erogazione delle antici'Pa~
zioni da pal1te della cassa depositi e presti~
ti di cui all'al1ticolo 23, lo ha fatto con tre
mesi e mezzo di ritardo, continuando poi sul-

lo stesso binario, quando il CIPE, organo
governativo, ha approvato il solo riparto re-
gionale, anzichè nei 90 giorni stabiliti dalla
legge 865, il 16 marzo 1972, cioè dopo 165

giorni.
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Il Governo ha .proseguito nei suoi ritardi
con questo movimento lento, anche quando
ha lasciato trascorrere la data del 30 aprile
1972 iSenza fare uso della delega che il Par~
lamento gli aveva rilasciato con ,la norma
dell'articolo 65 della legge per la casa.

Quando si è mantenuto nei termini, il Go,~
verno lo ha fatto talmente di malavoglia che
il risultato che si è raggiunto è stato anco~
ra più negativo di quando il Governo si è
mosso in ritardo. Infatti l'unico termine che
è stato rispettato dal Governo è quello dei
150 giorni dall'entrata in vigore della legge
per far indicare dal Ministro del tesoro gli
istituti di credito e gli altri enti dai quali i
beneficiari possono oHenere i mutui. InfaHi
il decreto è stato emesso il 25 marzo 1972,
con cinque giorni di anticipo sulla data ul~
tima di scadenza.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto
ha indicato gli istituti di credito ma non ha
precisato le disponibilità degli stessi per cui
i benenciari non possono ottenere i mutui.
Però H Presidente del Consiglio, il Ministro
dei lavari pubblici, i 'rappresentatnti degli
enti edilizi soggetti a scioglimento, quando
possono e anche quando non possono, vanno
in giro a fare dichiarazioni più o meno ~ se

mi consente l'espressione ~ sensate, fingen~

do di voler fare luce sul mistero di come
mai la legge stenti tanto ad entrare lin fun~
zione e ritardi trunto a far sentire i propri
effetti.

Che diamine! Con questi precedenti e con
questa reSlponsabilità su1.le spalle ponete de~
gli interrogativi a coloro ,i quali avrebbero
tutto il diritta di sapere da voi cosa inten~
dete fare.

Con la solerzia che il Governo ha finora
mostrato quali risultati si possono infatti
ottenere se non quelli che tutti ~ nessuna
parte esolusa ~ atndiama deprecando?

Ma vi è un'altra ragione che ci ha spinto
a presentare la nostra interpellanza e ad in~
sistere perchè potesse essere discussa. Que~
sta ragione consiste nel fatto grave che or~
mai già da sette mesi ed oltre il Governo è
inadempiente rispetto aHa norma dell'artico~
Ja 65, non avendo in alcun modo provveduto
a disciplinare l'assegnazione e la revoca non~
chè la detemninazione e la revIsione dei ca~

noni di locazione degli alloggi di edilizia eco-
nomica e popolare secondo i criteri indicati
all'é\Jrticolo 8. Il Governo, che ha il preciso
compito di applicare e di far rispettare le
leggi, non atp'plica una legge operante: que~
sta è la verità. È questo un fatto quasi incre-
dibile dal quale deriva un danno enorme
per gli istituti autonami delle case popolari,

I per gli inquilini dell'edilizia abitativa pub-
blica, per i lavaratori che aspirano ad avere
un'abitazione in fitto o in pmprietà; dal1lno
del quale è certamente e soltanto responsabi-
le il Governo. Non ci sono scuse, non ci so-
no attenuanti.

Nè ci si venga a dire che in quel particola-
re momento (nell'aprile del 1972) non si po-
teva dare attuazione all'intera nODma dell'ar~
ticalo 65 che vuole il preventivo esame del
decreto delegato da parte di una speciale
Commissione composta di dieci deputati e
dieci senatori. Infatti i Presidenti delle due
Camere non sono stati inadempienti, onore-
vole Ministro: essi avevano tempestivamente
naminato i componenti della Commissione
che, !se si fosse voluto da parte del Governo,
si sarebbe ben potuta convacare.

A questo primo grave fatto ora se ne ag-
giunge uno ancora più grave.

Benchè in data 4 agosto il Presidente del~
la 1l10stra Assemblea abbia provveduto, come
era suo dovere, a rinominare i componenti
della Commissione parlamentare voluta dal-
l'articolo 65 e dall'articolo 8 della legge nu~
mero 865, e malgrado i miei ripetuti, reitera-
ti solleciti rivolti in Commissione é\Jlsuo sot-
tosegretario, l'onarevole Russo, che in due
occasiani (non in una soltanto) mi assicurò
di rendersi interprete presso di lei della mia
richiesta ohe riteneva giusta e dichiarò di
voler 'provvedere subito almeno all'insedia-
mento, della Commissione parlamentare, che
riteneva fosse già avvenuto, non solo non
è accaduto nulla di quanto è stato promesso,
ma ormai si avvicina rapidamente la data del
31 dicembre 1972 entro la quale il Governo
davrebbe procedere alla vera riforma del~
l'edilizia pubblica abitativa senza che si dia
minimamente attuazione alle norme della
legge n. 865.

Che cosa intende fare il Governo? VuoI
far lavorare la Commissiane nei giorni di Na-
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tale? Oppure, per non arrecarci questo di~
sturbo, non farà uso deLla delega nel termi~
n~ previsto? L'impegno di lavoro della iI10~
stra Aula è ormai pressante, i giorni dispo~
nlbili sono ormai rimasti pochissimi; fra po~
co più di una settimana liniziano le ferie di
fine anno. Quale tempo rimane a disposi~
zione per un esame responsabile delle even~
tuali ~ se ci sono ~ proposte del Governo
su problemi così delicati e complessi come
quello dello soioglimemto degli enti pubblici
edilizi, dei troppi enti edilizi che avete man~
tenuto contro la 'legge ancora in vigore, come
quello della ristrutturazione degli IACP che
ancora non si è fatta, come quello del rior~
dinamento del sistema di riscossione dei
contributi che ancora non è stato rivisto,
come quello delvrasferimento del patrimo~
nio edilizio e del trasferimento del perSO[la~
le degli enti, oltre a quello dei criteri di as~
segnazione degli alloggi e della determina~
zione dei canoni di locazione? Non si sa co~
me il Govermo intende muoversi a così breve
scadenza dal termine fissato dalla legge. Co~
munque li precedenti non ci lasciano mini~
mamente tmnquilIi. Non si vorrà ripetere il
tranello dell'articolo 65? Non si vorrà anco~

l'a una volta non rispettare la norma della
legge? Non si vorrà ancora una volta non far
uso della delega? Sarebbe il pieno sabotag~
gio di una legge operante.

D'altra parte ogni supposizione, ogni ti~
more ~ lei me lo consentirà, onor,evole Mi~
nistro ~ sono del tutto giustificati dall'atteg~
giamento suo, del Governo che lei rappre~
senta, che è inadempiente, che è fuggitivo, che
abbiamo dovuto pO'rtare qui cO'n i capelli, an~
che se lei ne è privo come me, che abbiamo
dovuto Iportare qui a forza per dare ragione
del propnio operato, che obiettivamente fino
a questo momento ha sabotato la legge e non
ha fatto funzionare la Commissione par,}a~
mentare. Nè il Governo pensi di pretendere
dalla Commissione uno spolverino pro for~
ma su quanto potrebbe essere presentato al~

l'ultimo momento nel tentativo di scaricare
su coloro che eventualmente non stessero al
gioco la responsabilità di quanto può acca~

dere ed eventualmente anche della decaden~

za della de[e~a.

Allora, onorevole Ministro, non resta che
una sola strada, quella che noi reclamiamo
con la nostra iniziativa: convocare immedia~
tamente la Commissione per presentare il te~
sto del decreto delegato. Ci vogliamo augu~
rare che b risposta del rappresentante del
Govemo contenga, tra le altre indicazioni
che chiediamo, anche la comunicazione di
questa decisione che comUlnque, se giunge, è
sempre il risultato della nostra azione, della
nostra tenacia. Non sorrida, onorevole Mi~
nistro, perchè le cose stanno così. Poteva
farlo prima ma non lo ha fatto. Ogni inizia~
tiva ,in questo senso ci troverà completa~
mente disponibili perfino il giorno di Na~
tale. Diversamente non solo il mio Gruppo
ma !'intera Assemblea, evidentemente esclu~
sa la destra fascista che pone altri problemi,
si troverebbe di fronte ad un problema gra~
vissimo ed in un certo senso inconsueto,
,quello cioè di dover imporre il rispetto del~
la legge al Governo nell'interesse non solo
del problema settoriale, ,per quanto ampio,
della casa e dell'edilizia, ma nell',interesse più
generale e Isuperiore della correttezza civile
dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento e
del rispetto della democrazia nel nostro
Paese.

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere all'interpellanza 2 ~ 0064
ed alle interrogazioni 3 ~ 0186, 3 ~ 0214 e
3 ~ 0327.

