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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P RES I D E N T E. La seduta è aper~ I

ta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 20 dicem~
bre 1972.

P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il prooesso verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che ha
chiesto congedo il senatOJ1e Albarello per
giorni 5.

Annunzio di variazioni nella composIzIOne
della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che il Pre~
sidente della Corte costituzionale, con lette~
re in data 21 e 28 dicembre 1972, ha comuni~
cato che il professor Costantino Mortati ha
cessato dalla carica di Giudice della Corte
oostituzionale e che all'incarico di Vice Pre~
sidente della Corte stessa, già ricoperto dal
professor Mortati, è stato designato il dottor
Giuseppe VerzÌ.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

{{ Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 1973» (730);
{{Rendiconto generale dell'Amministrazio~

ne dello Stato per l'esercizio finanziario
1971 » (731);

{{ Attività e disciplina dell'Ente autonomo
di gestione per le aziende minerarie metal~
lurgiche ~ EGAM }} (733) (Testo risultante dal~
la unificazione di un disegno di legge gover~
nativo e dei disegni di legge di iniziativa dei
deputati Cardia ed altri; Tocco ed altri; Car~
ta ed altri);

{{ Modificazioni alla legge 27 luglio 1967,
n. 658, sulla previdenza marinara» (752) (Te~
sto risultante dall'unificazione di un disegno
di legge governativo e dei disegni di legge di
iniziativa dei deputati Durand de la Penne;
Ballarin ed altri; Boffardi Ines ed altri; Mac~
chiavelli ed altri);

{{ Elevazione del contributo annuo in fa~
vore dell'Istituto nazionale di economia agra~
ria (INEA) » (753);

({ Interventi nel settore dei prodotti orto~
frutticoli » (754);

({ Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed
alle strutture dell'Istituto superiore di sa~
nità» (761).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che so~
no stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

MADERCHI, ABENANTE, CAVALLI, MINGOZZI,

CEBRELLI, PISCITELLO, SEMA. ~

({ Norme per
l'attuazione della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (legge per la casa)>> (726);

TERRACINI e PIERACCINI. ~

{{ Aumento del
contributo annuo previsto dalla legge 8 feb~
braio 1971, n. 88, a favore della società eu~
ropea di cultura (SEC) con sede in Vene~
zia» (727);

FERMARIELLO, PIOVANO, COLOMBI, GIOVAN~

NETTI, PAPA, SCARPINO, VIGNOLO, BIANCHI,

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, GAROLI, VERO~
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l'rESI, URBANI, ZICCARDI. ~

{( Istituzioni di se~
zioni serali di scuole medie e secondarie e
s1atali e norme sui rapporti di lavoro per i
lavoratori studenti)} (728);

BARBARO.~ {( Modifiche alle tabelle a), b),
c), annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, relativo
ana revisione delle circoscrizioni degli Uffici
distrettuali delle imposte dirette e degli Uf~
fici del registro }} (729);

DELLA PORTA, COSTA e FERRARI. ~

{( Prov~
vedimenti per la semplificazione e l'accelera~
mento di procedure in materia di opere pub~
bliche)} (734);

ZUCCALÀ, PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA,

ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI,

CAVEZZALI, COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI e TOR~

TORA. ~ {( Modifiche degli articoli 226 e 339

del Codice di procedura penale e dell'arti~
colo 617 del Codice penale, relativi alla tu~
tela della libertà e segretezza delle comuni~
cazioni )} (755);

FOLLIERI. ~

{( Riconoscimento giuridico
della professione di investigatore privato ed
istituzione dell'albo)} (758);

ROMAGNOLI CARRETTONI Tullia, PIERACCINI,

CIFARELLI, ALBARELLO e PAPA. ~ « Modifica~

z:loni all'articolo 21 della legge 10 giugno
1939, n. 1089, recante norme per la tutela
delle cose di interesse artistico o storioo)}
(759);

VIVIANI. ~ « Istituzione dell'Albo dei pe-
riti automobilistici}} (762);

VIVIANI. ~ « Abrogazione dell'articolo 9

della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante
norme per la consegna obbligatoria di esem~
plari degli stampati e delle pubblicazioni)}
(763).

Comunico :inohre che sono stati presen~
tati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

{( Approvazione ed esecuzione dell'Accor~
do tra l'Italia ed il Senegal relativo al tra~
sporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile
1972 )} (735);

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103,
emanato ai sensi dell'artioolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, suU'am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta.
bilità generale dello Stato, per prelevamen~
to dal fondo di riserva per .le spese imprevi~
ste pe.r l'anno finanziario 1966 )} (736);

« Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 24 dioembre 1966, n. 1150,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta~
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1966)} (737);

« Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del vegio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am~
ministrazione del patrimonio e suUa conta~
bilità generale dello Stato, per pJ:1elevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1967)} (738);

{(Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembJ1e 1923, n. 2440, sull'am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta~
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1967)} (739);

{(Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta~
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1967)} (740);

« Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 2 novembre 1967, nu~
mero 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per prele~
vamento dal fondo di riserva per le spese
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impreviste per l'anno finanziario
(741);

i1967}} !

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 23 dicembre 1967, nu-
mero 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im-
previste per l'anno finanziario 1967}} (742);

« Convalidazione del decreto del Presiden- i

te della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1969}} (743);

{{Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am~
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamen~
to dal fondo di riserva per le spese imprevi~
ste per l'anno finanziario 1970}} (744);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 10 dicembre 1970, n. 935,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamen-
to dal fondo di riserva per le spese imprevi-
ste per l'anno finanziario 1970}} (745);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 16 dicembre 1970, nu-
mero 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im-
previste per l'anno finnaziario 1970}} (746);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla conta-

bilità generale dello Stato, per prelevamen-
to dal fondo di riserva per le spese imprevi-
ste per l'anno finanziario 1971 )} (747);

{{ Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1971}} (748);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla contabi~
lità generale dello Stato, per prelevamento
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1971 }} (749);

« Convalidazione del decreto del Presiden.
te della Repubblica 16 dicembre 1971, nu-
mero 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese im~
previste per l'anno finanziario 1971 }} (750);

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 16 dicembre 1971, nu-
mera 1130, emanato ai sensi dell'articolo 42
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, per preleva-
mento dal fondo di riserva per le spese impre-
viste per l'anno finanziario 1971 }} (751);

dal Ministro della pubblica istruzione:

{{ Proroga per un quinquennio, dal la gen-
naio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630,
e concessione di ulteriori stanziamenti in-
tesi ad assicurare la protezione del patrimo-
nio artistico, librario ed archiv,istico dalle in-
vasioni delle termiti }} (756);

dal Ministro delle finanze:

{{ Modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi}} (757);
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dal Ministro dell'interno:

« Disposizioni sulla tutela preventiva della
sicurezza pubblica» (760).

Comunioo infine che è stato presentato il
seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. ~

« Modificazioni alJe circoscrizioni territoria-

li degli Uffici giudiziari del Tribunale di La
Spezia e del Tribunale di Massa» (732).

Annunzio di deferJimento 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 lla Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

«Modificazioni alla legge 27 luglio 1967,
n. 658, sulla previdenza marinara» (752)
(Testo risultante dall'unificazione di un dise-
gno di legge governativo e dei disegni di leg-
ge di iniziativa dei deputati Durand de la
Penne; Ballarin ed altri; Botfardi Ines ed
altri; Macchiavelli ed altri), previ pareri della
sa e della 8a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

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

alla sa Commissione permanente (Program-
mazione economica, bilancio, partecipazio-
ni statali):

«Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1973» (730), previ pareri
della la, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a,
della 7a, della 8a, della 9a, della lOa, della Il a

e della 12a Commissione;

« Rendiconto generale dell'Amministrazio-
ne dello Stato per l'esercizio finanziario
1971 » (731), previ pareri della P, della 2a,
della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a,
della 9a, della lOa, della Il a e della 12a Com-
missione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« Modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi» (757), previ pareri del-
la Sa e della lOa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura):

ABENANTEed altri. ~ « Istituzione del par-
co naturale del Vesuvio» (552), previ pareri
della P, della 2a, della Sa, della 6a, della 8a e
della loa Commissione e della Commissione
speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di rimessione di disegno di legge
all'Assemblea

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta di un quinto dei componenti la
9a Commissione permanente (Agricoltura), a

norma dell'articolo 35, secondo comma, del
Regolamento, il disegno di legge: «Norme
relative alla concessione del premio per la
estirpazione di meli, peri e peschi» (653), già
assegnato alla Commissione stessa in sede
deliberante, è rimesso alla discussione e alla
votazione dell'Assemblea.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. Comunico che sono
state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 6a Commissione permanen-
te (Finanze e tesoro), dal senatore Martinelli
sul disegno di legge: «Conversione in legge
del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728,
conoernente ulteriOl'e applicazione delle ri-
duzioni d'imposta di fabbricazione stabilite
con il decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249,
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convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427,
per alcuni prodotti petroliferi» (646), e sul
disegno di legge: «Disciplina dei rapporti
tributari sorti sulla base del decreto-legge
2 ottobre 1972, n. 550 » (647);

a nome della 11a Commissione perma-
nente (Lavoro, emigrazione, pr,evidenza so-
ciale), dal senatore Azimonti sul disegno di
legge: Deputati ZANIBELLIed altri. ~ « Na-

tura e compiti dell'Ente nazionale di assi-
stenza per gli agenti e rappresentanti di com-
mercio e riordinamento del trattamento pen-
sionistico integrativo a favore degli agenti
e dei rappresentanti di commercio» (586)

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
nella seduta del 9 gennaio 1973, la la Com-
missione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione ha appro-
vato il disegno di legge: «Proroga delle prov-
videnze assistenziali in favore dei profughi
di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati»
(628).

ComU!nico inoltre che, nella seduta del 10
gennaio 1973, la 9a Commissione permanente
(Agricoltura) ha approvato il disegno di
legge: «Corresponsione del]a indennità di
compensazione per le quantità di risone gia-
centi alla fine della campagna di commer-
cializzazione 1969-70» (485).

Annunzio di trasmissione di domande di
autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Comunico che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso
le seguenti domande di autorizzazione a pro-
cedere in giudizio:

contro il senatore Argiroffi, per i reati
di cui all'articolo 18, commi 1 e 5 del testo
unico della legge di Pubblica sicurezza (pro-

mozione di riunione in luogo pubblico con-
tro il divieto dell'Autorità di pubblica sicu-
rezza) e 650 del Codice penale (inosservanza
dei provvedimenti dell'Autorità) (Doc. IV,
numero 53);

contro il senatore Franco, per concor-
so nei reati di: a) calunnia aggravata (artico-
li 110,368 e 61, n. 10, del Codice penale); b)
istigazione a delinquere (articoli 110 e 414
del Codice penale); c) diffusione di notizie
false e tendenziose atte a turbare l'ordine
pubblico (articoli 110 e 656 del Codice pena-
le) (Doc. IV, n. 54);

contro il senatore Franco, per concorso
nei reati di: a) istigazione a delinquere (arti-
coli 110 e 414 del Codice penale); b) diffu-
sione di notizie false e tendenziose atte a tur-
bare l'ordine pubblico (articoli 110 e 656 del
Codice penale) (Doc. IV, n. 55);

Annunzio di sentenze trasmesse
dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che, a
norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente della Corte costi-
tuzionale, con lettere del 21, 29 e 30 dicem-
bre 1972, ha trasmesso copia delle sentenze,
depositate nella stessa data in Cancellerie,
con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

~ dell'articolo unico del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1961,
n. 902, per la parte in cui rende obbligatorie
erga omnes le clausole 8 e 9 del contratto
collettivo integrativo di lavoro 25 settembre
1959 per gli operai dipendenti dalle imprese
delle industrie edilizie ed affini della provin-
cia diPadova, in relazione all'articolo 1 della
legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione
dell'articolo 76 della Costituzione (Sentenza
n. 185 del13 dicembre 1972) (Doc. VII, n. 15);

~ dell'articolo 146 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269 (che approva la legge
di registro), modificato con l'articolo 1 del
regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313, nella
parte in cui non stabilisce che la notifica-
zione in esso prevista, ai fini della decorren-
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za del termine di decadenza per ricorrere
all'autorità giudiziaria, possa avere luogo an~
che ad istanza del contribuente (Sentenza
n. 186 del 13 dicembre 1972) (Doc. VII,
n. 16);

~~ dell'articolo 9, comma secondo, del re~

gio decreto~legge 20 luglio 1934, n. 1404,
sull'istituzione e funzionamento del tribunale
per i minorenni, nella parte in cui non limita
la deroga alla competenza del tribunale per
i minorenni alla sola ipotesi nella quale mi~
nori e maggiori degli anni 18 siano coim~
putati nello stesso reato (Sentenza n. 198
del14 dicembre 1972) (Doc. VII, n. 17);

~~ dell'articolo 112 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella
parte relativa al divieto di pubblicazioni
contrarie agli ordinamenti dello Stato o al
prestigio delle autorità e lesive del senti~
mento nazionale (Sentenza n. 199 del 14 di-
cembre 1972) (Doc. VII, n. 18);

~~ degli articoli 12 e 14 della legge del
registro (regio decreto 30 dicembre 1923,
n. .3269), nella parte in cui non prevedono,
ai fini della restituzione della imposta pro-
porzionale, !'ipotesi che sia stata riformata
la sentenza con la quale si attua il trasferi-
mento di un diritto (Sentenza n. 200 del 14
dicembre 1972) (Doc. VII, n. 19);

~~ dell'articolo 16, comma primo, lette~

l'a a), del testo unico delle disposizioni per
le pensioni del personale delle ferrovie dello
Stato, approvato con il regio decreto 22
aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 1
del decreto legislativo luogotenenziale 8 giu~
gno 1945, n. 915, contenente norme sulle pen~
sioni per il personale destituito delle fer~
rovie dello Stato (Sentenza 203 del 14 di-
cembre 1972) (Doc. VII, n. 20);

~~ dell'articolo 11, comma primo, della
legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative
all'ordinamento delJl'INADEL), nella parte in
cui subordina la concessione di diritto degli
assegni vitalizi al personale alla condizione
che il collocamento a riposo abbia luogo per
motivi indipendenti dalla sua volontà, e di
detto 'Comma nonchè del terzo comma dello
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stesso articolo nella parte in cui le relative
norme negano all'iscritto la concessione del-
l'assegno e ai suoi congiunti la riversibilità
quando ai detti aventi diritto, per titolo dif~
ferente, spetti una pensione propria (Sen-
tenza n. 204 del14 dicembre 1972) (Doc. VII,
n. 21);

~ dell'articolo 2054, secondo comma, del
codice civile, limitatamente alla parte in cui
nel caso di scontro fra veicoli esclude che la
presunzione di egual concorso dei condu~
centi operi anche se uno dei veicoli non ab-
bia riportato danni (Sentenza n. 205 del 14
dicembre 1972) (Doc. VII, n. 22);

~ dell'articolo unico del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 2 gennaio 1962,
n. 414, recante « Norme sul trattamento eco-
nomico e normativa dei dipendenti dalle im~
prese commerciali della provincia di Calta~
nissetta» (Sentenza n. 206 del 14 dicembre
1972) (Doc. VII, n. 23);

~ dell'articolo 67, primo comma, della
legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordina~
mento della previdenza marinara, nella parte
in cui, per conseguire il massimo della pen-
sione, stabilisce un numero di anni di iscri~
zione alla Gestione speciale non raggiungi-
bile dagli ufficiali dello stato maggiore navi~
gante dipendente dalle società di navigazio~
ne di preminente interesse nazionale (Sen~
tenza n. 213 del18 dicembre 1972) (Doc. VII,
n. 24).

I predetti documenti saranno inviati alle
Commissioni competenti.

Annunzio di trasmissione di relazione della
Commissione di vigilanza sulla Cassa de-
positi e prestiti e sugli Istituti di previ-
denza

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Commissione di vigilanza
sulla Cassa depositi e p:restiti e sugli Istituti
di previdenza ha trasmesso, ai sensi dell'ar-
ticolo 1 del regio decreto~legge 26 gennaio
1933, n. 241, la relazione della Commissione
stessa sui rendiconti di detti Enti per gli
anni 1968, 1969 e 1970 (Doc. X, n. 1).
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Annunzio di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, in adempi~
mento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le rela~
zioni concernenti la gestione finanziaria del~
l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia,
per gli esercizi 1970 e 1971 (Doc. XV, n. 16) e
dell'Ente nazionale per la distribuzione dei
soccorsi in Italia, per gli esercizi 1970 e 1971
(Doc. XV, n. 17).

Tali documenti saranno inviati alle Com~
missioni competenti.

Annunzio di trasmissione di relazione
sull'attività delle Comunità europee

P RES I D E N T E. Comun1co che in
data 30 dicembre 1972 il Ministro degli affari
esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2
della legge 13 luglio 1965, Il. 871, la relazione
sull'attività delle Comunità europee per l'an~
no 1972, integrata da UIla trattazione del pro~
blemi della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio (Doc. XIX, n. 1).

Tale documento sarà trasmesso alle Com~
missioni competenti.

Annunzio di decreti di scioglimento di Con-
sigli comunali e di proroga della gestione
straordinaria di Comune

P RES I D E N T E. Informo che, con
lettera del 5 gennaio 1973, il Ministro del~
l'interno, in adempimento a quanto previsto
dall'articolo 323 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comuni~
cato gli estremi dei decreti del Presidente
della Repubblica ~ emanati nel quarto tri~

mestre 1972 ~~ concernenti lo scioglimento
dei consigli comunali di Balestrino (Savona),
Volpiano (Torilno), Ficarolo (Rovigo), Feren~
tino (Frosinone), Carpineto Romano (Roma),
Montesano sulla Marcellana (Salerno) e Tri~
nità d'Agultu (Sassari).

Discussioni, f. 287.

Con la predetta lettera il Ministro ha al~
tresÌ comunicato gli estremi del decreto pre~
fettizio concernente la proroga della gestio~
ne straordinaria del comune di Pavia.

Annunzio di osservazioni e proposte
trasmesse dal CNEL

P RES I D E N T E. Comum:ico che !il
Presidente del Consiglio nazionale dell'eco~
nomia e del lavoro ha trasmesso il testo del-
le osservazioni e proposte, approvate da quel
Consesso, su « stato e prospettive dell'agri-
coltura italiana ».

Tale testo sarà inviato alla competente
Commissione.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legitti-
mità della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico ohe neLlo
scorso mese di dicembre sono pervenute ordi-
nanze emesse da Autorità giurisdizionali per
la trasmissione alla Corte costituzionale di at~
ti relativi a giudizi di legittimità costituzio-
nale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici
del Senato a disposizione degli onorevoli se~
natori.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E . Avverto che nel
corso della seduta Ipotranno essereeffettua~
te votazioni mediamte procedimento elettro-
nico.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento
di alcune interrogazioni.

La prima ,interrogazione è dei senatori Pa-
zienza e Nencio[}li. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

PAZIENZA, NENCIONI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del-
le finanze, del tesoro e del bilancio e della
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programmaZlOne economica. ~ Con J:1iferi~
mento:

all'attesa, da parte di tutti gli operatori
econamici, di un pravvedimento di c'Ondana,
in materia tributaria, delle sanziani nan
aventi natura penale;

alla necesSlità che il provvedimentO' sud-
detta sia cancessa a condizi'One che i tri-
bUlbi cui Sii rifeJ:1iscona le sanziani candanate
venganO' pagati entro 120 giarni dalla data
di entrata in Vligore del candona;

al canseguente beneficiO' immediata e
n'Otevolissima derivante all'Erari'O dall'iin~
t1r'Oita di ingenti tributi, destinancLi al Sl1pe~
ramenta dell'attuale difficile cangiuntura
ecanamica;

al natevalissima beneficiO' derivante dal~
la sfaltimenta di pratiche che gravanO' sugli
uffici dell' Amministrazione finanziaria, sfOlI~
timent'O resa urgente ed improragabile dal~
l'avvicinarsi dei tempi previsti :per l'attua~
zione della riforma tributania,

gli ,interr'Oganti chiedanO' di canascere se
il Gaverna nan avv'erta l'urgenza di un prav-
vediment'O di candana delle sanziani in ma-
teria tr,ibutaria nan aventi natura penale e

c'Osa intenda fare al riguardo.
(3 - 0370)

P RES I D E N T E. Il GOVffi'naha fa-
coltà di riSlpandere a questa (interragaziane.

B E L O T T I, Sottosegretario di Stato
per le finanze. Il tema che l'interragazi'O~
ne in questiane prapane all'attenzione del-
l'Assemblea cancerne il problema, già altre
vaI te affrantat'O, deI candana fiscale, in me~
ritO' al quale la pasizione del Gaverna è sta-
ta ultimament,e ricardata in accasione del~
la discussiane del pravvedimenta cancernen~
te il trattamentO' dei pubblici esercizi e di ta~
luni pradotti del settare alimentare agli ef-
fetti dell'imposta sul valare aggiunta, svol~
tasi i,l 20 dicembre scars'O pressa la Cam~
missiane finanze e tesoro dell'altro ramo del
Parlamento.

In armonia can detta posiziane, desidera
chiarire che, nell'attuale situaziane, nessuna
iniziativa il Governa ritiene di daver porre

alla studia per la predispasizione di misure
camportanti condona di sanzioni non di na~
tura penale in materia tributaria.

Il Ministro delle finanze, che ho qui l'in~
carica di rappresentare, ha pubblicamente
espressa tale pensierO' in diversi incontri,
ed anche :recentemente ha avuto mO'd'O di
esporre il proprio mativato orientamento a
propasito dell'emanaziane di provvedimenti
di clemenza fiscale, anche se a carattere
limitata e circascritto. La ha riferita alla
Camera dei deputati il 18 ottabre scorso in
sede di discussiane del bilancio di previsiane
della Stata per l'annO' finanziario 1973, re~
plicanda ad un interventO' dell'onorevale
Serrentina su questa materia.

Anche una parte della stampa si è interes~
sata a più riprese del problema, schieranda-

'Si in prevalenza a favare del candona fisca~
le, can mativaziani che si richiamanO' a quel~
le ara sastenute dagli anarevali interro-
ganti.

Vengano infatti partati avanti, con pre~
valenza rispetta ad altri, tre argomenti, di
cui quella relativa alla situaziane del can-
tenziaso appare sottalineata da maggiare
interesse.

Anche gli altri due argamenti, in verità,
nan mancanO' di adeguata suggestiane: quel~
la della rilevanza del gettita come canseguen-
za certa della introduziane del candana, e
quella, infine, della necessità di avviare su
nuave basi di chiarezza il rapparto fisca-
cantribuente, nel quadro della rifarma del
sistema tributaria.

Si è sentito dire spesso, a quest'ultimo
riguarda, che, nella fase delicata e decisiva
del passaggio dal veochio al nuovo sistema,
il cantribuente nan deve avere motivi di dif~
fidare ulteriormente dello Stato. Un oppor~
tuna provvedimento di clemenza, pertanto,
p'Onendo suggello al passato, avrebbe il pre~
gio di dare avvio al nuovo o:rdinamento, in
un clima rinnovato di fiducia e di coopera~
zione tra i saggetti del rappor>to tributario.

Va rilevato tuttavia che l'auspicata rottu~
ra del circolo vizioso della sfiducia reciproca
tra fisco e cantribuente nan può passare sul~
la via del condono sistematico da una parte,
nè, dall'altra, attraverso iniziative allarmisti-
che e tendenze speculative legate al prete~
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sto del rincaro dei prezzi come globale con~
seguenza del varo della prima parte della
riforma del sistema fiscale.

A distanza di pochi giorni dall'entrata in
vigore della nuova imposta sul valore ag~
giunto, che a tanti timori ingiustificati ha
dato luogo e tante apprensioni continua a su~
scitare, non è possibile esprimere un giudizio
sul comportamento dei contribuenti e nep-
pure tracciare un bilancio approssimativo
degli effetti dell'IV A sul livello generale dei
prezzi.

Tutti, però, debbono rendersi conto. che il
Governo è fermamente deciso a tener fede
alle promesse fatte, rispettando da una parte
!'impegno di usare la massima comprensio-
ne nei riguardi delle inadempienze di buona
fede, ma perseguendo, in pari tempo, con
severità tutti coloro che tentino di trarre
vantaggi dalla particolare situazione, stor~
nando a proprio profitto gli aumenti ingiu-
stificati dei prezzi di prodotti e servizi.

Nel settore dei generi di prima necessità
ed in quello dei prodotti di più largo consu~
mo, ed in particolare delle derrate alimen-
tari, le aliquote della nuova imposta sono
state fissate a livelli così bassi da incidere
in misura minore rispetto ai tributi aboliti.
È, infatti, a tutti noto che l'IV A sostituisce
non soltanto l'IGE, ma anche le imposte di
consumo ed in molti casi !'imposta di fab-
bricazione. L'introduzione dell'IV A non può,
pertanto, giustificare maggiorazioni di prezzi
per i generi di consumo di massa, e tanto
meno tentativi di speculazione, verso i quali
la vigilanza degli organi competenti sarà par-
ticolarmente attenta.

Muovendosi nel solco degli indirizzi ri-
chiamati, il Governo ritiene di aver posto le
condizioni per la instaurazione di un dialogo
serio e costruttivo con i contribuenti, sulla
base di un rapporto fiduciario che potrà ri~
sultare tanto più duraturo e producente nel~
la misura in cui sarà avvertito da tutti il
dovere di accettare la parte di sacrificio che
a ciascuno compete, con l'obiettivo di realiz~
zare un ordinamento fiscale che sia vera~
mente degno di uno Stato moderno e civile.

Non c'è motivo, quindi, per dubitare ulte~
riormente della migliore predisposizione del~
l'Esecutivo volta a facilitare il successo della
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riforma attraverso la modicità delle aliquote,
tra le più basse d'Europa, e per nutrire serie
preoccupazioni sullo spirito di comprensio~
ne da parte degli organi finanziari compe~
tenti.

Per quanto riguarda la sistemazione delle
partite pregresse (che è, oltretutto, interes~
se dell'amministrazione definire ragionevol~
mente ed al più presto, in maniera da scari~
care gradualmente gli uffici del maggiore
cumulo di lavoro arretrato, per dare avvio
al nuovo assetto del contenzioso tributario
senza eccessivi appesantimenti iniziali), va
operata ~ ai fini di un giudizio più obietti~
vo ~ una scomposizione dell'entità globale
dei contesti pregressi non definiti, in rela-
zione alla tipologia impositiva ed alle cause
del ritardo nella definizione delle vertenze. Va
osservato, ad esempio, che, in materia di tas~
se e imposte indirette sugli affari, su 1 mi~
lione e 300 mila contesti, più di tre quinti
concernono penalità per mancato pagamento
della tassa di circolazione degli autoveicoli,
e più di un quinto le tasse per concessioni
governative. Per quanto concerne, in parti~
colare, l'IGE, il numero dei contesti corri-
sponde, all'incirca, a un ventesimo del to~
tale.

Comunque, è intenzione del Ministro re-
plicare agli interventi svolti durante la di-
scussione al Senato sul bilancio di previsio~
ne per il 1973, fornendo più precisi raggua~
gli in argomento.

Nel frattempo, l'apparato dell'amministra~
zione è al lavoro per la definizione delle pra-
tiche in sospeso, con risultati che possono
senza dubbio definirsi promettenti.

I risultati delle misure in atto, in sede
amministrativa, forniranno indicazioni su~
gli ulteriori passi consigliabili. Forzare l tem~
pi potrebbe rappresentare una soluzione di
convenienza per pochi, magari responsabili
in passato di violazioni sistematiche delle
leggi fiscali ed in grado di fruire del beneficio
del condono in tempo utile avendo la dispo-
nibilità .dei fondi necessari.

Non va, peraltro, sottovalutato ché 10 Sta~
to ha il dovere di difendere il principio della
giustizia tributaria e che sarebbe oltremodo
dannoso ingenerare nei contribuenti la con-
vinzione che è sempre possibile sfuggire al
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rigore delle leggi. Sono, al riguardo, abba-
stanza seri i motivi di preoccupazione che
discendono dal formarsi di un certo tipo di
mentalità, incline a ritenere che, prima o poi,
verrà il provvedimento di condono a chiu-
dere la partita con il fisco, attraverso il
solo pagamento del tributo evaso.

Sussistono, infine, non poche perplessità
sulla validità dell'affermazione secondo la
quale il provvedimento invocato sarebbe,
perchè economicamente opportuno, concre-
tamente stimolatore di una rapida esazione
dei tributi dovuti, e quindi strumento di con-
gl'no alleggerimento delle controversie e dei
contesti pendenti presso gli uffici finanziari
e le commissioni tributarie.

I dati relativi al condono concesso con leg-
ge n. 1139 del 23 dicembre 1966 sono da con-
siderarsi, a tali effetti, assolutamente delu-
denti.

[n materia di tasse ed imposte indirette su-
gli affari, su un totale di 152 miliardi e 650
milioni di lire dovute per penalità pecunia-
riE: (l07 miliardi e 772 milioni) e per tributi
evasi (44 miliardi e 878 milioni), vennero ri-
scossi, in seguito al condono, tributi per soli
23 miliardi e 202 milioni, pari cioè al 17,5
per cento del credito erariale complessivo.

Anche per il settore delle imposte diret-
te, la presentazione di oltre 90 mila nuove
dichiarazioni e la rettifica di 1.607.694 di-
chiarazioni infedeli comportò un introito di
circa 63 miliardi di lire, pari al 2,5 per
ce'lto delle entrate relative alle imposte sul
patrimonio e sul reddito, calcolate media-
mente in 2.500 miliardi di lire annui.

Sotto il profilo economico, quindi, e ~

vorrei aggiungere ~ anche sotto l'aspet-
to tecnico, i dati desumibili dalle passate
esperienze non sono affatto incoraggianti.

Possono aver giocato, nella palese estesa
rinunzia ai benefici di un condono che, di-
vermto sistematico, ha operato a danno della
giustizia tributaria scoraggiando i contri-
buenti onesti, la carenza dei fondi necessari
per fruire in tempo utile del beneficio del
condono, ma soprattutto ~ sempre in via
induttiva ~ la speranza di un esito favore-
vole delle vertenze a carico dei contribuenti.
In entrambi i casi, comunque, escono va-
ni5.cati dalla concreta esperienza i motivi di

fondo che si assumono a sostegno del prov-
vedimento di clemenza.

Pare lecito al Governo concludere che,
nella fase attuale di realizzazione della pri-
ma parte della riforma ~ una fase indub-
biamente difficile perchè esige un rinnova-

I mento profondo del costume prima ancora
che della tecnica ~ il costo morale del con-
dono sarebbe ben maggiore dei vantaggi fi-
nanziari sperati.

P A Z I E N Z A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. Signor Presidente, ono-
l'evoli colleghi, onorev'0le Sottosegretario, la
risposta, per la verità diffusa, ma infarcita
di luoghi comuni e di equiv'0cità, del S'0tt'0-
segvetari'0 alla nostra interpellanza, che ri-
monta al giugno o luglio del 1972, che è stata
poi trasformata' in interrogazione ed alla
quale si dà risp'0sta soltanto nel gennaio
1973, è di pronta confutazione quando si vo-
gliano esaminaDe gli argomenti, piutt'0sto
contrastanti fra di loro, che il Governo met-
te a base di una risposta che S'i riferisce a
quanto già il Gov,erno ha detto nella Com-
missione fÌnanz,e e teS'0ro dell'altl'o ramo del
Parlamento il 18 '0ttobJ1e 1972 (quando. cioè
il, Governo aveva già avuto a disposizione tre
o quattro mesi ,per rispondeve 'adeguatamen-
te ai quesitti posti dag1i interroganti). Nel
garbato linguaggio del sottosegretal'i'0 Bel'0t-
ti si fa Lif'erimento all'adeguata suggestione
degli arg'0menti di cui all'interrogaZJi'0ne, così
come gli 'interroganti possono far riferimen-
to ad un angusto preconoetto degli 'Organi
preposti a risolvere i quesiti deg1i interm-
ganti stessi.

Gran parte della risposta aH'interrogazi'0-
ne verte poi sul 'problema, ,estraneo all'in-
terrogaZJione medesima, relativo al rincaro
dei prezzi, all'incidenza dell'IV A, tutte cose
su oui non avevamo chIesto chiarimenti an-
che perchè si era, ripeto, nel giugno del 1972,
quando di questi problemi anoora non' vi
era ,la viva attrua1ità che invece sentiamo og-
gii cocente.

Nè posso lasciar passare senza commento
l'indugiare del Governo sulla tassa di circo-
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lazione 'ed un certo tartufismo nel voler dare
forza agli argomenti secondo cui non si può
consentire che il contribuente confidi sem-
pre in amnis1Jie tributarie che prima o dopo
verranno, quando l'ultima amnistia, l'ultimo
condono (torneremo con maggiore' ampiezza
su questo argomento), rimonta, se nO'n va-
do errato, al 1963. A nostro avviso i governi
avrebbero meglio operato ,se si fossero preoc-
cUlpati di evitare :il ricorso ad amnistie di
,natura penale che ci hanno portato all'au-
mento indiscriminato di criminalità denun-
ciato Vligor.osamente dal Procuratore genera-
le presso la Suprema corte di cassazione,
anzichè t]1incerarsi dietro argomenti che di
per sè dimostrano tutta la ,loro fatuità.

NO'n 'posso nemmeno lasciar passare senza
dissenso, e vivace, l'altra affermazione ten-
dente a minimizzare i benefici del prece-
dente 'provvedimento di condono fiscale con
il mettere in riLievo che soltanto il 2,5 per
cento dei oontesti tributari non ancora com-
posti siano stati messi a punto attraverso
quel provvedimento. Debbo ricordare al Sot-
tosegretario che la percentuale del 2,5 è già
di per sè non indiff.erente se rapportata al
numero di contesti, come egli li ha chiamati,
da realizzare e da comporre, ma assume
aspetti ancora più rilevanti se rapportata
allo squi1ibrio tra una domanda ed una of-
flerta, potremmo dire :in termini impropri,
oppure, per adoperare un linguaggio più
saientificamente vicino al vero, tra quanto
il fisco riteneva che IiI contribuente dovesse
versare e quanto invece il contribuente ;ri-
teneva di dover dare. Troppo spesso le pre-
tese fiscali sono eccessive, e l'esosità si ri-
flette sulla valutazione .delle percentuali sug-
gerite dal Governo.