* G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub~
bliei. Signor Presidente, onoI1evoli senatori,
rispondo con ritardo alle interrogazioni pre~
sentate dagli onorevoli senatori sull'attua-
zione delle norme delegate dell'articolo 8 del-
la legg,e n. 865 e ciò non per un capriccio ma
perchè l'iter da percorrere per la stesura di
questi decreti delegati è tutt'altro che S'em~
plice. Del resto, il contenuto delle stesse in~
terpellanze ed :interrogazioni, le discussio~
ni che ci sono state, detratta la parte pole~
mica e propagandistica, dimostranochiara~
mente come il problema sia complesso.

Con riferimento al pnimo problema posto
dalle 'interrogazioni, vale a dire l'attuazione
della delega contenuta nell'articolo 65 della
1egge, devo precisare che il Governo dell'epo~
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ca non ha ritenuto opportuno attuare l'arti~
colo 65 perchè le norme relative riguarda~
vano una parte della materia che avrebbe
dovuto essere regolata dalle norme da ema~
nave in base all'articolo 8. Non essendo in
condizioni di anticipare allora le norme sul-
la base dell'articolo 8, il Governo non si è
sentito di emanare le norme fissate dall'ar-
ticolo 65.

B O N A Z Z I. Fra le tante dichiarazio-
ni fatte ci poteva mettere questa.

G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub~
bliei. Era già superato il termine perchè sono
tutte dichiarazioni ~ discutibili come tutte

le dichiarazioni ~ successive all'aprile.

Per quanto riguardai! secondo problema,
del quale stiamo discutendo, che mi pare
quello più urgente, il Governo si è sforzato
di affrontarlocon la serietà necessaria. La
complessità delle questioni da risolveI1e e
la necessità di un'indagine particolarmente
attenta di tutte le implicazioni collegate ad
una riforma così vasta e, peI1chè no, così
tormentata hanno l'ichiesto uno sforzo che
si è prolungato nel tempo. Credo che gli ono~
revoli senatod non possano dimenticare che
il 1972 è stato un anno tormentato anch'es~
so da vicissitudini politiche piuttosto com~
plesse, no~ ultime quelle di una campagna
elettorale. È vero che il Governo teoricamen-
te potrebbe, come ha detto il senatore Ma-
derchi, fare anche una convocazione in pe~
riodo di campagna elettorale, ma credo che
sia proprio il periodo meno adatto ad un
esame lucido, sereno e approfondito di ar-
gomenti risolvendo i quali non è che si fac-
ciano degli esperimenti di Gabinetto, ma si
incide sulla pelle, sulla vita di un Paese. Cre-
do sia molto difficile in peI1iodi tormentati
dall'agone politico tutto particolare di una
campagna elettorale riuscire ad affrontare
questi argomenti. Vi è stata poi la costitu-
zione di un Governo ,e tant'e altre cose, dopo
di che ci siamo messà al lavoro con molto
impegno, naturalmente, come tutti coloro
che non hanno la presunzione di essere in
possesso della verità, con molte perplessità,
con molte preoccupazioni, con molte incer~
tezze, anche quelle mie personali, sapendo

di poter incontrare la facile critica circa
l'approfondimento serio e concreto dell'ar-
gomento.

Comunque il testo delle norme delegate
è stato già trasmesso ai Pres'identi dei due
rami del Parlamento perchè venga sottopo~
sto all'esame dell'apposita Commissione in-
terparlamentare. Questa Commissione è sta-
ta convocata e sii riunirà alle ore 18 di gio~
vedì prossimo.

M A D E R C H I . Ci voleva tanto? Co~
munque abbiamo ottenuto un grande succes~
so, non vi è dubbio.

G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub~
bliei. Sì, ci voleva tanto. Tra parentesi vor-
rei dirle con molta serenità che se avessi
avuto ancora del t'empo aVirei tentato di ap-
profondire alcuni argomenti.

M A D E R C H I. Ma noi non gliela ab-
biamo lasciato!

G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub~
bliei. Non voi, la Jegge. Comunque, che al-
cune cose non siano state approfondite è un
discorso, ma che il Governo volesse eludere

~ e lo dirò in seguito ~ la legge facendo

decadere la delega, lo nego.

M A D E R C H I. È stato detto pubb1i~
camente.

P RES I D E N T E. Senatore Maderchi,
lasai padal1e l' onoI1evole Ministro.

G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub~
bliei. Non sp da chi sia stato detto, posso
però dichiarare che da me è stato escluso
tassativamente. Non ho avuto l'onore di par-
lare in Commissione lavori pubblici del Se-
nato ~ spero di averloil più presto possi-
bile ~ ma è a verbale della Commissione la-
vori pubblici dell'altro ramo del Parlamento
il mio impegno preciso ad evitare che la de-
lega decadesse. Anche un senatore può ri-
chiedere il verbale della Commissione lavo-
ri pubblici della Camera. E si tratta di una
seduta di ottobre.
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M A D E R C H I. Io non lo contesto, sono
i fatti che lo contestano.

G U L L O T T ][, Ministro dei lavori pub-

blici. Le linee seguite nella predisposizione
di queste norme delegate discendono diret-
tamente dalle direttive della norma di dele~
go.. Sono stati predisposti due distinti sche~
mi di provvedimenti riguardanti rispettiva-
mente la ,riorganizzazione delle amministra-
zioni degli enti pubblici operanti nel settot'e
dell'edilizia residenziale pubblica e l'assegna~
ziane e la determinazione dei canoni di lo-
cazione 'e delle quote di riscatta degli allog-
gi di edilizia economica e papolare. Con lo
schema di provvedimento riguardante 10.rior-
ganizzazione delle amministrazioni deglien-
ti operanti nel settore deWedilizia l'esiden-
ziale si è provveduto a definire .i ruoli eser-
citati rispettivamente dal Ministero dei la-
vori pubblici, dal comitato per l'edilizia re~
s:ldenziale, dalle regioni e dagli istituti auto-
nomi per le case papolari. Sono stati pre~
visti la soppressione di alcuni argani, quali
il comitato centrale e i comitati provinciali
per l'attuazione del programma decennale di
costruzione di case per i lavoratori, il comi~
lato centrale e i comitati provinciali per l'at-
tuazione del piano di costruzione e di abi~
tazione per i lavoratori agricoli indipenden-
ti, la commissione per l'impiego del fondo
per !'incremento edilizio e il trasferimento
delle relative attribuzioni rispettivamente al
Nlinistero dei lavori pubblici e al comitato
per l'edilizia residenziale e alle regioni.

È stata prevista, in conformità a quant.o
espr,essamente stabilito dalla norma di dele-
ga, 10. soppressione di tutti gli enti pubblici
di ediIizlia diversi dagli istituti autonomi per
le case popolari. Fra parentesi credo che sa~
r2l un grande prablema poter riuscire a repe~
ridi tutti perchè credo che siano obiettiva~
mente moltissimi.

Con l'altro schema di provvedimento sano
stati fissati ,i criteri unitari per l'assegnazio-
ne degli alloggi di edilizia residenziale pub~
blica e per la determinazione dei canoni di
locazione e delle quote di riscatto relative
agli stessi alloggi. L'assegnazione sarà effet-
tuata mediante pubblici concorsi ed in base
a ,~raduatorie generali formate con riferimen-

ta a punteggi prefissati che t,engano conto
della capacità economica e delle condizioni
familiari ed alloggiative degli aspiranti.

Detto questo, onorevali senatori, mi par,e
che obiettivamente siano ingiustifìcate le il~
lazioni e le polemiche circa la volontà del
Governo di utilizzare la delega di cui sopra.
Io debbo dire fermamente, con grande umiltà
ma fermamente, agli .onorevoli senatori, che
nessuno ha mai pensato di far decadere que~
sta delega e posso rispondere della mia af-
fermazione. (Interruzione del senatore Ma-
derchi).

C A V A L L I. Ma oggi è il 12 dicembre.

G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub.
blici. Onorevole senatore, le critiche sono
estremamente facili. (Interruzione del sena~
tore Cavalli. Richiami del Presidente).

M A D E R C H I. Come rimedieremo al
danno che avete già cl'eato?

G U L L O T T I , Ministro dei lavori pub.
blici. No, il danno è stato creato da altre
cose e non da questo. Non esageriamo e non
diciamo delle cose che non sono esatte, per-
chè .le cose non esatte i'Ole respingo. Le vo-
stre proteste le considero d'uso e quindi es-
sendo d'uso non me ne preoccupo. (Vivaci
proteste dall'estrema sinistra. Richiami del
Presidente ).

M A D E R C H I . Come si permette di di.
re queste cose? Non ha avuto il coraggio di
dire quello che pensava e adesso si permette
di dire queste cose.

G U L L O T T I , Ministro dei lavori pub-
blici. 1.0 ho detto sempre quello che ho pen-
sato. (Interruzioni dall' estrema sinistra).

P E R N A. Signor President-e, sono tre
mesi che doveva rispondeJ1e e dioe che sono
proteste d'uso.

C A V A L L I. Cl'ede di essere nella sede
della Democrazia cristiana. (Richiaml del
Presidente ).



Senato della Repubblica ~ 3387 ~ VI Legislatura

72a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 DICEMBRE 1972

G U L L O T T I , Ministro dei lavori pub~
blici. Signor Presidente, io sono convinto di
non avere offeso gli onorevoli senatori.