Ella stessa, signor Sottosegretario, ha par-
lato della spirale di sfiducia, di questo ser-
pente che si morde la coda, non essendosi
aocertato se è prima nel tempo la sfiducia
del contribuente verso il fisco oppure ,se la
sfiducia del contribuente sia sorta come rea-
zione ad una sfiducia del fisco nei suoi con-
fron1Ji: quanto meno dovremmo restare neu-
trali in argomento, potendo ritenere che gran
parte di quei cOllltesti non regolarizza-ui non
lo siano stati per la eccessiva pretesa fi-
scale.

Ma io, inSlieme al collega Nencioni, avevo
interpellato i,l Governo per conoscere quali
fossero le sue intenzioni in ol'dine all'amni-
stia fiscale in relazione alle esigenze di hilan-
oio ed in viista della riforma tributaria che
avrebbe dovuto avere attuazione, come ha
avuto, dalla gennaio 1973. In una nazione
civile l'obbIigo del cittadino è quello di pa-
gare le tasse e si tratta di obbligo addirit-
tura morale, prima ancora che sociale. Non
Sii'Può essere cittadini soltanto per fruire di
servizi pubblici ottenuti mediante lo sforzo
di una operosa e oosciente collettività, sot-
traendosi al carico che ciascuno secondo le
proprie sostanze deve sostenere per far par-
te della collettività stessa. L'evasol'e va con-
dannato ,innanZJitutto come ego.ista cieco e
quindi come essere asociale e incivile.

La mia parte politica, signor Sottosegre-
tario, alla luce dei princìpi che ne ispirano
l'azione di 'salvaguardia dello Stato e delle
coscienze civiche, è inesorabile per quanto
si riferisce alla ricerca ed alla condanna di
chi si sottrae agli obblighi fiscali. Non si
può ammettere che dJ titolal'e di un reddito
fisso e ben individuato debba assolvere, e
coattivamente, un dovere reso molto più pe-
sante dal fatto che altri contribuenti sono
riusciti ad eludere il meccanismo fiscale Q ad
arruginirne le pulegge. Ma occorre al tem-
po stesso creare un sistema tributario giu-
sto, che non contenga in sè oon il germe del-
la sperequazioJJ:e, l'incentivo alla evasione.

In questa visione armonica dei diritti e
dei doveri si inserisce e reclama a grande
voce la sua priorità, l'esigenza di introdurre
un clima di reciproca fiducia tra contribuen-
ti e fisco. La riforma Vanoni è fallita per non
aver potuto colmare il diaframma esistente
tra le due parti del rapporto tributario, non
essendo riuscita a vincere la diffidenza del
fisco verso il contribuente e quella del con-
tribuente verso il fisco.

Ora siamo agli albori di una nuova rifor-
ma, ma abbiamo l"Ìmpressione che essa par-

ta cal piede zoppo e rischi di fallire travol-
gendo. con, sè la nostra ecanomia, squassata

da m:Jle sussulti di base e mortificata da tan-
te calpe di vertice. Noi ritenevamo che, scan-

diti ormai i tempi del conto alla rovescia
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della riforma tributaria, ,l'ora zero della na~
scita del nuovo sistema dovesse essere ac~
compagnata da i,niziative coHauerali atte ad
assicurarne un rapido e robusto attecchimen-
to. Era necessaria, ma non vi è stata, una
massiccia opera di divulgazione dell'IV A,
mentre questai:mposta è stata introdoua nel-
la assoluta inconsapevolezza di gran parte
delle cat'egorie produttive (le quali tra l'al~
tro non sanno ancora dove e come procurar~
si i ,libri di registrazione contabi:le e comun-
que dove e quando bollarli). Era neoessaria
un'adeguata preparaz:ione psicologica che fa-
cesse perno anche e soprattutto sul rinnova-
to rapporto di fiducia tra contribuente e fi~
sea o almeno sulla formale e solenne pro-
messa di instaurare siffatto rapporto. Era
,necessario ragionar,e con li cittadini sempli-
cemente, con sincerità senza coprirli di con~
tumehe come talvolta è stato fatto, ma per
rompere una volta per tutte quel circolo di
sfiducia che lei stesso, come me, ha definito
il serpente che si mOI1de la coda. Si sarebbe
potuto e forse dovuto iniziare la vita stes-
sa del nuovo si:stema con una franca ammi'S~
sione delle oolpe di una vecchia mentalità
fiscale condizionata dalla contemporanea am~
missione delle oolpe da parte dei contribuen-
ti furbi e un ragionamento sano avrebbe do-
vuto portare a dire con forza: ciascuno
faccia H suo dovere e troverà assoluta e sol~
leciua la comprensione del10 Stato, mentre
il reprobo sarà punito con estrema severità;
per stabilire un clima nuovo che dia certezza
del futuro sono 'i:o, Stato, nella pienezza del-
la mia sovranità che do l'esempio inuenden~
do concedere, come concedo, al cittadi,no la
poss'ibilità di rientrare nella l'egalità da cui
non dovrà più discostarsi.

Che significa tutto ciò, onorevole Sottose-
gI1etario? Nè più nè meno un condono in ma~
te:ria tributaria per grandi linee ,analogo a
quello di cui alla legge del 31 ottobre 1963,

n. 1458 di circa dieci anni fa, quando veniva
concesso un condono delle 'Sovrattasse e 'pe-
ne pecuniarie in materia di imposte dirette
ed indirette, a condizione 'però che nei 120
giorni dall'entrata in vigore della legge si

presentasse la dichiarazione dei redditi omes-
si o la domanda di definizione in caso di eva~

sione parziale e si ottemperasse a tutte le
formalità previste dalle leggi tributarie, in-
cluso il pagamento dei tributi dovuti Con
quella legge non si premi'avano certo i con-
tribuenti evasori e non si incentivava l'eva-
sione. Non si indeboliva il sistema, ma si da-
va l'oocasioneai oontribuenti di rimettersi
in carreggiata e si assicuravano aIl'Erario
introiti notevoli. Lo Stato altro non faceva
che incoraggiare psicologicamente ,i contri-
buenti invogliandoli a regolarizzare pregres-
si rapporti e condonando soltanto le pene
pecuniarie e le sopraUasse, ma non le im-
poste o tasse e 'i relativi interessi, fruendo
del gettito immediato nouevolissimo deri-
vante dalle regolarizzazioni.

In questa linea si muoveva l'inteI1pellanza,
,poi trasformata per esigenze di tempo in in-

terrogazione, che rimonta al giugno del 1972,
quando vi era tutto il tempo per predispor-
re un provvedimento organico ispirato ai
princìpi che ho esposto.

Si è creduto invece da parte del Governo
di non assumere responsabilità, in un sus-
seguirsi di notizie di stampa alterne che co-
stituiscono una- vera e propria doccia scoz~
zeseper i contribuenti. Si è svilita così un'oc-
casione nuova per riconqui:stare aHa platea
del tributo, cioè del dovere compiuto, i cit-
tadini che se Ine erano allontanati. Un'altra
occasione potrà ripresentarsi nel gennaio
1974 con l'entrata in vigore delle nuove nor-
me sune imposte dirette, ma non è con le
circolari govermative che si può avviare a so-
luzione il problema. LeistJ1uzioni ministeria-
li I1estano nel chiuso di ambienti ormai cir-
condati da sospetto e da sfiducia, mentre oc-
correva uscire all'aperto e proclamare a gran
voce in Parlamento l'essenza di una volon-

tà ,nuova.

Resta dimostrata ancora una volta J'asso~
Iuta insensibilità di un Governo che affron-

ta nuovi problemi con i soliti vecchi metodi.

Ci dichiariamo quindi profondamente in-
soddisfatti.

P RES I D E N T E . Segue un'interro-
gazione del senatore Maffioletti. Se ne dia
lettura.
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T O R E L L I , Segretario:

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere ~ in presenza

dell'allarme suscitata dalle ,lesioni verifioa~
tesi neUe strutture del pante di Ariccia ~

quale sia in effetti ,la par1:ata di tali fendi~
1JUre e la ,10'1'0'canseguente incidenza sulla
st,abiHtà della costruziane e sulla sua agibi~
lità.

L'interrogante desidera, altl'esì, conasoere
se il MinistrO' abbia diSlpasta gli oppartuni
accertamenti, anche per avviare alle even~
tuaLi discardanze degli esperti dei vigili del
fuaca 'e dell'ANAS che hannO' già suscitat'D
giustificate preaccupazioni ,nei cittadini di
Ariccia, nanchè di tutti colara che abitual~
mente peroarrona il'pante medesima.

In ,particalare, l'interr'Dgante chiede di sa~
pere carne non sia anca l'a intervenut'D un
chiarimento ufficiale, tanta più appartuna
,in quanta, tra le papalazioni ,interessate, è

anca l'a 'presente la tragedia del crollo ohe si
verificò nel 1967.

L'interr'Dgan1:e chiede una rispasta urgen~
te che, specificatamente, chiarisca se le fen~
diture che si sona registrate nel pante car~
rispondanO' a meno a spazi di dilataziane del
manufatta in l'apparta al sua assestamentO'
(,previsti dai tecnici che hannO' costruita il
ponte), che campartina a mena particolare
vigilanza a interventi adeguati per ristabili~
re le narmaE candizioni di sicurezza.

(3 ~ 0287)

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

R U S SO, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Onarevale Presidente, ano~
revali senatari, 'san'D state manifestate allar~
mate 'preaocupaziani per Ie lesiani determi~
natesi neJle strutture del ponte di Ariccia.

Passo precisare che le £enditure trasversa~
li rettilinee dlevate sulla pavimentaziane e
sui parapetti al centro dell'attavae della da~
dicesima arcata del viadatta di Ariccia, luÌ1~

gO'la strada statale n. 7 « Appia », carriSlpan~
danaesattamente ai giunti di dilatazione,
appasitamente predispasti all'atto della rica~
struziane del viadatta per cansentire il ma~

vimenta delle strutture in cementa armata
durante le escursiani termiche stagianali.

La presenza di tali fessurazi'Dni, pertantO',
è narmale e le stesse nan i,ncidona milliima~
mente sulla stabilità del manufatta e sulla
sua agibilità.

Al ,riguarda è stata effettuata una 'a:ppra~
fandita e minuziasa visita a tutte le strut~
ture del viadatta da parte dei tecnici del.
l'ANAS, perfettamente edatti della schema
strutturale dell'apera, per averne seguìto in
ogni sua fase la ,ricastruzione, nonchè la suc~
cessiva manutenziane fina ad aggi.

Dalla ricagniziane deUe strutture, esegui~
ta percarrenda i camminamenti predisposti
al di S'Dpra del prima e del secanda ordine
di archi ed ispeziananda la parte basamenta~
Ie dei pilani, nan si sona rilevati elementi
che passanO' pane in dubbia la stabilità del~
l'opera, mentre si sono riscontrate, anca l'a
una valta, le perfette candizioni delle nuave
strutture 'pO'l'tanti cellulari realizzate an'in~
terna del manufatta, già rilevate, peraltro,
nelle precedenti visite di cantrolla, predi~
spaste nel quadra dei periodici accertamenti
delle candizioni statiche delle apere d'arte
stradali.

Si 'pUò affermalre pertant'D che la stabilità
del viadatto di Ariccia è fuari discussiane e
che nan sussiste alcuna candiziane di 'Perica~
la per cui, a parte l'assidua vigilanza che vie~
ne esercitata sul manufatta, nan si rende ne~
oessaria alcun ~j,nterventa sistemativa in
quanta permanganO' tutta l'a invariate le oan~
dizioni di sicurezza dell'opera.

M A F F I O L E T T I. Damanda di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

M A F F I O L E T T I. Onarevale Presi-
dente, !'interrogaziane trae arigine da un
viva allarme che si diffuse nella papalaziane
di Ariccia e della zana dei Castelli romani
per nuave fenditure che si verificavanO' nel
pante di Ariccia, fenditure che sana saprag~
giunte dapa la ricastruziane del pante stesso
e per il fatto saprattutta che vi fu subito
incertezza tra gli accertamenti compiuti dai
Vigili del fuocO' e quelli dei tecnici dell'ANAS;
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mancò soprattutto un tempestivo chiarimen-
to e si diffuse un allarme giustificato dal
fatto che la sciagura già avvenuta nella tra-
gica notte dal 17 al 18 gennaio provocò lutti
per il crollo delle arcate cenMali del ponte
stesso. Proprio per quei fatti è vivo il ricor-
do nei cittadini di Ariccia di quella tragedia,
ma è anche presente e vigile in essi la preoc-
cupazione per ogni fatto che denunci uno
stato di pericolo e reclami sempre un in-
tervento pubblico pronto, immediato che
non solo prevenga il ripetersi di una cata-
strofe, ma fughi ogni incertezza, restituendo
tranquillità ai cittadini e ai traffici notevoli
ed essenziali che interessano la zona di Aric-
cia, tutta la zona dei Castelli romani e la
stessa area metropolitana di Roma. Queste
incertezze nei primi accertamenti sono ora
superate dall'affermazione senza equivoci che
è stata fatta dall'onorevole Sottosegretario.

Tuttavia debbo dichiararmi insoddisfatto
per quanto riguarda il ritardo della ri-
sposta e per questa carenza di informazione
che sta alla base di un allarme che si è dif-
fuso e che ha generato uno stato di disagio.
Doveva intervenire subito questo chiarimen-
to. D'altra parte la situazione attuale ~ e
qui vorrei pregare l'onorevole Sottosegreta-
rio di considerare il fatto più complesso che
vorrei sottolineare alla sua attenzione ~ è

tutt'altro che tranquillizzante perchè, per ga-
rantire, in prospettiva, la stabilità del ma-
nufatto in questione, che ha una notevole
mole e aspetti monumentali, occorrerebbe
logicamente tutelare le basi e il suolo su cui
insiste. Tanto è vero che gli stessi teènici
dell'ANAS, come ricordava testè l'onorevole
Sottosegretario, non hanno trascurato di
compiere accertamenti tecnici anche e so-
prattutto, mi pare, per quanto riguarda la
base del ponte. Si tratta, per quanto riguar-
da il territorio su cui insiste questo manu-
fatto, di una vallata scoscesa che è tuttora
esposta, anche per iniziative recenti di pri-
vati proprietari, ad escavazioni meccaniche,
ad operazioni di sterro per oscure ragioni
speculative, manomissioni che contrastano
comunque con l'interesse pubblico. Si im-
porrebbe quindi un'opera di consolidamento
de] terreno circostante che costituisce la
base del ponte ed occorrerebbe sollecitare

una vigilanza degli enti competenti perchè
non siano intraprese operazioni di scavo, di
sterro, di livellamento o analoghe attività
che comportino comunque alterazioni sensi-
bili della consistenza e della struttura del
terreno di base. Occorre altresì un interven-
to attivo perchè si proceda al rimboschi-
mento necessario, per consolidare in modo
permanente la zona e anche per tutelare
l'ambiente che circonda il ponte, ai due lati
della vallata, dove si affaccia direttamente
l'abitato di Ariccia. Credo che non sia neces-
sario richiamare il disastro avvenuto in Ca-
labria per sottolineare e denunciare le pe-
santi e preminenti responsabilità politiche
che sempre presiedono a tragedie che discen-
dono dalla mancata difesa del suolo in ogni
suo aspetto sociale ed economico. Qui è in
giuoco non soltanto la struttura del ponte
di Ariccia ma la natura e le caratteristiche
dell'ambiente, l'integrità per così dire delle
basi naturali sia del ponte che della collina
a ridosso della quale occorre impedire ero-
sioni e manomissioni dei privati e provvede-
re ai vincoli e alle opere necessarie per co-
struire un parco naturale che conservi i ca-
ratteri originali e tuteli lo stesso insedia-
mento storico del comune di Ariccia che si
affaccia in prossimità del ponte.

Intendo con ciò rivolgere una precisa sol-
lecitazione per quelle necessarie ed opportu-
ne iniziative di accertamento e di ricogni-
zione tecnica che, in collaborazione con la
regione Lazio ed il comune di Ariccia, ser-
vano ad acquisire elementi di fatto circo-
stanziati circa lo stato dei luoghi anzidetti,
perchè si ponga lo stesso comune e la re-
gione anzitutto in grado di sviluppare ini-
ziative adeguate per interventi coordinati ri-
volti a liquidare stati di profonda inquie-
tudine e di allarme e soprattutto ad incidere,
con un'adeguata politica, per contrastare
ogni colpevole incuria ed ogni speculazione
(sempre temibile in un regime dove !'inte-
resse privato tenta sempre di prevalere su
quello generale) per conservare il patrimo-
nio di attrezzature e di beni paesaggistici,
che deve considerarsi la premessa di ulte-
riore sviluppo di una zona così ricca di va-
lori e di insediamenti come quella di Ariccia
e dei Castelli romani.
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P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Premoli. Se ne dia let-
tura.

T O R E L L I, Segretario:

PREMOLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Avendo appreso dalla stampa ve-
neziana che il comune di Venezia intendereb-
be acquistare un terreno, facente parte di
una lottizzazione privata a Sacca Fisola, per
consentire alla GESCAL la costruzione di
alloggi per la somma di 2,5 miliardi di lire
e che detto terreno, di circa 15.000 metri
quadrati, di proprietà dei fratelli Cesare e
Silione Fregnan e del commercialista Gio-
vanni Ghezzo, acquistato per la somma di
28,S milioni di lire nel 1964, verrebbe ora
ceduto al comune di Venezia per una som-
ma di circa mezzo miliardo, l'interrogante
chiede di conoscere se la notizia risponda a
verità e, in caso affermativo:

per quale motivo il comune di Venezia
abbia scelto un terreno privato non incluso
ne] piano della legge n. 167, il che appare
tanto più inspiegabile in quanto il comune
stesso già possiede terreni in loco;

per quale motivo il comune non si sia
avvalso del disposto della legge 22 ottobre
1971, n. 865, che avrebbe consentito l'espro-
prio ad un prezzo di circa 10 milioni di lire;

se il Ministro non ritenga illogica !'ini-
ziativa del comune di costruire nuove abita-
zioni a Sacca Fisola, già intensamente inur-
bata e, purtroppo, priva di qualsiasi attrez-
zatura a carattere sociale.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se
il professionista Giovanni Ghezzo sia lo stes-
so che fa parte, in qualità di proboviro, del-
la Cooperativa agricola di Treporti, alla qua-
le il demanio, con la proposta di legge pre-
sentata alla sa Commissione del Senato, il
29 ottobre 1969, nella passata legislatura,
avrebbe dovuto vendere, al prezzo di 3 mi-
lioni di lire l'ettaro, ben 292 ettari lungo la
fascia turistico-balneare del « Cavallino ».

Si chiede, infine, di conoscere se il comu-

ne di Venezia abbia o meno ottemperato alla
richiesta della GESCAL di mettere a dispo-
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slzlOne un'area, entro il 30 settembre 1972,
per consentire l'assegnazione di 2 miliardi
di lire a Venezia per la costruzione di case
popolari.

(3 - 0168)

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

R U S SO, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Onorevole Presidente, ono-
revoli senatori, il problema dell'intervento
GESCAL a Venezia non nasce come mero pro-
gramma costruttivo, nè esclusivamente co-
me intervento di risanamento limitato alla
somma stanziata dalla GESCAL. Tale pro-
gramma è inteso runche come sperimentazio-
ne di risanamento urbano nel centro storico
veneziano, ai fini della piena utilizzazione
delle possibilità che è sperabile siano offerte
dalla legge speciale per Venezia in questi
giorni in corso di approvazione nell'altro
ramo del Parlamento.

In relazione a ciò, la GESCAL ha ritenuto,
in aggiunta ai fondi già disponibili, di attri-
buire aJ comune di Venezia la cifra di due
miliardi per un intervento nel centro storico
da realizzarsi, ovviamente, su campar ti ri-
cadenti in aree dotate di strumenti urbani-
stici particolareggiati.

Per il centro storico di Venezia l'unico pia-
no particolareggiato, già adottato dall'ammi-
nistrazione comunale, come certamente ella
saprà, senatore Premoli, risulta essere quello
dell'Arsenale-Castello Est e, nell'ambito di ta-
le piano, sono state individuate come zone di
intervento, salvo ulteriori verifiche, quelle

di Secco Marina e della Marinaressa.

Tali zone risultano, peraltro, totalmente
abitate ed hanno fatto nascere la necessità,
nel programma di attuazione di una ristrut-
turazione globale a livello edilizio èd urba-
nistico, di trasferire gli attuali residenti,
anche in relazione ad una possibile riduzio-
ne delle possibilità insediative a ristruttura-
zione avvenuta, in alloggi da considerarsi in
gran parte come alloggi di rotazione e, in

minima parte, come alloggi di trasferimento
definitivo.
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In questa prospettiva l'amministrazione
comunale ha individuato le possibili solu-
zioni, tenendo presente:

a) che in tutte le zone dell'ambito lagu-
nare gli interventi da effettuare in base alla
legge n. 167, pur previsti nella deliberazio-
ne dell'amministrazione comunale, furono
stralciati dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici in sede di approvazione del piano
di zona;

b) che, in relazione al precedente aspet-

to che mi sono permesso di sottolineare alla
comune valutazione, non risulta possibile ap-
pJicare, nelle zone del centro storico, ai sensi
dell'articolo 16, comma quarto, della legge
n.. 865, le procedure di esproprio previste
dalla legge stessa, per interventi di edilizia
di tipo residenziale, nonostante l'orientamen-
to in tal senso manifestato dall'amministra-
zione comunale, che si ritiene impegnata ad
intervenire ~ in base all'ordine del giorno

del consiglio comunale del 28 luglio 1972 ~

presentando una propria proposta che si
augura accolta da parte degli organi di con-
trollo.

Le predette soluzioni sono:

1) individuazione, acquisizione ed uti-
lizzazione di tutti gli alloggi liberi e dispo-
nibili di proprietà di enti pubblici nel centro
storico, alla Giudecca ed a Murano;

2) acquisizione, ad un prezzo di cessio-

ne che non risulta a tutt'oggi definitivo, del-
la volumetria prevista come realizzabile in
Sacca Fisola dal piano di lottizzazione pre-
sentato dal signor Cesare Fregnan, approva-
to dalla giunta municipale con deliberazio-
ne 2 aprile 1968, n. 714, ratificata dal consi-
glio comunale con deliberazione 27 maggio
1968, n. 311, approvata dalla giunta provin-
ciale amministrativa il 6 giugno 1968. Per ta-
le lottizzazione il provveditorato regionale
alle opere pubbHche ha concesso il nulla
osta in data 28 ottobre 1971, n. 16086, con
previsione, da determinarsi in sede di reda-
zione del piano particolareggiato della Giu-
decca e del progetto di coordinamento della
zona interessante la lottizzazione, della ridu-
zione della volumetria a suo tempo unani-
memente autorizzata da parte del consiglio

comunale, e con utilizzo del volume stesso
per le attrezzature sociali di cui il quartiere
denuncia giustamente la carenza (ambulato-
rio, scuola materna, centro sociale);

3) acquisizione dell'area Maz2Jega in Mu-
rano ed approvazione di un piano di lottiz-
zazione, con valore di piano particolareggia-
to, ai sensi della legge n. 765 del 1967, allo
scopo di realizzare alloggi che potranno an-
che essere utilizzati a rotazione per il risa-
namento dell'isola di Murano, con i fondi
della legge speciale, e soprattutto per la eli-
minazione degli alloggi impropri e delle ba-
racche attualmente esistenti, che nell'isola di
Murano raggiungono percentuali di estrema
preoccupazione;

4) approvazione di un piano di lottizza-
zione, da valere nell'area di proprietà comu-
nale ubicata in Lido Terre Perse per la rea-
lizzazione di un edificio a mini-appartamenti
e di attrezzature sociali destinate alla zona.

È evidente peraltro che, ove risulti pos-
sibile reperire all'interno del oentro storieo
un numero di appartamenti sufficienti all'in-
tero fabbisogno dell'operazione ed utilizza-
bili in tempi brevi, viene a cadere la neces-
sità di ricorrere alle soluzioni prospettate
ai precedenti punti 2, 3 e 4 per quanto at-
tiene a questo specifico intervento.

In ultima analisi è da tenere in conside-
razione che, sotto il profilo economico, avreb-
bero forse potuto esser.e trovate soluzioni
più semplici nella. terraferma veneziana, le
quali avrebbero tuttavia determinato, con
trasferimenti sia pure temporanei, un in-
oentivo all'esodo e al ricambio sociale del
centro storico che l'amministrazione comu-
nale interessata intende assolutamente con-
trastare.

Deve essere, inoltI1e, rappresentato che
l'amministrazione comunale e la GESCAL
hanno già stipulato, in data 22 dicembI1e 1972,
formale convenzione per dar corso al pro-
gramma di intervento globale così come pre-
cedentemente specificato.

Per quanto riguarda, poi, la vendita di ter-
Deni demaniali, in località turistica balneare
del comune di Venezia, alla società coopera-
tiva agricola Treporti, non risulta dagli atti
esistenti presso l'amministrazione delle fi-
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nanze, direzione generale del demanio, che
il signor Giovanni Ghezzo sia proboviro o
socio della cooperativa stessa.

Faccio presente inoltre che è in corso di
elaborazione, presso il Ministero delle finan-
z.e, uno schema di provvedimento legislativo
recante modifiche alla legge n. 206, del 6
marzo 1958, concernente autorizzazione alla
vendita a trattativa privata di un compendio
patrimoni aie situato in Venezia, località Pun-
ta Sabbioni. Con lo schema di disegno di
legge in questione viene autorizzata l'aliena-
zione al comune di Venezia:

a) delle porzioni di suolo, estese per
complessivi ettari 33, are 69 e centiare 57
circa, necessarie per la realizzazione di stra-
de, piazze, giardini e parchi pubblici, al prez-
zo che sarà determinato a norma della legge
22 ottobre 1971, n. 865;

b) delle rimanenti porzioni, tuttora uti.
lizzate per scopi agricoli per il prezzo di 3
milioni all'ettaro, indicato dall'ufficio tecni-
co erariale, tenendo conto del vincolo per-
petuo di destinazione e della possibilità di
effettuare una nuova valutazione di mercato
nei caso di mutamento della destinazione.

Nello stesso schema di provvedimento è
anche prevista l'autorizzazione alla vendita
di terreni e dei fabbricati su di essi insistenti
a soci della cooperativa anzidetta ovvero a
persone che li detengono da almeno quindici
anni.

Va, infine, rilevato che i terreni da aliena-
re ai componenti della cooperativa, in quan-
ta non destinati ad uso agricolo, dovranno
essere ceduti ad un prezzo che sarà determi-
nato dall'amministrazione delle finanze sul-
la base dei valori di mercato stimati dall'or-
gano tecnico.

P R E M O L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P R E M O L I. Onorevole Sottosegre-
tario, la ringrazio molto per il suo generoso
proposito di placare le mie perplessità. Mi
consenta tuttavia qualche breve commento.
Comincio da una premessa: purtroppo nep-

pure il piano particolareggiato di Castello-
Est è operativo perchè, come lei sa forse
meglio di me, manca ancora il piano di col-
legamento per comparti, per cui neppure a
Castello-Est si può passare dalle parole ai
fatti.

Ciò premesso, come ella ha ricordato, ab-
biamo approvato da poco tempo il testo
della legge speciale a favore di Venezia e
abbiamo cercato di migliorare il testo della
legge da noi già approvata nella scorsa le-
gislatura e di porre basi più concrete per
dare inizio alla soluzione dei grossi proble-
mi della salvaguardia fisica e del risanamen-
to del centro storico. A Venezia purtroppo
l'amministrazione comunale, che fino ad og-
gi ha dimostrato carenza amministrativa nel-
la soluzione di ogni problema cittadino, dal-
la mancata approvazione dei piani partico-
lareggiati nei tempi prescritti dalle leggi spe-
ciali alla incuria nel mantenere la stessa
proprietà comunale, vuole ottenere la mas-
sima autonomia decisionale e rifiuta ogni
controllo tecnico e amministrativo da parte
dello Stato che, in ultima analisi, è quello
che garantisce l'operazione e per 1'80 per
cento deve esserne il protagonista per gli
impegni che ha assunto non solo di fronte
ai veneziani, ma di fronte alla nazione e al
mondo.

Ad ogni modo, come del resto lei ha ricor-
dato, in fase di approvazione della legge per-
veniva il testo di un documento approvato
dai capigruppo del consiglio comunale della
Democrazia cristiana veneziana, del Partito
socialista, del Partito socialdemocratico, del
Partito repubblicano e del Partito comuni-
sta. Questo documento ribadisce l'insofferen-
za comunale a qualsiasi controllo dello Sta-
to, mentre è chiaro ~ e lo abbiamo scritto

nell'articolo primo della legge ~ che Vene-
zia, e non a caso, è di preminente interesse
nazionale; perciò il risanamento e la salva-
guardia non sono certo fatti che interessano
solo i suoi abitanti.

La mia interrogazione potrebbe sembrare
non pertinente ai temi che interessano que-
sto consesso. Ma essa va inserita proprio nel
contesto della legge speciale. Nel citato do-
cumento comunale, i capigruppo dell'attuale
maggioranza di centro-sinistra comunale in-
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sieme al Partito comunista italiano sottoli~
ne ano alcuni punti irrinunciabili, e tra que~
sti il punto 7) che ha attinenza con la mia
interrogazione. Dice il documento: «La ge~
stione del risanamento va attribuita ai co~
muni di Venezia e di Chi oggi a o ad aziende
da loro dipendenti. Gli interventi di restauro
e di risanamento vanno subordinati ai piani
particolareggiati ed ai piani di comparto.
All'ente pubblico va concessa la più ampia
facoltà di ricorrere all' esproprio per garan~
tire il raggiungimento dei fini fissati nei pia~
ni per evitare ogni speculazione immobilia~
re. I contributi ai privati vanno subordinati
alla successiva locazione delle abitazioni ri~
sanate ad un equo canone fissato dai co~
muni».

Per risanare la città il comune di Venezia
sta predisponendo i mezzi per dar vita a que~
sta azienda che la legge all'articolo 13 preve~
de a prevalente partecipazione pubblica e che
dovrà intervenire dove sarà carente l'inizia~
tiva privata. Si è così predisposto un piano
di investimenti di due miliardi in accordo con
la GESCAL per la costruzione di alloggi a
Sacca Fisola, con l'impegno di reperire Uil1

teneno in queLl'isola. Queste case cosiddette
di parcheggio dovranno servire per l'esodo
obbligatorio in massa della popola~ione com~
presa nei comparti che il comune intende re~
staurare. Per chi non conosce l'isola di Sac~
ca Fisola, di recente formazione, è sufficiente
dire che è ad ovest dell'isola della Giudecca
ed è ottenuta dagli scarichi di materiali di
risulta e dalle spazzature ed è stata pianifi~
cata poi dal professor Samonà, l'attuale se~
na10re, allora direttore dell'istituto di archi-
tettura. L'isola di Sacca Fisola costituisce
con il villaggio San Marco di Mes1tre l' esem~
pio più damoroso della più s:qualliida urba~
nistioapopolare.

Il comune di Venezia a Sacca Fisola ha
una prop.detà, ma non poteva utilizzada nel
termine del 31 dicembre, cioè prima della fi~
ne della gestione GESCAL, perchè non aveva
predisposto il relativo piano di lottizzazione;
rischiavla cioè di perrd~re i 2 milia'rdi. Il co~
mune ha una proprietà, però non aveva pre-
disposto la lottizzazione; la Giunta propone~
va quindi di acquistare il terreno di proprie~
tà Fregnan già lottizzato.
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Non metto in dubbio la buona volontà del~
l'amministrazione che tuttavia ancora una
volta dimostra la sua carenza amministrati~
va. Va però precisato che risulta quanto mai
strana l'approvazione ~ di cui lei oggi ha
parlato ~ di quella lottizzazione che non ha
passato le forche caudine delle aJltre Jo1Jtiz-
zazioni che a Venezia hanno dovuto attende~
re dieci e più anni per compiere il loro iter
burocratico e appare anche quanto mai stra-
no che di tre lottizzazioni presentate a Sacca
Fisola e Giudecca solo quella sia riuscita ad
ottenere l'approvazione senza alcuna partico~
lare discussione in consiglio comunale e con
un iter vertiginosamente celere. Si pensi che
dalla presentazione del progetto al completa-
mento dell'iter burocratico, prima dell'ap~
provazione consiliare, sono passati pochi
giorni e l'approvazione è avvenuta solo due
mesi dopo in consiglio comunale senza di-
scussione, per semplice alzata di mano, in
mezzo ad un centinaio di delibere, il 27 mag-
gio ~ come ella ha ricordato

~ del 1968.
Quindi una velocità da super rapido in un
consiglio comunale che cammina da tarta-
ruga.

È quindi necessario spendere qualche pa~
rola per questa lottizzazione. Si tratta di una
superficie di 11.334 metri quadrati, costituita
dai mappali nn. 10, 112, 113, 116 del foglio
17 del comune di Venezia. Dall'esame dei do-
cumenti che accompagnavano la richiesta di
lottizzazione si può constatare che la super-
ficie computata ai fini fabbricativi (dal mo~
mento che lei, onorevole Sottosegretario, è
un fisico e conosce queste cose, vorrei che
prendesse nota di queste precisazioni e fa~
cesse ulteriori indagini) è stata invece di cir~
ca 14.400 metri quadrati: superficie chiama-
ta, non so a quale titolo, superficie lorda.
In realtà la superficie interessante la lottiz~
zazione è di 9.800 metri quadrati perchè la
rimanente porzione è già coperta da fabbri~
cati.