M A D E R C H I. Non si rende conto di
quello che dice.

G U L L O T T I, Ministro dei lavori pub~
blici. Sono convinto di non avere 'Offeso al~
cuno, ma il linguaggio usato mi sembra, per
le mie reminisoenze, che non sia proprio
quello parlamentare. Ripeto, nessuno ha mai
pensato di far decadere questa delega anche
perchè la decadenza eLiessa avrebbe preclu~
so la strada alla possibilità di attuare alcune
n'Orme utili e valide ai fini sociali che la leg~
ge si prefigge ed anche ai fini dell'attuazione
di un importante decentramento.

Certo, non sono mancate severe preoccu~
pazioni per l'ulteriore rallentamenv'O dell'at~
tività dell'edilizia pubblica in un momento
così delicato; queste preoccupazioni riman-
gono anche per quello che si riferisoe alla
destinazione del pers'Onale. E rimangono in
piedi anche perpLessità di ordine giuridico
e di ordine ecanamico non indifferenti.

Spero che la Cammissione, per la sensi~
bilità e l'esperienza dei suoi componenti, dia
al Governo validi suggerimenti.

A V E Z Z A N O C O M E S. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A V E Z Z A N O C O M E S. Onorevole
Presidente, onarevale Ministro, mi dichiaro
completamente insoddisfatto della risposta
dell'onorevale Ministro dei lavori pubblici.
E sarebbe qui per me oltremodo facile sman.
tellare la debolissima ~ mi permetta, ono~

l'evo le Ministro ~ difesa che ella ha fatto
in quest'Aula del comportamento del Go~
verno. Ma non lo voglio fare.

Mi dichiaro insoddisfatta della sua rispo~
sta per due impartanti motivi: innanzi tutto
per un motivo di carattere morale, per un
motivo di costume, in secondo luogo per un
motivo fortemente politico.

Il motiva di costume, anarevole Ministro,
è facile da capire. Otto giorni fa, in sua as~

senza, noi abbiamo ancora una volta parlato
di questo costume. Onorevole Ministro, le
leggi sono uguali per tutti! Il cittadino deve
rispettare la legge, ma la deve rispettare so~
prattutto chi fa parte del Governo, soprat-
tutto il Presidente del Consiglio. Il fatto
che così non avvenga non lo possiamo tol~
lerare.

Lei aveva come termine massimo il 31 di~
cembre 1972. Si trattava di un termine mas~
sima: entro il 31 dicembre 1972. Lei, ono~
revole Ministro, o chi per lei, non ha ri~
spettato questo termine. E per questo noi
protestiamo e non siamo soddisfatti della
sua risposta.

C'è un motivo politico, un grosso proble~
ma palitico: la scadenza del 31 dicembre
1972 era decisiva per l'applicazione della leg~
ge sulla casa; una legge e una scadenza im~
portantissime. Come diceva giustamente il
collega Maderchi, siamo in ritardo di tre o
quattro mesi, a meno che lei non ci voglia
convocare, come dissi atto giorni fa, il 24
dicembre. Ma mi sono sbagliato di poco, ono~
revole Ministro, mi sono sbagliato appena
di dieci giorni. Non è questo il modo di an-
dare avanti, onorevole Ministro.

Ebbene, mentre il Governo disattende i
suoi adempimenti, il Presidente del Consiglio
rende dichiarazioni che non sono per niente
rassicuranti per noi.

Certa, il modo di gavernare dell'onore~
vale Andreotti ci lascia perplessi, franca~
mente perplessi; il suo metodo è il pres~
sappochismo, uno sconcertante qualunqui-
smo fatto di facili battute da salotto e con
una farma di iattanza più unica che rara.
Non era mai successo, onorevole Ministro,
che ad esempio un Presidente del Consiglio
invitasse i suoi eventuali concorrenti a farsi
avanti, a venire allo scoperto affinchè li po-
tesse vedere in faccia. Saremmo veramente
ansiosi di vedere che cosa succederebbe in
tal caso!

Ieri sera a Perugia l'onorevole Andreotti
ha sistemato tutto. Ha parlato a lungo di
riforme di ogni genere, naturalmente le sue
riforme, onorev'Ole Ministro, le riforme cioè
che non riformano niente. E poi si è do~
mandato candidamente: chi dice che que.
sto Governo sta affossando la riforma della
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casa? Si è posto questa domanda. Lo dicia-
mo noi, onorevole Andreotti. E la discussio-
ne di oggi ne è la prova provata.

A questo punto,. onorevole Ministro, viene
fuori la sua responsabilità, che non può es-
sere sottaciuta. Era suo dovere, prescinden-
do da ogni considerazione del suo Presiden-
te, adempiere a quanto previsto dalla legge
n. 865. Lei ha avuto un anno di tempo, lei
o chi per lei ~ diamo a Cesare quel che è

. di Cesare ~ e badi bene che la nostra in-
terrogazione è del 12 ottobre, cioè esatta-
mente di due mesi fa. E lei aveva tutto il
tempo per convocare la Commissione dei
venti parlamentari ed emettere poi forse in
tempo utile il decreto delegato. Le è sfug-
glto, onorevole Ministro, che la nostra inter-
rogazione portava la firma del capogruppo
dB! Partito socia]ista italiano e che si trat-
tava di rappresentanti di oltre 130 senatori
che le chiedevano di adempiere al disposto
della legge.

Il professor Lombardini al Convegno di
Perugia ha detto qualcosa. . . (Richiami del
Presidente). Ho finito, onorevole Presidente.
Ha detto che le riforme vanno fatte, ma so-
p:rattutto applicate e per applicarle occorre
una volontà politica che l'onorevole Andreot-
ti dimostra di non avere.

Cosa si vuoI dimostrare al Paese? Forse
che la riforma della casa è farraginosa, inap-
pJicabile? Si vuoI scaricare ancora una volta
sui socialisti una responsabilità che essi non
hanno? La riforma della casa, come tutte
le riforme di struttura che si rispettino, ha
una sua complessità e ha bisogno dei suoi
tempi tecnici, ma è una riforma che pone
finalmente termine alla speculazione edili-
zia che ancora imperversa e che garantirà
ai lavoratori la possibilità di accedere alla
acquisizione di una casa senza che questo
rappresenti per loro un trauma. E questa,
onorevole Ministro, non è demagogia.

Noi denunciamo al Paese il fatto che il
governo Andreotti e Malagodi rappresenta,
anche in questo settore, una inversione di
tendenza, una restaurazione e diciamo ai la-

voratori che questo Governo non ha rispet-
to per il Parlamento, per le leggi dello Sta-
to e per gli interessi della classe lavoratrice.

B O N A Z Z I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli oolleghi, pensavo
che il Ministro dei lavori pubblici avrebbe
colto l'occasione della sua presenza in que-
st'Aula per rispondere alle interpellanze ed
alle interrogazioni relative alla legge sulla
casa, per fornire finalmente notizie, dati e
precisazioni ~ che l'onorevole Ministro sa
molto bene quanto sono attesi e necessa-
ri ~ per l'attunione della legge n. 865.
Non l'ha fatto: ha fatto molto male ed an-
che per questa ragione dichiaro subito la
mia insoddisfazione per la risposta data.

Con molto ritardo l'onorevole Ministro
ha annunciato la convocazione della Com-
missione parlamentare per l'esame~ dei de-
creti delegati; quasi in {{ zona Cesarini », per
usare una espressione ben nota a chi segue
lo sport del calcio; e questo è stato ed è
un ritardo gravissimo, un ritardo che ha
contribuito, assieme ad altri fatti di cui dirò,
a creare una situazione gravissima per l'at-
tuazione della legge n. 865. Certo, in due
settimane, se si vuole, si possono approvare
i decreti delegati; il problema è però di ve-
dere fin dove giunge la volontà politica di
questo Governo di portare avanti tali de-
creti, il problema è di vedere come questi
saranno presentati alla Commissione, quali
contenuti essi avranno. Sarà pur neoessario,
inoltre, il dialogo con i componenti della
Commissione, e la prima riunione avviene
il 14! O intendete che si accetti tutto sen-
za discussione?

La legge n. 865, tutt'altro che rivoluziona-
ria e perfetta, rappresentò comunque e rap-
presenta un primo passo serio sulla via del-
la lotta alla rendita fondi aria e del riordi-
namento democratico del settore. Mi permet-
ta, onorevole Presidente, dì ricordare tal uni
degli aspetti posi tivi della legge n. 865 perchè
non ci nascondiamo il fatto che c'è chi nel
Paese e chi nel Governo vuole tendere al-
l'obiettivo di affossare questa legge. Questa
legge unifica innanzi tutto in un unico fondo
tutti gli stanziamenti che per cento canali
diversi sono andati in questi anni ad in.
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grossare i residui passivi dei bilanci dei mi-
nisteri interessati e delle centinaia di enti
edilizi esistenti, senza produrre una casa,
e ne affida la gestione alle regioni; intro-
duce inoltre il principio dell' esproprio unifi-
cato dei terreni e della loro concessione solo
in uso; dispone taluni stanziamenti, anche
se parziali e insufficienti, ai comuni per la
acquisizione e l'urbanizzazione delle aree
necessarie alla creazione di nuovi quartieri,
cioè per la costruzione di strade, fogne, scuo-
le, impianti sportivi, mercati, eccetera.

La legge delega alle regioni la competen-
za in materia di edilizia pubblica, per l'ap-
provazione e l'attuazione dei programmi pre-
disposti dai comuni, e con l'articolo 8 ~ al
fine di regolamentare in modo definitivo
questo trasferimento di poteri ~ impegna
il Governo ad emanare entro il 31 dicembre
1972 i relativi decreti delegati dei quali già
hanno parlato i colleghi Maderchi e Avezza-
no Comes.

Avete fatto di tutto, è nutile negarlo, ono-
revole Ministro, per cercare di raggiungere
e se possibile di superare questa data fis-
sata dalla legge senza aver fatto ciò che la
legge comanda, cioè varare i decreti. E oc-
corre dire che non vi siete limitati a que-
sto: avete condotto una precisa e ben con-
gegnata azione di sabotaggio nei confronti
della legge n. 865. Poichè mi rendo conto
di avere usato una parola pesante, voglio
spiegarmi, onorevole Ministro e onorevoli
colleghi. Si tratta di vero e proprio sabo-
taggio, onorevole Ministro, quando vediamo
che i fondi ripartiti non sono ancora stati
accreditati alle regioni. Si aggiunga che ai
comuni non sono stati erogati i 150 miliar-
di di anticipazione per l'esproprio delle aree
necessarie a realizzare i programmi di edi-
lizia economica e popolare e che ai mede-
simi non sono stati erogati dalla Cassa de-
positi e prestiti i 300 miliardi previsti per
l'acquisizione ed urbanizzazione primaria
delle aree. Nessun mutuo a tasso agevolato
è stato concesso alle cooperative ed agli enti
pubblici che intendono operare nei piani di
zona della legge n. 167. Infine c'è da dire
che i residui della GESCAL non sono stati an-
cora sottratti alla Banca nazionale del la-
voro e non sono stati depositati, così come

prevedeva la legge, presso la Cassa depositi
e prestiti.

Onorevole Ministro, leggiamo spesso che
voi piangete sulle case che non si costrui-
scono; leggiamo spesso che l'onorevole An-
dreotti si lamenta che la legge non funziona.
Ma siete stati voi che non l'avete fatta fun-
zionare, non facendo quelle cose che ho
testè ricordato! Se ad un certo punto si è
constatato che ritardi e difetti vi erano nei
meccanismi operativi della legge sulla casa
si poteva e si doveva trovare il modo tutti in-
sieme (Governo, Parlamento, comuni e regio-
ni) di esaminarli f' superarli con sollecitudi-
ne. La verità è che invece in Italia è molto
facile, per certa gente e per certi interessi,
pensare di affossare una legge adducendo
pretestuosi motivi; è inveoe molto più diffi-
cile ~ e ciò perchè non lo si vuole fare! ~

interpretarla, come sarebbe stato necessario
fare in questo caso, in modo dinamico.

Con il vostro atteggiamento, onorevole Mi-
nistro, in tutti questi mesi avete incorag-
giato ~ è già stato ricordato, ma lo voglio
ribadire ~ le forze della speculazione che,
da parte loro, hanno dato e stanno dando
un grossissimo contributo al sabotaggio del-
la legge. Hanno grosse speranze questi si-
gnori e possiamo ben capirli... Che cosa
sperano? Basta leggere i loro giornali (<< Il
Globo », «24 Ore », per esempio) e ascol-
tare i loro discorsi ripresi da tanta stampa
soprattutto in queste ultime settimane. Spe-
rano di giungere al ripristino del vecchio
meccanismo speculativo e che si possa per-
tanto ridare fiato alle posizioni di rendita;
sperano e operano per rimettere in moto il
meccanismo delle alte rendite parassitarie;
un meccanismo notevolmente inceppato dal-
la legge n. 865.

Ebbene, onorevole Presidente, il Parlamen-
to che approvò tale legge non può e non
deve consentire che un tale disegno possa
svilupparsi nel nostro Paese e possa essere
portato a compimento: il Parlamento deve
imporre al Governo il rispetto della legge.

La questione è grossa: si tratta di rispet-
tare (è stato giustamente prima ricordato
dal collega Avezzano Comes nel suo inter-
vento) intanto la volontà e le decisioni del
Parlamento; cose queste alle quali, onore-
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vale Ministro, è tenuto anche il governo An-
d reotti. Si tratta inoltre di rendersi conto
veramente, non solo a parole, della grave,
della gravissima situazione di crisi che stia-
mo attraversando nel settore dell' edilizia.
Abbiamo un mucchio di case costose e di-
sabitate e un'immensa domanda di case a
prezzo ragionevole che nessuno costruisce.

Gli affitti aumentano, le grandi immobi-
liari sono all'attacco; aumentano i disoccu-
pati nell' edilizia ed in quelle decine e decine
dI attività collaterali all' edilizia che tutti noi
ben conosciamo. La mano pubblica, onore~
vole Ministro (teniamo presenti gli impegni
del primo piano quinquennale di sviluppo,
ripresi anche nelle bozze del secondo piano),
ha costruito nel nostro Paese, per quanto
riguarda il settore dell'edilizia abitativa, nel
1971, appena il 3,6 per cento del totale de~
gli alloggi.

È un fallimento completo, siamo in tale
fondamentale settore il fanalino di coda di
tutti i Paesi civili e democratici! Per 3.254
alloggi costruiti dalla GESCAL sono state
presentate oltre 1.38.000 domande. Mentre
voi, signori del Governo, perseverate nel vo-
stro gioco del continuo rinvio dei provvedi-
menti necessari per l'attuazione della legge
n. 865, abbiamo nel nostro Paese questa gra~
vissima situazione che or ora ricordavo.

Onorevole Ministro, mi dispiace di aver
dovuto esprimermi con parole molto dure,
ma erano da dirsi perchè il Governo del qua-
le lei fa parte si è assunto e continua ad as-
sumersi pesanti responsabilità non impe-
gnandosi come doveva ~ e come deve ~

per una puntuale attuazione della legge nu~
mero 865, votata dal Parlamento oltre un
anno fa.

C R O L L A L A N Z A. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, per la verità ~~ e non si meravigli l'ono-
revole Ministro ~ mi attendevo una rispo~
sta diversa e coraggiosa alla interpellan-
za e alle interrogazioni che sono state pre-
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sentate sul problema della casa e sulle ina-
dempienze da parte del Governo nel rispet-
tare alcuni degli adempimenti che la legge
dispone.

Mi attendevo una risposta, inoltre, con-
forme all'impostazione della campagna elet-
torale della Democrazia cristiana ed a quel-
la programmatica, del governo Andreotti;
una risposta aderente a quella che è stata
~ non più tardi di ieri ~ la dichiarazione
sintetica e precisa con la quale l'onorevole
Andreotti ha affermato che la legge per la

i casa è inapplicabile. Essendo quindi inap~
plicabile, era logico che lei dichiarasse: sic-
come noi siamo convinti di ciò, il ritardo
o l'inadempienza nei riguardi dell'articolo
65 trovano la loto giustificazione.

Lei non ignora certamente che le concIa-
mate promesse, durante la campagna elet-
torale, di riforma delle leggi sulla casa e
dei fondi rustici sono servite alla Democra-
zia cristiana per recuperare una parte di
quell'elettorato, che ormai era da conside-
rarsi perduto.

Fedele a tale impegno, ella avrebbe do-
vuto aggiungere: se finora siamo manche-
voli nei riguardi delle deleghe, stiamo pe-
raltro lavorando intensamente per riforma-
re la legge, per renderla veramente operan-
te, tanto più che, come voi, siamo convinti
che il problema della casa è assillante e la
sua concreta soluzione non può essere più
oltre rimandata; i ceti meno abbienti e la
popolazione in genere hanno fame di case,
quindi noi dobbiamo creare uno strumento
veramente valido, a differenza di quello che.
come ormai si è constatato, risulta inope-
rante.

Che sarebbe stato inoperante, onorevole
Ministro, noi lo avevamo già previsto du-
rante la discussione in Aula del disegno di
legge. Allora, infatti, non mancammo di pro~
spettare gli inconvenienti che ne sarebbero
derivati, considerando quel disegno di leg-
ge demagogico e tale che non avrebbe con-
sentito concrete realizzazioni, anche se al~
cune norme in e<;so contenute sono da con-
siderarsi aderenti alle necessità; ad esem-
pio quelle relative al coordinamento e suc-
cessivo concentramento di tutti gli enti di
edilizia economica e popolare; quelle rela-
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tive ai mezzi finanziari da concedersi ai co~
muni per le opere di urbanizzazione ed al-
tre ancora. Quelle invece ~ e sono le preva- ,

lenti ~ a sfondo demagogico non avrebbe~

l'O certo consentIto, se non in misura assai
modesta, di risolvere il problema di fame
di case.