Si ha così ai fini del computo del volume
fabbricabile una superficie di circa 4.600 me~
tri quadrati, costituita dalla zona fabbricata
e da una porzione di laguna. Gli indici fab-
bricativi concessi sono quindi apparente-
mente di metri cubi 3,5 per metro quadrato
perchè riferiti all'area di proprietà in parte
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costruita e, esclusa la laguna, diventano di
metri cubi 5 per metro quadrato che, riferiti
all'area effettiva fabbricabile, dedotte le stra-
de e gli spazi pubblici, diventano addirittura
metri cubi 7 per metro quadrato.

Mi pare un indice di assoluta benevolenza
per il Fregnan da parte del progetti sta il qua-
le ~ sia detto per inciso ~ è un parente stret-
tissimo dell'allora sindaco di Venezia. Costo-
ro, comunque, hanno trovato nel progettista
un valido sostegno per i loro interessi.

Ma durante l'iter burocratico di questa lot-
tizzazione è intervenuta l'approvazione della
legge ponte che poneva l'obbligo di adeguare
anche le lottizzazioni non ancora approvate
in via definitiva agli standards urbanistici
ed a limiti di cubatura ben inferiori a quelli
approvati, tI che non è st3;tO fatto.

A questo punto si inserisce la proposta co-
munale di acquisto ai fini di consentire l'ope-
razione «case di parcheggio», operazione
che, a quanto mi risulta, avrebbe già solleva-
to l'opposizione degli abitanti di Castello ,in-
teressati. Al comune i Fregnan hanno chiesto
10.000 lire per metro cubo fabbricabile, il che
equivale per l'intero terreno a circa mezzo
miliardo di lire. Il comune di Venezia ha am-
messo che il volume fabbricabile approvato
nella lottizzazione è effettivamente eccessivo
e, pur avendo approvato la lottizzazione, as-
sicura che utilizzerà una cubatura di molto
inferiore. Per questo il prezzo richiesto do-
vrà essere ridimensionato non essendo quello
che il comune intende pagare. Ma è anche
chiaro che quando si dimostra che si ha bi-
sogno di conoludere un acquisto, questo va a
vantaggio di chi vende e non di chi acquista.

Ad una interrogazione al Consiglio comu-
nale analoga alla mia il sindaco ha risposto
che non esiste una preferenza dell'ammini-
strazione comunale per il terreno di proprie-
tà privata, ma che l'acquisto va inteso come
atto necessario per garantire l'operazione co-
mune-GESCAL entro .]1termine fissato del 30
settembre 1972 per il reperimento dell'area.

E sorto poi un fatto nuovo: alla GESCAL
sono stati prorogati i termini per la sua li-
quidazione e questo mi pare possa favorire
il comune di Venezia che così non si vedrà
costretto ad operazioni antieconomiche. La
mia interrogazione, signor Sottosegretario,

ha quindi lo scopo preciso di evitare al comu-
ne lo sperpero ingiustificato di danaro. A
parte l'utilità o meno di disporre di case di
parcheggio per la cui costruzione il Consiglio
comunale dovrà assumere le sue responsabi-
lità in ordine alla opportunità ed al sistema
da adottare, penso che il Governo dovrà in-

I tervenire presso la GESCAL perchè al comu-
ne di Venezia venga assicurato il tempo stret-
tamente necessario per predisporre lo stru-
mento urbanistico per utilizzare le aree di
sua proprietà e consentirgli quindi di desti-
nare quella somma ad impiego più redditizio,
ma ritengo doveroso, in relazione a quanto
detto sulla lottizzazione Fre0nan, che il Mi-
nistero dei lavori pubblici abbia ad indagare
sulla regolarità degli atti amministrativi che
ne hanno consentito l'approvazione e che li
metta in relazione a quelli relativi alle altre
lottizzazioni di Sacca Fisola e Giudeoca pre-
sentate ma non approvate.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione dei senatori Barbaro e Curatolo. Se
ne dia lettura.

TOR E L L I, Segretario:

BARBARO, CURATOLO. ~ Ai Ministri dei

lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazio-
ne civile. ~ Per sapere se non ritengano ne-
cessario affrettare i programmi di costruzio-
ne dei cavalcavia all'intersezione delle strade
provinciali Cerignola-Trinitapoli e Cerigno-
la-Manfredonia con la strada ferrata.

Le prolungate ed inevitabili chiusure dei
passaggi a livello determinano un notevole
rallentamento del traffico, sia turistico che
commerciale, causando intasamenti talvolta
responsabili di gravi incidenti.

L'esigenza dei predetti cavalcavia è tanto
più avvertita ove si consideri che sulla Ceri-
gnola-Manfredonia, all'altezza dell'incrocio
con la strada ferrata, è ubicato il casello di
svincolo autostradale della Bari-Bologna e
che la Cerignola-Trinitapoli, oltre che note-
vole interesse turistico e mercantile, riveste
importanza per l'obbligato transito di mala-
ti, i quali da Trinitapoli debbono raggiun-
gere l'ospedale di Cerignola.
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Gli interroganti, in base alle giustificate
motivazioni addotte, confidano in un solle~
cito accoglimento delle loro richieste.

(3 ~ 0188)

P RES I D E N T E. Questa interroga~
zione, stante l'assenza dei presentatori, è de~
caduta.

Segue un'interrogazione del senatore Cifa~
relli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per conoscere quali provvedimenti
intenda urgentemente adottare per ripristi-
nare la piena funzionalità ed efficienza del
Magistrato del Po, massimo organo di stu~
dio, di coordinamento e di attuazione al
quale è affidata la difesa idraulica del ba-
cino idrogeologico padano, e cioè dei terri.
tori di ben 5 Regioni a statuto ordinario e
di 2 a statuto speciale.

Con il passaggio di una notevole parte del
personale del Ministero dei lavori pubblici
aUe Regioni si è gravemente ridotta, in dan~
no al Magistrato del Po, la disponibilità di
tecnici e di amministrativi, mentre restano
insoddisfatte le richieste per il suo organico
che, da tempo, il Magistrato ha fatto e che

corrispondono al minimo indispensabile per
coordinare e vigilare il lavoro di ben 27 uf~
fiei del Genio civile, nonchè di uffici regio~
nali, provinciali e consortili operanti in vari
modi nei 70.000 chilometri quadrati del ba-
cino del Po e dei suoi affluenti.

Si aggiunge che da anni non ci sono stan~
ziamenti adeguati, onde occorrono almeno
altri 50 miliardi di lire in più per superare
l'attuale situazione di carenza, mediante in-
terventi atti a scongiurare almeno i maggiori
pericoli di piene.

I gravissimi effetti degli straripamenti av-
venuti nello scorso ottobre 1972 in Emilia,
specie tra Parma e Modena, devono ammo~
nire circa il pericolo grave di eventi consi~
mili, che potrebbero essere di disastrosa
entità.

(3 - 0293)

R U S SO, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U S SO, Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici. Signor Presidente, poichè
il senatore Cifarelli è assente a causa di un
impegno internazionale e data l'importanza
del'l'argomento trattato nell'int1el'fogazione,
propongo il rinvio ad un'altra occasione del~
lo svolgimento dell'interrogazione stessa.

P RES I D E N T E. Così resta stabilito.
Lo svolgimento delle interrogazioni è

esaurito.

Discussione dei disegni di legge:

{{ Conversione in legge del decreto-legge 2
dicembre 1972, n. 728, concernente ulte-
riore applicazione delle riduzioni d'impo-
sta di fabbricazione stabilite con il decre-
to-legge 12 maggio 1971, n. 249, converti-
to nella legge 4 luglio 1971, n. 427, per alcu-
ni prodotti petroliferi» (646); ({Disdpli~
na dei rapporti tributari sorti sulla base
del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550»
(647)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 2
dicembre 1972, n. 728, concernente ulterio~
re applicazione delle riduzioni d'imposta di
fabbricazione stabilite con il decreto~legge
12 maggio 1971, n. 249, convertito nella leg-
ge 4 luglio 1971, n. 427, per alcuni prodotti
petroliferi ».

Comunico che da parte di alcuni Gruppi
è stato proposto l'abbinamento della discus~
sione generale del predetto disegno di legge
e del seguente disegno di legge iscritto al~

l'ordine del giorno: «Disciplina dei rappor~
ti sorti sulla base del decreto~legge 2 otto~

bre 1972, n. 550 }}.

Poichè non vi sono osservazioni, così ri~

mane stabilito.
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Dichiaro pertanto aperta la discussione
generale sui due disegni di legge.

È iscritto a parlare il senatore Borsari.
Ne ha facoltà.

BaR S A R I Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole rappreserntante
del Governo, credo che si possa senz'altro
aprire un discorso sul provvedimento che
è al nostro esame dicendo che ci siamo di
nuovo, e questo per tante ragioni. Che cosa
intendo dire? Intendo dire che ci troviamo
di fronte nuovamente ad un decreto~legge,
cosa non rara alla quale ci ha abituato l'at-
tuale Governo. Ma quanti sono stati i dise~
gni di legge che questo Governo ha presen~
tato al Parlamento per la conversione dei
suoi decreti~legge? ConfeSlso ohe non l~i ho
elencati, ma ritengo che sarebbe bene Farlo
e sarebbe altrettanto ut1le vedere quante se~
dute oppure ore di seduta di Commissione
e di Aula Idei due rami delPru:rlamento si
sono J1ese necessarie per discutere i disegni
di legge di conversione di decreti~legge. Spe~
ro di poterlo fare presto, in sede consultiva,
per stabÌJlire in che misura ciò è aocruduto
durante la vita del governo Andreotti.

Da una valutazione sommaria però cre~
do che si possa dire che dal 1946 ad oggi,
nonostante si siano avuti dei periodi nei
quali molto spesso ~ cosa abbastanza stra~
no. e dubbia nella sua legittimità ~ si è

fatto uso di questo mezzo, non credo che
vi sia stato mai un altro goveifno che è ri~
corso così di frequente al decreto~legge. In~
fatti si può dire che l'uso che fa questo Go~
verno del decreto~legge è divenuto addirit~
tura scandaloso e per questo mi permetto
di coniare una battuta che non è certamente
nuova. ma che, a mio avviso, va elevata a
livello di attributo che questo Governo me~
rita, cioè di essere un governo che ha il de~
creta frucile. Affermare questo non significa
voler cogliere un aspetto marginale che ca~
mtterizza l'attuale Governo perchè un siste~
matico ricorso al decreto~legge è indice non
di forza, ma ,di debolezza; questo Governo
sa infatti di poter contrure su una maggio~
ranza esigua e molto inoerta. Inoltre il ri~
corso al decreto-legge è indioe non di effi~
cienZJa ma di pericolosità perchè manifesta

una tendenza o almeno una velleità verso il
cancellierato, o, se volete, verso il goIJismo.
Infine è indice ancora di incapacità di aff:ron~
tare i problemi del Paese perchè consente
di mettere il Parlamento di fronte al fatto
compiuto di soluzioni che, proprio pe:rchè
non rispondenti alle esigenze e alle attese
del Paese, non sarebbero certamente appro-
vate se si seguisse l'iter normale.

Ora, se avessi voluto sohanto giustificare
una battuta, non avrei fatto questo discorso.
Ho voluto invece fare queste considerazioni
perchè ritengo sia giusto non lasciar passare
un'occasione per ribadire il giudizio pesan~
temente negativo su questo Gove:rno, dal
momento che tale giudizio questo Gorverno
merita. Vi è poi l'esigenza sempre più evi~
dente di liberarsi al più presto di questo
Governo onde impedire che provochi gua~
sti irreparab1li nella vita economica e po~
litica del Paese.

Se il discorso fatto sopra vale petl" la ge~
nerale tendenza di questo Governo a fare
abuso del decreto-llegge, un riilievo più par~
ticolare si deve f21Jre per il caso in esame.
Qui tutti gli aspetti prima richiamaJti as~
sumono un'accentuazione che sfiora il pa~
radossale. Basta richiamare il:apidamente i
precedenti del provvedimento per 'relllder~
sene conto. L'inizio della vicenda che ri~
guarda le agevolazioni fiscali in favore dei
prodotti petroliferi, o meglio deLle grandi so~
cietà petrolifere ~ perchè sono loro le bene-
ficiate ~ si ha con il decreto del 12 maggio
1971, n. 249. Si motivò allora la necessità.
l'opportunità del provvedimento invocando
la particolare situazione internazionale e
l'1ncremento dei costi del greggio che era
derivato da quella particolare congiuntura.

È superfluo richiama,re qudle motivazioni,
dato che sono presenti alla nostra attenzione
perchè ripetutamente ricordate nelle relazio~

.ni e nei dibattiti che si sono in più circostan-
ze svolti nei due rami del Parlamento. Que.
sto discorso si è dovuto ripetere numerose
volte in Parlamento perchè il provvedimento
del maggio 1971, che avrebbe dovuto essere
una misura eccezionale, transitoria, limitata
ad un breve periodo, fu invece prorogato ri~
peTIutamente. Infatti la prima proroga di :sei
mesi avvenne proprio con il decreto del 28
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dicembre 1971, n. 122, una seconda proroga
avvenne con il decreto del 30 giugno 1972 e
una terza, perla durata di tre mesi, iCon il
decreto del 2 ottobre 1972.

Ma per fortuna a questo punto SiUcce~
de un fatto nuovo, si presenta un intop~
po: il Governo si trova di fronte ad un'
Padamento non disposto a seguido. Lo
stesso relatore di maggioranza, in sede di
discussione del decreto~legge del 2 ottobre,
esprime una critica abbastanza esplicita, nel
dibattito ,alla Camera dei deputati, al modo
di procedere del Governo in questa materia.
Gli oratori che lo seguono, e non solo quelli
dell'opposizione di sinistra, rincarano la do~
se; si ricorda al Governo che già discutendo
il decreto del giugno 1972 erano state manife-
festate molte perplessità e dubbi sul fatto
che ancora sussistessero le condizioni che
avevano reso necessario il primo provvedi.-

mento. Soprattutto si ricorda al Governo che
esso stesso aveva assunto precisli impegni di
non presental1e proposte di prOJ:1Oga e che
aveva éùnche detto che sarebbe stata esami-
nata tutta la questione relativa alle fonti
energetiche prima di adottare altre misure.
Anche i resoconti del Senato, per quanto
riguarda sia i lavori in CommisiSione che
qeelli in Aula, sono testimoni di queste 'Pre~
se di posizione.

In questa situazione e in questo quadro
di considerazioni l'altro ramo del Parlamen-
to, sul finire del novembre scorso, manifestò
un' opposizione decisa al disegno di legge di
conversione del decreto-legge 2 ottobre 1972
e la maggioranza si fece molto esigua e mol~
to debole per cui il decreto non venne con-
vertito in tempo utile e decadde. Ecco lo svol-
gimento dei fatti. A questo punto, risultò
chiaro che non vi erano le condizioni favore-
voli al provvedimento e che insistere avrebbe
voluto dire soja tentare di fare violenza sul-
la volontà dei Parlamento. Pertanto Ie con~

dizioni consigliavano di mutare indirizzo.
Il Governo però ne prese atto, come sa-

rebbe stata suo dovere? Si decise a cambiare
orientamento nel senso chiaramente salle.
citato dal Parlamento? Abbandonò finalmen~
te, almeno in questo caso, il ricorso al de-
creto~legge tenendo conto che il farne UiSOan-

cora in questa situazione precisa, per questo

caso particolare, avrebbe significato compie~
re run abuso e violare lo spirito, se non la
lettera deLl'articolo 77 della Costituzione?
Il Governo non ci pensò nemmeno un mo~
mento, non lo sfiorò nemmeno un dubbio;
ed è tanto vero questo che il Ministro del~
le finanze, senatore Valsecchi, nel momen~
to in cui fu costretto a prendere atto che
il provvedimento di conversione non pote~
va otteneve in tempo utile il voto del Par~
,lamento, dinanzi alla Camera dichiarò: «da~
ti gli impegni presi, il Governo non può tut~
tavia annullare le agevolazioni fiscali finora
concesse, decidendo conseguentemente Urn
aumento del prezzo delle benzine e degli ollii
da riscaldamento }}

~ sentite 'quanta finezza

e preoccupazione! ~ «Pertanto, neJl'immi-

nente scadenza del termine costituzionah~
per la conversione in legge del decreto-legge
in esame, 'PJ1ovvederà il Governo a presentare
al Parlamento opportuni provvedimenti per-
dhè possa esaiIDimarli con ulterioJ1e adegua-
to approfondiimento}}. Se questo fosse sta~
to un corretto richiamo al terzo comma del-
l'articolo 77 della Costituzione da parte del
Governo, questi avrebbe dovuto limitarsi a
proporre alle Camere ~ visto ohe queste,

quando succede che un decreto perde effica-
cia fin dall'inizio perchè non convertito in
legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
possono tuttavia (dice il terzo comma del-
l'articolo 77 della Costituzione) regolare con
legge i rapporti giuridici sorti suHa base dei
decreti non convertiti ~ il mO'do di ,regolare
la materia. E ciò in quanto è chiaro che
l'articolo 77 della Costituzione affida soltanto
alle Camere il compito di decidere se e come
regolare i rapporti insorti a seguito della de~
cadenza dei decreti non convertiti. Ma risul-
ta subito evidente invece che per il Governo
l'articolo 77 va interpretato diversamente,
A tale proposito, al fine di stabilire qual è
l'interpretazione giusta, basta ricordare l'at~
teggiamento della Commissione costituente
dei 75 la quale non contemplò nella relazione
che presentò in un primo momento all'Assem-
blea questa prerogativa per il Governo, cioè
ritenne di non concedere al Governo la pos~
sibilità di fare uso del decreto-legge. È acca-

duto successivamente che all'Assemblea ple-
naria, ripreso il dibattito sull'argomento,
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si ritenne di concedere l'uso di questo de~
licato strumento al Governo però ci si preoc~
cupò di delimitarlo, di circoscriverlo, come
risulta peraltro dagli atti dei lavori della stes~
sa Costituente proprio per evitare abusi da
parte dell'Esecutivo. Infatti il provvedimen-
to (decreto-legge) doveva avere solo caratte-
re provvisorio, doveva essere convertito in
legge entro 60 giorni pena la decadenza ab
origine. Le Camere, si disse, possono, se lo
vogliono, regolare i rapporti insor1Ji ma non il
Governo. In questo caso il Governo, per non
smentire la sva fama, non ha tenuto conto
di tutto questo ed è ricorso ad un nuovo de-
oreto, cioè al decreto che abbiamo in esame,
il decreto~legge del 2 dicembre. Nel presenta-
re questo decreto-legge il Governo dà una
prova della sua insensibilità e della sua in-
differenza di fronte alle reazioni del Parla-
mento. Infatti, nella relazione illustrativa che
accompagna il disegno di legge di conver~
sione, presentato a questo ramo del Parla~
mento il 4 dicembre ed ora al nostro esame,
si dichiara che il nuovo decreto~legge è dive-
nuto necessario, innanzitutto perchè è man~
cato il tempo utile per convertire quello pre~
cedente del 2 ottobre. È evidente che è man-
cato il tempo, ma il tempo non viene a man~
care per caso, ci deve pur essere qualcosa
dietro; se da parte del Parlamento vi sono
delle reazioni ben precise si ha l'obbligo di
registraIìle e non Sii può dire con tanto can~
dore che è mancato il tempo per conver-
tido; è mancata la volontà per convertir~
lo nell'altro ramo del Parlamento, ecco la
verità. Ed ancora dice, sempre la relazio-
ne che aocompagna il disegno di legge,
«sussistono tuttora le ragioni che hanno
determinato l'adozione del provvedimento }}.

Per chi come me, pur richiamandosi alla
Costituzione ,e mettendo in dubbio la legit~

timità di questo decreto, non voglia tut~
tavia prudentemente inoltrarsi in una di-
squisiZJione di diritto e di dottrina costitu~

zionale dconoscendo, come io riconosco, che
gli manca la cultura per farlo, resta da obiet-

tare in termini politici sull'esattezza, anzi sul~

la legittimità della giustificazione data dal
Governo per quanto riguarda il ricorso al
nuovo decreto-legge.

Discussioni, f. 289.

Come è possibile dire candidamente, come
se fosse una verità addirittura lapalissiana,
che il decreto del 2 ottobre è decaduto per~
chè è mancato il tempo per convertirlo, igno-
l ando o fingendo di ignorar;e ~ è il caso di
dirlo ~ tutto il discorso critico che nel lu~
gUo scorso vi era stato su questa materia,
dimenticando che in quella occasione (parlo
dell'inizio dell'estate scorsa, non dell'ultima
discussione che vi è stata alla Camera dei de-
putati in novembre su quest'argomento) ]0
stesso Governo aveva dovuto impegnarsi a
non ripresentare piÙ al Parlamento proposte
di proroga delle agevolazioni fiscali alle so~
cietà petrolifere; ignorando ancora il discor-
so, piÙ decisamente critico e riluttante nei
riguardi dell'approvazione, venuto dagli stes~
si banchi della maggioranza nel novembre
scorso, e quindi recentemente? Questo Go~
verno avrà interesse a dimostrare una me-

moria labile; ma non avere presenti, dopo
appena pochi giorni, le reazioni precise e ine-
quivocabili che si sono manifestate alla Ca-
mera dei deputati è veramente troppo! Si è
trattato di interventi numerosi nei quali si è
sostenuto che non continuavano piÙ a sussi-
stere le ragioni che avevano consigliato, al.
l'origine, quel provvedimento. E, tengo a
precisarlo, non sono stati soltanto colleghi
deputati della nostra parte a sostenere que~
sto nell'altro ramo del Parlamento; come ho
ricordato prima, lo stesso relatore di mag.
gioranza è stato esplicitamente critico nella
sua esposizione ed è arrivato a giudizi ve~
ramente negativi in ordine al fatto che ci si
sia trovati di fronte, ancora una volta, ad
un provvedimento di proroga.

Intanto però vogliamo chiedere non al Go-
verno (perchè mi sembra inutile a questo
punto continuare un dialogo con un Gover-
no che è tanto sordo ad argomentazioni così
chiare, precise ed efficaci quali quelle che
sono state portate nel corso dei dibattiti svol-
ti sui decreti-legge di proroga dei benefici fi-
scali alle società petrolifere) ma al Senato:
anche ammesso e non concesso che vi pates.
se essere soltanto un dubbio nell'interpretare
le intenzioni del Parlamento visto che voto
finale non vi era stato, anche ammesso e non
concesso che qualcuno potesse avere dei dub-
bi su come il Parlamento alla fine avrebbe
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votato, era concepibile, considerata la deli~
catezza della questione, fare ulteriore ricor~
so allo strumento del decreto~legge da parte
di un Governo che volesse mantenersi scru~
polosamente rispettoso della Costituzione e
deJle prerogative del Parlamento e che fosse
preoccupato di non travalicare in abusi?

Ho detto che questa domanda è rivolta al~
l'Assemblea, però non posso fare a meno di
dare una mia risposta, di esprimere una mia
opinione in ordine a tale quesito. Ebbene, io
dico che un Governo preoccupato di agire
correttamente, rispettoso del Parlamento,
non avrebbe dovuto ricorrere ad un nuovo
decreto~legge. E, badate, tengo a precisare
che facendo questa affermazione non intendo
dire che il Governo non poteva rimanere
ugualmente della sua opinione e non intendo
nemmeno dire che il Governo non poteva ri~
correre ad un modo per verificare la volon- .

tà del Parlamento; intendo dire che lo dove-
va fare con un altro strumento, non con il
decreto~legge perch~ il decreto-legge non è
oertamente lo strumento migliore per verifi-
carefÌno in fondo, in piena libertà, l'autono~
mia del Parlamento e:l'opinione di esso. Ten-
go a precisare questo perchè mi sembra mol-
to importante ai fini di dare un giudizio sul
comportamento del Governo.

Questo, il governo Andreotti, non l'ha vo-
luto fare; e non si è nemmeno limitato a com~
piere una scorrettezza come questa, che mi
pare, in materia di rispetto del Parlamento
e forse di legittimità costituzionale, è già
tanto grave, ma è andato molto più in là,
spingendosi non solo ulteriormente nello
scandaloso, ma, a mio avviso, inoltrandosi
su un terreno che non esito a definire di pro-
vocazione nei confronti del Parlamento. Co~
me si può infatti non rilevare l'enormità del~
l'articolo 2 del decreto-legge del 2 dicembre?
(Interruzione del senatore Venanzi). Faccio
del mio meglio per dimostrare che tutti ce
ne siamo resi conto anche per quanto concer-
ne gli aspetti di legittimità costituzionale;
me ne sono accorto perfino io; il fatto che se
ne sia accorto lei, senatore Venanzi, è una
cosa logica perchè (~un cultore del diritto.
Io non ho questa dote e quindi il fatto che
persino io mi possa essere accorto di qual-
cosa che non funziona sta a significare che
proprio il fatto è evidente e innegabile.

Ho parlato di provocazione, onorevole Pre~
sidente, ma l'ho fatto a ragion veduta perchè
non riesco a definire altrimenti e meglio il
comportamento di un Governo che, messo
con le spalle al muro dal Parlamento (il qua-
le gli chiede di smetterla con le proroghe a
spizzichi di un provvedimento che doveva es-
sere limitato nel tempo e nel contesto di una
situazione che è stata superata da lunga pez-
za ~ come direbbe il mio amico Venan~
zi ~ e chiede ancora al Governo un prov~
vedimento che superi e definisca per sempre
la questione), trovandosi di fronte a queste
precise richieste anche della sua maggioran-
za risponde con un provvedimento ripetiti-
va, sia nella forma che nella sostanza ~ e
quindi per giunta quasi come una beffa ~

e spende un articolo del provvedimento per
un impegno programmatico, che non ha al-
cun valore perchè è privo di conseguenze
giuridiche ma che è abbastanza eloquente e
degno di essere considerato per la sua nega..
tività, e questo fa per stabilire che il Gover~
no provvederà ad acquisire, al fine di rego~
lare la questione, il parere della Commissio-
ne parlamentare di cui all'articolo 17 della
Ilegge 9 ottobre 1971, n. 825. Il Governo quin~
di, onorevole Presidente, modifica la legge
delega per la riforma tributaria, estende i po-
teri della Commissione di cui all'articolo 17
della stessa legge~delega (Commissione che
ha il solo compito, secondo appunto l'arti-
colo 17 della medesima legge~delega, di esa-
minare gli schemi di decreto per l'attuazione
della riforma tributaria), assegna a questa
Commissione ~ si badi bene ~ non tanto il
nuovo compito di esprimersi su un provve-
dimento che consenta di regolare il rapporto
IV A e tassa di fabbricazione sui prodotti pe~
troliferi ~ il che poteva essere discutibile
ma non tanto grave ~ ma addirittura gli affi~
da il compito di regolare la defiscalizzazione
in relazione agli effettivi costi di produzione
dei prodotti petroliferi, materia che esula de~
cisamente dalla riforma tributaria e dalla
legge~delega per l'attuazione della stessa.

Insomma, per completare la misura si ar~
riva al punto che il Governo con decreta-leg.
ge ~ e sottopongo questo alla sua conside-
razione, onorevole Presidente ~ stabilisce
il modo nel quale il Parlamento deve espri~
mere il suo parere su una determinata que~
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stione, questione che per giunta ha dietro di
sè una tormentata e contrariata vicenda, co~
me risulta da quanto ricordato prima.

Ma è mm possibile? Onorevole Presidente,
non ho detto che il Governo decide dd consul~
tare il Parlamento, ho detto che il Governo
decide per decreto~legge come il Parlamento
deve esprimere la sua opinione su una deter~
minata materia o su un determinato provve~
dimento.

Ho detto prima con tutta sincerità e lo,
ripeto, senatore Venanzi, che non sono un
giuri sta e tanto meno un costituzionalista.
Ma qui mi sento di affermare senza tema dì
essere smentito che questo è troppo e che
qui siamo al di fuori di ogni grazia di Dio
o di ogni grazia costituzionale, se volete.
E anche se sprovveduto di dottnina ,lo affer~
mo con tanta sicurezza poichè nel caso spe~
cifico, proprio perchè la cosa è tanto ovvia,
io penso che dottrina non ve ne sia perchè
nessuno deve avere mai sentito il bisogno di
produrne. È infatti impensabile che possa
insorgere un ta1le dubbio giuridico. Se è

vero del resto che il Parlamento è delegato
all'esercizio della sovranità in materia di le-
giferazione, non vedo proprio come si possa
ritrovaJ:1e nella Costituzione una tesi che
conferisca al Governo di stabilire per decre-
to-legge i modi,le forme, i tempi nei quali
il Parlamento deve esprimere il proprio av~
viso su una materia che dovrà essere regola-
ta poi con provvedimento legislativo.

Questa mia deduzione deve essere vera~
mente ovvia, perchè è accaduto che la stessa
maggioranza non se l'è sentita, come è risul-
tato dal suo comportamento, di seguire fino
in fondo il Governo per questa strada, o me~
glio in questa pretesa.

Mi spiego. La Commissione interparlamen-
tare, composta di quindici senatoni e di quin-
dici deputati e delegata dall'articolo 17 della
legge sulla riforma tributaria ad esaminare
gli schemi di decreto per l'attuazione della
.riforma stessa, Commissione di cui mi onoro
di essere membro nonchè vice presidente,
fu effettivamente convocata a norma dell'ar-
ticolo 2 del decreto-legge 2 dicembre.

Presidenza del Vice Presidente A LBER TIN I

(Segue B O R S A R I). Ma la cosa cu-
riosa (si fa per dire, perchè a questo punto
non credo vi sia più nulla della prassi del
governo dell' onorevole Andreotti che ci pos-
sa sorprendere) è che alla seduta di detta
Commissione ci trovammo di fronte un do-
cumento titolato nel seguente modo: «Me~
LOdo di determinazione applicato per la fis~
sazione dei prezzi dei prodotti petroliferi »,
e ad uno schema di decreto~legge che affron-
tava il problema della regolamentazione per-
manente della defiscalizzazione dei prodotti
petroliferi, in relazione agli effettivi costi dei
prodotti stessi, costi da accertarsi attraverso
l'opera e l'azione del Comitato interministe~
riale dei prezzi. Dirò poi quali cose curiose
sono ancora venute fuori dalla conosoenza
del metodo d'accertamento usato dal Comi.~
tato interministeriale prezzi per stabilire

quali siano i costi in atto dei prodotti pe~
troliferi.

Infine, terza cosa marginale, giacchè c'era-
,;amo, dovevamo occuparci anche dell'intro~
duzione dell'imposta sul valore aggiunto e
delle conseguenze che avrebbe provocato sul
prezzo della benzina! Eravamo chiamati in~
somma ad esprimere un parere su un decre~
to-Iegge che il Governo mostrava di avere in-
tenzione di emanare, decreto-legge che una
volta emanato avrebbe dovuto essere conver-
tito in legge da quello stesso Parlamento con-
sultato nei modi stabiliti dal Governo; e sul
quale decreto-legge il Parlamento stesso ave-
va già dato il parere e forse addirittura Il'as~
senso. Infatti ammettiamo che la Commis-
sione dei 30 avesse prosegUlito i suoi la-
vori con ques t'ordine del giorno e alla fine si
fosse pJlonunciata favorevolmente allo sche-
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ma di decreto: che cosa sarebbe successo?
Che poi il Parlamento avrebbe dovuto pro~
llunciarsi nuovamente e poteva accadere che
cambiasse avviso; .immaginate il complesso
di contrattempi che possono essere messi in
atto con questo meccanismo previsto dall'ar-
ticolo 2. Senza parlare poi del tentativo di
creare un precedente che definisco veramen-
te abnorme!

No, onorevoli colleghi; parlando di tutto
questo non stavo leggendo qualcosa di kaf-
ki,mo; stavo semplicemente parlando del mo-
do di governare del gabinetto Andreotti,
che è poi quello del Governo che ancora
attualmente deve essere cons1derato come il
Governo della Repubblica.

Noi camunisti presenti a queLla riunione
deHa Commissione interparlamentare ecce-
pimmo in ordine al potere del Governo di
decretare sul modo in cui il Parlamento do-
veva esprimersi e quindi in ordine alla com-
petenza della Commissione ad esprimere pa-
>rere sugli aggetti all' ordine del giorno. In tal
senso presentammo formalmente una pregilI-
diziale. Devo dire che avanzarono le stesse
riserve non solo i colleghi del Partito socia-
lista ma parecchi membri della stessa mag-
gioranza. Tuttavia, la maggioranza nel suo
insieme non volle arrendersi totalmente al-
l'evidenza dei fatti per ovvi motivi ~ che cer-
tamente comprendiamo ~ di opportunità nei
confronti del Governo e preferì respingere la
nostra pregiudiziale. È interessante, però,
natare il modo col quale respinse tale pI'e-
giudizi3ile: votando un documento che in
sostanza riconosceva molte delle nostre obie-
zioni.

La Commissione venne così aggiornata al
pomeriggio del giOJLno successivo per espri-
mere non più, secondo quell'ordine del gior-
no, il parere su uno schema di decreto-legge
ma generiche considerazioni sulla questione
dei costi dei prodotti petroliferi, quindi sul-
la defiscalizzazione e, visto che c'era, anche
naturalmente sulle conseguenze che avrebbe
prodotto l'entrata in vigore dell'IV A.

Vi renderete certamente conto della enor-
mità di quanto ho riferito e cioè che la stes-
sa maggioranza nel suo insieme, respingendo
la nostra pregiudiziale con quel documento,
che ho prima richiamato, e dando alla riu-

nione ~ che si doveva tenere il giorno suc-
cessivo ~ il solo compito, di espone generi-
camente delle apinioni sui costi dei prodotti
petroliferi (e come se fosse agevole da un
momento all'altro esprimere un'apinione su
questa materia aveva trasformato tutto in
una budetta) cercava di riparaI'e all'errore
del Governo. Anche nel dire questo credo di
avere ,l'assenso degli stessi colleghi della mag-
gioranza, perlomeno di una >parte di loro, se è
vero, come è vero, che si ebbe 11gioIino dopo
un nuovo colpo di scena.