Purtroppo, onorevole Ministro, lei non ci
ha detto niente di tutto ciò; lei ha dato del-
le giustificazioni per le deleghe ad alcuni
colleghi e alla prima parte della nostra in~
terrogazione, ma non ai nostri successivi in~
terrogativi che hanno invece la loro impor~
tanza fondamentale, sostenendo che per una
serie di circostanze di forza maggiore la
norma di cui all'articolo 65 non è stata at-
tuata, ma che comunque si è ancora in tem~
po perchè il giorno 14, se non ho compreso
male, sarà riunita la speciale Commissione
parlamentare. Ma giacchè autorevolmente la
legge è stata dichiarata inapplicabile, era-
vamo in diritto di conoscere i princìpi in
base ai quali volete modificarla. Ci aspet~
tavamo, insomma, che diceste: badate, in
questo oramai lungo periodo non siamo sta~
ti con le mani in mano, ma abbiamo lavo~
rata intensamente e possiamo farvi presente
che per vari aspetti fondamentali la legge
sarà modificata; vi assicuriamo comunque
che, oltre a dare maggiore impulso ~ come
ha fatto presente in una delle sue dichiarazio-
ni il Presidente del Consiglio, onorevole An-
dreotti ~ alla legge n. 640, cioè alla legge AI-
disio, oltre ad affidarci all'IRI per avere
un centro motore più fattivo per la realizza~
zione dell'edilizia economica e popolare, ol~
tre a modificare gli articoli riguardanti gli
espropri ed altri ancora, che sono quelli che
impediscono alla legge di operare, che non
invogliano ad investire denaro nell'abitazio-
ne e che quindi non potranno risolvere la
crisi edilizia, nel giro di pochissimo tempo
vi sottoporremo un nuovo testo di legge so-
stanzialmente modificato e decisamente ido-
neo a rivelarsi operante.

Onorevole Ministro, ho finito, naturalmen~
te dichiarandomi insoddisfatto della sua ri.
sposta e prendendo atto che il Governo, no.
nostante gli impegni elettorali e quelli pro-
grammatici, considera, allo stato delle cose,
la legge per la casa uno dei tanti problemi

che sono sul tappeto, non assegnandole, pe-
raltro, la priorità e l'efficacia indispen~
sabili per soddisfare sia la fame di case
dei lavoratori, sia, nello stesso tempo, per
risolvere la crisi edilizia, che non riguarda
solamente la classe dei costruttori, ma inve-
ste e mantiene tuttora in crisi tutte le at-
tività marginali, cioè un 30 per cento delle
attività industriali della nazione, aggravan~
do sempre più il fenomeno della disoccupa~
ZlOne.

M A D E R C H I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

~, M A D E R C H I. Onorevole Presidente, la
risposta che è stata fornita alla mia inter~
pellanza la giudico, dal punto di vista po-
litico ed anche ~ mi si consenta ~ dal

punto di vista tecnico, un balbettio confu-
so, inadeguato alla misura dei problemi che
abbiamo posto e tradisce l'incapacità di que~
sto Governo di sostenere in questa sede,
cioè nella sede responsabile, le tesi che va
sbandierando a destra e a sinistra. Tutto
ciò accoppiato inoltre al tentativo di insul~
tare la legittima, doverosa azione di stimolo
e di controllo sull'Esecutivo, che è funzione
precipua del Parlamento e che noi abbiamo
esercitato ed intendiamo continuare ad eser-
citare, come è nostro preciso dovere.

Tengo a dichiarare inoltre che le perples-
sità del Governo, espresse qui per bocca del
Ministro dei lavori pubblici, non mi interes~
sano in questa sede nella quale discutiamo
della legge e dell'obbligo del Governo di at~
tuarla. Se il Governo ha intenzione di pro~
porre delle modi'fìche, ha a disposizione tut~
ti i mezzi per poterlo fare, ma prima dia at-
tuazione alla legge. Se la legge 865 non ha
funzionato, è pe:rchè il Governo fino a que~
sto momento non ha voluto attuarla, è per-
chè il Governo, come giustamente hanno det~
toi colleghi che sono intervenuti, l'ha sabo~
tata scientemente, anche quando erano pron~
ti i progetti, quando erano disponibili le aree,
quando il processo di attuazione era com-
pletamente e direttamente dipendente dal
Governo. Esso è intervenuto per inceppare
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ogni cosa, non ha fatto funzionare niente,
per cui è responsabile di aver causato quel~
l'agitazione su vasta scala, alla quale si ri~
feriva giustamente, dal proprio punto di vi~
sta, il collega Crollalanza, contro la legge,
sulla sua presunta inapplicabilità, senza aver
dato la minima dimostrazione che questa
legge applicata producesse dei risultati non i

soddisfacenti. Questa linea ha rappresentato
una direttiva per tutto l'apparato statale che
ovunque ha trascura to le norme della legge
n. 865 e vedremo quali iniziative dovremo
proporre per colpire i responsabili.

La mancata attuazione della legge 865 ren~
de più acuto il disagio dei lavoratori del set~
tore, che vedono ogni giorno di più assotti~
gliarsi le possibilità di occupazione. Proprio
l'onorevole Andreotti ha dichiarato ieri che\

la diminuzione dell'occupazione nell' edilizia
negli ultimi tre anni ha completamente an~
nullato il beneficio dei nuovi posti di lavoro
nel settore industriale nell'Italia meridiona-
le. La politica del Governo alza constante-
mente il prezzo dei fitti, il prezzo degli im-
mobili ed agevola in questo mO'do soltanto
la speculazione edilizia, imponendo ,sempre
maggiori sacrifici alle masse popolari. La
mancata attuazione della legge 865, il ritar~
do nell'attuazione delle norme contenute nel~
l'articolo 8 creano disfunzioni nel seno stesso
della struttura statale, che trova nelle re-
gioni una propria articO'lazione. Ma se le re-
gioni non ricevono dai decreti delegati i po-
teri per esercitare le funzioni che la legge
loro riconosce in materia di politica della ca-
sa, questi istituti vengono avviliti e vengono
mantenuti nella condizione di non poter as~
solvere ai compiti loro assegnati.

Che senso ha allora l'agitazione e l'attac-
co che il Governo conduce in prima persona
contro le regioni e i comuni come respon-
sabili della mancata attuazione della legge
865, se non quello di coprire le vostre respon-
sabilità, le responsabilità dell'Esecutivo che,
partendo da una presunta e non dimostrata
inapplicabilità della legge, non avendo nem-
meno iniziato ad applicarla, in effetti tende
a svuotarla, come le sue dichiarazioni han-
no chiarito, onorevole Ministro, e a negare
aJle regioni quella funzione primaria, sia nel-
la formazione dei programmi che nella loro

attuazione, che rappresenta uno degli ele~
menti rinnovatori dell'intero sistema?

La convocazione della Commissione inter-
parlamentare, onorevole Presidente e signor
Ministro, quanto mai tardiva, strappata dal-
la nostra tenace azione, che si è unita a quel-
la degli enti locali, delle regioni, dei lavora~
tori del settore edilizio e degli altri settori
industriali e impiegatizi, è l'atto che meglio
di ogni altro qualifica l'attuale Governo, in-
certo, indeciso, titubante, incapace di assi~
curare il rispetto e l'attuazione piena e pun~
tuale delle norme legislative: perde tempo,

l'ha detto lei, non sa quello che deve fare,
nel tentativo vano di cambiare le carte in
tavola, pur sapendo che questo gioco non
può riuscire, che a questo gioco non si può
dedicare perchè la nostra vigilante presenza
rende velleitario ogni conato in proposito.
Diviene estremamente pericoloso, perciò,
quanto lei ha dichiarato (questa mancanza
di iniziativa, queste perplessità che ancora
la turbano) perchè manda tutto in malora,
lascia che i problemi si aggravino oltre ogni
limite, come esemplarmente ci insegna que-
sta triste vicenda della legge n. 865 che nega
il lavoro a chi dal ,lavoro trae la propria
ragione di vita, nega le case a chi ne ha bi~
sogno, a chi versa i contributi per averle,
favorisce la speculazione politica ed econo-
mica con grave danno per tutto il corpo
sociale del Paese, lavoratori ed anche im-
prenditori, facendo mancare ad ogni catego-
ria qualsiasi possibilità di riferimento per
un'azione dei singoli.

Questa tardiva convocazione renderà af-
fannoso, difficile, se non addirittura vano il
lavoro dei parlamentari componenti la spe-
ciale Commissione, mentre sarebbe bastato
convocarla soltanto un mese prima, fare un
mese prima quello che finalmente, sotto la
nostra incalzante azione, siete stati costretti
a fare oggi, per consentire un esame attento,
pacato, soddisfacente per tutti. Questa convo-
cazione, a mio giudizio, per come è avvenuta,
per i tempi nei quali è avvenuta rappresenta
infine una dichiarazione di colpevolezza del
Governo ~ che siamo lieti di avere strappa~
to ~ di fronte al Parlamento e all'opinione
pubblica del Paese. (Applausi dall' estrema
sinistra ).
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P RES I D E N T E. Lo svolgimento
delle interrogazioni e dell'interpellanza è
esaurito.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. Comunico che i Mi-
nistri competenti hanno inviato risposte
scritte ad interrogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

P I N T O, Segretario:

PINTO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per conoscere se ritiene opportuno pre-
sentare un progetto di ,legge speciale per la
sistemazione del paese di San Nicola di
Centola.