Che cosa accadde infatti? Che mancò il
numero legale per volontà della maggioran-
za. Noi della minoranza ci presentammo,
quelli della maggioranza no, volendo eon ciò
~ mi pare abbastanza esplicito e non arbitra-
rio ~ dedurre che la Commissione non ope-
rasse in base al dettato dell'artioolo 2 del de-

, creta 2 dicembre 1972. Non far Lavarare la
Commissione quel giorno significava che, a
norma dell'articolo 2 del decreto-legge del 2
dicembre, la Commissione non avrebbe più
potuto essere convocata per scadenza dei ter-
mini. Infatti nel citato articolo 2 del decreto-
legge il Governo fissa anche il termine entro
il quale si deve consultare la Commissione
dei 30 e precisamente entro il 20 del dicem-
bre 1972.

Quindi il Governo non solo decreta per leg-
ge il modo in cui il Parlamento deve espri-
mersi ma, entro termini che precedono la
possibilità di conversione in legge del'decre-
to-legge, stabilisce un obbligo per il Parla-
mento.

A questo punto viene da domandarsi per-
chè il Governo non abbia avuto l'accorgimen..
LOdi far decadere l'articolo 2 del decreto-leg-
ge nella 6" Commissione del Senato. Visto
che comunque ,rimaneva in operante dal mo-
mento che il termine del 20 dicembre ormai
era scaduto? Forse non lo ha fatto unica-
mente perchè, se è vero che è difficile car-
reggere i propri errori, è ancora più difficile
ammettere di aveve sbagliato. Questa è la so-
la spiegazione che si può dare ad un com-
portamento di questo genere.

In ogni modo ho offerto all'Assemblea que-
5>ti rilievi sul metodo, sugli strumenti usati
dal Governo ostinato a volere la defiscaliz-
zazione ed ho fortemente contestato anzi ne-
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gato la legittimità del sistema adottato. Qua-
lunque sia il giudizio che si vorrà dare, non
credo che il Governo esca da questa vicenda
con un aumento del suo prestigio, ammesso
che prestigio da 'aumentare ne abbia. Penso
invece che si estenderà la convinzione che
siamo di fronte ad una compagine governati~
va, tra l'altro abbastanza scompaginata, che
prima se ne va e meglio è per il Paese, per la
democrazia italiana e per i suoi istituti.

Considerazioni certamente non più edifi-
canti si possono fare per quanto attiene il
merito della defiscalizzazione a favore delle
società petrolifere. Ho detto prima che il Go-
verno non è riuscito a convincere sulla neces-
sità di concedere la proroga delle agevola~
Z)ioni fiscali e che non è riuscito a contestare
le tesi nostre e di quanti sostengono il con~
trario. Ora aggiungo a corollario che è falsa
l'alternativa alla quale il Governo tenta di
inchiodare il Parlamento tra defiscalizzazio-
ne ed aumento del prezzo della benzina ed
a sostegno di questa mia affermazione ri-
chiamo tutte le ragioni già portate dai nume-

!'Osi interventi che i miei compagni senatori,
deputati ed esperti hanno avuto occasione di
fare in Parlamento, sulla stampa, nel Paese
trovandO' convergenza di opinioni anche nei
settori della maggioranza.

Intanto cO'ntestiamo il metodo di accerta-
mento dei costi che si fa attraverso il Comi-
cato interministeriale prezzi. È mai possibile
che possa avere credibilità un'analisi che pog~
gia fondamentalmente sui dati che vengono
forniti dalle stesse società petrolifere me~
Jiante la compilazione di particolari formu~
lari (e questo l'ho desunto, come possono
aver fatto ,tutti gli altri colleghi che fanno
parte della Commissione dei 30, dal docu-
inento che in quella O'ccasione ci è stato
consegnato)? Non mi voglio addentrare nel
dettaglio perchè altri miei colleghi lo faran--
no, ma mi pare che basti fare questa consi~
derazione per rendersi conto che questo non
è un modo serio e convincente ~ lasciate~

melo dire ~ di accertare gli ef;fettivi costi dei
prodotti petraliferi.

L'onorevole relatare e presidente della 6a
Cammissiane nella sua relazione ha detto che
risultano confermati i prezzi del greggio, che
risultano canfermati i rincari dei noli e gli
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aumenti dei costi delle raffinerie e ci ha invi-
tato a prendere per buoni gli accertamenti
del CIP. Egli però, pur disponendo delle va~
lutazioni del CI P, non ha confutato le nostre
obiezioni, quelle obieziani che, con lo scru~
polo e ,10. correttezza che lo distinguono
sempre, riporta fedelmente a conclusione
della sua esposizione a questo ramo del Par-
lamento. Percl1è non lo ha fatto? La cosa mi
sembra abbastanza sintomatica di per sè e
non mi saffermo ulteriormente alla ricerca
della ragione di questo comportamento, da-
to per scontato che se questo non è avvenuto
una ragione seria deve pur esserci. È comun-
que importante notare che questa ragione
sussiste in chi ha avuto il compito di riferi-
re a questa Assemblea sulla materia per con-
to della maggioranza.

Dicevo però che non intendo soffermarmi
ancara su questo punto e preferisco doman-
dare al Governa: dato per scontato che iJ
prezzo del greggio fissato dalle società che
giganteggiano in questo settore non sia ma~
novrabile dalle società petrolifere che agisco-
no in Italia o che forse, più precisamente,
questo prezzo viene manavrato al di fuori
dell'autorità dello Stato italiano, non vi sono
proprio altri mO'menti però, onorevole Mi-
nistro, in cui è passibile una certa manovra
a favore del prezzo al consumo dei prodotti
lavorati?

Nei vari passaggi del prodotto prima che
arrivi al consumatore vi è la possibilità di
manovrare perchè dopo l'acquisto del greggio
c'è la fase del nolo, della raffinazione, della
distribuzione. Se si volesse esaminare a fon~
cia il problema certo qualcosa di interessan-
te che ci proponga l'esigenza di una riflessio-
ne seria a questo proposito, si potrebbe tro-
vare. Per quanto riguarda i noli, ad esempio,
anche se si dice che c'è stato un rialzo, pro-
prio dai dati che ci ha fornito il Comitato in~
terministeriale dei prezzi risulta che nel pri-
mo semestre del 1970 i noli costavano 1.800
lire per tonnellata, che nell'aprile del 1971
costaVéH10 4.300 lineò, mentre nel novembre
hanno subìto un forte calo scendendo di nuo-
vo a 2.300 Hre. Comunque in questo periodo
il prezzo della benzina non è diminuito e
nemmeno il Governo ha pensato di sospen-
dere la defiscalizzazione. Se le ragioni erano
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state fondamentalmente quelle invocate e
provocate dalla crisi nel Mediterraneo, per-
chè il Governo non ha disposto che cessasse
il beneficio? Non lo ha fatto.

Vi è da considerare però anche un altro
fatto molto interessante ed è che, in quel
periodo a cui ho fatto riferimento e cioè
nel novembre 1971, il prezzo globale del greg~
gio più quello dei noli subisce una diminu-
zione (si passa infatti da 13.700 lire per ton-
nellata nell'aprile del 1971 a 12.000 ,lire nel
novembre 1972); è evidente che si ha un calo
nei costi e questo ce lo dice il Comitato inter~
ministeriale dei prezzi: non siamo noi ad in-
ventarIo.

Ho già detto prima con quale cautela deb-
bono essere presi per buoni, non certamente
nel senso maggiorativo, i risultati delle ana-
lisi che il CIP conduce e pertanto le 1.700
lire di diminuzione dei costi potrebbe essere
di molto superiore.

Chi ha detto poi che i costi di raffineria so-
no stati gravati in modo impossibile dall'au~
mento ddla manodopera, oltre che per il
rinnovamento degli impianti? Ma chi è che
non sa che il capitale investito in questo set~
tore produttivo in impianti industriali ri~
spetto al costo delle unità lavorative impie-
gate è elevatissimo, mentre la spesa per la
manodopera incide pochissimo? Basta ve~
dere i tanti dati che abbiamo a disposizione
a questo proposito e che potrei citare all'in-
finito.

Vi sono sempre a proposito delle raffine~
rie altre considerazioni da fare. Risulta da
dati incontrovertibili che il potenziale pro-
duttivo delle nostre raffinerie non è sfruttato
appieno. Si dice che si potrebbero produrre
ancora 60 milioni di tonnellate se si volesse-
ro utilizzare fino in fondo le potenzialità pro-
duttive delle nostre raffinerie. Basta del resto
fare dei confronti con analoghi impianti di
altri Paesi per rendersene conto. Questi con-
fronti però li lascio fare ai colleghi del mio
Gnlppo che interverranno dopo di me.

Si dice anche che gli utili sono bassi: al-
lora come si spiega che gli immobilizzi pro-
venienti da questo settore sono altissimi, di
dimensioni elevatissime? È: o non è vero che
un impianto della stessa capacità produttiva
costa meno in ! tailia che in Germania? Si dice

che questo avviene perchè in Germania ci so~
no leggi che impongono di usare sistemi non
inquinanti o comunque a basso tasso di in~
quinamento. Vi è la legge contro l'inquina-
mento che obbliga a questo.

Risponde o no al vero che in Italia vi sono
raffinerie per 200 milioni di tonnellate men~
tre in Germania ve ne sono per 113 milioni
solamente? Se è vero questo dato, come mai
si registra un così forte afflusso di capitali
nel nostro Paese in questo settore che sareb~
be, come voi dite, così ridotto nei margini di
profitto? Far passare questa tesi vuoI dire
travolgere le leggi del capitalismo perchè
vorrebbe dire ~ chissà cosa pensa di questo

l'onorevole La Malfa ~ che non è vero che
il cavallo beve solo nel sicuro; vorrebbe dire
che il capitale ama l'avventura, la prospetti-
va difficile anzi, meno si guadagna, più il ca-
pitale diviene accanito e lì si indirizza e si
ferma perchè gli piace il tormento della ri~
cerca nel deserto bruciato dei piccoli margi~
ni di profitto.

Evidentemente sono punti di riferimento
sui quali si deve riflettere ,e non li si può
snobbare con indifferenza come ha fatto il
Governo che, nella dichiarazione iLlustrativa
del provvedimento, dice: «visto che sussisto~
no ancore :le condizioni che nel 1971 consi~
gliarono di adottare questo provvedimento
eccezionale ».

Vi sono poi altre considerazioni da fare:
i punti di vendita in Italia sono 40.000, una
enormità rispetto a quelli degli altri Paesi;
inoltre sono tutti dei grandiosi monumenti
dell'architettura moderna, sono costruiti con
uno sfarzo che ha del parassitario e che non
si giustifica con l'esigenza della funzionalità.
Non vi è forse in tutto questo spreco qual~
cosa da rivedere e che si può cercare di ri-
durre? Non vi è forse qui la testimonianza
della ricchezza dei profitti che offre questo
settore e non certo per i benzinai, per i tito-
lari dei distributori di benzirna, ma per i pe~
trolieri, per i pescicani del petrolio?

Ho detto che mi limitavo a richiamare le
ragioni da noi già esposte a sostegno della
tesi che è falsa l'alternativa: o defiscalizza-
zione o aumento del prezzo della benzina. I
colleghi che interverranno riprenderanno e
approfondiranno tali questioni e ahre che
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ho toccato e lo faranno certamente in modo
più diffuso e preciso.

Concludo dicendo che il decreto-legge è da
respingere perchè bisogna condannare il mo-
do di procedere del Governo nella forma e
nella sostanza, perchè è giunto il momento di
dire basta ad una agevolazione che grida ven-
detta al cospetto dei tanti cittadini consuma-
tori, lavoratori, piccoli e medi operatori nei
conf.ronti dei quali si pretende di fare la vo-
ce grossa per imporgli di pagare le pesanti
tasse da cui sono taglieggiati nei loro bassi
redditi. È necessario dire di no a questo prov-
vedimento che, mentre danneggia la finanza
pubblica del nostro Paese, danneggia l'eco-
nomia e gli interessi più generali della popo-
lazione italiana. Bisogna porre fine ad un ver-
gognoso regalo fatto in una direzione di una
parte di operatori che, per le considerazioni
che ho appenna accennato, non merita certa-
mente un trattamento di questo genere. Ab-
biamo sostenuto che le ragioni che si invoca-
no per giustificare le agevolazioni non sono
mai esistite, che non esistevano neanche nel
1971 non perchè in quell'anno non si fosse
creata una situazione del tutto particolare
ed eccezionale, ma perchè nel sett-ore vi era-
no dei margini di profitto che potevano benis-
simo assorbire gli aumenti temporanei dei
costi; tanto più siamo di questo convincimen-
to in questo momento in cui, per la verità
dobbiamo riconoscerlo, tanta parte del Par-
lamento si dichiara esplicitamente oggi del
nostro stesso avviso; e troviamo veramente
paradossale che il Governo ci presenti questo
provvedimento avendo l'ardire di ribadire
che persistono ancora quelle condizioni e che
il provvedimento non è passato all'altro ra-
mo del Parlamento solo perchè sono scaduti
i termini non volendo tenere conto che intan-
to un'intera parte politica, che nel 1971 ap-
provò quel provvedimento, già dal luglio
scorso si è dichiarata contraria alla proroga
ed ha sostenuto, dimostrandolo come abbia-
mo fatto noi, che non sussistevano più le ra-
gioni perchè il provvedimento fosse proroga-
to; e fingendo di non accorgersi che, dagli
stessi banchi della maggioranza, in numero
grande vengono sempre di più interventi cri-
tici nei confronti del Governo e si avanza la
richiesta che si ponga termine ad una proro-

go. che da tempo doveva cessare e che quindi
non era giusto riproporre all'attenzione del
Parlamento, chiedendo un nuovo sacrificio
all'erario per interessi che sono estranei a
quelli della comunità. È per queste precise
ragioni, quindi, che i:l nostro atteggiamento è
decisamente contrario a questo provvedi-
mento e che noi ci batteremo in quest'Aula,
continuando l'azione che conduciamo da tem-
po in Parlamento a questo proposito, perchè
questo provvedimento non sia varato. (Ap-
plausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
il senatore Venanzi. Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor Ministro, la ripresa dei
lavori del Senato dopo la fine delle ferie na-
talizie conferma con i,l suo ordine del gior-
no, formato sulla base di uno schema setti-
manale già comunicato all'Assemblea dal
nostro Presidente anzichè di un programma
e di un calendario, non solo lo stato di im-
paocio, per non dire di malessere, avvertito
e denunciato in Aula dal nostro senatore Per-
no. a nome del Gruppo, ma l'esattezza pun-
tuale, a mio avviso, di quel giudizio che è
stato espresso. E ci sforzeremo di. dimostrar-
lo proprio in occasione di questo dibattito
che ha per oggetto la conversione in legge e
solo per questa materia del quinto decreto-
legge adottato dal Governo in poco più di
un anno e, contemporaneamente, l'esame del
disegno di legge predisposto per regolare, ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 77 del-
la Costituzione, i rapporti giuridici sorti sul-
la base del decreto-legge 2 ottobre 1972,
n. 550, non convertito, per la decadenza
intervenuta, entro il termine costituzionale
prescritto.

A mio avviso, l'oggetto stesso dell'ordine
del giorno di questa seduta, gli aspetti for-
mali e sostanziali presentati dai provvedi-
menti in esame sono atti o fatti di conferma
di qudlo stato che noi abbiamo giudicato
gravemente Jesivo e pericoloso per iìl Parla-
mento a causa dell'anomalo rapporto inter-
corrente oggi tra il Parlamento e H Governo.
E se il P,residente del Senato ha rHevato, nel
corso della discussione del 20 dicembre sullo



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3748 ~

80" SEDUTA ASSEMELEA ~ :RESOCONTO STENOGRAFICO 15 GENNAIO 1973

schema dei lavori parlamentari, che essa in
realtà era una discussione con un interlocu~
tore non presente (sebbene ovviameinteevo~
cato, dobbiamo riconoscerlo, e cioè il Go~
verno) e ha invitato i Gruppi politici, che
hanno questioni di questo tipo da sollevare,
ad avvalersi dell'articolo 161 del nostro Re~
golamento, credo che questa sia l'occasione
non già di seguire l'esortazione del nostro
Presidente, ma di compiel'e un ulteriore pas-
so per dimostral'e ai colleghi tutti, conte~
stualmente ad atti e a fatti concreti posti in
essere dal Govel'no, il deterioramento grave
di un rapporto corretto tra questi e il Parla-
mento. E poichè questo rapporto neHa so-
stanza è evidentemente politico ma, tutta-
via, si manifesta in atti e con atti giuridici,
è sotto questo profilo che intendo svolgere la
mia argomentazione, chiedendo scusa a quel-
l'acido giornalista che, in occasione di una
polemica sorta a proposito dei controlli sulla
RAI~TV da parte della Corte dei conti, auspi~
cava con furore il silenzio dei «dottori in
legge » ~ o, se vogliamo «prolungarli », in-

nalzarli ad un livello più alto di competen-
za .~ degli « esperti in diritto» e la fine dei
loro interventi suggestivi, in tema di raffi-
nata, logica conseguenzialità di sottili defi~
nizioni, presso i politici. E non vorrei neppu~
re incorrere, in questo senso, nel furore del
nostro Ministro qui presente ~ che per for~

tuna mia in questo momento sta parlando
con un suo ottimo amico ~ il quale, ,essendo
lombardo come me, avrà pur letto sul « Cor~
riere della Sera» questi acidi 'rilievi contro
i « dottori in legge »; dico « dottori in legge »,
non voglio neppure io « prolungarli » ~ sem-

pre nel senso di innalzarli ~ ad {{ esperti
del diritto » o, addirittura, a « giuristi »!

Perciò mi sia consentito di svolgere alcu-
ne considerazioni circa la legittimità costi~
tuzionale del decreto-legge 2 dicembre 1972,
n. 728, che mi limito, però, ad esprimere sot-
to forma di mia grave perplessità perchè, se
altrimenti fosse, avrei ritenuto giusto espor~
re queste mie considerazioni nelle dovute
forme della pregiudiziale. Pertanto il mio
intervento si rivolge a sottolineare sotto que-
sto profilo gli aspetti politici della questione
piuttosto che quelli strettamente giuridioo-
costituzionali, dai quali, tuttavia, prendo

l'avvio.

E vengo all'argomento, del resto già intro-
dotto, come risuJta dagli atti parlamentari,
durante il dibattito, teso, avvenuto alla Ca~
mera dei deputati attorno al decreto-legge
2 ottobre 1972, n. 550. Sorvolo sulle vicende
parlamentari che stanno alla base del prov-
vedimento e della legge di conversione in
esame; sinteticamente le riassume già la re-
lazione alla quale faccio esplicito e formale
riferimento. Mi interessa invece, ai fini che
mi propongo, subito sottolineare come dato
di fatto che !'identico oggetto, o meglio
l'identico ,titolo di legge (con la sola modi-
fica recata dall'aggettivo «ulteriore}} per
quelli successivi) è stato apposto a ben cin~
que decreti~legge. In sostanza, cioè, ,la ridu~
zione dell'imposta di fabbricazione e della
oorrispondente sovrimposta di confine è sta~
ta stabilita C011lil decreto-legge originario,
quello del 12 maggio 1971, n. 249.

Poi ci sono stati quello del 28 dicembre
1971, quello del 30 giugno 1972, quello del
2 ottobre 1972, che ha avuto la sorte che
ha avuto, e, infine, ill presente.

Che i nostri costituenti abbiano avuto in
grande « dispetto » (10 ha ricordato testè il
senatore Borsari) l'attività legislativa del Go~
verno, è nozione ovvia. Ma interessa ricor-
dare che la nostra Costituzione all'articolo
77, secondo comma, consente, sì, «provve-
dimenti provvisori con forza di legge », ma
{{in casi straordinari di necessità e di ur-
genza ». Quindi la legittimità provvisoria del-
la decretazione consiste nel caso, nell'evento
straordinario, il quale oltre tutto ~ è posto

in correlazione di partitivo ~ deve essere
« di necessità e di urgenza ». Se il caso fosse
dunque straordinario, anche di necessità, ma
non di urgenza, non potrebbe (uso il condi~
zionale per semplice cautela scientifica, non
dimenticandomi che qui si dibatte anche e
soprattutto in sede politica) il Governo adot-
tare sotto Ila sua responsabilità provve:di~
menti provvisori con forza di legge; e lo stes~
so dovrebbe verificarsi (uso sempre il con~
dizionale) se vi fosse, sì, la straordinarietà
dell'urgenza, ma non della necessità.

È, quindi, necessario porci questi interro~
gativi di fronte al provvedimento sottoposto
al nostro esame. Cosa c'è di straordinario?
Forse se qualcosa c'era di straovdinario, que-
sto era nel maggio del 1971. E per la decre~
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tazione successiva ~ traNandosi di proro~

ghe e cioè di uheriori applicazioni di quel
principio dell' evento di straordinarietà, di
urgenza e di necessità ~ per tutti questi

decreti successivi dov'è la straoDdinarietà
dell'urgenza e della necessità?

Ma si può dire: il Parlamento ha COlJJver~
tito in legge i decreti~legge e quindi ha rite~
nuto che il Governo (nel caso erano i gover~
ni) abbia ben agito e !lo ha sollevato dalla
sua responsabilità. Ma per il decreto~legge in
esame, quello ora in discussiane per la con~.
versione in ,legge e presentato dal Governo a
questo ramo del Parlamento, e cioè proprio
il decreto~legge 2 dicembre 1972, n. 72S, si
potrebbe obiettare che qui il discorso è un
altro; si potrebbe diDe che i preoedenti trag~
gono origine dalla decadenza, per decorren~
za del termine costituzianale, dEil preceden~
te decreto, del 2 ottobre 1972, n. 550. Si po~
trebbe dire che il dIscorso è un altro, ripeto;
anzi, di solito si dice sempre così perchè va
di moda: il discorso è un altro, la realtà è
un'altra, il prohlema è un altro, il caso in
questione è un altro, eccetera. Ritengo in~
vece fermamente che il problema è lo stes~
so, il discorso è lo stesso. Già qualcuno
dei nostri colleghi durante la discussione
svoltasi per la conversione in legge del decre~
to~legge 2 ottobre 1972, n. 550, dinanzi alla
Camera dei deputati auspicava una chiara
conclusione ed un voto conseguent~ proprio
per nlOn travarci di fronte ad una reiterazio~
ne di questo sistema di legiferaziane. Ma a
mio modo di intendere, la conclusione e il
voto su quel decreto ci sono stati, colleghi

della maggioranza, e in un modo, io riten~
gO', il più esplicito possibile. Il Parlamento
ha lasciato andare il decreto alla deriva de1~
la corrente del tempo che 10 spingeva verso
il baratro dell'inefficacia ex tunc, cioè dal
momento della sua emanazione, e quindi al~
l'intrinseca vanjficazione degli effetti (fatto
sa,Ivo naturalmente al Parlamento il potere
di regolare con la legge 'i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto non convertita).
Il Parlamento, meglio, la Camera dei depu~
tati non ha lanciato nessuna corda di sal~
vataggio e neanche la maggioranza, per la
verità abbastanza 'perplessa, (si legga in pro~
posito la relaziane dell'onorevole Frau che

DISCUSSIOni, f. 290.

accompagnava quel decreta~legge), ha fatto
qualcosa 'per salvare quel povero decreto~
legge! Si può anche dire che ,in materia di
provvedimenti di imposta di fabbricazione,
per la loro, stessa natura, per impedire possi~
bili evasiani, è neoessario, è un passa obbH~
gato dover fare ricorso al decreto~legge. Ma
propria per le discussioni verifioatesi nen'al~
tra ramo del Parlamento, proprio per la fine
che ha fatto 11 decI'eta~legge del 2 attabre
1972, n. 550, la rÌipraposizione, ancora con
decreta~legge, della sua continuità per il pe~
riodo dal 3 al 31 dicembre, a mio avvisa, è
ancara far ricorso ad un mO'do di legiferare
non legiHimata da alcun carattere di urgenza
e di necessità. Oltre tutta poi qui siamO' in
tema di proroghe, come è stato asservato,
estremamente 'risicate: il termine dal 3 al
31 dicembre è addirittura irrisorio, e così è
avvenuta anche 'per precedenti decreti risi~
cati nel tempo. Già questo, dunque, è in can~
traddizione can uno dei prinCÌpi del buon
governare, cioè con l'esigenza di una nor~
mativa di assetto che ,dia la certezza necessa~

l'io. per ogni buona 'programmaziane a, an~
che, 'per qualsiasi programma2)ione.

Ma da questa vanificazionedel ,deoreta~leg~
ge n. 550, da questa sua effimera esistenza
sono sorte esigenze secondo il noto principio
che ciò che è fatto, oapO' ha; o, col vecchio
latino, factum infectum fieri nequit. Ed una
esigenza è quellla che ci interessa come prav~
vedimento provvisorio adottato dal Governo
per disdplinare dal 3 al 31 dicembre 1972,
cioè da San Francesco Saverio fino a San
Silvestro, per soli 28 giorni, le riduzioni del~
l'imposta di fabbricazione e della corrispon~
dente sovrimposta di confine, stabilite dal
decreto~legge 12 maggio 1971 e approvate
con le proroghe sucoessive anche dal Par~
lamento; il'ahra è il disegno di legge per di~
sciphnare i rapporti tributari sorti sulla ba~
se del decreto~legge 2 ottobre 1972 n. 550. E
qui, a mio avviso, si è di nuovo fatto ricor~
so ad un marchingegno legislativo che, for~
se, satta il profilo tecnico per il raggiungi~
mento di alcuni obiettivi pratici può essere
giustificato, ma che, sotto l'aspetto costitu~
zionale e, soprattuttO', sotto quello di un
buon rapporto di correttezza nei confronti
del Parlamento, è soltanto ingegnosamente



Senato della Repubblica 3750 VI Legislatura

15 GENNAIO 197380a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

mostruoso e perciò investe, in sede politica,

l'uso che ne è stato fatto.
Perchè? Innanzitutto per Ja forma dei due

provvedimenti: queLLa ordinaria, imposta
dalla stessa Costituzione con il terzo comma
dell'artioolo 77, e quella eccezionale per raJg~
giungere l'obiettivo di coprire ciò che non si
è riusciti a coprire con il decreto~legge n. 550
che, per il decorso del tempo ~ i 60 giorni
per la sua conversione ~ è decaduto.

Ma le conseguenzle di queste scelte sono
importanti. Il disegno di legge ha in forza
del nostro Regolamento ~ perchè è stato
presentato a questo 'ramo del Parlamento
~ un suo iter preciso, contraddist1nto

da tempi e da modaLità che vengono sovver~
titi proprio 'per il solo fatto della connessio~
ne ~ 11e è s11ato dichiarato testè dal:la Pre~
sidenza l'abbinamento ~ con il decreto~leg~
ge n. 728 che, invece, deve rispettare altri
termini. Infatti, come decreto~legge di pro~
raga al 31 dicembre 1972, pena la suaineffi~
cada, deve 'esse.re convertito in legge entro
60 giorni dalla sua pubblicazione.

E chi non può rile~are l'anomalia del prov~
vedimento? Non pO'tendo ricorrere, come
pu.rtroppo è stato già fatto, aHa riadozione
del decreto~legge originario decaduto, queJ.lo
del 2 ottobre, n. 550 ~ e a questo proposito
diamo atto dello scrupolo di correttezza
da parte del Governo ~ si è preferito da un

lato adeguarsi al dettato costituzionale pro~
ponendo di regolare i rapporti insorti in for~
za del decreto~legge n. 550 con legge ordina~
ria (e il disegno di legge è rispettoso di
quanto prescrive l'ultimo comma dell'artico~
lo 77 della Costituzione e quindi propone di
dichiarare validi gli atti e i provvedimenti
adottati ed efficaci ai fini dei rapporti tribu~
tari insorti) e nello stesso tempo ~ ecco il
punto ~ riadattare" da parte del Governo,
,la forma deI decreto~Iegge per colmare l'ul~
teriore spazio rimasto vuoto dei 28 giorni dal
3 al 31 dicembre!

Ma siccome era inevitabiLe ~ ed ecco in

certo senso la caIlidità della manovra ~ so~

no stati abbinati, perchè evidentemente ad
essi si può applicare il simul stabunt simul
cadent. Ecco 'il punto dove noi avvertiamo
chiara la forzatura dei princÌpi di autono~
mia e di scelta legislativa che deve compiere

il Parlamento nel suo insieme e, in questo
caso, il nostro Senato.

Che cosa accadrebbe se il Parlamento vo~
lesse e quindi deliberasse di modificare l'uno
o l'altro dei provvedimenti o entrambi? Ecco
!'ipoteca che viene posta suLla nostra liber~
tà di giudizio e di scelta ed ecco, proprio
per il ricorso fatto alla strutturazione di que~
sto marchingegno legislativo, la riprova del
condizionamento che il Governo esercita sul
Parlamento ben oltre ill mpporto corretto
fiduciario che deve interveniI1e tra la mag~
gioranza e la minoranza.

Del resto, a parte la valutazione politica
<del compo.rtamento tenuto dalla Camera
quando ha lasciato decoI1rere i termini per
la conversione, come è possibile sostenere
la straordinarietà del caso di necessità e di
urgenza che dov.rebbe legit1!imare l'adozione
da parte del Governo del provvedimento nu~
mero 728, quando in 'sostanza i tr,e mesi di
proroga qui solo contemplati nel deoreto~
legge per i 28 giorni sono in parte coperti,
cioè nella parte dallo ottobre al 3 dioembre,
dalla dichiarazione che si richiede di validità
degli atti che si sono costituiti durante la
vigenza del decreto~legge n. 550?

Ecco quindi la rip.rova che il disegno di
legge sottoposto ailla conversione in questa
sede ha perso tutte le sue caratteristiche di
caso di strao.rdinarietà, di necessità e di ur~
genza, 'proprio per l'esistenza del disegno di
legge ordinario che ~ devo ancora sottoli~

nearlo ~ consente, oltre a maggiore libertà
di espressione, giudizi 1ndipendenti, svin~
colati dall'assillo del termÌ'ne perentorio,
cioè un più corr.etto lavoro da parte del Par~
lamento.

Questo è, secondo me, iil profondo errore,
commesso dal Governo nella scelta fatta,
logico e giuridico, ma che è poi di sostanza e,
quindi, politko. La concessione di una par~
ticolare agevolazione tributaria nei riguardi
di una particolar,e categoria può per davve~

l'O, a parte ogni legittimo giudizio di meri~
,to, essere un caso straordinario di necessi,tà

e di urgenza e quindi giustificare il ricorso
al decreto~legge. Ma quando questa agevolla~
zLone si rinnova e cioè la questione di merito
diviene quella sola ed esalusiva dell'acoer~
tamento della permanenza di quegli eventi
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straoJ:1dinari di necessità e di urgenza che
hanno indotto l'adozione del provvedimen~
to originario (perchè questo è il punto della
decisione che viene sottoposto al PaJ:1lamen~
to da parte del Governo), allora il ricorso
al decreto..J.egge ai soli effetti della proroga
oltre il termine inizialmente previsto sigll'i~
fica sol,tanto o da un lato malgoverno e, quin~
di, incapacità ed imprevidenza o, dall'altro,
sfida al Parlamento.

Queste CDse le dico sDprattutto a voi, col-
leghi della maggiJoranza, perchè la pesante
ipoteca della conversione in legge del deore~
to~legge sotto il semplice profilo della urgen-
za pone, sì, a noi tutti il dovere costituzionale
di pronunciarci entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione, ma a voi in modo parti~
colare quello di conservare o meno il rap~
porto fiduciario con il Governo in punto aLla
valutazione che il Governo ha neoessariamen-
te fatto, pena di giudicarlo irresponsabile,
circa la sussistenza o il protrarsi della sussi-
stenza di quegli eventi straordinari, di ne-
cessità e di urgenza, che hanno legittimato la
forma del provvedimento cioè il decreto-
legge.

Oppure, se voi esaminate la questione ne]
merito, dovete riteneJ:1lo incapace perchè evi~
dentemente, se il Governo dovesse ricorrere
a questa forma legis,lativa non essendo stato
capace di prevedere meglio la situazione che
si andava formando, il vostro giudizio negati-
vo darebbe una patente di incapacità al Go~
verno stesso. Eoco l'alternativa: o dovete giu- I

dicarlo irrespDnsabile, se date un voto nega-
tivo nei confronti del decreto per ragioni di
procedura o lo dovete giudicare incapace nel
caso vi fosse dissenso sul merito. Questa Iscel~
ta di pl1Ocedure, dunque questo metodo, que~
sta pesante i'poteca che viene posta sulle de-
liberazioni del Pal1lamento da parte del Go~
verno per la forma legislativa adottata non
è frutto, a mio avviso, di malgoverno e quin-
di non può dirsi che il Gove:rno sia stato
imprevidente o incapace. Secondo noi que-
sto 'sistema, questa fo~ma, questo marchinge~
gno legislativo che è stato adottato, ancora
una volta ed in forma più accentuata, rap-
presenta quella sfida al Parlamento che ab-
biamo denunciato nella seduta del 20 di-
cembre. Debbo augurarmi, tanto è vero

che profondamente convinto sono di quel
che dico, che presto ci sarà data ancora una
occasione di conferma di questo giudizio ~

molto presto ~ e, quindi, di denuncia: par-

lo cioè dell'uso che fa il Governo anche del-
.le deleghe regolarmente conferitegli dal Par-
lamento.

Del resto è stato anche scritto nel decreto
~ ce ne ricordiamo tutti ~ che un voto una-
nime del Parlamento ha voluto che neUe pre~
messe della decretazione non ci si acconten-
tasse di ricordare l'articolo 77 della Costitu-
zione, ma che venisse ripetuta ~ e non a ca-
so ~ la formula della motivazione del ricor-
so al decreto.legge; quindi 'proprio nello stes-
so decreto si rilegge la formula: «Ritenuta
la straordinaria necessità e urgenza di ren-
dere applicabiliper il periodo 3-31 dicem-
bre 1972 ,le Òduzioni di imposta di fabbrica-
zione stabilite dai decreti-legge 12 maggio
1971, n. 249 e 30 giugno 1972, n. 276 sopraci-
tati; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla
proposta del Ministro per le finanze, di con-
certo cOoni Ministri del bilancio e della pro~
grammazione economica, ,per il tesoro e per
l'industria, il commercio e l'artigianato: de~
creta... ».