Nell'autunno del 1963, a seguito di nubi-
fragio, uno smottamento di terreno provocò
un movimento franoso di grossa entità che
interessò buona parte dell'abitato di San Ni-
cola di Centola: Lecase andarono quasi tutte
distrutte e quelle rimaste in piedi furono
dichiarate pericolanti, per cui tutte le fa-
migJie furono costrette a sgomberare.

Il Ministero dei lavori pubblici intervenne,
in base alla legge 12 aprile 1948, con un con-
tributo di lire 350 milioni, per mezzo del
quale furono approntati alloggi prefabbri-
cati che vennero a costare circa 1 milione
di lire a vano.

Sono trascorsi ormai circa 10 anni e ,Le
famiglie di contadini di San Nicola di Cen-
tola ancora vivono in dette baracche, e sono
disperate perchè non intravvedono possibi-
lità concreta di avere un'abitazione dignitosa.
I miniappartamenti prefabbricati, infatti,
con una supedìcie di non più di 10 metri
quadrati per stanza, sono separati fra loro
da pareti sottilissime che lasciano passare il

suono di ogni parola e di ogni sospiro, con
grave disagio per tutti.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia as-
solutamente necessario ed urgente predi-
sporre una legge che autorizzi la costruzione
di case in mura tura per quei derelitti.

(3 -0328)

BORSARI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se è a conoscenza del comporta-
mento che le Forze di polizia della provin-
cia di Modena hanno tenuto, il giorno 29
novembre 1972, mentre era in atto la 'lotta
dei lavoratori della fabbrica «Palma» di
Carpi, in corso da 6 mesi per impedire la
smobilitazione dell'azienda.

La vertenza sembrava giunta ad una svolta
positiva con la promessa dell'industriale che
aveva rilevato la fabbrica di riassumere buo-
na parte degli ex dipendenti, ma la tensione
si è riaccesa di fronte ad un fatto nuovo:
il trasferimento di tutti gli impianti della
fabbrica, ciò che ha provocato una manife-
stazione di protesta dei lavoratori e dei cit-
tadini di Carpi, giacchè questi, da oltre un
anno, assistono a continui licenziamenti e,
conseguentemente, all'allargamento del lavo-
l'O a domicilio.

Mentre lavoratori, dirigenti sindacali e
pubblici amministratori si trovavano davanti
alla fabbrica per protestare contro il trasfe-
rimento degli impianti, nel pieno della notte
ed in modo proditorio decine di poliziotti,
al comando del commissario di pubblica si-
curezza di Carpi e di un funzionario della
Questura di Modena, iniziavano a caricare
facendo uso di ogni mezzo (moschetti, cate-
ne, manganelli), colpendo indiscriminata-
mente tutti coloro che si trovavano nella
strada adiacente e dando luogo ad una vera
caccia all'uomo nei cortili e negli stabili
vicini.

Si chiede, pertanto, di sapere:

se il Ministro ritiene tali interventi delle
Forze di pubblica sicurezza ~ come quello
operato nello stesso giorno dai carabinieri
di Maranello nei confronti delle maestranze
in sciopero della locale fabbrica di automo-
bili « Ferrari » ~ compatibili e consoni con

le funzioni della pubblica sicurezza e dei
carabinieri di tutori dell'ordine e della legge;
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se non ritiene che tale comportamento
è condannabile perchè teso alla difesa di in~
teressi di parte e tale da esasperare le ten~
sioni sociali;

se non ritiene necessario aprire un'in~
c:J.iesta nei confronti dei dirigenti locali e
provinciali della pubblica sicurezza e dei
carabinieri affinchè simili interventi non ab-
biano a ripetersi e non alimentino nelle forze
dell'ordine un orientamento antioperaio che
già la città di Modena ha conosciuto e pagato
duramente nel passato.

(3 ~ 0329) I

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere quale azione
intenda ,finalmente il Governo esplicare per
fronteggiare adeguatamente il flagello dei
furti di opere d'arte.

La recentissima asportazione della pala del
Giorgione dalla chiesa di Castelfranco Ve-
neto costituisce, per la gravità del fatto e
per !'importanza del capolavoro, una allar~
mante smentita aHe assicurazioni finora date
in Parlamento circa la sollecita adozione di
moderni sistemi di sicurezza, !'incremento
della vigilanza e gli interventi per reprimere
i furti di opere d'arte anche sul piano inter~
nazionale.

L'interrogante sottolinea che, in mancanza
di provvedimenti tempestivi e risolutivi, si
fa inderogabile l'esigenza che le opere d'ar~
te esistenti nelle chiese, o in altri luoghi tal-
volta pressochè dimenticati, siano traspor-
tate nei musei dello Stato, che è da presu~
mere possano efficacemente custodirle.

(3 ~ 0330)

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per conoscere i motivi per

i quali, a distanza di quasi 5 anni, non si sia
ancora provveduto alla sistemazione dei ter~
remotati di Gibellina e della Valle del Belice
in Sicilia. (3 ~0331)

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che nella
Basilica dei SS. Giovanni e Paolo (S. Zani
Paolo), in Venezia, è stata murata una lapide

bilingue (italiano e croato) in cui si afferma,
contmriamente al vero, che ivi è sepolto il
poeta croato Marin Drzic;

b) se sia a conoscenza che nessun Marin
Drzic è mai ,esistito, mentre è invece esistito
il poeta raguseo Marino Darsa;

c) quali passi intenda compkre perchè
sia al più presto rimossa tale lapide che in
modo così grossolano falsa la verità storica.

(3 ~ 0332)

LANFRÈ. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se, con ri~

ferimento alla grave controversia sindacale
in atto fra i dipendenti del Casinò munici~
pale di Venezia, i quali reclamano l'attribu~
zione a loro favore di diritti riconosciuti
spettanti con recente sentenza della Corte su~
pJ1ema di cassazione, ed il Municipio di Ve-
nezia, non ritenga di effettuare al più presto
opportuna opera di mediazione.

(3 ~ 0333)

LANFRÈ. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere, con riferimento al
clamoroso furto della pala del Giorgione nel
Duomo di Castelfranco Veneto, i motivi per
i quali non si sia ancora provveduto ad una
efficace tutela del nostro patrimonio arti-
stico.

(3 ~0334)

LANFRÈ. ~ .41 Ministro dell'interno. ~

Per sapere, con riferimento ai gravi episodi
verificatisi alla riunione congiunta dei con~
sigli di quartiere di Giudecca, Sacca Fisola,
Dorsoduro, San Polo, San MaJ:1co in Venezia,
nel corso della quaLe i rappresentanti del
Movimento sociale italiano sono stati vol~
garmente ingiuriati, zittiti e minacciati, qua-
li provvedimenti intenda adottare perchè sia
garantita ai rappresentanti di un partito che
conta 3 milioni di voti la libertà di espres~
sione.

(3 ~ 0335)

PARRI, BASSO, BONAZZI, BRANCA, GA-
LANTE GARRONE, OSSICINI, ROMAGNO-
LI CARETTONI Tullia, ROSSI Dante, SA~
MONÀ, ANTONICELLI. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Per sapere se, a seguito dell'at-
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tentato dinamitardo compiuto ad Alcamo
la notte tra il 10 e 1'11 dicembre 1972 nel-
l'abita:z;ione del senatore Ludovico Corrao,
mettendone in pericolo la stessa incolumità
fisica, non intenda dare particolari istruzioni
alle autorità locali competenti affinchè siano
eseguite approfondite e scrupolose indagini
al fine di assicurare alla giustizia gli autori
di tale irresponsabile impresa, e non voglia,
altresì, disporre perchè siano prese le oppor-
tune misure onde porre termine alle conti-
nue intimidazioni cui il collega Corrao è
fatto segno da qualche tempo, consentendo-
gli di svolgere con la dovuta tranquillità il
suo lavoro di parlamentare, di amministra-
tore e di professionista.

(3-0336)

PECCHIOLI, GALANTE GARRONE, FI-
LIPPA, ANTONICELLI. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Per sapere se il Governo è a

conoscenza dell'incredibile denuncia, ad ope-
ra della pubblica sicurezza di Torino, all'au-
torità giudiziaria, di ben 807 cittadini a cau-
sa della loro partecipazione a manifestazioni
politiche e sindacali, tra i quali 400 taxisti,
impegnati in una civile ed opportuna batta-
glia per obiettivi di interesse comune a tutta
la cittadinanza, e 24 'lavoratori della « FIAT-
Mirafiori)} impegnati nella lotta per il rin-
novo contrattuale dei metalmeccanici.

Per sapere, altresì, se il Governo non rav-
visi in tale atto un inammissibile contributo
di strumenti dello Stato ad alimentare una
strategia della tensione fondata su intenti
apertamente repressivi e tendente a ridurre
l'inalienabile diritto di manifestazione de-
mocratica.

Gli interroganti desiderano, infine, sapere
quali iniziative il Governo intenda adottare
verso le autorità di pubblica sicurezza af-
finchè siano richiamate al senso di responsa-
bilità e di imparzialità e al perentorio rifiuto
di ogni contributo, diretto o indiretto, al
disegno del padronato che ~ data l'ammire-
vole disciplina delle lotte dei lavoratori ~

tenta di creare un clima favorevole a provo-
cazioni per turbare la condotta delle lotte
stesse.