Si richiamano così esphcitamente le situa-
zioni pregresse che impongono anche a voi,
per essere convinti della legittimità della
decretazione, quel giudizio di accertamento
di cui vi, ho detto e che dovrà es'sere dato
da questo Parlamento.

Ecco quindi l'alternativa: o restate quie~
scenti ~~ o più volgarmente ,trangugiate ~

e quindi restate fermi e solidi nel vostro rap-
pDrto fiduciario al Governo e acriticamente
aderite alle ragioni di straordinaria necessi-
tà ed urgenza che giustificano e rendono ap-
plicabile la procedura e in tale caso legitti-
mate il ricorso aHa decretazione di urgenza
adottata. Se poi, invece, avete dei selli dubbi,
naturalment,e non potete esprimerli: siete
condizionati in un cel'lO senso a tacere, con-
siderando quali sono le conseguenze politi-
che che il vostro esplioito dissenso potrebbe
portare.

Credo fermamente che nell'un caso come
nell'altro non si sfugga al fatto che, quindi,
una pressione indebita, non corretta politi~
camente e costituzionalmente, il Governo ab-
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bia esercitato sulla sua stessa maggioranza e
qUlindi sull'insieme del Parlamento. Realiz~
za cioè il Governo in ooncreto un tipo di rap~
porto non costituzionalmente COHetto con il
Parlamento con questi suoi ricorsi ai decre~
ti~legge che 'privano di fait'o dell'autonomia
e dell'iniziativa le Camere. Si ha quindi, in
sostanza attraverso la forma, se non altro,
quel comportamento di sfida che noi abbia~
ma denunziato al Senato.

Ma, pur condividendo questi rilievi, si può
obiettare: rperchè voi comunisti ne volete fa~
re un dramma? Dopo ,tutto si richiede di ar~
rivare, in un modo o nell'altro ~ per noi è
nell'altro ~ al 31 dicembre 1972 mantenendo

in piedi quello che è stato fatto dal 12 mag~
gio ~1971; col 10 gennaio del 1973 ci sarà l' en~
trata in vigore dell'IV A, l'esigenza del rac~
oordo tra l'IV A e !'imposta di fabbricazione
sugli alii minerali che non sono stati consi~
derati e compresi dalla legge delega per la
riforma tributaria.

Non vorrei ripetere quanto ha detto ef~
ficacemente il senatore BOI'sari, ma, vera~
mente, l'articolo 2 dovrà porre tutti in un
grave imbarazzo. L'articolo 2 recita: {( Per
ilrliesame della situazione che verrà a deter~
minarsi a seguito della scadenza della defi~
scalizzazione di cui al precedente articolo 1,
in relazione agli effettivi costi dei prodotti
petroliferi da accertaJ1si dal CIP nonchè al~
l'introduzione dell"imposta ,sul valore aggiun~
to, il GovEJrmo provvederà ad acquisire in ma~
teria, entro il 20 dicembre 1972, il parere del~
la Commissione parlamentare di cui alil'ar~
ticolo 17, comma primo, della 'legge 9 otto~
bre 1971, n. 925 ». Alla sola lettura, sorgo~
no due 'immediate constatazioni: prima di
tutto, tale artioolo dovrà essere emendato
perchè il 20 dicembre 1972, >secondo l'attuale
concezione del tempo, è 'pa:ssato rpeT sempre!
Ma è proprio !'intero articolo che va soppres~
soe non per motivi di opportunità, di meri~
to o di altro genere, ma per motivazioni di
corret,tezza legislativa. Siamo arrivati al pun~
to da attribuire per decreto~leggead una
Commissione inteJ1parlamentare, costituita in
forza di una legge del Parlamento con il com~
pita preciso di esprimere pareri sugli schemi
di decreti delegati predisposti dal Govern'O
in attuazione delrla delega conferitagli per

la riforma tributaria, altra materia, altri og~
getti. Certo, il Governo ha mille modi per
acquisire pareri; ma quello di a:cquisirli me~
diante un provvedimento provvisorio con
forza di legge adottato sotto la sua r'esrponsa~
bilità e cioè con l'a procedura del deoret'O~
legge, sembra un fatto 'strano e pericoloso,
tanto più che si rivolge ad una Commissione
interparlamentare che ha esaurito, per quan~
to >attiene all'IV A, il suo compito e la sua
funzione. Secondo la Costituzione, secondo j

R<egolamenti del Palrlamento, proprio per la
materia indicata dall'articolo 2 del decreto~
legge diverranno competenti il Parlamento,
le Commissioni permanenti, l'organo ausilia~

l'io cosHtuzionale, qualsiasi altro si voglia,
ma non certamente la Commissione inter~
parlamentare che vive e funziona per incari~
co nostro, con una delega nostra, per compiti
precisi e determinati!

Le vicende derivate dall'articolo 2 del de~
creto~legge Honsono edificanti e su di esse
non mi soffermo perchè sono già state tutte
ricordate dal senato:re Borsari. Tuttavia an~
ohe questo, sotto il pJ1Ofilo fOJ1male, è for~
temente indicativo circa 110stato attuale dei
'rapporti 'tra Parlamento e Governo! Ce:rta~
mente altri colleghi interverranno sull'argo~
mento, altre e più puntuali osservazioni, sem~
pre s'Otto questo 'profilo, potranno ancora
essere fatte. Quello che mi preme sot,tolinea~
re per concludere è che, fatti salvi i giudizi
di merito sui contenuti del provvedimento,
il disordine e la dubbia legittimità costituzio~
1131ledella produzione legislativa del Gover~
no (che avremo modo oltretutbo di rpuntua~
lizzareanche circa l'uso fatto delle deleghe
conferitegli dal Parlamento circa l'emanazio~
ne di decreti delegati senza ,neppure il con~
forto della de1ega) da un Ilato e, dall'altro,
la carenza della produzione legislativa del
Parlamento (che trova proprio nel disordiné
e nella dubbia legittimità costituzionale del~
la produzione legislativa del Governo una del~
le sue rprinciJpali ,mgioni) devono essere posti
in >stretta relazione e tenuti pr.esenti anche
nell'esame di questi due provvedimenti ab~
binati. Questo dobbiamo dido con rammari~
co ma con fermezza: con rammarico per~
chè sentiamo e avvertiamo sempre più
che è in giuoco in tal modo il prestigio del-
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le istituzioni per ques'to deteriorarsi dei rap~
porti tra Governo e Parlamento; con fer~
mezza perchè il nostro atteggiamento nei
confronti del provvedimento in esame non
potrà non essere diverso e perciò non ade~
guarsi a questa realtà ipoHtica generale che
si manifesta a 'partire dalla stessa forma dei
provvedimenti che ancora una volta condi-
zionano il Parlamento e confermano la vo~
lontà del governo Andreotti di sfuggire ad
un valido confronto e ad un controllo parla~
mentar,e. (Applausi dall'estrema sinistra).

P RES I D E N T E . È iscritto a parlare
il senatore Piva. Ne ha facoltà.

P I V A . Signor Presidente, è stato giu~
s,bamente detto, nel corso delle lunghe di'scus~
sioni che ci sono state nei due ,rami del Par~
lamento e anche qui sui decreti di defiscaliz~
zazione di alcuni prodotti petrohferi, che
tutto ciò era emblematico di come non si do~
vrebbe governare nel nostro Paese. Ed io
credo che mai f,rase 'più appropriata sia sta~
ta adoperata per definire un'azione di go~
verno, un modo errato di esercitare la pub~
blica amministrazione.

Signor Presidente è questo i-l quartoprov~
vedimento di defiscalizzazione di alcuni pro--
dotti petroHferi che viene in discussione nel~
le Aule parlamentari, anzi piÙ esattamente il
quinto per quanto riguarda la forma, essen-
do sostanzialmente solo una ripetizione del
decreto non approvato entro il tempo stabi~
lito nell'altro ramo del Parlamento.

Vi è stato, come ricol1da anche il ,relatore
ne1la sua ',relazione al primo decreto di de~
fiscalizzazione, anche un provvedimento che
risale al 1967 per un importo complessivo di
93 miliardi, finanziato con un aumento del~
l'imposta di fabbricazione, motivato dai mag~
giori costi che si rendevano necessari per
dover circumnavigare l'Africa a seguito del-
la chiusura del canale di Suez. Anche allora
ci fu chi dimostrò che l'importo era eccessi~
va, valutati i tempi di percorso che le petro~
liere dovevano impiegare risalendo bensì dal
golfo Persico attraverso il Capo di Buona
Speranza, ma evitando un lungo tratto di
percorso che, sia pure attraversando il cana~
le di Suez, erano tenute a fare per arrivare
al golfo Persico.

Abbiamo avuto poi, onorevoli colleghi, suc~
cessivamente gli altri quattro provvedimen-
ti: anzitutto il provvedimento adottato con
decreto~legge 12 maggio 1971, n. 249, con~
vertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427,
per un importo di 84 miliardi, motivato
con un aumento dei costi del greggio con-
seguente agli accordi di Teheran e di Tri-
poli. Per giustificarlo si disse anche che
il Governo aveva concesso uno sgravio
inferiore all'incremento dei costi, quali
erano stati valutati dal CIP per il secon~
do semestre 1971. Nella sua pÒma ed am~
pia relazione a sostegno della necessità del
provvedimento, il relatore della 6a Commis~
sione del Senato senatore Martinelli ~ l'at~

tuale relatore alla sua quarta fatica su1l'ar~
gomento ~ tra l'altro disse: {{ Sia la misura
dello sgravio fiscale sia la sua limitaziom~
'temporale sono elementi che testimoniano
della cautela del Govel1no nell'adire alle pur
giustificate esigenze delle compagniepetroli~
fere. Ciò consente di affermare in piena tran-
quillità che il Governo 'nell'adottare il decre~
to~legge si è attenuto a sostanziali criteri di
equità che spero il Senato vorrà appro~
vare ».

La critica del relatore, come era già avve~

I nuto a1la Camera, si appuntava sulla coper~
tura che, disse: {{ non si può non defini-
re anomala, almeno se ci si pone dal punto
di vista di una corretta impostazione finan-
ziaria ». E più avanti disse ancora: {{ Il Go~
verno deve essere consapevole che anche il
Senato concorda 'pienamente con la Camera
dei deputati sia nel rilievo dell'anomalia sia
nell'invito a non ripeterla ».

Per quanto riguardava invece l'adeguamen~
to dei decreti~legge all'articolo 77 della Co~
stituzione (uno degli argomenti svolti prima
dal collega Venanzi), avendo il Governo di-
satteso per ben due volte due ordini del
giorno al riguardo, uno accettato nella sedu~
ta del 5 ottobre 1970, e un altro accettato co~
me raccomandazione in quella dell'l! dioem-
bre 1970, Ila critica del relatore diveniva più
pungente, aveva quasi il tono di un cOlmando
a difesa ovviamente delle prerogative parla~
mentari. Al riguardo egli così si espresse:
« NO!n mi sembra esagerato affermare che si
tratta di un comportamento non riguardoso
nei confronti del Senato, comportamento che
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deve oessare. Nessuno vuole affermare che
la soluzione proposta dal citato ordine del
giorno sia la migliore, ma se il Governo ha
dei dubbi si 'pronunci, li esterni e non conti~
nui ad ignorare la volontà del Senato ».

Su questi rilievi critici ilrelatore tornò
anche in sede di replica. La risposta del mi-
nostro Preti al riguardo fu sintetica. Disse:
« In questa sede non posso dare una rispo~
sta, iperahè è materia di competenza del Go~
verno nella sua collegialità, comunque rife~
rirò al Presidente del Consiglio ». Per quan~
to riguardava invece la copertura, il Mini-
stro, dopo aver defìnito ridicolo pensare ad
una nuova tassa per [al' fronte a una dimi~
nuzione di introito, corneegli -definì ]0 sgra-
vio di 84 miliardi ra favore dei petrolieri, ad~
dir1ttura disse: «Perciò, non essendo noi
neJle condizioni di far £ronte a una diminu~
zione di entrata con altro cespite tributario,
abbiamo dovuto rimetterei 2.l mercato finan-
ziario »; e (su questo bisogna riflettere) con-
,tinuò: «La stessa cosa [Gl'cm o se domani
dovessero essere approvate 2.gevolazioni di al..
tro genere ».

Con questo il rE'latore e j colleghi della
maggioranza che avevano avuto perplessità
sul sistema della copertura si dovevano rite-
nere soddisfatti. E almeno dal punto di vi-
sta formale si ritennero soddisfatti perchè
approvarono i] provvedimento.

] n occasione deI secondo provvedimen-
to di defiscalizzazione del 28 dicembre
1971, motivato come sempre da una scarna
relazione di poche righe, nella quale si dice-
va: «Da una recente verifica dei costi di im-
portazione del petrolio greggio è risultato
che gli anzidetti costi non hanno subìto so~
stanziali variazioni nel periodo gjugno-set~
tembre, per cui il Governo si trova nella
straordinaria e urgente necessità di accorda~
re una proroga alla validità del provvedimen-
to di defiscalizzazione ", il nostro relatore,
rifatta la storia per motivare jr]provvedimen~
to, dopo aver detto: {{ la verità è che il Gover-
no, se vogliamo essere obiettivi, indicò con
senso di responsabilità un termine piuttosto
breve, ma nGn era ce:Gtamente in gracdo di
determinare un altro andamento del mercato
petrolifero e non era quindi nella possibilità
di far cessare le condizioni che a maggio ave~

vano giustificato il primo provvedimento »,
cercava di minimizzare la spesa (è sua, sena-
tore Martinelli, la seguente frase: «ebbene,
43 mila milioni di spesa giornaliera soma una
cifra tale che quasi fa dire che 66 miliardi
non sono :poi, come si suo] dire, la fine del
mondo »)...

M A R T I N E L L I , relatore. Adesso
quella ci:fra è anche aumentata.

P I V A. ...e inoltre cercava di appoggiarsi
al ClP e diceva: « È il CIP che convalida que-
ste cifre ». Anche la polemica sulla copertura,
onorevoli coMeghi, si smorzava, forse sotto
l'effetto della dura risposta del ministro Pre-
ti. Disse il relatore: « Si esca da questa preca-
rietà della finanza pubblica e finalmente nel
campo di quella programmazione che do-
vrebbe comprendere le spese correnti si
provveda diversamente ». Invece la 'polemica
su1la mancata risposta all'ordine del giorno
si fece più aspra (torno su questo argo-
mento perchè è di attualità). Si disse: «È

dc)"Vutoun doveroso riguardo a questa Assem-
blea che non credo sottosviluppata ». Ma
questa volta addirittura non si ebbero nem-
meno gli impegni formali. Il Governo, per
bocca del sottosegretario Borghi, non disse
nulla.

Al terzo provvedimento di ulteriore proro-
ga del 30 giugno 1972, n. 276, per un importo
complessivo di 33 miliardi, giustificato con
la solita motivazione: «da una recente veri-
fica dei costi di importazione del petrolio
greggio è risultato che gli anzi detti costi non
hanno subìto sostanziali variazioni », il rela-
tore, rifatta la storia delle vicende del merca-
to petrolifero, si appoggia questa volta al pe-

I
riodo di durata del provvedimento: {( tre me-
si », dice, « sono stati fissati perchè nella re-
lazione governativa è detto che si sta andan-
do verso una nuova determinazione dei prez-
zi ". Più esattamente, quale è la conclusione?
Dice il relatore: «Non c'è che una conclusio-
ne, arrivati al 27 luglio: convertire in legge
il decreto che deve andare poi all'altro ra-
mo del Parlamento. Però traggo una ragione
di speranza proprio nella relazione, ripeto
concisa e chiara, a mio giudizio, del Governo
nella quale si dice che questo sistema dovrà
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cessare, anohe se lo si dice concettosamente,
dato che, una volta stabilita una nuova meto-
dologia per indicare i prezzi di vendita al con-
sumo dei raffinati di petrolio, bisognerà arri-
vare a dire: o lo vendiamo ad un prezzo che
assorba l'intero onere fiscale oppure detas-
siamo definitivamente ». C'è ancora un più
limitato rilievo sui problemi della copertura,
ma è scomparsa la critica per la mancata
risposta all'ordine del giorno. Probabilmente
la risposta il relatore l'avrà avuta in privato.

Al quarto provvedimento ~quinto, ripeto,
a seguito della mancata approvazione, en-
tro i tel'mini stabiliti del 2dicembre 1972,
del precedente decreto ~ giustificato Call

la solita motivazione, il relatore senato-
re Martinelli si è rifatto come il suo col-
lega della Camera alle analisi dei costi
CIP rilevati con un metodo che desta non
poche perplessità se lo stesso relatore della
Camera (e, devo dirlo, senatore Martinelli,
con più coraggio di lei) ha potuto dire: non
mancano le zone d'ombra circa l'effettiva pos-
sibilità degli organi tecnici del CIP di pene-
trare con la chiarezza e la decisione che sa-
rebbero necessarie la realtà estremamente va-
ria, articolata e talvolta sfuggente del settore
petrolifero e dei suoi protagonisti.

Inoltre il relatore ha anticipato un caldo
apprezzamento al disegno di legge del Gover-
no concernente l'applicazione dell'IVA, che,
oltre a regalare altri miliardi ai petrolieri, de-
lude le istanze che da ogni parte politica ~

e insisto su questo concetto ~ erano state
avanzate nell'altro ramo del Parlamento, in
occasione del dibattito sul disegno di legge
dal quale questo deriva, invitando il Governo
ad evitare ~ si dice da parte di tutte le for-
ze politiche ~ un provvedimento che fos-
se solo la conseguenza matematica dell'ap-
plicazione dell'IV A, e ad affrontare invece
con questo anche i problemi della politica
petrolifera.

E cosÌ, vorrei dire, il calvario petrolifero
del senatore Martinelli probabilmente non è
ancora finito. Non è finito lo sforzo per giu-
stificare i provvedimenti di defiscalizzazione
a favoI'e dei « poveri petrolieri », per critica-
re e poi dover avallare delle procedure di co-
pertura finanziaria molto discutibili dal pun-
to di vista di una corretta impostazione finan-

ziaria e per dovere poi accettare il ricorso
a strumenti legislativi motivati da ragioni
straordinarie ed urgenti che non esistono,
come è stato dimostrato anche dall'oratore
che mi ha preceduto.

Signor Presidente, le nostre critiche sono
note; per quanto riguarda i costi CIP, oltre
ad aver detto che la voce relatiya ai no-
li, che è uno dei punti fondamentali del
costo, è scarsamente attendibile perchè spes-
so nei bilanci delle società multinazionali pe-
trolifere serve a mascherare un trasferimen-
to di profitti dalle filiali nazionali alla società
madre, è stato dimostrato che non è stata

,
considerata la sensibile riduzione del costo
dei noli, della quale faceva conto anche il
relatore quando si disousse il primo provve-
dimento di defiscalizzazione.

È stato riconosciuto aJla Camera ~ questo
è vero ~ che non se ne è tenuto conto, però
si è detto dhe si deve tener presente che altri
fattori hanno influito negativamente sul co-
sto in quest'ultimo periodo, cioè gli au-
menti del costo della raffinazione a segui-
to del più elevato costo della manodope-
ra. Per questo provvedimento non si par-
la ancora" degli aumenti del costo della
distribuzione conseguenti alle ultime vicende
che hanno portato a una nuova regolamenta-
zione dei rapporti tra le società e i distribu-
tori dei carburanti.

Per quanto riguarda invece l'incidenza del
costo della manodopera sul costo di raffina-
zione ~ egregi colleghi, l'ha detto prima an-
che il senatore Borsari ~ vogliamo proprio
far credere che nonostante i forti ammoder-
namenti tecnologici che si sono verificati nel-
l'industria della raffinazione gli aumenti del
costo della manodopera hanno inciso nella
determinazione dei profitti? Questo si può
dire, ma si sa che non è vero. Si doveva quin-
di scontare la diminuzione del costo dei noli,
tra l'altro determinati con un metodo am-
piamente favorevole dai petrolieri. Si sa, in-
fatti, che « il trasporto è fatto con petroliere
di proprietà della società o con un contratto
d'affitto con una compagnia armatoriale per
più carichi o per un solo carico. Aver deter-
minato il costo del nolo partendo dal costo
del contratto per un solo carico ~ o viaggio
singolo, come si dice ~ ed essersi serviti di
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una media mondiale per stabilire la quantità
di greggio trasportata con navi di proprietà
delle compagnie o con contratti pluriennali
sulla base di dati forniti dalle società petroli~
fere)}, fa capire molto bene come possano

essere andate le cose.
Il costo del greggio. È vero, ci sono stati

degli aumenti, però anche su questo vanno
fatte due considerazioni fondamentali. La
prima è relativa agli elevati profitti che le
compagnie continuano ad avere nella fase
della estrazione del petrolio. « È vero che le
entrate dei Paesi produttori del greggio del
Medio Oriente tra il 1969 e il1971 sono salite
da 3.860 a 6.984 milioni di dollari, ma i prez-
zi base del greggio sui mercati internazionali
sono aumentati di 60-80 cents per barile, vale
a dire circa 5 dollari per tonnellata, cosa che
secondo uno studio della National Bank di
New York ha già permesso alle compagnie
di elevare il saggio dei profitti dall'Il al 12,3
per cento e il profitto netto per barile pro-
dotto nel Medio Oriente da 33 a 33,5 cents.
Quest'ultima cifra è da confrontare con il
cas to di produzione per barile a bocca di
pozzo, che nel Medio Oriente non raggiunge,
come si sa, dai dati che sono stati pubblicati,
i 10 cents ». Con questo è dimostrata l'affer-
mazione degli elevati profitti a bocca di
pozzo.

Ma da questa dimostrazione, egregi colle-
ghi, si ricava anche un'altra considerazione,
cioè la validità di un'affermazione contenuta
in una recente e pregevole pubblicazione dal
titolo « Il petrolio e l'Europa )}. A pagina 16 si
dice: « Una volta constatato che il petrolio
è comunque indispensabile all'economia di
questi Paesi e che dall'altra parte le richieste
dell'OPEC nella nuova situazione che si era
venuta a creare si ritenevano non più evita~
bili, le compagnie hanno continuato nella
politica di accoghere con una certa facili~
tà le richieste dei Paesi produttori, confi-
dando nella possibilità di trasferire i maggio-
ri costi del greggio sui prezzi dei prodotti pe-
troliferi )}. Questo è quanto è avvenuto e con-
tinua ad avvenire.

Per la raffinazione ~ altro elemento del

costo ~ sono necessarie alcune conside~
razioni. È noto che nel nostro Paese ab~
biamo impianti che superano di gran lunga

il fabbisogno nazionale; siamo esportatori di
prodotti petroliferi. Le nostre esportazioni
raggiungono perfino gli Stati Uniti d'Ameri-
ca. In Italia abbiamo impianti per 182 milio-
ni di tonnellate, in Germania per 120 milio-
ni, in Francia per 116 milioni. Pare che le
autorizzaz:ioni per le concessioni ci consen-
tiranno di arrivare tra non molto a 228 mi~
lioni di tonnellate.

Perchè questo primato, egreg'i colleghi, in
un'industria ad elevatissima intensità di ca-
pitale e ad un bassissimo tasso di occupa-
zione, di contro ad una elevatissima capacità
di inquinamento? Dopo quanto ci ha detto in
propos!to il collega Pinna nel corso della di-
scussione dell'altro provvedimento, un'altra
voce si è levata in questi giorni per aggiun-
gersi alle tante, cioè quella di Indro Monta-
nelli, per denunciare i pericoli che sovrastano
Fornovo.

Viene allora da chiedersi perchè ci sia que-
sto primato. Non c'è dubbio che esso è dovu-
to al ruolo che le grandi compagnie petroli-
fere hanno assegnato al nostro Paese, essendo
il più vicino ai Paesi del Medio Oriente, nella
strategia di penetrazione europea. Su tale
questione però incide anche un altro fattore
e cioè gli elevati contributi e le facilitazioni
per gli insediamenti. Nel corso dell'indagine
conoscitiva sull'industria chimica abbiamo
saputo, onorevole Presidente, che questi con-
tributi, in parte' a fondo perduto, possono
arrivare a coprire fino al 120 per cento della
spesa.

Ma se abbiamo una elevata capacità pro-
duttiva, non certamente per ragioni congiun-
turali, ma per conquista di posizioni nella
prospettiva di un forte aumento del fabbiso-
gno europeo, da anni abbiamo altresì la mi~
nore utilizzazione degli impianti. In Italia sia-
mo al 65 per cento, in Germania all'89, in
Francia all'88, in Olanda al 90 e negli Stati
Uniti al 93. Quindi ingenti capitali vengono
immobilizzati in un Paese come il nostro do~
ve ci sono da affrontare enormi problemi so-
ciali. Ebbene questi immobilizzi incidono nel-
la determinazione del costo. Tuttavia, il CIP
non ne ha tenuto conto. In questo modo i
consumatori di carburanti italiani dovrebbe-
ro pagare, come dice giustamente Indro Mon-
tanelli, l'avvelenamento del Paese, trattato
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alla stregua di un Paese coloniale, e pagare
la strajtegia di penetrazione delle grandi
oompagnie americane nel nostro continente.

Anche per quanto riguarda la distribuzione
siamo arrivati a delle soluzioni che costitui-
scono un'autentica offesa per i pressanti pro-
blemi che abbiamo da risolvere in tante par-
ti del nostro Paese. Non ci sono le case, a
volte manca l'acqua, ma c'è la stazione di ben-
zina, l'impianto sfarzoso, ultramoderno che
costa centinaia di milioni. Ci sono 40.000
punti di vendita per oltre mille miliardi in-
vestiti. Questo è l'altro nostro primato: la
più bassa quantità di carburante distribuita
per impianto: 200 tonnellate in Italia, 230 in
Francia, 340 in Germania, 380 in Inghilterra.
La prospettiva è di altri aumenti perchè, no-
nostante le nuove norme inserite nel decreto-
ne, gli impianti continuano a proliferare ed
anche questi ammortamenti entrano nel co-
sto ad incoraggiare una corsa agli investi-
menti in questo campo, nel quale per cercare
di mantenere la sua quota di mercato entra
anche la nostra azienda di Stato.

Queste sono le principali osservazioni al-

l'analisi sulla determinazione del costo. Ma
non è finita qui: vi sono ben altre agevolazio-
ni per i nostri poveri petrolieri.

Vediamo ad esempio il prezzo del gasolio.
Sappiamo che non è soggetto alla detenni-
nazione del CIP. È stato valutato che attra-
verso gli aumenti apportati negli ultimi mesi
a questi carbumnti i petrolieri hanno guada-
gnato nel nostro Paese da 30 a 40 miliardi
di lire, più di quanto si prevede di concedere
loro con gli attuali provvedimenti.

Inoltre è noto che i petrolieri versano allo
Stato con mesi di ritardo rispetto al tempo
stabilito ingentissime somme di denaro che
si trattengono pagando il 5 per cento. Quindi
possono contare su elevati profitti, su ingenti
contributi, su enormi quantità di denaro del-
lo Stato per la loro attività produttiva.

Non è questo certamente il solo settore
produttivo ~ è il caso di dirlo ~ nel nostro

Paese, dove la sola concessione della licenza
costituisce titolo per l'impresa perchè al re-
sto ci pensa lo Stato; ci sono infatti anche
gli zuccherieri. Questo settore, 'però, anche
per gli intrecci internazionali è certamente il
più scandaloso, perchè, anche se si conside-

rana i criteri di favore per calcolare le impo-
ste di fabbricazione, si ha un quadro ancora
senz'aItro approssimativo per difetto delle
enormi agevolazioni fatte alle società petro-
lifere multinazionali, le quali rastrellano nel
nostro Paese enormi profitti che vengono tra-
sferiti all'estero mediante manovre di bilan-
cio nelle quali que~te società sono specializ-
zate. « I trasferimenti, come è noto, vengono
realizzati attraverso la vendita all'estero di
prodotti lavorati in Italia, come accade per
il gasolio; attraverso il pagamento alle so-
cietà-madri o alle società collegate di bre-
vetti, marchi di fabbricazione, diritti di in-
venzione, consulenza tecnica; attraverso la
stipulazione di assicurazioni; attraverso gli
addebiti fatti alle filiali italiane di costi so-
stenuti dalle società-madri per ricerche, pro-
spezioni, pubblicità; attraverso i noli e le
relative assicurazioni »,

È a seguito di tutto questo che le filiali
delle società multinazionali presentano bilan-
ci con poco profitto o in deficit, mentre a
fronte di questi bilanci abbiamo gli ingentis-
simi investimenti nella ricerca, nella raffina-
zione, nella distribuzione, nella pubblicità.
Le previsioni per i futuri investimenti rag-
giungono cifre addirittura astronomiche ed
oltre a ciò abbiamo lo sviluppo dell'Agip rag-
giunto tra l'altro con una politica petrolife-
ra che, nonostante le difficoltà frappostele
dalle cosiddette sette sorelle, ha recato
grande vantaggio al nostro Paese. Le cifre
indicanti lo sviluppo stanno a dimostrare
la giustezza della linea seguita che, se non
abbiamo condiviso in tuHe le sue scelte, si
è rivelata fondamentalmente giusta.

Non abbiamo condiviso e non condividia-
mo ~ lo diciamo apertamente ~ ad esem-
pio la scelta dell'azienda di essersi allineata
con le grandi società petrolifere nella richie-
sta di provvedimenti di defiscalizzazione.
Ciò non è coerente con la giusta richiesta di
un'altra politica 'petrolifera e con l'esalta~
zione dell'esempio francese con frasi come
questa (dooumento EN!): «un notevole
esempio di intervento dello Stato articoJa-
to nei vari settori dell'industria petrolifera
e basato su una pluralità di strumenti è co~
stituito dalla politica petrolifera francese »;
e si porta l'esperienza dello Stato francese
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che ha costituito imprese pubbliche come
l'ELFERAP che c(~pre tutte le fasi dell'in~
dustria petrolifera; il Gaz de France che
cura la produzione e la distribuzione di gas
naturale; controlla una importante compa~
gnia internaz:ionale, la Compagnia francese
del petrolio, e regIOla i,n modo completo ed
efficace, già da molti anni, tutta l'attività pe~
trolifera daJl'importazione, alla m£finazione,
alla distribuzione. Si ricorda inoltre in que~
sto documento l'esempio giapponese.

Dire questo e allinearsi poi con le grandi
compagnie nella richiesta di avere dallo Stato
216 miliardi di defiscalizzazione oltre ai 93
miliardi concessi con un aumento dell'impo~
sta di fabbricazione a carico dei consumatori
nel 1967, non è certo coerente. Sono 216 mi~
liardi che, come ho dimostrato, costituiscono
un regalo di cui i petrolieri non avevano bi~
sogno, 216 miliardi che, per il modo in cui
sono stati o verranno reperiti, verranno a
costare molto di pill. È. un'ingentissima som~
ma di denaro quindi che poteva essere spesa
per risolrvere tanti problemi urgenti che
stanno di fronte al nostro Paese.

Non sono stati reperiti 300 miliardi per fi~
nanziare un disegno di legge, da tutti richie~
sto, .per la difesa del suolo perchè si è detto
che non c'erano i fondi, ma una somma ben
maggiore non si è esitato a spendere per i
petrolieri, con il ricatto, non motivato, che
altrimenti sarebbe stato necessario aumen~
tare il prezzo dei carburanti. A questa opera~
zione l'azienda di Stato non doveva prestarsi.
Il professor Saraceno, in un intervento in un
convegno di studi sulle partecipazioni statali
promosso dal CESPE, un centro di studi eco~
nomici del nostro partito, ha detto che ci
vorrebbe un Mattei per ogni ente: l'inge~ner
Mattei è stato uno dei più valenti ammini~
stratori dei nostri enti pubblici per intra~
prendenza (sottolineo queste qualità che so~
no abbastanza carenti ncll'imprenditorialità
italiana), per fantasia e per coraggio e forse
an:;he proprio per questo ha pagato con la
vita; proprio per questo però egli è riuscito
ad affermare le proprie idee e, con esse. an~
che l'ente che dirigeva. Ma se non possiamo
avere un Mattei per ogni ente, possiamo al~
meno chiedere ai dlrigenti che ci sono di es~
sere coerenti con le loro idee che, se fosse~

1'0 sincere, avrebbero consigliato a questo
riguardo un altro atteggiamento.

Vengo ora all'ultima parte delle mie consi~
derazioni: la necessità di una nuova politica
petrolifera per il nostro Paese. Il petrolio è
divenuto ormai un elemento determinante
dell'attività produttiva e dell'economia del
nostro Paese. Siamo arrivati ad un consumo
di oltre 75 milioni di tonnellate l'anno, con
la previsione di arrivare presto a 90 milioni
di tonnellate. Il 30 per cento circa di questo
consumo, attraverso produzione propria e di
importazione, è coperto dall'azienda di Stato.

Permanendo, con pros'peTItive di ulteriore
sviluppo, la politica dei Paesi produttori
di avere una più larga partecipazione agli
utili ed un più esteso impegno in attività
produttive e di sviluppo e ciò non solo nel
loro interesse ma in quello più generale e del~
l'Europa in particolare, non possiamo pensa~
re di avere una così forte dipendenza, per il
rifornimento di una materia prima tanto de~
cisiva, che diviene tra l'altro una condizione
fondamentale dell'interscambio, da società
straniere, per non dire americane, che ci irn~
pongono delle elevate condizioni di sfrutta~
mento che costituiscono una fonte di drenag~
gio di risorse da investire, con manovre spe~
culatrici effettuate con ingenti quantità di
eurodollari, per controllare dei settori decisi~
vi della nostra attività produttiva. Di qui la
necessità di muoverci in tre direzioni che
consentano: primo, di potenziare l'attività
di ricerca e di affermare nelle zone petrolife~
re o susoettibili di divenir,lo l'azienda di Sta~
to; secondo, di avere una politica petrolifera
in Italia che nel quadro della programmazio~
ne economica disciplini la raffinazione e la
distribuzione, per la tutela della salute e con~
tra gli inutili sprechi; terzo, di fare avanzare
anche a livello comunitario la linea della trat~
tativa diretta tra Stati produttori e Paesi
consumatori, per mettere fine alla politica
d'intermediazione delle società petrolifere
americane, le quali fra l'altro, sospinte dalla
necessità crescente degli Stati Uniti di avere
per la loro politica delle forti scorte di petro~

i lio, potrebbero creare dei difficili problemi
per i rifornimenti italiani ed europei. Attra~
verso questa politica, come hanno dimostra~
to di avere ben capito, più del nostro, alcu~
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ni altri Paesi europei, passa anche il ruolo
che l'Europa potrà svolgere verso i Paesi ara-
bi e nell'area del Mediterraneo.

Signor Presidente, pur tralasciando i rilie-
vi all'articolo 2 svolti dai miei colleghi, con
queste considerazioni credo di avere abbon-
dantemente messo in evidenza le difficoltà
,incontrate dal relatore, pur zelante come è I

sempre il senatore Martinelli, e le perplessità
che sono sempre affiorate anche nella mag-
gioranza, di fronte a questi provvedimenti.
Ritengo di aver dimostrato altrettanto chia-
mente che non c'era bisogno di fare altri
regali ai petrolieri, senza per questo aumen-
tare il prezzo della benzina e di altri prodotti
petroliferi. Mi resta da ribadire che, come
è stato detto, questo è l'esempio più emble-
matico di un tipo di amministrazione della
cosa pubblica che configura l'Esecutivo co~
me un vero comitato d'affari dei grandi ope-
ratori economici italiani e stranieri che ope-
rano nel nostro Paese. Da qui le ragioni della
nostra profonda opposizione ad un provvedi-
mento sbagliato, non necessario, che si può
capire solo nella logica di un potere disposto
a dire di sì ai grandi petrolieri stranieri, agli
speculatori delle aree fabbricabili, ai grandi
proprietari terrieri, a coloro che inquinano

I

le acque e l'atmosfera (per cui siamo arrivati l
all'aLlucinante situazione che i 50 mila operai
della zona di Porto Marghera dovranno la-
voraf'e con le maschere), a tutti coloro che,
costi quel che costi, hanno fatto della logica
del superprofitto la condizione per subordi-
nare ad essa le cose e la vita degli uomini.
Questa voi sapete, egregi colleghi, non è la
nostra scelta; noi crediamo nel ruolo dell'uo-
mo, nel suo apporto alla determinazione delle
scelte di sviluppo della società, crediamo nel-
la programmazione democratica, nella neces-
sità di un'altra politica petrolifera ed ener-
getica. Crediamo in un Parlamento che conti
e vogliamo anche un Esecutivo che ~ come

ha fatto invece in tutte queste vicende ~

non disattenda, onorevole relatore Martinel-
li, le indicazioni delle Assemblee.

Per tutte queste ragioni signor Presidente,

invitiamo i colleghi dell'Assemblea a non vo-
tare ì provvedimenti all' ordine del giorno.
Grazie.

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

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 onore-
voli senatori.

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

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle mozioni per-
venute alla Presidenza.

TOR E L L I , Segretario:

BUFALINI, CHIAROMONTE, VALENZA,
ARGIROFFI, CIPOLLA, COLAIANNI, DI BE-
NEDETTO, PELLEGRINO, PELUSO, PISCI-
TELLO, POERIO, SCARPINO. ~ II Senato,

presa in esame la drammatica situazione
delle regioni meridionali duramente colpite
dai recenti nubifragi ed alluvioni;

rilevata l'enorme gravità dei danni, le cui
proporzioni in Calabria ed in Sicilia non han.
EO precedenti ed hanno determinato uno sta-
to di estremo disagio e di pericolo per le po-
polazioni sinistrate, con lo sconvolgimento
della vita civile e la paralisi dell'attività eco-
nomica;

considerato che il disastro chiama in
causa ancora una volta, ed in modo altamen-
te drammatico, le responsabilità politiche
dei Governi che hanno finora diretto il Pae-
se, a cui è stato imposto un tipo di sviluppo
distorto e squilibrato che ha sacrificato in
particolare il Mezzogiorno, l'agricoltura e la
montagna;

ribadita l'esigenza indifferibile, pena
nuovi ed anca l' più gravi disastri per il Paese,
che vive sotto la minaccia permanente di
inondazioni, crolli e dissesti del suolo, di av-
viare ~ attraverso una profonda svolta de-
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gli' indirizzi politici in senso riformatore ~

un nuovo tipo di crescita economica e civile
della società nazionale, fondata sulla solu~
zione delle grandi questioni che travagli ano
l'Italia, tra cui riveste importanza primaria,
insieme con la questione meridionale e la
questione agraria, quella della difesa e della
garanzia dell'equilibrio idrogeologico del ter~
ritorio;

tenuto conto delle richieste avanzate in
materia al Governo dalle Regioni colpite.
che hanno già autonomamente adottato mi-
sure legislative ed altri interventi, in colla-
borazione con gli Enti locali;

preso atto dell'indagine, richiesta dalle
Commissioni agricoltura e lavori pubblici
ed accordata, sulla situazione venutasi a
creare a seguito dei disastri,

auspica che !'indagine venga estesa al-
l'accertamento delle cause di fondo che pro-
vocano il carattere catastrofico delle conse~
guenze degli eventi naturali ed impegna il
Governo:

ad adottare provvedimenti di emergen~
za, assegnando adeguati fondi alle Regioni
per l'assistenza e la sistemazione dei senza-
tetto e degli sfollati, nonchè dei senza lavoro,
disponendo anche il blocco degli elenchi ana~
grafici dei lavoratori agricoli;

al ripristino, anche provvisorio, dei ser-
vizi civili e delle opere pubbliche indispen~
sabili;

al sollecito risarcimento ai privati dei
danni riguardanti beni distrutti o danneg-
~dati, nonchè del mancato ricavo delle colti-
vazioni già effettuate;

al riconoscimento della condizione di
({ pubblica calamità}) nelle zone colpite, ai
fini e per gli effetti della legge che prevede,
tra l'altro, sospensioni e rateizzazioni del pa-
gamento delle tasse, dei mutui, delle cambia-
li, eccetera, promuovendo, al tempo stesso, la

dichiarazione dello ({ stato di emergenza})
nei suddetti territori da parte della Comuni~

tà economica europea ed applicando la legge
concernente il Fondo di solidarietà naziona-
le per l'agricoltura;

impegna, inoltre, il Governo a contri-

buire alla sollecita opera di ricostruzione nel-

le zone sinistrate, secondo i criteri rinnovato-
ri suindicati, erogando alle Regioni:

a) stanziamenti straordinari per il ri~
pristino completo delle opere pubbliche di-
strutte o danneggiate;

b) nuovi finanziamenti che consentano,
in applicazione della legge sulla casa, la co-
struzione degli alloggi da assegnare a tutti
coloro i quali hanno perduto l'abitazione,
adottando razionali e responsabili localizza-
zioni urbanistiche rispondenti a requisiti di
assoluta sicurezza per gli abitati e soddisfa-
cendo l'esigenza di mantenere e rafforzare la
presenza in loco delle popolazioni lavoratrici,
senza il cui impegnato contributo sarebbe
\lano ogni sforzo di ricostruzione e di difesa
e sistemazione del suolo e del territorio;

esprime l'esigenza di avviare una nuo-
va ed organica politica di sistemazione idro-
geologica dei bacini meridionali, impegnando
le Regioni ad elaborare ed attuare piani di in-
terventi e di opere idraulico~forestali ed
idraulico-agrarie improntati ad una visione
di stretta correlazione ed interdipendenza
tra difesa del suolo e piani regionali di svi-
luppo economico.

A tal fine, il Senato fa voti perchè il Gover-
no provveda:

a) ad un primo stanziamento a favore
delle regioni meridionali di 500 miliardi di
lire, in aggiunta ai finanziamenti previsti
dalle leggi esistenti;

b) ad assegnare alle regioni meridionali
i contributi speciali di cui all'articolo 119
della Costituzione ed alla legge finanziaria
regionale;

c) ad un consistente finanziamento del-
la legge sulla montagna, in modo da poter ac-
crescere in particolare gli interventi nel Mez~
zogiorno;

d) a definire e realizzare, con criteri di
priorità, quei « progetti speciali }) della Cas-
sa per il Mezzogiorno che hanno attinenza
con gli obiettivi della difesa del suolo e dello
sviluppo dell'economia agricola e montana;

e) ad elevare adeguatamente, come ri-

chiesto dalle Regioni, il fondo nazionale per
i piani regionali di sviluppo.

(1-0011)
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'ROSSI DORIA, PIERACCINI, ARNONE,
BLOISE, MAROTTA, SEGRETO, TORTORA,
BUCCINI, VIGNOLA, PITTELLA, AVEZZA-
NO COMES, CORRETTO, CIPELLINI. ~ Il
Senato,

rilevata la gravità dei danni arrecati in
Calabria ed in Sicilia dai nubifragi e dalle
alluvioni, resi più dolorosi in questo caso dal~
le condizioni economico-sociali delle zone
colpite;

preso atto dell'indagine conoscitiva, con~
dotta. d'intesa con le Regioni, sulle cause e
le responsabilità del di~astro, dalle Commis-
sioni agricoltura e lavori pubblici, le cui
risultanze saranno portate all'Assemblea,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente per la Ca-
labria e la Sicilia provvedimenti di emergen~
za, della stessa natura e della stessa entità
di quelli adottati in passato in analoghe oc~
correnze, nonchè, successivamente, quelli che
risulteranno necessari in base agli accerta-
menti ed alle risultanze dell'indagine del Se~
nato;

a rivedere il previsto stanziamento per
la difesa del suolo, di soli 135 miliardi di lire
in 5 anni, che risulta irresponsabilmente in~
sufficiente rispetto alle necessità, per ade-
guarIo almeno al livello proposto dal Senato
nella passata legislatura, e riproposto nel-
l'attuale, di 200 miliardi di lire l'anno;

a predisporre quanto occorre per la revi-
sione della legislazione e per l'organizzazio-
ne delle leggi e dei servizi per la difesa del
suolo, nel nuovo quadro istituzionale risul~
tante dall'introduzione dell'ordinamento re-
gionale e sul presupposto di stanziamenti or-
dinari continuativi per la difesa del suolo su-
periori, per lo meno, a 200 miliardi di lire

all'anno.
(1 ~ 0012)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan~
ze pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , Segretario:

FERMARIELLO, D'ANGELOSANTE, DEL
PACE, SABADINI. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che

1'« ARCI-Caccia », con domanda del 18 set-
tembre 1969, ha chiesto il riconoscimento
ex articolo 35 della legge 2 agosto 1967,
n. 799, e che, malgrado l'avviso favorevole
del Ministro dell'interno dell'8 luglio 1971,
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
non ha provveduto ed anzi, dopo giudizi aIe
intimazione, ha comunicato, il 2 maggio
1972, di essere in attesa di un parere del
Consiglio di Stato sulle proprie competenze
e, pur avendo successivamente acquisito det-
to parere, che ha confermato la competenza
stessa, non ha ancora deciso in merito, men-
tre, -a reiterata richiesta rivoltagli in sede
politica, ha dichiarato addirittura che non
intende farIo per nessuna ragione;

2) se non ritenga, in virtù dei poteri che
gli competono quale Presidente del Consi-
glio dei ministri, di dover intervenire presso
il ministro Natali perchè, pronunciandosi
sull'istanza dell'« ARCI~Caccia », adempia fi~
nalmente, dopo più di 3 anni, all'obbligo del~
la legge ed ai doveri della carica.

(2-0086)

VALORI, BRUNI, RUHL BONAZZOLA
Ada Valeria, SABADINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Sulle gravi de-

cisioni che hanno portato a modificare la
composizione del consiglio di amministra-
zione della RAI-TV, in dispregio alle indica-
zioni ed alla volontà espressa da tutti i set-
tori del Parlamento nel dibattito del 13 di-
cembre 1972, a conclusione del quale lo stes-
so onorevole Andreotti aveva garantito una
semplice « normalizzazione» del plenum ed
aveva sottolineato la necessità di confarsi
«al carattere di gestione tutt'affatto parti~
colare che deve avere, in questo anno di pro-
roga, la convenzione della RAI-TV».

Gli interpellanti sottolineano che la deci~
sione mira, con le inclusioni ed esclusioni
operate, sia a vincolare la RAI-TV all'Esecu-
tivo, sia ad aprire pericolosi varchi alle in-
fluenze privatistiche, che sono inconciliabili
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con gli impegni sul regime di monopolio
pubblico che deve essere assicurato alla
RAI-TV.

(2 - 0087)

PIERACCINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES,
COLOMBO, TALAMONA, ZUCCALA. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Gli
interpellanti, in rapporto alle voci, diffuse
da alcuni giornali, tendenti a coinvolgere il
Partito socialista italiano in fatti di specu-
lazione sulle importazioni di carni ~ fatti

ai quali il Partito socialista è totalmente
estraneo ~ chiedono se il Presidente del

Consiglio dei ministri non giudichi necessa-
rio che si apra immediatamente un'inchiesta
sulla consistenza di tali fatti e su tutte le
eventuali responsabilità ad essi connesse,
in modo che sia fatta piena luce su di esse
e che siano prese le necessarie ed opportu-
ne misure a tutela dei consumatori.

(2 - 0088)

NENNI, PIERACCINI, ARFÈ, AVEZZA-
NO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZ-
ZALI, CIPELLINI, COLOMBO, LEPRE, MIN-
NOCCI, TORTORA, VIGNOLA, ZUCCALA. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro degli affari esteri. ~ Gli inter-
pellanti, di fronte alla nuova fase terroristi-
ca dell'intervento americano nel Vietnam,
che ha annullato le prospettive del « cessate
il fuoco» quando queste erano sul punto di
concludersi, chiedono conto al Governo di
un'inerzia che non può durare un giorno di
più senza tramutarsi in complicità.

(2 -0089)

BASSO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro degli affari esteri. ~

Per sapere se intendano stabilire regolari
rapporti diplomatici con la Repubblica de-
mocratica del Vietnam, al fine sia di mani-
festare pubblicamente il proprio dissenso
dalla politica di aggressione americana, sia
di potersi utilmente adoperare per una ra-
pida conclusione della pace che sanzioni
!'inalienabile diritto del popolo vietnamita
all'auto determinazione.

(2 - 0090)

CALAMANDREI, ADAMOLI, FABBRINI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

pinanzi all'accanimento barbaro ed infame
con cui la violenza terroristica dei bombar-
damenti americani continua a colpire città
e popolazioni civili della Repubblica demo-
cratica del Vietnam, dinanzi all'esecrazione
ed all'orrore che quei crimini sollevano in
Italia, così come in tutto il mondo, e dinan-
zi agli atti di protesta aperta e di dissocia-
zione che tanti Governi compiono nei con-
fronti degli Stati Uniti, gli interpellanti chie-
dono perchè non il minimo seguito effettivo
e visibile sia stato dato agli affidamenti for-
niti nei giorni scorsi dal Presidente del Con-
siglio dei ministri a membri del Parlamento
sull'iniziativa da sviluppare per un contri-
buto italiano alla cessazione dei bombarda-
menti nel Vietnam ed alla ripresa delle trat-
tative di pace.

In nome anche del prestigio internazionale
della Repubblica italiana, che !'inammissi-
bile protrarsi della reticenza e della timidità
del Governo dinanzi al crudele dramma viet-
namita rischia di logorare ed offuscare più
che mai, gli interpellanti chiedono che il
Consiglio dei ministri consideri proprio
compito improrogabile formulare ~ come
altri Governi, anche di Paesi appartenenti
alla NATO, hanno fatto ~ una condanna

diretta, espliciià e ferma della politica di
guerra, di terrore e di genocidio che il Pre-
sidente Nixon si ostina a seguire in Indo-
cina.

(2 - 0091)

ARNONE, BLaISE, MAROTTA, SEGRE-
TO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. ~ Per conoscere attraverso quali inizia-
tive il Governo intenda affrontare in modo
organico la difesa del suolo della Sicilia e
della Calabria, problema che, rinviato con-
tinuamente, nonostante i numerosi impegni,
è diventato di gravità assoluta e di impro-
cDastinabile soluzione.

Tali regioni sono state duramente colpite,
con ricorrenze cicliche particolarmente gravi
in questi ultimi 3 anni, da nubifragi ed allu-
vioni che, anche reoentemente, e cioè nei gior-
ni 30 e 31 dicembre 1972, hanno notevolmen-
te danneggiato decine di migliaia di ettari di
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terreno coltivato, centinaia di chilometri di
strade, i porti del Mar Jonio e fatto crollare
alcuni ponti, con conseguente interruzione
del traffico ferroviario e stradale, e parec~
chie case, con grave perdita di vite umane.

Gli interpellanti chiedono, altresì, di co~
noscere quali ulteriori misure, oltre i par~
ziali e Limitati interventi di emergenza già
annunciati, il Governo intenda prendere per
affrontare in modo definitivo la ricostruzio~
ne ed il ripristino delle opere distrutte o dan~
neggiate e per assistere in modo efficace i
cittadini colpiti.

(2 ~ 0092)

MAJORANA, NENCIONI, FILETTI, PE~
CaRINO, LA RUSSA, BONINO. ~ Al Presi~

dente del Consiglio dei ministri ed ai Mini~ ,
stri dell'interno, dell'agricoltura e delle fo~
reste, delle finanze, dei lavori pubblici e dei
trasporti e dell'aviazione civile. ~ Premesso:

che la Sicilia è stata colpita da un'eccezio-
nale e prolungata ondata di intemperie, con
precipitazioni a carattere alluvionale, venti
ciclonici e mareggiate, che hanno causato, in
estese zone, con diverse intensità, danni gra~
vissimi ai fabbricati ed alle strutture di ope~
re pubbliche, frane ed interruzioni stradali e
ferroviarie, interrompendo le forniture idri~
che ed elettriche in parecchi centri abitati
ed il servizio dei traghetti statali e privati,
isolando così la Sicilia ed impedendo l'afflus~
so delle merci nell'Isola e !'inoltro al Conti~
nente dei prodotti agricoli, industriali ed arti~
gianali, e paralizzando ogni forma di vita ci-
vile ed economica;

che particolarmente devastate risultano
le campagne per oltre 60.000 ettari, intensa~
mente coltivati, ove sono andati distrutti nei
terreni investiti a grano ed ortaggi le semen~
ti, i concimi ed i lavori eseguiti, e che ancora
maggiori sono le distruzioni, negli agrumeti,
del frutto pendente la cui esportazione al~ I

l'interno ed all'estero era appena agli inizi,
oltre al pericolo per la sopravvivenza delle
piante e per la loro produttività;

che sono state sconvolt~e le strutture in~
terne delle aziende, e cioè fabbricati, strade,
canalizzazione, sistemazione del terreno, ec-
cetera;

che il disagio economico conseguente a
tale « calamità nazionale », che indubbiamen~
te rientra in quelle prospettate dalla legge
n. 828, si appalesa ancora più preoccupante
ed insopportabile perchè si aggiunge alla si~
tuazione di crisi che affligge da tempo la Si~
cilia, mentre ancora perdurano le conseguen~
ze dello sciopero bancario, per le quali gli
interpellanti avevano già presentato altra in-
terpellanza,

gli interpellanti chiedono al Governo:
a) di informare dettagliatamente sulla

consistenza dei danni rilevati dagli uffici di~
pendenti;

b) di accertare il funzionamento dei ser~
vizi di emergenza e le eventuali manchevo-
lezze ed insufficienze, anche per eliminarle
ove deprecabili analoghe circostanze potes-
sero ripetersi;

c) di concertare con la Regione la sfera
delle reciproche competenze, affinchè, senza
confusioni, ritardi, duplicazioni od omissioni
di interventi, si possano attenuare le conse~
guenze economiche e sociali del nubifragio;

d) di adottare d'urgenza i provvedimen-
ti richiesti dai sindaci, dalle Amministrazio~
ni provinciali, dalle Camere di commercio,
industria ed agricoltura e dalle organizza~
ziolni sindacali, salvo gli altri che si rilevas~
sero necessari in seguito ad un più appro~
fondito esame della situazione, ed in specie
lo sgravio dalle imposte in zone da delimi-

tare e la provvisoria sospensione delle sca~
denze bimestrali, nonchè dagli atti esecutivi
esattoriali contro contribuenti moros~, dila~
zionando i recuperi in tempo conveniente,
la moratoria delle scadenze dei crediti agrari
concessi dalle banche e dagli enti fornitori
di materie prime e di mezzi strumentali, da
soddisfarsi per disposizioni precise ed inde-
rogabili in congrui tempi pluriennali, senza
lasciarne, come per le leggi in atto, l'appli~
cazione alla discrezione dei creditori;

e) di concedere nuovi mezzi finanziari
per la riparazione tempestiva dei danni e
per la ripresa produttiva, da erogarsi pron~
tamente, evitando il ripetersi di quanto è
avvenuto per calamità verificatesi negli anni
passati e per le quali i danneggiati sono an-
cora in attesa dell'effettiva corresponsione
delle provvidenze previste;
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f) di accertare se la sommersione delle

ubertose terre della piana di Catania sia sta-
ta aggravata dal tempo e dal modo dell'aper-
tura delle dighe dell'Ancipa e del Pozzillo,
con la conseguente immissione delle acque
nei sotto stanti fiumi già in piena, e se i dan-
ni alle opere pubbliche siano stati aggravati
dalla cattiva esecuzione di esse da parte del-
le ditte appaltatrici;

g) di predisporre la pronta forni tura di

vagoni ferroviari necessari alla ripresa delle
spedizioni per 10 smaltimento dei prodotti ,

agricoli deperibili giacenti nei magazzini e
nei campi.

(2 - (093)

FERMARIELLO, MAFFIOLETTI. ~ Ai Mi-

nistri del lavoro e della previdenza sociale
e degli affari esteri. ~ Per oonoscere se il
Govenno sia informato del grave stato di di-
sagio che da tempo investe il personale del-
la FAO in rapporto a previste riduzioni di or-
ganico che riguarderebbero soprattutto gli
impiegati ed i salariati italiani.

In particolare, gli interpel1anvi chiedono
di conoscere:

se il Governo intenda promuovere UIlla
iniziativa adeguata per salvaguardare i dirit-
ti dei lavoratori italiani, considerando che
l'extra-territorialità della sede della FAO in
Roma non comporta disapplicazione delle
leggi sul lavoro vigenti nel nostro ordina-
mento giuridico, nè deroga ai princìpi sta-
bi1liti dalla Costituzione della Repubblica,
ch~ anzi deve tmelarne l'applicazione in ba-
se al trattato sottoscritto dal Governo ita-
liano con l'Orgalnizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nel
1951;

se il Governo, in particolare, sia infor-
mato del fatto che presso gli uffici della FAO
in Roma sono vigenti centinaia di contratti
a 'termine, rinnovati periodicamente per le
prestazioni attinenti ai compiti di istituto,
ed esiste un regime di insicurezza e di pre-
carietà per i lavoratori dipendenti, il cui rap-
porto non è regolato nè in base alle leggi nè
in base ad accordi collettivi stipulati con la
rappresentanza dei sindacati.

(2 -0094)

Annunzio di interrogazioni

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

TOR E L L I , Segretario:

MANCINI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

In riferimento al provvedimento del CIP,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 di-
oembre 1972, relativo agli adeguamenti delle
tariffe di energia elettrica dovuti all'introdu-
zione dell'IV A, !'interrogante chiede di sape-
re se non si ritiene doveroso dal punto di vi-
sta di principio ed opportuno sotto il pro-
filo economico operare una riduzione tacif-
faria a favore del1e utenze di forza motrice
fino a 30 ch.iJlowattora, in considerazione del

I fatto che l'introdu7ione dell'IV A ha determi-
nato un ingiusto aggravio fiscale dal 4
al 12 per cento per chilowattora, pro-
vocando così un nuovo aumento dei costi per
l'uso di forza motrice a completo danno del-
l'artigianato e della piccola impresa, già
tanto negativamente discriminati, anche in
tale setto:re, dal trattamento riservato alla
grande industria.

(3 -0371)

VALENZA, PAPA, FERMARIELLO, ABE-
NANTE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

sapere ~ dopo l'ultimo criminale atto terro-

ristico fascista consumato con l'esplosione

di un ordigno ad alto potenziale che ha de-

vastato la sede del ({
Mattino}) ~ se non

intenda, dando positiva risposta alle pre-
cise e l'eiterate denunoe delle forze demo-
cratiche ,ed antifasciste napoletane e modifi-
cando il tollerante, irresponsabile atteggia-
mento fin qui tenuto dal Governo e dai suoi
organi, impegnarsi dkettamente a garanzia
della legalità democratica a Napoli, anche
attraverso un'autorevole ispezione ministe.
riale, per individuare e colpire finalmente
gli esecutori ed i mandanti dello squadrismo
e del terrorismo fascista.

(3 - 0372)
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RUSSO Arcangelo. Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'in-
terno, dei lavori pubblici, dell' agricoltura e
delle foreste e dei trasporti e dell'aviazione
civile. ~ Premesso:

che il nubifragio abbattutosi sulla Sid-
lia il giorno di Capodanno ha prodotto in-
genti danni nella provincia di Caltanissetta,
rendendo precaria la situazione di alcuni
centri abitati e determinando prospettive
infauste per l'economia della zona;

che, in particolare, risultano interamen-
te distrutte le colture agricole di vaste pIa-
ghe, resi completamente inagibili edifici pub-
blici ed abitazioni private, dissestate nume-
rose strade, gravemente danneggiati acque-
dotti, interrotti i collegamenti ferroviari;

che tale imprevisto stato di cose rende
ancora più difficili le condizioni socio-eco-
nomiche di 'popolazioni già al limite estremo
di risoI"se e di possibilità di sopravvivenza e
gravemente provate dall'emigrazione,

si chiede di conoscere quali urgenti prov-
vedimenti il Governo intende adottare per
ridurre ed abbreviare gli effetti dell'enorme
bilancio di danni subìti dalla provincia di
Caltanissetta e ristabilire le condizioni che
consentano una ripresa dell'economia nelle
zone devastate.

(3 - 0373)

FERMARIELLO, VALENZA, PAPA, ABE-
NANTE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ In relazione all'inchiesta della
Magistratura all'ospedale civile di Sorrento
ed al sequestro degli atti amministrativi che
si riferiscono, tra l'altro, ad assunzioni irre-
golari che sarebbero state fatte dal commis-
sario straordinario del suddetto ospedale, si
chiede di sapere:

qual è il giudizio del Governo sulla ge-
stione dell'ospedale di Sorrento;

quali misure si intendono adottare per
colpire finalmente i responsabili di eventuali
fatti illeciti, per assicurare all'ospedale « S.
Maria di Misericordia» un'amministrazione
ordinaria e per coordinare e sviluppare ade-
guatamente le strutture sanitarie dell'intera
penisola sorrentina, in modo da soddisfare le
pressanti esigenze dei cittadini della zona.

(3-0374)

15 GENNAIO 1973

PELLEGRINO, ARGIROFFI, ZANTI TON-
DI Cannen Paola, MERZARIO, CANETTI.

~ Al Ministro della sanità.
~ Per cono-

scere:
quanti impianti di produzione di acque

minerali esistono in Italia;
se è vero che alcune acque minerali

sono fasu1le o non rispondono a requisiti di
igienicità tali da scongiurare ogni perico-
lo per la salute dei cittadini;

con quanti e quali strumenti viene fatto
il controllo igienico;

se non ritiene che nella materia bisogna
inlervenire con continuità e con adeguati
mezzi legislativi ed operativi per sventare
manovre speculative e di lucro noncuranti
della salute dei cittadini.

(3 - 0375)

LA RUSSA, PECORINO, FILETTI, MAJO-
RANA. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri r:!-dai Ministri dei lavori pubblici, del-
l'agricoltura e delle foreste e dell'interno. ~

Con riferimento ai gravissimi danni conse-
guenti allo straripamento dei fiumi Simeto
e Dittaino, che hanno inondato, sradicato e

I
coperto con terriccio, e quindi condannato a
sicuro perimento, ubertosi agrume ti della
piana di Catania e rivieraschi, gli interro-
ganti chiedono di sapere:

1) se risponde a verità che le dighe a
monte del fiume Simeto, in provincia di En-
na, sono state aperte il l" gennaio 1973, do-
po che le acque avevano da giorni superato i
livelli di sicurezza ed erano in fase di tra-
vaso;

2) in caso affermativo, quali sono state
le ragioni di tale tardiva apertura, che dove-
va precauzionalmente essere fatta giorni pri-
ma, attuando uno scarico graduale delle ac-
que, onde evitare J'immissione nell'alveo del
fiume, già in piena per le piogge che cade-
vano da circa 20 giorni, di una incontenibiIe
ed enorme massa d'acqua, che ha provocato
le più dannose ed irrimediabili inondazioni;

3) a chi, nel caso, sono da addebitare
tali gravissime responsabilità;

4) quali provvedimenti, non esclusi auel-
" "li di dichiarazione di pubblica calamità, di

moratoria per prestiti agrari e di sospensio-
ne del pagamento di tasse, intendono pren-
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dere a favore degli agricoltori interessati, con
riguardo ai gravissimi danni che hanno ri-
dotto in miseria intere famiglie.

(3-0376)

CIFARELLI, SPADOLINI. ~ Al Presiden~

te del Consiglio dei ministri. ~ Per cono-

scere quale fondamento abbia la grave deci-
sione dell'Ispettore del lavoro di Venezia,
il quale ha prescritto che tutti gli operai del-
le fabbriche di Marghera siano al più presto
provvisti di maschere antigas e le abbiano
permanentemente a disposizione durante le
lavorazioni.

Gli interroganti sottolineano che tale con-
ferma ufficiale dell' esistenza, nella zona in-
dustriale di Venezia, di inquinamenti tanto
intensi e tossici da far temere conseguenze
Defaste per l'incolumità dei lavoratori, costi-
tuisce una schiacciante smentita di coloro
che, ingannando l'opinione pubblica, pongo-
no remore all'adozione dei provvedimenti
che urgono non sOllo per la salvaguardia del-
la città e dei suoi monumenti, ma anche per
la vita stessa dei suoi cittadini operanti nei
complessi industriali.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri quale az,io-
ne intenda il Governo compiere, sia per sol-
lecitare l'approvazione della legge speciale
per Venezia nel testo già approvato dal Se-
nato, sia per assicurare l'efficienza dei con-
trolli anti-inquinamento sulle industrie di
;'v1arghera, nel quadro della difesa di valori
irrinunciéìbili per la cultura e per la civiltà
universale.

(3 - 0377)

CHINELLO. ~ Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità. ~
Per sapere se sono a conoscenza del prov-
vedimento adottato nei giorni scorsi dal ca-
po dell'Ispettorato provinciale del lavoro di
Venezia, dattaI' Giuseppe Lo Grasso, e noti-
Beato a 205 aziende operanti a Porto Mar-
ghcr2, secondo il quale tutti i dipendenti di
dette aziende ({ dovranno essere dotati di
m:-1.schera respiratoria individuale che do-
vnmno tenere Call sè in qualsiasi momento
finchè sono all'interno della fabbrica }}.

Per conoscere, altresì, quale giudizio espri-
mono su di un provvedimento che, se per
la sua stessa natura evidenzia così clamo-
rosamente gli intollerabili livelli di nocività
raggiunti, non solo in quel centro indu-
striale, ma, di conseguenza, in tutta l'area
metropolitana di Venezia-Mestre, da sempre
denunciati e combattuti dalle organizzazio-
ni sindacali e politiche dei lavoratori, pre-
scinde dalle cause l'eali che li determinano,
come praticamente la totale mancanza di
impianti anti-inquinamento dell'aria e del-
l'acqua (la cui spesa evidentemente è consi-
derata non produttiva dalla grande industria)
e soprattutto un'organizzazione della produ-
zione e del lavoro che i processi di ristrut-
turazione capitalistica in atto finalizzano ad
una continua e crescente intensificazione del
lavoro per recuperare vecchi e nuovi margi-
ni di profitto.

Per essere informato, infine, dei provvedi-
menti, finalmente seri ed organici, che i Mi-
nistri interrogati intendono adottare per ar-
rivare alla soluzione di un problema che, pur
non riguardando solo Porto Marghera, così
larga risonanza ~ anche se in molti casi
deformata ~ ha avuto nella stampa italiana
e straniera.

(3 - 0378)

CORRAO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere quali provvedimenti urgenti in-
tende adottare per garantire gli interessi dei
contribuenti e dell'Amministrazione finan-
ziaria nella città di Alcamo, a seguito della
soppressione degli uffici finanziari in quel
centro economico di primaria importanza
per le attività vinicole, estrattive, agricole,
commerciali, artigianali e professionali.

Per conoscere, altresì, in base a quali cri-
teri siano stati soppressi gli uffici finanziari
in Alcamo, nonostante il gettito tributario
sia in proporzione il primo della provincia di
Trapani e la città sia sede di uffici giudi-
ziari ([~uale la Pretura mandamentale), capo-
luogo di comprensorio urbanistico e sede
di diverse industrie enologiche ed estrattive.
In Alcamo è già funzionante, inoltre, un
centro elettronico IBM al quale possono es-
sere collegati i terminals per altri centri.
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Per sapere, pertanto, se il Ministro non
intende promuovere immediatamente le ne~
cessarie mod1fiche al decreto delegato per
assicurare la permanenza in Alcamo degli
uffici finanziari.