(3 -0337)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PEPE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
conoscere se sono in corso di adozione prov-
vedimenti per l'istituzione in Cerignola (Fog-
gia) di un poliambulatorio dell'ENPAS, da
tempo promesso agli assistiti residenti nel
predetto comune (nel numero di oltre 2.000),

"ma finora vanamente atteso.
In proposito si ritiene di far presente il

notevole vantaggio che la suddetta istituzio-
ne comporterebbe per quegli assistiti, non-
chè per quelli residenti nei comuni viciniori,
i quali tutti sono attualmente costretti a re-
carsi presso il poliambulatorio di Foggia,
con notevole dispendio di tempo e di denaro.

(4 -1096)

PEPE. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso che la popo-

lazione del comune di Cerignola (Foggia) è
attualmente servita da U!llUfficio postale cen-
trale e da una sola succursale, ubicata a nord-
ovest della città, nel Rione Castello, e che vi-
vissime sono le attese di un 'più adeguato de-
centramento dell'importante servizio posta-
le, l'interrogante chiede di conoscere se e
quali provvedimenti si intendano adottare
per ovviare ai gravi disagi di quella popola-
zione in ordine alla rilevata disadeguatezza
di quegli Uffici postali, al qual fine si per-
mette di far presente che il problema potreb-
be essere convenientemente risolto con l'isti.
tuzione di un'altra succursale postale nella
parte a sud della città.

(4-1097)

MANCINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Di fronte ai ripetuti atti di aggressione com-
piuti da gruppi di estrema destra contro gli
studenti del liceo scientifico « Plinio Senio-
re)} in Roma, atti che hanno provocato spes-
so ferimenti ed un conseguente clima di ten-
sione che da tempo preoccupa i genitori e il
corpo insegnante, l'interrogante chiede di
conoscere se il Ministro non ritiene oppor-
tuno provvedere affinchè:

a) simili episodi di teppismo vengano
prevenuti dalle forze dell'ordine;
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b) gli autori e gli organizzatori della vio~
lenza eversiva, tra l'altro ben conosciuti
nella zona, siano messi nell'impossibilità di
continuare nelle loro squallide imprese;

c) la sede del cosiddetto « Fronte della
gioventù », sita nella vicina via Sommacam~
pagna, rivelatasi in molte occasioni centro
organizzativo di detti episodi di violenza,
venga sottoposta ad una sistematica azione
di vigilanza da parte degli organi preposti
alla tutela dell'ordine democratico.

(4 ~ 1098)

SGHERRI. ~ Ai Ministri dell'interno, del~

la difesa e del lavoro e della previdenza so~
ciale. ~ Per sapere se sono a conoscenza del
gravissimo episodio accaduto, il mattino del
24 novembre 1972, davanti allo stabilimento
SIME di Firenze, dove forze di polizia e ca~
rabinieri, chiamati da alcuni esponenti della
direzione aziendale, hanno brutalmente at-
taccato gruppi di lavoratrici che sostavano
d.i fronte all'ingresso dell'azienda in occa~
sione dello sciopero di 2 ore proclamato per
iJlrinnovo del contratto.

Nel corso di tale attacco una delle lavora~
tdci è stata colpita tanto da dover essere cu~
rata nell'infermeria dello stabilimento.

L'interrogante chiede, pertanto, che si in~
tervenga rapidamente ed energicamente af~
finchè simili vergognosi episodi lesivi del
diritto di sciopero non abbiano più a ripeter~
si e siano presi provvedimenti contro i re-
sponsabili di tali atti di violenza che colpi~
scono la libertà e i diritti dei lavoratori
sanciti dalla Costituzione.

(4 ~ 1099)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-

menti intenda adottare o promuovere per su-
perare lo stato di grave abbandono nel quale
versa l'edificio seicentesco, con corte patri-
z.la, sito in via Farini 1, all'angolo con via
Garibaldi, nella città di Bagnacavallo, in pro~
vincia di Ravenna.

(4 -1100)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere quali provvedimenti

intenda adottare o promuovere per superare

lo stato nel quale versa l'edificio di architet-
tura settecentesca sito in via Mazzini n. 18,
nella città di Bagnacavallo, in provincia di
Ravenna.

In particolare, si fa presente che il prege~
vale portico antistante è in condizioni tali da
fame temere il crollo.

(4 -1101)

GAROLI. ~ Ai Ministri del tesoro e delle
finanze. ~ Per sapere se sono a conoscenza
della protesta sollevata da numerose Ammi-
nistrazioni comunali a causa delle inadem~
pienze del Governo relative all'integrazione
a favore dei comuni, per gli anni 1967, 1968
e 1969, della perdita subita per effetto del~
l'abolizione dell'imposta di consumo sul vi~
no, come stabilito dall'articolo 13 della legge
22 dicembre 1969, n. 964.

In particolare, avendo le Amministrazioni
comunali ricevuto fino a questo momento
soltanto degli acconti (per un ammontare
del 70~80per cento delle loro reali spettanze
stabilite dalla legge), queste rivendicano giu~
stamente immediate misure atte a garantire
il saldo.

Sono note, al riguardo, le numerose ini~
ziative adottate dai comuni e dalle loro as-
sociazioni nazionali per ottenere dal Gover~
no ~ in particolare dal Ministero del tesoro
~ i provvedimenti relativi all'autorizzazione

della maggior spesa, prevista in 10 miliardi
di lire circa, ma alla voce dei oomuni ~ che
è quella delle popolazioni da loro ammini~
strate ~ pare che nessuno abbia posto
ascolto considerato che, a tutt'oggi,oome
affermano gli amministratori del comune di
Cremona, «non si ha notizia sulle inten~
zioni o sullo stato dei provvedimenti per la
soluzione di questo problema ».

Per le ragioni suesposte si chiede di oono-
scere quali provvedimenti i Ministri inten~
dono adottare immediatamente in adempi~
mento agli obblighi del Governo sanciti dalla
menzionata legge.

(4 ~ 1102)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conosoere quali provvedi-
menti intenda adottare o promuovere per
superare lo stato di abbandono nel quale
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versa il pregevole edificio settecentesco sito
in via Renato Emaldi, al numero civico 17,
nella città di Fusignano, in provincia di Ra-
venna.

(4-1103)

DE MARZI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere quali provvedimen-

ti ritiene di prendere per evitave l'inconve-
niente che le Direzioni generali del suo Mini-
st'ero non rispondano a pratiche burocratiche
dopo che sono passati dei mesi e sono stati
fatti vari solleciti.

L'interrogante ha chiesto notizie alla Di-
rezione istruzione universitaria con lettera
dell'8 luglio 1972, sollecitata il 31 agosto ed
il 3 ottobre, senza ottenere alcun riscontro;
all'Ispettorato educazione fisica sportiva ha
chiesto notizie per un Istituto professionale,
con lettera del 3 luglio 1972, sollecitata 1'11
novembre, senza alcun esito.

Quanto sopra esposto costringe a dover
presentare interrogazioni in Parlamento an-
che per modeste questioni burocratiche, con
danno al prestigio ed anche con perdita di
tempo e di spesa pubblica.

(4 -1104)

CORRAO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se non creda inopportuna la sop-
pressione degli Uffici finanziari della cittadi-
na di Mazara del Vallo, considerato che essa:

1) è la prima città peschereccia d'Italia,
sia per il numero dei nataJnti, sia per la quan-
tità del pescato;

2) è il punto terminale della costruenda
autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo (au-
tostrada «Europa 1 )}), nonchè il porto più
vicino all'Africa e città con un territorio agri-
colo il più vasto deLla provincia di Trapani
nella quale operano Cantine sociali di vaste
dimensioni, un importante Consorzio di bo-
nifica e numerosissime industrie enologiche;

3) sarà sede del Centro elettrometallur-
gico già deliberato dal CIPE;

4) ha acquistato considerevoli prospet-
tive di insediamenti turistici.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non cre-
da necessario intervenire perchè venga scon-
giurata l'adozione di tale provvedimento che

danneggerebbe notevolmente la vita econo-
mica della città.

(4 - 1105)

CORRAO. ~ Al Ministro delle finanze. ~
Per conoscere quali provvedimenti intenda
adottare a seguito della protesta dei sindaci
della Valle del Belice contro !'Intendenza di

i finanza di Trapani per non avere questa an-
cora dato esecuzione alla circolare n. 15 ~
protocollo 390322, Divisione 3a ~ del 16
maggio 1952, diramata dal Ministero delle
finanze ~ circa la portata dell'articolo 26
della legge 5 febbraio 1970 e dell'articolo
ll-bis della legge 31 luglio 1971, n. 491 ~

con la quale chiedono che detta Intendenza
venga invitata a dar compiuta attuazione alla
disposizione legislativa e ministeriale il cui
presupposto è anche il paTere dell'Avvoca-
tura dello Stato n. 390192 del13 marzo 1972.