(3 ~ 0379)

BUCCINI. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Premesso che le recenti

abnormi precipitazioni piovose, con il con~
temporaneo debordare di acqua dal mare,
hanno allagato tutti i terreni di Martinsicuro
(Teramo), provocando ingenti danni agli
agricoltori per la perdita delle colture in at~
to e per le spese di bonifica e di canalizza~
zione;

considerato che i danni lamentati sareb~
bero stati minori se le opere di bonifica nel
territorio di Martinsicuro non fossero state
abbandonate, fin dal 1953, dal Consorzio di
bonifica del Tronto di Ascoli Piceno, il qua~
le, però, continua a riscuotere la tassa di
bonifica da tutti i cittadini, tassa che am~
monta a diversi milioni di lire annui,

l'interrogante chiede di sapere:
1) quali provvedimenti ed iniziative in~

tenda sollecitamente adottare per concretiz~
zare le provvidenze di cui alla legge n. 364
del 1970 sul Fondo di solidarietà nazionale;

2) quali provvedimenti intenda adotta~
re per la ristrutturazione del Consorzio di
bonifica del Tronto di Ascoli Piceno;

3) quali provvedimenti, infine, intenda
assumere per assicurare la sistemazione
idrogeologica e la conservazione del suolo,
attività che rimangono di competenza degli
organi statali ai sensi del decreto del Presi~
dente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 11, sul trasferimento delle funzioni am~ i

ministrative alle Regioni.
(3 ~ 0380)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ L'interrogante, nel la~
mentare l'ulteriore gravissima situazione fi~
nanziaria di comuni e provincie, anche a se~
guito della parziale normativa legislativa esi~
stente, chiede di conoscere se, al momento
dell'approvazione dei bilanci preventivi per
il 1973, s'intende attuare la legge n. 964 del

1969 nella parte concernente il credito a
breve termine, e, nel contempo, chiede quali
provvedimenti s'intendono adottare per il
ripiano di precedenti disavanzi economici,
autorizzati dalla Commissione centrale per
la finanza locale, ma per i quali la Cassa
depositi e prestiti non ha concesso, nè in~
tende concedere, i mutui nella loro interezza.

(3 ~ 0381 )

GrOV ANNETTI. ~ Al Ministro del lavoro

e della previdenza sociale. ~ Per sapere in

base a quali criteri e valutazioni vengono ri~
lasciate autorizzazioni alla creazione di nuo~
vi patronati di assistenza e se, di fronte al
processo di unificazione in atto fra le grandi
confederazioni, non consideri contraddittoria
la proliferazione di altri patronati.

(3 ~ 0382)

LANFRÈ. ~ Al Alinistro degli affari este~
ri. ~ Per sapere ~ in relazione al concerto

del giorno 7 gennaio 1973, tenuto al teatro
({ La Fenice}} di Venezia dal maestro Polli~
ni, a cui è intervenuto il sindaco democri~
stiano, ragionere Giorgio Longo, insieme con
parlamentari comunisti, nell'ambito di una
manifestazione antiamericana pro~Vietnam
alla quale hanno aderito le locali federazioni
della DC, del PSDI e del PRI, unitamente
al pcr ed al PSI ~ se ritenga che tali atteg~
giamenti di qualificati esponenti dei par~
ti ti di maggioranza siano compatibili con i

! doveri, anche di carattere morale, derivanti
all'Italia nella sua qualità di Paese alleato,
nell'ambito della NATO, agli Stati Uniti
d'America.

(3 ~ 0383)

LANFRÈ. ~ Al Ministro dell'interno ~ per
conoscere i motivi per i quali la forza pub~
blica, il giorno 7 gennaio 1973, non è in~
tervenut2~ a Veneiia per sciogliere un corteo
non autorizzato, formatosi dopo un concerto
pro~Vietnam effet;:uato al teatro ({ La Feni~
ce )}, che ha percorso tutta la città da Piazza
S. rvlarco a Piazzale Roma, preceduto da ban~
diere nord~vietnamite ed i cui componenti
scandivano frasi ingiuriose nei confronti di
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un Paese alleato ~~ gli Stati Uniti d'America
~~ e slogans minacciosi nei confranti dei

cosiddetti « padroni ».
(3 ~ 0384)

LANFRÈ. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per sapere:

a) quali pravvedimenti il Gaverna inten-
de adattare per pravvedere, can quell'urgen~
za che i recenti calamita si eventi hannO'
evidenziata, alla sistemazione idragrafica del
territario nazianale;

b) se carrispande al vero ~ casì carne è
stata pubblicata dalla stampa che sianO'
disponibili, pur in una situaziane che nan è
esagerata definire drammatica, sala 5 specia~
listi geolagi per tutta il territoriO' nazianale.

(3 - 0385)

LANFRÈ, NENCIONI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei l11,inistri ed ai Ministri del~
l'industria, del commercio e dell'artigiana-
to e della sanità. ~ Per sapere:

a) se sianO' a canascenza del fatto che,
con recente provvedimento, l'ispettore pro~
vinciale del lavoro di Venezia, dottor Giu-
seppe Lo Grasso, ha imposto alle 205 azien~
de operative di Porto Marghera l'uso della
maschera antigas per tutti i 50.000 lavora-
tori dipendenti, a causa della constatata pe-
rJcolosissima tossicità dell'atmosfera della
zona industriale;

b) se sappiano che nella stessa zona abi-
tano le famiglie di numerosi operai e di di-
rigenti delle aziende suddette;

c) se ritengano che tale situazione sia
cornpatibile con Ia conclamata volontà di
tntelare la vita e l'avvenire della città di
Venezia;

d) se non stimino indispensabile ordi-
i1are il blocco di i utte le ulteriori iniziative
tendenti a nuovi insediamenti od ampliamen~
ti di indus trie chimiche e petrolchimiche a
FJr~Cj lVlargìJera e studiare l'opportunità di

tr35ferire lontano da Venezia e da ogni altro
[<ltro ~bitato le industrie già esistenti.

(3 ~ 0386)

BASADONNA, PISTOLESE. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ Premesso:

che con precedente interrogazione è sta-
to biasimato il clima di tensione politica pro-
vocato a Napali, per ben precise finalità, da
estremisti di sinistra;

che all'aggressiane allora denunziata,
conclusasi can l'accaltellamenta di Uln rap~
presentante del MSI durante una seduta del
ConsigUo comunale, hanno fatto ,seguito lo
scoppio di una bomba nei pressi di una ten~
da mantata da appartenenti alla «Giavane
Italia» ed i,l tentata assassiniO' a calpi di pi~
stala, sulla soglia di casa, di un giovane mi-
litante del MSI;

che tale crescendO' di violenze e di pra-
vocaziani tendenti a screditare il MSI ha
raggiunto il culmine nell'accusa rivalta a
questa partita, anche da esponenti della mag~
gioranza governativa. di essere responsabile
di un vile attentato dinamitarda consumata
contrO' la sede del quatidiano « Il Mattina »,
nella natte sul 31 dicembre 1972, nel tentati-

vO' di far ricadere sul MSI lo sdegna e la con~
deh'1lla della cittadinanza, nell'illusoria spe~
raJllza di ricanquistare can l'arma della men~
zogna consensi irrimediabilmente perduti,

gli 'interroganti chiedano di canascere
;

quali ecceziolléuli misure il Ministro intenda
adottare per identificare i responsabili di det-
ta sistema di latta politica che alterna via~
lenze ad invenzioni provacatarie, in un ma~
mento di crescente tensione sociale canse~
guente ad una situaziane economica ed oc-

i cupazionale tuttara estremamente grave.

(3 ~ 0387)

BASADONNA, PISTOLESE, NENCIONI.
~ Al Ministro dell'interno. ~ In relazione
all'aggravarsi della tensione politica a Napo~
li, in conseguenza di episodi di intalleran-
za e di violenza da parte degli anarca-ca~
munisti, culminati nella falsa accusa al MSI-
Destra nazianale di aver provacata l'espla~
siane di un ardigna a Piazza San Vitale, nel~
l'imminenza di un comiziO' antifascista, ed
alla seduta del 20 dicembre 1972 del Can-
siglio comunale di Napoli, dedicata, da un
sindaco succubo della volontà comunista, ad
un'ennesima richiesta di messa al bando
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del MSI, accusato questa volta di aver ten~
tato di ripetere a Piazza San Vitale la strage
di tre anni prima a Piazza Fontana a Mi~
lana;

considerato che in detta seduta, dopo un
discorso incendiario di parte comunista, ve~
niva faziosamente disturbata una pacata re~
plica del consigliere Ruggiero da parte di
numerosi attivisti di sinistra, armati di ba~
stoni e maZZie f,errate, convenuti nell'aula per
provocare una preordinata rissa durante la
quale veniva ferito con arma da taglio il
consigliere Massimo Abbatangelo, accorso in
difesa dell'anziano genitore, peraltro invali~
do, che assisteva alla seduta;

considerato che, a causa di tale episo-
dio, si è proceduto al fermo di 5 perso-
ne, 3 delle quali di parte comunista, com-
preso l'aggressore del consigliere Abbatan~
gelo, palesi fomentatrici della rissa, e che,
successivamente, tale provvedimento è stato
esteso allo stesso consigliere che era stato
sospinto da un comprensibile impulso a di~
fendere il genitore, mentre era intento ad
assolvere il suo mandato;

ritenuto che tali clamorosi episodi di jn~
tolleranza e di provocazione rientrano in
un piano preordinato rivolto a disorientare
la pubblica opinione ed a conteneJ:1e i consen~
si che in numero sempre crescente si rivolgo~
no verso gli ideali ed i programmi del MSI-
Destra nazionale da parte di una cittadinan-
za stanca e delusa,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro intenda intervenire con la mas-
sima urgenza perchè sui fatti sia portata
piena luce, ad evitare che altre falsificazioni
provocatorie alimentino la strategia della
violenza e turbino ulteriormente la vita della
città prostrata dalla più grave crisi econo~
mica del dopoguerra.

(3 ~ 0388)

PIERACCINI. ~ Al Presidente del Con~

siglio dei ministri ed al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. ~ Per conoscere
se ritengano di dover invitare la RAI a
non procedere alla convocazione del Comi~
tato direttiva ed a non dare corso alla sua
attività prima che siano espletate le proce~

dure previste dall'articolo 5 del decreto le~
gislativo del Capo provvisorio dello Stato
del 3 aprile 1947, n. 428, secondo le quali
ogni modifica dello statuto della società
concessionaria dei servizi radiotelevisivi deve
essere preceduta, per divenire operante ~

come è sempre avvenuto in passato ~ da
un decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita la Commissione
parlamentare di vigilanza.

(3 ~ 0389)

ABENANTE. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri ed ai Ministri della pub~
blica istruzione e di grazia e giustizia. ~
(Già 4 - 0198).

(3 ~ 0390)

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Atteso che la legge di proroga dell'Ente au~
tonomo del porto di Napoli è scaduta al
31 dicembre 1972 e che l'attuale maggioranza
governativa di centro-destra è stata incapa-
ce di adottal'e provvedimenti per assicurare
la continuità operativa del suddetto Ente;

considerato che enorme disagio si è de-
terminato tra lavoratori, operatori economi~
ci ed utenti per la preoccupante situazione
dello scalo manttimo partenopeo;

sottolineando il fatto che da tempo
provvedimenti organici di ristrutturazione
degli Enti portuali sono stati presentati al
Parlamento, ma non discussi per la richie~
sta del Governo di abbinar li ad iniziativa
legislativa che il Governo intende proporre,
ma che non è stata finora definita nè tan.
to meno presentata all'esame del Parla~
mento,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti urgenti intende adot-
tare il Governo per assicurare la continuità
all'Ente porto di Napoli e se intende acco~
gliel'e la proposta avanzata dai senatori co~
munisti di predispone una proroga, non su~
periore a 3 mesi, per il suddetto Ente, con
!'impegno di definire entro tali termini una
organica sistemazione degli Enti pOJtuali.

(3 ~ 0391)
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TERRACINI, PERNA, BOLDRINI, LU~
GNANO, TEDESCO TATO Giglia, PETRONE.
~~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per~

chè, in relazione all'estrema gravità delle di~
chiarazioni pronunciate dal Procuratore ge~
nerale presso la Corte di cassazione nel di-
scorso tenuto in occasione della cerimonia
di apertura dell'anno giudiziario, dica se ri~
tenga ammissibile che un magistrato, il qua~
le esercita funzioni che sono fra le più ele~
vate dell'Ordine e che è membro di diritto del
Consiglio superiore della Magistratura, pos~
sa permettersi di mettere in non cale le di~
sposizioni adottate dallo stesso Consiglio,
e ciò allo scopo di impedire che nei discorsi
inaugurali vengano trattati temi che esula~
no, come dati ed argomentazioni, dal funzio~
namento dell'amministrazione della giusti-
zia, e, più ancora, che, approfittando dell'oc~
casione e della sede, lo stesso formuli apprez~
zamenti di ordine politico, leciti ad un magi.
strato in quanto privato cittadino, ma da de-
plorarsi allorquando un magistrato parla in
rappresentanza deU'ill1tera Magistratura, tan~
to più in quanto ~~noto che legittimamente
questa è nel suo complesso in sè differenzia-
ta, per l'appunto, in varie correnti che tro~

vano la loro espressione nell'ambito delle

sue associazioni.

Per sapere, inorltre, se ritenga compatibi~
le e conciliabile con la reciproca autonomia
dei poteri istituzionali il fatto che il procura~
tore generale della Repubblica presso la Cor~
te di cassazione, abusando del prestigio del~
la carica, clamorosamente s"intrometta ll1el
campo riservato alla competenza esclusiva

del Parlamento, pronunciandosi polemica~
mente su un progetto di legge presentato dal
Governo al Senato della Repubblica, come
quello del fermo di polizia, sul quale le far.

ze politiche, designate dalla Costituzione co~

me quelle cui è rimesso il compito di concor~
re re a determinare la politica nazionale, han~
no assunto e sostengono posizioni contra~
stanti.

Per conoscere, infine, quali passi 1ntenda
compiere, nell'ambito delle sue competenze,

in confronto a quanto denunciato.
(3 - 0392)

VIVIANI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

a) se sia lecito infliggere ad uno studen-
te la punizione dell' espulsione per un anno
scolastico da tutte le scuole della Repubbli~
ca per avere espresso un giudizio politico
sul preside, così come avvenuto a Milano
nei confronti dello studente Marco Verona,
di 16 anni, per avere (per di più non a torto)
qualificato il preside, in una riunione di
studenti, secondo una versione « reaziona.
ria », secondo altra versione «miserabile
reazionario »:

b) se risponda a criteri di giustizia, an~
che approssimativa e grossolana, che l'istrut~
toria relativa al detto fatto sia stata con~
dotta dalla stessa persona che recita la par~
te di offeso ed ancor più che il collegio dei
professori (che ha deciso la punizione) sia
stato presieduto dalla stessa persona;

c) se il Ministro non ritenga che tale

modo di condurre la scuola non solo sia cla.
morosamente reazionario, ma appaia, altre~
sì, indegno di un Paese civile e giustifichi da
parte dei giovani atteggiamenti di radicale
contestazione.

(3 - (393)

VIVIANI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle conclusioni
cui è giunta la Commissione d'indagine pro~
mossa dell'Amministrazione provinciale di
Piacenza (presieduta dal professor Mario Fra~
goni, della facoltà di agraria di Piacenza, e
composta da illustri docenti) circa la proget~
tata costruzione di ben 3 dighe nelle valli
del Trebbia e dell'Aveto (Piacenza), e più pre~
cisament.e se sia a conoscenza del giudizio
nettamente negativo di detta Commissione
sotto il profilo sia ambientale~naturalistico,
sia psicologico, sia ecologico, sia geologico,
sia idrico, sia climatico, sia florale, sia este~
tico, sia, infine, per quanto concerne la fau~
na, con conseguenti effetti negativi dal pun~
to di vista sociaLe, umano e, quindi, anche
economico e turistico, e con evidenti note~
voli pericoli per la statica, per T'igiene, per
la sanità;

2) se sia a conoscenza del fatto che la
realizzazione della progettata costruzione del~
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le ricordate 3 dighe importerebbe la perdita
per sommersione di 3 paesi e di 15 frazioni,
con chiese, cimiteri ed un fabbricato d'inte-
l'esse storico;

3) se sia a conoscenza del fatto che l'at-
tuazione delle progettate dighe importerebbe
la deturpazione e la defragazione di 2 valli
tra le più belle ed ancora incontaminate del-
l'Appennino settentrionale, costituenti un'oa-
si di verde e di pace non solo per la città di
Piacenza, ma anche per quelle di Milano, di
Genova, di Pavia e di Cremona, le cui popo-
lazioni hanno trovato ambiente ideale per
ogni attività ricreativa e per l'occupazione
del tempo libero;

4) se sia a conosoenza del fatto che, con-
tro la costruzione delle progettate dighe, han-
no espresso la propria avversione le popola-
zioni delle valli, sia direttamente, sia attra-
verso le delibere ~ talora infuocate ~ as-

sunte dai comuni avetini e trebbiensi, piacen-
tini e genovesi, oltrechè dal consorzio di bo-
nifica montana del Trebbia-ligure, dal co-
mune e dalla provincia di Piacenza;

5) se ........., di fronte ad una situazione tan-
to allarmante. ~ il Ministro non ritenga di
fare quanto ocoorra, sia sostanzialmente, sia
formalmente, perchè i progetti di derivazio-
ne del Trebbia-Aveto vengano abbandonati,
in modo da evitare la distruzione della na-
tura e, di conseguenza, mantenere una spe-
ranza di vita accettabile nel futuro per le
popolazioni interessate;

6) se il Ministro non consideri oppor-
tuno procedere alla modifica del piano J1ego-
latore generale degli acquedotti, con la pro-
oedura prevista dalla legge 4 febbraio 1963,
n. 129, e disposizioni successive, onde eli-
minare le riserve di acque del Trebbia e del-
l'Aveto o affluenti, attualmente previste a
favore dei comuni liguri, restituendole al
versante piacentino.

(3 - 0394)

VIVIANI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:
a) se risponda a verità che il giorno 23

dicembre 1972, di fronte al liceo «Becca-
ria}) di Milano, la polizia ~ capeggiata dal

vice questore, dottor Patania -~ prima ha
costretto gli studenti che sostavano di fra n-

te alla scuola ad andarsene e poi, addirit-
tura, entrando neJla scuola senza alcuna ra-
gione, ha proceduto al fermo illegittimo di
alcuni studenti, oltrechè del padre di uno
degli alunni, dattaI' Enrico Forni, vice di-
rettore del « Corriere d'informazione}) pre-
scelto proprio quest'anno per il premio
«Notte di Natale}) in riconoscimento dei
suoi meriti nei confronti dell'infanzia ab-
bandonata;

b) se l'unica «colpa}) del dattaI' Forni

sia stata quella di chiedere chiarimenti sul
fermo del proprio figlio;

,

c) se risponda a verità che il dattaI' For-
ni ~ solo per aver avanzato la domanda di
cui sopra ~ fu preso per il collo, steso a
terra e trascinato da 4 mani robuste;

d) se ritenga tale modo di procedere
della polizia, ormai consueto, il più adatto
per infondere nell'animo dei consociati la
fiducia che essa protegga non il sopruso e
la prevaricazione dei potenti, ma i sacro-
santi diritti dei cittadini.

(3 -0395)

LEPRE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Ministri dei trasporti e del-
l'aviazione civile, della marina mercantile e
dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che anche quest'anno si è ripetuta, in
occasione delle festività di fine d'anno, la
paralisi del porto triestino e della ferrovia
pontebbana, sulla quale stazionano oltre,
2.500 carri ferroviari in territorio italiano,
oltre a 10 convogli in territorio austriaco, tra
Vi1lach e Arnoldstein, trasportanti animali e
generi alimentari deteriorabili, paralisi pro-
vocata dall'insufficienza della maJno d'opera
portuale, dalla carenza deìle infrastrutture
del porto e dalla scarsissima agibilità della
ferrovia pontebbana;

che l'Azienda ferroviaria ha dovuto con-
seguentemente ripetere anche quest'anno il
blocco delle accettazioni di merci dall'este-
ro dirette al porto giuliaJllo;

che la più volte denunziata assoluta in-
sufficienza della strada statale n. 13 per Tar-
visio ha impedito anche una soluzione di ri-
cambio;
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che tale situazione dei traffici sulla più
importante porta per i commerci con l'Eu~
rapa nord~orientale non pregiudica soltanto
gli interessi del porto giuliano, handicappato
dall'efficiente concorrenza dei porti di Fiu~
me e Capodistria, ma l'intera economia na~
zionale;

che l'Ente porto triestilno, nonostante ge~
nerali e ripetute sollecitazioni, non è stato
autorizzato ad assumere il personale indi~
spensabile ai servizi e che il Governo non ha
ancora provveduto al finanziamento, più vol~
te promesso, delle opere portuali;

che, proprio in occasione di una denun~
zia dell'interrogante, due anni fa, l'allora mi~
nistro Viglianesi assicurò l'imclusione del
progetto di raddoppio della ferrovia Udine~
Tarvisio nel programma ora in corso di at~
tuazione, ma che non si è ancora, a tutt'oggi,
neppure iniziata una progettazione di mas~
sima al riguardo;

che, per quanto riguarda la strada sta~
tale n. 13, per la quale è stato disposto da
oltre un anno un flnanziamento di 16 miliardi
di lire, il gruppo di progettazione, a sua voJ~
ta nominato dal ministro Lauricella, che ha
depositato nel febbraio dello scorso anno
alla Direzione generale dell'ANAS il progetto
di massima per il tratto Vidali~Dogna~Tarvi~
sia, attende l'incarico per la progettazione
esecutiva, il che fa preventivare che non si
avranno appalti delle opere prima del 1974,
con conseguente ultimazione non prima del
1975~76, così che il primo tronco dell'auto-
strada Udine~Amaro rischia di essere com~
pletato senza un minimo di viabilità garan~
tita per Tarvisio e per le strade statali n. 52
e n. 52~bis per Montecroce Carnico,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) i motivi della mancata autorizza-

zione all'Ente porto triestino per l'assunzio-
ne del personale richiesto, assolutamente in~
dispensabile, e del ritardato finanziamento
delle infrastrutture portuali, e le conseguen~
ti provvidenze che si intendono disporre a
rimedio;

2) quando verrà dato incarièo per la
progettazione esecutiva del raddoppio della
ferrovia pontebbana ed i tempi previsti per
il completamento dell'importante infrastrut~
tura;

3) il perchè non si sia :fino ad oggi

provveduto all'incarico per la progettazione
esecutiva della Vidali~Dogna~Tarvisio ed i
tempi di apertura a un traffico decente di
detta importante arteria;

4) lo stato dei lavori per le progetta~
zioni delle strade n. 52, per la Mauria, e
n. 52-bis, per Montecroce Carnico, ed i mo~
tivi per cui non si sia ancora provveduto ad
un primo stralcio per il tratto Carnia~Tol~
mezzo, dove il traffico sta diventando anche
d'inverno gravemente difficoltoso e intasato.

(3 ~ 0396)

PISCITELLO. ~ Al Presidente del Con~

siglio dei ministri ed ai Ministri dell'agri-
coltura e delle foreste e dei lavori pubblici.
~ Per sapere se hanno seriamente e giusta-

mente valutato la grave entità dei danni veri~
fìcatisi nel territorio della provincia di Sira-
cusa in occasione della recente alluvione che
ha colpito vaste zone dell'Italia meridionale
e della Sicilia.

Tali danni, secondo una prima e prudente
valutazione fatta dalla Prefettura, sulla base
degli accertamenti operati dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura e dall'Ufficio pro-
vinciale del Genio civile, si aggirano sui 50
miliardi di lire.

Ingenti e disastrosi sono i danni subìti dal-
l'agricoltura (circa 40 miliardi di lire) nella
produzione, negli impianti e nelle attrezzatu-
re, particolarmente nei settori agrumicolo
(18 miliardi) ed articolo (8 miliardi), dove
peraltro si preannunzia una disoccupazione
senza precedenti, in conseguenza appunto
della quasi totale distruzione (dal 50 al 70
per cento) del prodotto già pronto per la rac~
colta o in via di maturazione. Altri danni in
agricoltura si sono verificati nelle strutture
aziendali ed interaziendali, nelle scorte, nelle
serre e nella viabilità rurale (12 miliardi).

Molto gravi sono anche i danni registrati
nelle infrastrutture civili, dalle strade inter-
ne ed esterne (4.430 milioni di lire), agli edi~
fiDi pubblici (1.127 milioni), agli acquedotti,
alle fognature ed alla rete elettrica (1.528
milioni), ai moli ed ai porti (900 milioni), ec~
cetera, per un totale di circa 12 miliardi.

L'interrugante chiede, pertanto, di cono-
scere le ragioni per cui, di fronte a tale di-
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sastro, il Vice Presidente del Consiglio dei
ministri, in occasione della sua visita in Si..
cilia, non abbia ritenuto opportuno convoca..
re, insieme ai rappresentanti di altre provin..
cie, sindaci o altri rappresentanti della pro-
vincia di Siracusa, e se tale fatto, che appa-
re assurdo e discriminatorio, debba essere
attribuito ad una grave sottovalutazione dei
danni subìti da quella provincia.

In tal caso, !'interrogante richiama gli or..
gani ministeriali al dovere di una più seria
ed attenta valutazione degli accertamenti
operati dagli uffici tecnici provinciali, al fine
di predisporre, con la necessaria urgenza ed
obiettività, la riparazione e la ricostruzione
delle opere pubbliche danneggiate ed il giu-
sto risarcimento dei danni subìti da privati
cittadini.

(3 -0397)

RICCI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Si premette che, agli Uffici del Genio civile

del S311nio e dell'Irpinia, l'Ispettorato per le
zone terremotate presso il Provveditorato al-
le opere pubbliche di Napoli ha comunicato
che il Ministero ~ Direzione generale servizi

speciali ~ ha fatto presente che i fabbricati

rurali danneggiati dal terremoto non posso-
no più essere utilizzati, in tutto o in parte,
dopo la loro ricostruzione fuori sito.

Gli Uffici predetti sono stati, pertanto, in-
vitati ad accertare, prima di procedere al col-
laudo degli immobili ricostruiti su altra area,
che i vecchi fabbricati siano stati demoliti
Sinora, in sede di collaudo, le vecchie perti-
nenze agricole non realizzate nel ricostruito
fabbricato venivano escluse dalla demolizio-
ne, semprechè la staticità di esse non avesse
compromesso la pubblica e privata incolu..
mità.

Si chiede, pertanto, se, per consentire agli
agricoltori terremotati di fruire ancora delle
pertinenze del vecchio fabbricato, non si ri..
tenga opportuno e necessario modificare le

disposizioni impartite nel senso di consenti..
re agli uffici periferici di continuare ad ope..
rare così come è stato finora praticato o, in
alternativa, se non si ritenga di concedere
agli agricoltori terremotati, obbligati a de-

molire il vecchio edificio, il contributo per la
demolizione, così come avviene per i fabbri-
cati ricostruiti in sJto.

(3 - 0398)

MADERCHI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere in base a quali considera-
zioni, dopo il comizio svolto si a Genazzano,
nella Piazza G. D'Amico, domenica 14 gen-
naio 1973, con la partecipazione appassiona-
ta della cittadill1anza, sulla situazione nel
Vietnam dopo i criminali bombardamenti
delle popolazioni civili e delle città poste a
nord del 20° parallelo, ordinati dal Presiden-
te Nixon, e la successiva ripresa delle tratta-
tive per un accordo di pace, imposta dall'eroi-
ca resistenza del popolo vietnamita e dalla
generale esecrazione dell'opinione pubblica
mondiale per le azioni ordinate dal Presiden-
te americano, il locale comando dei carabi-
nieri ha ritenuto di dover sequestrare una
mostra fotografica ed alcuni pannelli che
erano stati esposti a fianco del palco per il
comizio ed a mezzo dei quali venivano de-
mmciati gli orrori della guerra, l'eroismo e
la resistenza all'aggressione del popolo viet-
namita e veniva espressa una severa condan-
na politica, come in tutto il mondo civile

sta accadendo, nei confronti dell'atteggia-
mento degli USA che ad ottobre del 1972
fecero sapere al mondo intero di aver rag-
giunto un'intesa per la pace e di essere sul
punto di firmarla, mentre successivamente,
dopo le elezioni presidenziali, tradendo le at-
tese di ogni persona animata da sentimenti
umani, hanno tentato di distruggere la capa-
cità di resistenza del popolo vietnamita, uti-
lizzando gli indiscrimill1ati bombardamenti
di scuole oSDedali, città c villaggi che ogni, .
coscienza civile condanna.

(3 -0399)

BUCCINl. ~ Al Minlstro delle finanze. ~

Premesso:
che nella ristrutturazione degli uffici fi..

nanziari sono stati seguìti criteri verticisti-
ci, senza alcuna valutazione delle necessità
locali;

che, in virtÙ di tale ristrutturazione. con
recente provvedimento governativo, sono
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stati soppressi gli uffici finanziari di Pesci-
na e Tagliacozzo;

che detta soppressione ha creato vivo di-
sagio fra i comuni e le categorie interessate;

che, in particolare, gli uffici soppressi ser-
vivano zone agricole popolose con notevo-
li attività di commercio e, per quanto ri-
guarda Tagliacozzo, di turismo,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali criteri siano stati seguìti per

giungere alla soppressione lamentata;
2) se non si ritenga necessario procedere

ad ulteriori accertamenti, da farsi anche con
i comuni interessati, per ver1ficare la fon-
datezza del provvedimento preso;

3) se non si ritenga opportuno, allo stato,
promuovere la sospensione del provvedi-
mento governativo.

(3 - 0400)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PELLEGRINO. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere:

quali sono i motivi che hanno impedito,
finora, l'accoglimento della richiesta di fi-
nanziamento avanzata dal comune di Tra-
pani per la costruzione di un nuovo cimitero,
resosi assolutamente necessario per !'insuf-
ficienza di quello esistente;

se non ritiene di dover disporre pron-
tamente il richiesto intervento finanziario.

(4 - 1188)

PEPE. ~ Al Ministro del turismo e dello
spettacolo. ~ Per conoscere quali provve-
dimenti stiano per essere adottati in ordine
al riconoscimento come «teatro di tradi-
zione }}del Teatro comunale « Umberto Gior-
dano» della città di Foggia, in relazione
alle formali analoghe richieste presentate.

È appena il caso di far presente, per lo
scopo, che il suddetto teatro vanta una tra-
dizione ultra secolare per le continue rap-
presentazioni di opere liriche di eccezionale
valore artistico, come risulta dagli atti acqui-
siti presso il Ministero e come documentato
nel libro {( Cronistoria degli spettacoli di

140 anni)} (1828-1968) del musicologo e sto-
riografo Daniele Cellamare ~ insignite del
premio della cultura dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri ~ edito dai « Fratelli
Palombi editori)} di Roma.

Si ritiene, altresì, di sottolineare, in pro-
posito, la vivissima, ansiosa attesa della po-
polazione di Foggia e della Capitanata di ve-
dere, al più presto, concesso il richiesto rico-
noscimento, così da poterne abbinare la ce-
lebrazione alle manifestazioni che la città
di Foggia si appresta ad organizzare, nel
corso del 1973, per onorare la memoria del
suo grande figlio Umberto Giordano, nella
ricorrenza del 25° anno della sua morte.

(4 - 1189)

CANETTI. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per conosoere quali
sono i motivi che hanno finora impedito la
discussione e l'approvazione del12 Conven-
zione italo-francese per ril ripristino della li-
nea ferroviaria Cuneo- Ven timiglia-Nizza.

Tale linea, già funzionante in epoca ante-
riore alla seconda guerra mondiale, sarebbe
di notevole importanza per le popolazioni
delle provincie di Cuneo e di Imperia, le qua-
li, infatti, ne hanno spesso, ed anche recen-
temente, auspicato, attraverso prese di po-
sizione degli Enti locali interessati ed in lar-
ghi convegni, la costruzione.

Si consideri, per valutare la necessità del-
l'opera, l'estrema precarietà dei collegamen-
ti, in specie ferroviari, tra la Liguria occi-
dentale ed il Piemonte, limitati attualmen-
te alla sola e parecchio oarente linea Savo-
na-Torino.

Il ripristino della Cuneo-Ventimiglia-Niz-
za sarà di giovamento all'economia turistica
~ e non solo a questa

~ delle province di
Imperia e di Cuneo che stanno entrambe at-
traversando un periodo di difficile congiun-
tura.

Essendosi tutti gli Enti :interessati dichia.
rati d'accordo sull'opera, l'interrogante ri-
tiene che debbano essere eliminati gli ultimi

ostacoli di ordine burocratico che si oppon-
gono alla sua rea1izzazione.

(4 -1190)
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PINNA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e

delle foreste e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per sapere:

1) se risulti loro che da recenti statisti-
che appare aggravato l'esodo dalle campagne
nelle quali, come peraltro è avvenuto nella
stessa Valle d'Aosta, si va determinando una
vera e propria fuga e lo stesso spappolamen-
to del tessuto sociale;

2) se risulti loro, ad esempio, che, con i
magri salari corrisposti ai lavoratori impie-
gati nei cantieri di rimboschimento e con la
stessa mancata attribuzione delle giornate
lavorative negli elenchi anagrafici, viene a
determinarsi un ulteriore motivo per l'esodo
forzato della mano d'opera.

In caso affermativo, si chiede di conoscere i

se non ritengano di dover provvedere ad un
adeguamento salariale, tenuto conto anche
dell'aumento del costo della vita e degli ul-
timi 5 scatti nel « pacchetto» dell'indennità
di contingenza, e garantire, altresì, la rego-
lare iscrizione del lavoro prestato negli elen-
chi anagrafi ci richiamati, sì da limitare, al- '
meno in parte, il grave fenomeno segnalato.