(4 -1106)

CORRAO. ~ Al Ministro del bilancio e del-
I

la programmazione economica. ~ Per cono-
scere:

quali provvedimenti intende adottare a
seguito della protesta dei cittadini del co-
mune di Campobello di Mazara (Trapani), in-
tesa a scongiurare l'insediamento di un im-
pianto petrolchimico nella zona costiera, che,
oltre a non comportare benefìci occupazio-
nali, danneggerebbe la purezza delle acque
lungo le spiagge della zona Toretta Granitola
e le colture agricole intensive delle zone cir-
costanti;

se non crede più opportuno sollecitare
l'insediamento dell'industria elettrometal-
meccanica, già deliberato dal CIPE, che ap-
porterà un forte assorbimento di manodo-
pera locale senza peraltro danneggiare l'ot-
tima situazione ecologica della zona.

(4-1107)

TOGNI. ~ Al Ministro dei lavori pubbli-
ci. ~ Per avere notizie circa la ritardata ese-
cuzione dell'autostrada «A - 12)} nel tratto

Livorno-Civitavecchia a causa della mancata
definizione degli accordi con gli Enti locali,
ed in particolare con l'Amministrazione pro-
vinciale di Livorno e la Regione Toscana.
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L'interragante, richiamandasi anche ad
una recente delibera della Camera di cam-
mercia, industria, artigianatO' e agricaltura
di Livarna, ritiene aberranti le prapaste di
quegli enti amministrativi che, nan tenendO'
nel debita canta le esigenze pratiche ed eca-
namiche, varrebbero madificarne il tracciata
partandala all'interna della zana tirrenica
can un percarsa estremamente più castasa e
tecnicamente più camplicata.

Siccame la definitiva decisiane spetta al-
l'ANAS, si chiede che si provveda, can la mas-
sima sallecitudine passibile, a prendere una
definitiva decisiane che cansenta di attuare
il percarsa ariginaria ed eviti che la cances-
sianaria rinunzi alla cancessiane stessa per
l'esecuziane dell'autastrada qualara le attese
si pralunghina e, camunque, venganO' prese
in cansideraziane le assurde pretese dei sud-
detti Enti locali.

(4 -1108)

MADERCHI, MAFFIOLETTI, MANCINI,
CAVALLI.~ Ai Ministri dell'interno e della
pubblica istruzione. ~ Per sapere se nan
giudichinO' carne elemento della strategia
della tensione, sul quale accarre indagare
efficacemente per giungere a rapide e serie
canclusiani al fine di garantire le libertà
demacratiche, il fatta accaduta a Rama, il
6 dicembre 1972, alle are 12,40 circa, quan-
dO' un tal,e, dell'appaI1ente 'età di 30 anni e
dall'aspetta distinta, si è presentata bussan-
dO' alla parta dell'abitaziane della signara
Benita Rassa, dirigente del Centra apera-
tiva dei genitari di iniziativa demacratica
ed antifascista nella scuala, chiedendO' alla
persana di serviziO' che aveva aperta se la
signara Rassa fasse in casa; attenuta ri-
spasta negativa, estraeva dalle tasche una
rivaltella affermandO' perentariamente: sarà
per un'altra valta!

Alle grida di terrare della persana di servi-
ziO'l'uama si allantanava lasciandO' tranquil-
lamente la stabile.

Si chiede di conascere, inaltre, quali dispa-
siziani si intendanO' emanare per a5sicurare
la piena libertà demacratica nella scuala e la
piena libertà di aziane al Centra aperativa
dei genitari di iniziativa demacratica ed an-
tifascista nella scuala che nella città di Ra-

ma si pradiga per assicurare anche nelle
scuale il rispetta dell'impastaziane antifasci-
sta della Castituziane e la civile canvivenza
demacratica.

(4 -1109)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per canascere il giudiziO' del Gaverna sul
campartamenta degli amministratari camu-
nali di Pizzoni (Catanzaro), i quali, nana-
stante le delibere per assunziani di persa-

! naIe nan sianO' state appravate, hannO' prav-
veduta all'emissiane di mandati per il laro
pagamentO'.

(4 -1110)

PINNA. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~Per sapere:

1) se sia a canascenza del fatta che nei
cancarsi banditi da parte dell'IstitutO' nazia-
naIe assistenza malattia per l'assunziane di
persanale d'ordine nan si è tenuta canta del-
la legge 2 aprile 1968, n. 482, per il callaca-
menta abbligataria;

2) se gli risulti che l'articala 12 della
stessa banda di concorsa, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 16 attabre 1971,
dispane l'assunziane senza cancarsa per una
aliquata di invalidi di guerra;

3) se gli risulti che tale vialaziane si è ve-
rificata per le pravincie di Cagliari, Sassari e
Nuara, talchè da parte di alcuni interessati
che avevanO' titali sufficienti per l'assunzia-
ne è stata inaltrata regalare ricarsa al Mi-
nisterO'.

In casa affermativa, si chiede di canascere
se il MinistrO' nan ritenga urgente un sua in-
terventO' affinchè si renda giustizia agli in-
teressati nel piena rispetta delle leggi.

(4 -1111)

PINNA. ~ Al Ministro della difesa.
Per sapere se sia a canascenza:

1) che per effettO' del regia decreta Il
giugnO' 1940, n. 567, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale 15 giugnO' 1940, n. 140, tutti
i periadi di serviziO' prestati da agenti di
pubblica sicurezza in Sicilia, in Sardegna ed
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a Salerno si intendevano prestati in zona
di guerra;

2) che gli stessi agenti in quel periodo
di tempo non erano stati ancora « militariz~
zati », nonostante fossero comandati a pre~
stare tutti i servizi (pronto soocorso, recu~
pero di bombe inesplose, spegnimento di
incendi, eocetera) in collaborazione oon re~
parti dell'Esercito, durante i bombardamen~
tie le azioni di guerra.

In caso affermativo, si chiede che agli
agenti che hanno prestato quel servizio ven~
ga riconosciuta la qualifica di ex combat-
tente, sì da poter fruire dei benefici di legge
per quanto attiene al pensionamento.

(4 ~ 1112)

TORELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso:
che la legge 27 maggio 1970, n. 382, ha

soppresso, con deconenza 31 dicembre 1970,
l'Opera nazionale ciechi civili passando i
compiti (pensioni~assistenza) alle Prefetture;

che a seguito del predetto trapasso di
competenza l'INAM, che in precedenza ave~
va stipulato una convenzione per gli iscritti
all'Opera nazionale ciechi civili per la pre~
stazione dell'assistenza medica, specialistica I

ed ospedaliera, in data 25 gennaio 1971, con
circolare n. lO/ass., dava istruzioni alle se~
zioni periferiche per la prosecuzione dell'as~
sistenza ai ciechi già iscritti, ma disponeva
la sospensione dell'accoglimento di nuove
iscrizioni fino alla stipulazione di una nuova
convenzione;

che la volontà del legislatore era che
l'assistenza INAM venisse estesa anche a co~
loro che diventavano pensionati in conse~ ,

guenza della legge n. 382e posteriormente
al 31 dicembre 1970, ma purtroppo ciò non
avvenne in quanto il Ministero non ha a
tutt'oggi provveduto alla stipulazione del
nuovo accordo con l'INAM;

che la situazione è particolarmente pie~
tosa per i ciechi civili più bisognosi perchè
privi di qualsiasi altra forma di previdenza
e di assistenza,

si chiede di conoscere i motivi per i quali
il Ministero, a tutt'oggi, non ha ancora sti~

pulato la convenzione di cui alle premesse,
nonostante le segnaI azioni pervenute dal~
l'INAM e dalle Prefetture, e quali intendi~
menti abbia per eliminare oon la massima
sollecitudine possibile la grave situazione
dei ciechi civili ~ agli effetti assistenziali ~

che non si trovavano iscritti all'INAM alla
data del 31 dicembre 1970.

(4 ~ 1113)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 13 dicembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer~
coledì 13 dicembre, alle ore 17, con il seguen~
te ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. FILETTI. ~ Interpretazione auten~
tica sulle cause di cessazione della pro-
roga delle locazioni di immobili urbani
(147).

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo
aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Ita~
lia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951
concluso a Roma il W febbraio 1969 (452)
(Procedura abbreviata di cui alL'artico~
lo 81 del Regolamento).

3. PIERACCINI ed altri. ~ Contributo
all'Istituto per gli affari internazionali
con sede in Roma (57).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e
la Svizzera relativa alla sicurezza sociale
del 14 dicembre 1962, concluso a Berna
il 4 luglio 1969 (381).

5. Contributo a favore del Centro d'azio~
ne latina con sede in Roma (378).

6. Ratifica ed esecuzione della ConveR~
zione fra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicu-
rezza sociale, conclusa a Londra il 28 apri~
le 1969 (379).
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7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
fra l'Italia e Malta per la cooperazione
economica e la protezione degli investi-
menti, con Scambi di Note, concluso a
La Valletta il 28 luglio 1967 (428).

8. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per
evitare le doppie imposizioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, conclusa
a Port of Spain il 26 marzo 1971 (429).

9. Approvazione ed esecuzione dello
Scambio di Note tra l'Italia e l'Iran sulle
esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal
trasporto aereo, effettuato a Teheran il
29 settembre-7 ottobre 1969 (466).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