(4 -1191)

PINNA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che il
sindaco di Dorgali, in provincia di Nuora,
in data 18 aprile 1970, ha rilasciato la licen-
za edilizia alla società « Palmasera» per la
realizzazione di un complesso turistico, in lo-
calità « Palmasera » a Cala Gonone, senza che
venisse approvato dal Consiglio comunale un
piano di lottizzazione, al quale doveva segui-
re una convenzione preparata daUa stessa
società;

2) se gli risulti che, al momento del rila-
scio della licenza, il comune non pare aves- I
se un piano di fabbricazione approvato e ~he
la stessa Amministrazione comunale non ave-
va provveduto alla perimetrazione dell'abi-
tato;

3) se gli risulti che la società ({ Palma-
sera )} ha quasi ultimato i lavori di costruzio-
ne del complesso, violando, come è stato ac-
certato dall'assessore ai lavori pubbJici de~la
Regione sarda in data 23 febbraio 1972, gli

articoli 8, 10 e 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, e lo stesso decreto interassessoriale
n. 01856 del 6 agosto 1968.

In caso affermativo, anche in considerazio-
ne del fatto che sono state ulteriormente au-
mentate le volumetrie dello stesso progetto,
si chiede di conoscere se il Ministro non
ritenga urgente accertare quanto sopra se-
gnalato e provvedere di conseguenza.

(4 - 1192)

PINNA. ~ .4l Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che il
soprintendente alle antichità e belle arti, in
data 12 aprile 1970, ha espresso parere favo-
revole per un complesso turistico da realiz-
zare in località « Palmasera)} a Cala Gono-
ne (Dorgali);

2) se sia a conoscenza che tale insedia-

, mento risulterebbe in aperto contrasto con
lo studio del piano territoriale paesistico
preparato dalla stessa Soprintendenza e mai
pubblicato;

3) se non consideri tale parere favore-
vole della predetta Soprintendenza in con-
trasto con la legge-ponte n. 765 e con la cir-
colare illustrativa emanata dal Ministero

! ed in contrasto con le stesse norme racco-
mandate dal piano di coordinamento degli
interventi pubblici nel Mezzogiorno.

In caso aft-ermativo, si chiede di conoscere
se il Ministro ritenga opportuno un suo
intervento per accertare quanto forma og-
getto della presente interrogazione e decide-
re di conseguenza.

(4 - 1193)

PINNA. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere:

1) se è a conoscenza del vivo malumore

e delle reiterate proteste, a livello di Consi-
glio comunale, relativamente al finanziamen-
to del complesso turistico «Pa lmasera }}

presso Cala Gonone (Dorgali), da parte degli
stessi consiglieri e della popolazione tutta;

2) su quali basi la Cassa per il Mezzo-

giol'llo ha istruito la pratica riguardante il fi-
nanziamento della società « Palmasera » per
l'urbanizzazione di circa 14 ettari, in contra-
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sto can le narme fissate dal piana di caardi-
namenta del Camitata dei ministri per il
Mezzagiarna nel 1966.

In casa affermativa, si chiede di canasce-
re se il Ministro nan ritenga urgente dispar-
re per un'indagine canascitiva, al fine di ap-
purare quanta sopra segnalata ed assumere
le necessarie decisioni in ardine aliIe vialazia-
ni lamentate.

(4 ~ 1194)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Per sa~

pere se nan ritenga appartuna intervenire,
nell'ambita delle praprie campetenze, a pra-

pO'sitO' del grave provvedimentO' presa dal
cansiglia dei prafessari nei canfranti della
studente Marco Verana del liceO' {{ Becca-
ria» di MilanO'.

La misura disciplinare adattata, cansi-
stente nella saspensiane per la durata di un
annO', appare infatti assalutamente sprapar~
zianata rispetta ai fatti realmente accaduti
e si callaca in un clima repressivO' che carat-
terizza la vita di troppe scuale medie supe~
riari milanesi.

(4 ~ 1195)

VALENZA, CHIAROMONTE, PAPA, ABE~
NANTE, FERMARIELLO. ~ Al MinistrO' del~
!"interno. ~ Per canascere carne giudica il
campartamenta della Questura di Napali che,
nei giarni 23 e 24 dicembre 1972 e nel suc~
cessiva giarna di Natale, ha cansentita al
MSI di accupal'e la centralissima Piazzetta
Augustea can tenda, pannelli, strisciani, al-
toparlante, eccetera, per tenervi una sarta di
comiziO' cantinuata can raccalta di firme per
protestaI'e ~ anche can volgari attacchi aHa

Magistratura ~ cantra l'arresta del cansi~

gliel'e camunale del MSI Abbatangela ~ già

condannata dal Tribunale per vialenze ed at-
tentati ai danni di sedi demacratiche ~ il
quale aveva pravocato gravi incidenti duran-
te lo svolgimento del Consiglio comunale di
Napoli in cui fu approvato un documenta
di ferma condanna delle vialenze fasciste e
della {{ trama nera» ed al quale va attribuita
anche la bamba di Fuorigratta che avrebbe
potu~a determinare una strage fra i cittadini

ed i partecipanti alla manifestaziane unita~
ria antifascista svaltasi nella ricarrenza del
sanguinaso attentata di Piazza Fantana.

Ciò premessa, e tenuta conto della recru~
desoenza a Napali di episadi di teppismo e
di squadrisma fascista, che sana stati og-
getto di rinnovata e ferma denuncia da parte
delle forze demacratiche, gli interroganti
chiedonO' di sapere carne il MinistrO' intende
intervenire perchè si operi una svolta radi~
cale neUa condatta delle farz;e di polizia, ai
fini di garantire l'ardine pubblica e la le-
galità demacratica e castituzionale in una
oittà come Napoli decarata di medaglia d'ara
della Resistenza.

(4 - 1196)

MANCINI. ~ Al Ministro del lavaro e
della previdenza sociale. ~ Per canascere i
motivi che tuttara astacalana l'erogaziane
dei benefici della cassa integraziane a fa~
va re dei 50 dipendenti impiegati dell'azienda
{{ Vaxsan », situata nel camune di Rama, mal-
gradO' l'accardo stipulata, a canclusiane del~
la vertenza, il 22 settembre 1972.

(4~1197)

PINNA. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato. ~ Per sapere se

risulti lara:
il grave stato di disagiO' dei dipendenti

della società {{ Conti-Vecchi », esercente l'at-
tività estrattiva pressa Macchiareddu (Ca-
gliari), a causa dei metodi di intimidaziane
messi in atto ripetutamente dalla stessa
azienda, in un primo periada di tempO' nei
confronti degli aperai e, attualmente, in di-
reziane degli impiegati;

che ai detti dipendenti vengonO' sistema-
ticamente inviate lettere intimidatarie, prive
di fandamenta per le accuse puerili in esse
cantenute, di natura palesemente antisinda~
cale ed anticontrattuale;

che tale opera persecutaria si è noteval~
mente ingigantita in cannessiane can le ri~
vendicaziani degli operai, i quali, come è
nata al Ministero per essere stata già inte-
ressata dall'interrogante, chiedevano, pro~
pria per le inadempienze di natura cantrat-
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tuale, la revoca della concessione dello sfrut~
tamento delle saline di Macchiareddu e l'as-
segnazione di esse in gestione a cooperative
di salinieri legalmente riconosciute.

In caso affermativo, anche in considerazio-
ne dell' esistenza di un ordine del giorno del
Consiglio regionale della Sardegna che au-
spica un tale provvedimento, si chiede di
conoscere se non si ritenga urgente, utile ed
opportuno un apposito intervento, predispo~
nendo per un'indagine conoscitiva rivolta:

1) a stabilire se sussistono, come peral~
tro è stato già provato, motivi per la revoca
della concessione per inadempienza contrat~
tuale per la mancata esecuzione di opere di
bonifica, eccetera;

2) ad accertare la vera natura della per~
sistente agitazione dei lavoratori, i quali,
per palesi inadempienze dell'azienda, sono
costretti ad esercitare il diritto di sciopero
con perdite ragguardevoli di salari e di sti~
pendi;

3) a dare risposta alla precedente in~
terrogazione, in ottemperanza a quanto di-
sponeil Regolamento del Senato.

(4 -1198)

SANTALCO. ~ Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste. ~ Per sapere se risponde
al vero che il CIPE avrebbe approvato uno
stanziamento di 114 miliardi di lire a favore
dell'I talia meridionale per un piano di svi-
luppo della zootecnia, dal quale risulterebbe
esclusa la Sicilia.

In caso affermativo, si chiede di cono~
scere:

i motivi che hanno determinato la pre~
detta esclusione e quali provvedimenti ur-
genti intenda adottare il Governo a favore
della Sicilia, e della provincia di Messina in
particolare;

se il Ministro non ritenga, nell'attesa
della formulazione di un piano organico che,
con forme incentivali, consenta !'incremento
delle disponibilità di bovini da carne, di do~
vel' adottare misure atte ad incoraggiare le
aziende allevatrici di bovini, anche promuo-
vendo il ripristino delle agevolazioni del ces-
sato « piano verde ».

(4 - 1199)

BARBARO. ~ Al Ministro dell'agricoltu~
ra e delle foreste. ~ Per conoscere se gli ri-
sulti che presso l'Ispettorato dell'agricoltu-
ra di Foggia giacciono molte pratiche di ri-
chiesta di finanziamento per la formazione
della piccola proprietà contadina, le quali,
pur essendo state regolarmente istruite sotto
il profilo tecnico-burocratico, non trovano
la loro naturale conclusione per mancanza di
fondi.

Poichè siffatta situazione si protrae da
tempo, con notevole danno per l'economia
agricola della provincia, oltre che per gli in-
teressati, si chiede di sapere se e quando il
Ministero prevede di stanziare altri fondi in
base alle norme legislative che regolano la
materia, tenendo conto che ulteriori ritardi
finirebbero con il vanificare gli scopi econo-
mici e sociali perseguiti dalle suaccennate
norme legislative.

(4 - 1200)

MANCINI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Tenuto conto che la costruzione dell'aeropor~
to intercontinentale «Leonardo Da Vinci »,
aJl1zichè determina,re l'ipotizzata valorizzazio~
ne di Eiumicino, ha visto in ques,ti anni peg~
giorare notevolmente le condizioni residen-
ziali, nonchè le attività economiche, turisti-
che e balneari nella suddetta locaihtà;

considerato che il compendio aeropm~
tuale si è rivelato causa di insopportabHe
disturbo per la quiete pubblica e di inquina~
mento dell'aria e del mare, tanto da compro.
mettere in modo irrimediabile la naturale de~
stinazione turistico~nautico~balneare di Fiu~
micino;

constatato che nessuna positiva .connes-
sione economica si è stabilita tra l'abitato di
Fiumicino e le attività dell'aeroporto, men-
tre indefiniti sono rimasti i vincoli aeropor~
tuali ed assolutamente carente la doverosa
opera di risanamento urbanistico e di realiz~
zazione dei necessad servizi sociali e delle
attrezzature igienico-sanitarie;

accertato che nessuna delle condizioni
previste da:l regio dl.'creterlegge 28 novembre
1938, n. 2000, per determinare !'incremento
di valore degli immobili esistenti nella pre~
detta località può obiettivamente trovare ri-
scontro nella realtà venutasi a creare,
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l'interrogante chiede al MinistrO':

1) se non ritiene perlamena umaristi-

CO'che l'Amm1nistraziane finanziaria impan-
ga 11pagamentO' di pesanti contributi di mi~
glioria, che calpiscana indiscriminatamente
i lavaratari e le lara famiglie che, can enar-
mi sacrifici, si sana castruiti un allaggia
nella zona predetta;

2) se non crede appartuna impartire
dispasiziani af,finchè le mativaziani che han~

nO' indatta gli uffici campeten1Ji ad imparre
detti con,tributi eli migliaria sianO' riesamina-
te realisticamente, al fine di deteJ:1minare um
più equa e fiduciosa rapparta tra fiscO' e can-
tnibuente, rimuavenda casì le cause che han~

nO' generata un diffusa e leg,ittima malcan~
tenta tra la papalaziane interessata.

(4 ~ 1201)

MANCINI. ~ Al Ministro delle partecipa-

zioni statali. ~ Per canascere se nan ritiene
criunta il mO'menta di affrontare, sulla baseb

di un arganica ed urgente interventO', la
preaccupante situaziane in cui versanO' le
abitaziani castruite nell'azienda agricola di
Maccarese nel 1934, vista che il casiddetta
piana di risanamenta, a cui il MinistrO' ha
fatta riferimentO' nella rispasta ad una pre-
cedente interrogaziane dell'interragante,
nan ha assalutamente ridatta la fatiscenza e
la pericalasità degli immabili in questiane.

L'interragante ricarda al MinistrO' che si
tratta di abitaziani erette can garanzia li-
mitata a 29 anni, che presentanO' un altissi-
ma tassa di umidità, nanchè preaccupanti
lesiani stimalate dai fattari acustici del vici-
na aeraparta di Fiumicina. L'alta percentua-
le di malattie reumatiche e bronchiali che si
registranO' tra i 5.000 abitanti dell'azienda,
le pessime candiziani igienica-sanitarie che
si riscantrana anche negli allaggi casiddetti
restaurati, il numera delle abitaziani puntel~
late, le candiziani di avvilente promiscuità
in cui vivonO' decine di famiglie e, infine, il
pericala incambente di cralli, nan cansenta-

nO'di dilazianare nel tempO' le necessarie mi-
sure per affrantare la drammatica situa-
ziane.

(4 - 1202)

FUSI. ~ Al MinistrO' dell'agricoltura e del~
le fore<;te. ~ Per sapere se è a canascenza
della stata di malcantenta e di pratesta esi-
stente tra i caltivatari diretti del camune di
Capalbia per la mancata carrespansiane dei
limitati benefici previsti dalla legge n. 364
sui danni alle calture determinati dall'al-
luviane del 14 attabre 1971. Infatti, il Mini-

sterO' eleve provvedere alla stanziamenta di
lire 150 miliani, ad integraziane dei 50 mi~
liani stanziati a sua tempO', ande saddisfa-
re la richiesta delle 550 damande presen-
tate all'Ispettarata pravinciale dell'agrical-
tura.

Per sapere, inaltre, se è a canascenza del
fatta che l'Ispettarata provinciale dell'agri-
ca1tura ha armai da tempO' campletata gli
accertamenti canseguenti al decreta di de~
limitaziane, emessa il 4 febbraiO' 1972 e pub~
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del15
febbraiO' 1972, e che la stessa Iispettarata
nan può provvedere all'invia dei provvedi-
menti di impegna per mancanza di fandi.

L'interragante chiede, altresì, di canasce-
re i mativi per i quali la richiesta avanzata
dalla Regiane Tascana per l'integraziane dei
150 miliani di lire, inviata al Ministero in
data 25 settembre 1972, can nata n. 237,
nan ha ancara attenuta rispasta alcuna, e
se, di fronte a tali ritardi, il MinistrO' nan
ritenga urgente l'adaziane del provvedimen-

tO' suddetta, ande cansentire la sallecita era-
gaziane delle relative samme alle numerase
famiglie interessate.

(4 -1203)

PEPE. ~ Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. ~ Per canasoere se risulta
vera la natizia in ordine alla prassima ema-
nazione di un farmale pravvedimenta per il
trasferimentO', dalla staziane ferraviaria di
Faggia a quella di Bari, degli uffici ferravi ari
di « dinigenza oentrale » e dell'« ufficiO' caar-
dinatare trazione e mavimenta », ed a quella
di Potenza degli uffici ferroviari del « secon-
da reparto lavori della linea Faggia-Patenza »

e del « quarta .reparto lavori della linea Rac-
chetta Sant'A'l1tonio~Gioia del Colle ».

L'interragante ritiene di daver far presen~
te, in proposito, che gli eventuali suindicati
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trasf.erimenti sembrano assolutamente non
suffragati da esigenze funzionari, nè, tanto
meno, da qualsiasi altm valida ragione, men~
tre, per contro, provocherebbero gravi danni
ai funzionari attualmente addetti vi, sia per
i notevoli oneri e disagi conseguenziali al
trasloco dei loro nuclei familiari, sia per la
loro sottoutilizzazione per il oaso, assai pro~
babi1e, che essi :rinunzino a detti trasferi-
menti.

(4 ~ 1204)

MANCINI. ~ Al Ministro dell'industria,

del commercio e dell' artigianato. ~ Per sa-
pere se gli organi ministeriali sono a cono-
scenza del fenomeno di aumento ingiustifi~
cato, registratosi il 2 gennaio 1973, delle ta-
riffe del materiale estratto da cava nella pro~
vinci a di Roma e destinato all'industria edi-
lizia.

Risulta che, in concomitanza con l'entrata
in vigore dell'IV A, l'associazione dei proprie-
tari delle cave esistenti nella zona Magliana-
Ponte Galeria avrebbero aumentato il tra-
sporto della pozzo lana da lire 2.000 a lire
5.000 per un carico normale, mentre per un
automezzo a quattro assi la tariffa del ca-
rico è salita da 4.000 a 7.000 lire, i blocchetti
di tufa sono aumentati di 5 lire l'uno e la !

breccia è aumentata di lire 200 al metro
cubo.

L'interrogante chiede, pertanto, se gli or-
gani competenti non ritengano utile interve-
nire, al fine di impedire che l'entrata in vi- I

gore dell'IV A generi patologiche dilatazioni
di tariffe, aggravando, peraltro, la tensione
dei costi che le note taglie speculative già
fanno gravare, in modo intollerabile, nel set-
tore delle costruzioni.

(4-1205)

PINNA. ~ Al Ministro delle partecipazio-
ni statali. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che le
entrate per le presenze turistiche in Sarde-
gna rappresentano una voce ragguardevole
nella formazione del reddito regionale e che
tale voce potrebbe notevolmente essere in-
crementata ove da parte del Ministero vi
fosse un impegno organico nei confronti

dell'Isola, anche in connessione con gli in-
dirizzi emergenti dalle conclusioni a cui è
recentemente pervenuta la Commissione par-
lamentare d'inchiesta incaricata di svolgere
un'indagine nell'Isola sulle zone a prevalente
economia agro~silvo-pastorale e sui fenome-
ni di criminalità in qualche modo ad essa
connessi, che sollecitano una maggiore pre-
senza del Ministero stesso, specie per lo
sviluppo del turismo medio-popolare;

2) se non ritenga insufficiente la sua
partecipazione al processo di sviluppo del-
l'Isola, anche per quanto attiene al com-
parto turistico, in considerazione del fatto

;
che risultano presenti, nell'Isola, solo due
aziende a partecipazione statale ubicate in
AIghero ed aventi carattere di lusso;

3) se non consideri urgente ed oppor-
tuno un suo intervento, anche a seguito del-
l'ulteriore spappolamento del tessuto socia-
le dell'Isola, dovuto all'assenza di lavoro sta-
bile e ben remunerato ed alla mancanza di
prospettive di sviluppo legate alla program-
mazione.

In caso affermativo, si chiede di conoscere
quale azione il Ministro intenda intrapren-
dere per il 1973, in correlazione con le cate-
gorie e gli organi preposti allo sviluppo tu-
ristico.

(4 -1206)

SANTALCO. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per sapere:

se non ritenga urgente che il Governo,
con decreto-legge, preveda immediati inter-
venti a favore delle provincie della Sicilia, e
particolarmente di quella di Messina, dura-
mente colpite dall'eccezionale maltempo
che, con lo straripamento di molti torrenti,
anche a causa di crolli di argini, ha provo-
cato ingenti danni all'agricoltura, alla rete
idrica e fognante di molti comuni, alle stra-
de statali, provinciali e comunali, ad im-
pianti elettrici, edifici pubblici e privati e
ad impianti sportivi, provocando, in taluni
casi, vittime, come nei comuni di Fonda-
chelli Fantina e di Santa Lucia del Mela;

se non ritenga indispensabile ~ dati i

ricorrenti movimenti frano si che investono
i villaggi del comune di Fondachelli Fanti-
na e le condizioni precarie e di assoluto ab-
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bandono in cui sono costrette a vivere da
anni quelle popolazioni ~ prevedere con

lo stesso provvedimento la realizzazione di
imponenti opere a difesa dei predetti abitati
con stabili collegamenti viari, o, in subordi-
nata, il trasferimento di detti villaggi in al-
tre zone sicure indicate dalle stesse popo-
lazioni.

(4 - 1207) ì
I

FILETTI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~- Ritenuto che il vento, la
pioggia e lo straripamento di fiumi e di tor-
rentIi, tra gli ultimi giorni dell'anno decoI'so
ed i primi giorni del corrente anno 1973, han-
no causato ingenti danni alla fruttificazione,
alle piantagioni ed alle coltivazioni ortofrut-
Hcole di vastissime zone agrumetate della
provincia di Catania, aggravando così in mo-
do rilevante lo Mato di preoccupante disagio
in cui da tempo si dibatte l'economia agrico-
la della zona, l'interrogante chiede di cono-
scere se e quali urgenti e congrui provvedi-
menti, di concerto con l'Assessorato all'agri-
coltura della Regione siciliana, il Ministro
intenàe adottare al fine di veniI'e incontro al-
le eSligenze degli agricoltori, dei colt,ivatori
diretti e degli imprenditori agricoli della
provincia etnea, gravemente colpiti dal mal-
tempo che, per molti giorni, ha imperversato
sulla Sicilia oI'ientale, causando ingenti dan-
ni alle f'ruttificazioni, alle coltivazioni orto-
fruUicole ed al patrimonio arboreo di vastis-
sime zone agrumetate ed ortive della provin-
cia.

(4-1208)

FILETTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Ritenuto:
che il oentro abitato di Castiglione di Si-

cilia, a seguito dell'ondata di maltempo che
per molti giorl1i ha imperversato nella zona,
ha subìto danni rilevantissimi ed è pratica-
mente isolato;

che, pur avendo il prefetto di Catania,
con encomiabile solerzia, disposto tempesti-
vament'e un ufficio speciale per il coordina-
mento di tutte le attività assistenziali e per
l'accertamento dei danni, si appalesano ur-
genti ed indispensabili provvedimenti di ca-

rattere ecceZJionale per venire incontro alle
esigenze dei cittadini del predetto comune,

l'interrogante chiede di oonoscere se e qua-
li provvedimenti di carattere eccezionale il
Ministro intenda adottare per eliminare, o
comunque attenuave, i danni registrati e
soddisfare le indilazionabili esigenze dei cit-
tadini del comune di Castiglione di Sicilia,
i quaLi, a causa delle ondate di maltempo a
lungo protrattesi, versano in una situazione
drammatica ed in uno stato di vero e proprio
isolamento.

(4 -1209)

FILETTI. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-
ci, della marina mercantile e dell'interno. ~

Ritenuto:

che le mareggiate impetuosamente im-
perversanti sul litorale jonieo negli ultimi
giorni del decorso anno e nei primi giorni
del corrente anno 1973 hanno causato ingenti
danni, raggiungendo le maggiori entità nei
centri di Ognina, Cannizzaro, Ad Castello,
Ad Trezza, Capo Mulini, Santa Maria la Sca-
la, Santa Tecla, Stazzo, Pozzillo, TOI're Archi-
rafi, Riposto, Mascali, Fondachello e Calata-
biano, laddove la furia del mare ha sventrato
strade litoranee ed ha distrutto quasi total.
mente i porti ed i relativi moli;

che molti umili pescatori sono stati co-
stretti ad abbandonare le loro case di abita
zione, inondate dall'acqua del mare, grave-
mente lesionate e, in alcuni casi, distrutte;

che il violento fortunale ha causato la di-
struzione, o comunque il danneggiamento,
di numerose imbarcazioni e la dispersione
di notevoli attrezzature per la pesca;

che il superiore stato di cose arreca gra-
vissimi disagi ai pescatori della zona, i qua-
li vivono esclusivamente con i proventi della
pesca, e costituisce motivo di vivissima ap-
prensione per ulteriori deprecabili conse-
seguenze a persone ed a cose che derivereb-
bero da ulteriori mareggiate;

che occorre adottare sollecitamente op-
portune e congrue provvidenze per riparare
e ripristinare le opere danneggiate o distrut-
te e per venire incontro alle esigenze di quan-
ti sono stati colpiti dalla calamità naturale
di anzi denunciata,
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!'interrogante chiede di conoscere se e
quali provvedimenti, di concerto con i com~
petenti Assessorati della Regione siciliana,
i Ministri in indirizzo intendano adottare,
con assoluta urgenza, al fine di ripristinare e
ricostruire le opere gravemente danneggiate
o distrutte dalle mareggiate che hanno im~
perversato sulla costa jonica e di soddisfare
le esigenze dei molti pescatori che hanno su~
bìto il grave danneggiamento o la distruzione
delle loro case di abitazione e delle attrezza~
ture indispensabili all' esercizio della loro
attività lavorativa.

(4 ~ 1210)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per conoscere quali provvedi~
menti, di concerto con il Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste e con la Regione Emi~
lia~Romagna, intenda adottare con urgenza
per fronteggiare la situazione del fiume Sil~
laro, le cui reiterate esondazioni producono
gravi danni in provincia di Bologna.

L'interrogante sottolinea, in particolare,
la necessità di rimettere in sesto l'argine,
eliminando le falle tra le località di Buda
(Molinella) e Portonovo (Medicina).

(4 ~ 1211)

CORRETTO. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere quale iniziativa intenda

prendere per stroncare tanti criminali atti
che continuano a verificarsi contro smgoli
cittadini democratici, contro sedi di partiti
antifascisti e, ultimo in ordine di tempo,
contro il quotidiano « Il Mattino}) di Napoli
che tanta impressione ha suscitato tra la
pubblica opinione.

Solo il caso ha voluto che tale atto non
provocasse una grossa tragedia: infatti, se
l'ordigno ad altissimo potenziale fosse esplo-
so mentre tutte le maestranze erano ancora
ai loro posti di lavoro, il bilancio dell'esplo-
sione avrebbe assunto tragiche proporzioni.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere quali iniziative si intendano prendere
per assicurare alla giustizia i responsabili
di tali misfatti e, in particolare, chiede di
conoscere a quali conclusioni è pervenuto il
Ministero, tenuto conto che non più tardi
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di qualche settimana fa il comitato di con~
sultaziohe permanente antifascista presentò
al Sottosegretario di Stato, senatore Sarti,
un dossier sulle violenze neofasciste dal no~
vembre 1971 al dicembre 1972.

L'interrogante, infine, di fronte a tale en-
nesima e gravissima provocazione neofasci~
sta, che rappresenta un attentato alla libertà
di stampa, chiede di conoscere se non sia
arrivato il momento di un'azione energica da
parte del questore e del prefetto di Napoli,
in quanto non si può tollerare ulteriormente
che la città sia pervasa da un filo di terrore
èstremamente grave e preoccupante.

(4 ~ 1212)

PELLEGRINO. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per sapere:

se è a conoscenza dell'incredibile prov~
vedimento ~ adottato dal preside del Liceo
scientifico di Trapani ~ di sospensione dal-
le lezioni di tutta la scolaresca dell'Istituto
perchè aveva scioperato per la soluzione di
propri problemi ed in segno di solidarietà
con gli autoferrotranvieri in lotta perchè
da 4 mesi non percepiscono gli stipendi;

se non ritiene che l'odioso provvedimen-
to di quel preside sia gravemente lesivo dei
diritti democratici degli studenti e sia, al~
tresì, espressione di una mentalità fuori dei
tempi nuovi dell'Italia democratica ed anti-
fascista, come la segna la Costituzione re~
pubblicana.

Presidi come quello del Liceo scientifico
di Trapani sono nella scuola grave elemen-
to di disordine perchè violano la Costituzio-
ne che equilibra l'ordinato svolgimento della
vita sociale e civile della nazione.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ri~
tenga di dover intervenire con un provvedi-
mento di trasferimento del preside retrivo e
nemico della Costituzione, perchè nel Liceo
scientifico di Trapani la legge suprema dello
Stato siR rispettata a favore degli studenti.

(4 - 1213)

TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro di gra-
zia e giustizia. ~ In relazione alle voci dir
fuse nei giorni scorsi (in non casuale coinci-
denza con l'istanza di scarcerazione di Pietro
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Valpreda) a proposito dei risultati che sa-
rebbero stati raggiunti dall'inchiesta giudi-
ziaria milanese sugli attentati del12 dicembre
1969, condotta dal giudice D'Ambrosio, !'in-
terrogante chiede di conoscere:

se il Ministro sia informato dei sistemi
usati dallo stesso giudice D'Ambrosio per
condurre la sua indagine;

se, in particolare, il Ministro sappia che
inutilmente la difesa del prevenuto Franco
Freda ha chiesto più volte, nelle forme con-
sentite, l'esecuzione di perizie tecniche che
potessero sostituire i «convincimenti» del
giudice istruttore, facendo rilevare, fra l'al-
tro, che il disporre una perizia « non è più
una facoltà, ma un obbligo del giudice »;

se il Ministro sappia che, nel corso di
almeno un interrogatorio, il dottor D'Ambro.
sia ha mosso al Freda contestazioni non ri-
spondenti a verità, affermando, fra l'altro,
che « la borsa che conteneva l'ordigno depo-
sitato presso il pennone dell'Altare della Pa-
tria era diversa da tutte le altre », che {{quel-
la della Banca nazionale del lavoro di Ro-
ma era marrone, modello "City" » e che « so-
lo il negozio di Padova vendeva contempora-
neamente borse modello 21/31 nere "Pega-
so" e borse modello 21/31 "City" marrone »,
tutte circostanze non corrispondenti alla
realtà;

se il Ministro non creda che i magistra-
ti, con le loro inchieste, debbano tendere ad
accertare la verità e non ad impiantare pro-
cessi inquisitori nei confronti dei loro colle-
ghi e degli organi di polizia.

(4-1214)

TEDESCHI Mario, NENCIONI, PLEBE.
~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

In seguito allo scioglimento, formale o di
fatto, avvenuto nel corso degli ultimi 5 anni,
degli organismi rappresentativi studenteschi
di quasi tutte le Università italiane, gli inter-
roganti chiedono di conoscere:

quale consiglio di amministrazione di
ateneo (in particolare per quanto si riferisce
alle Università di Torino, Genova, Milano
Pavia, Mantova, Padova, Venezia. Trieste.
Parma, Ferrara, Bologna, Modena, Pisa, Fi-
renze, Siena, Urbina, Perugia, Roma, Napoli,

Bari, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e
Sassari) si sia avvalso negli ultimi 5 anni ac-
cademici della facoltà concessagli dall'ulti-
mo comma dell'articolo 11 della legge 18 di-
cembre 1951, n. 1551, che testualmente suo-
na: «E consentito alle Università e agli Isti-
tuti superiori di richiedere contributi fino
alla misura di lire 1000 per ciascuno studen-
te in corso e fuori corso, per le attività assi-
stenziali e sportive delle organizzazioni rap-
presentative studentesche»;

a quanto ammontino, Università per Uni-
versità, i contributi eventualmente riscossi
negli ultimi 5 anni in base al succitato
comma;

a quale organizzazione siano stati devo-
luti, Università per Università, o quale desti-
nazione abbiano comunque avuto i suddetti
contributi nel corso degli ultimi 5 anni;

se il Ministro abbia emanato nuove cir-
colari concernenti la materia, successive alle
circolari n. 4800 del 20 agosto 1956 e n. 580
del 13 marzo 1957, e, se sì, quali;

in quale modo e da chi siano stati eletti,
negli ultimi 5 anni, in ciascuna delle predette
Università, i 3 studenti componenti il consi-
glio di amministrazione di ciascuna Opera
universitaria che, in base al disposto dell'ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio
1948, n. 168, devono essere {{ eletti dall'orga-
nismo rappresentativo locale »;

se il Ministro non ritenga che possano
considerarsi giuridicamente ed amministra-
tivamente validi gli atti dei consigli di am-
ministrazione delle singole Opere universi-
tarie, ove non sia stata rinnovata o non lo

sia stata nelle forme previste dalla legge,

l'elezione dei rappresentanti studenteschi;

come si giustifichi il fatto che in vari ate-
nei, anche tra i più importanti, gli ammini-

stratori sono stati sostituiti da commissari
governativi (divenuti in realtà commissari
perpetui) nominati dal Ministro e sempre

rinnovati nell'incarico;

quali provvedimenti il Ministro inten-
da adottare o proporre per riportare ordine
in un settore che, dal 1968 almeno, è in pre-
da al massimo scompiglio.

(4-1215)
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TEDESCHI Mario, NENCIONI. ~ Al Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo. ~ Per
sapeve:

quali siano i nomi dei componenti le
due Commissioni di censura che hanno esa-
minato il film di Bernardo Bertolucci «Ul-
timo tango a Parigi »;

in particolare, le qualifiche professiona-
li dei componenti la Commissione d'appello
che ha concesso il visto oensorio al film,
giudicandolo opera d'arte;

se il film in questione abbia ottenuto,
in forma diretta o indiretta, sovvenzioni dal-
lo Stato attraverso gli Istituti di credito
incaricati all'uopo;

in base a quali criteri e princìpi il Mi-
nistro abbia acoettato le conclusioni della
Commissione, avallando così con la sua fir-
ma la diffusione di una pellicola in cui ven-
gono rappr,esentati non soltanto atti immo-
rali, ma anche azioni particolarmente per-
verse e turpi.

(4-1216)

PINNA. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e dei lavori pubblici. ~ Per
sapere:

1) se siano a conoscenza degli ingenti
danni causati dal violento nubifragio abbat-
tutosi sulle campagne e sugli abitati lungo

1'« Orientale sarda» e, particolarmente, nei
comuni di Muravera, San Vita e Villaputzu,
il 26 dicembre 1972, provocaiIldo l'allagamen-
to ulteriore delle campagne ed altri ingenti
danni, peraltro già segnalati dall'interrogan-
~e in occasione di un precedente evento ca-
lamitoso;

2) se risulti loro che ~ tranne i primi

immediati soccorsi da parte delle forze del-
l'ordine e dei pompieri ~ non si è ancora
concretizzato alcun intervento da parte del
Governo in ordine ai danni lamentati, il cui
effettivo acoertamento si presume sia anco-
ra in corso;

3) se sianO' a conoscenza, altresì, di ugua-

li danni determinati, e forse in misura as-
sai più ragguardevale, da un violento fortu-
naIe abbattutosi nella stessa data tra Deci-
mo e Siliqua nelle campagne dell'iglesiente,
dove, tra l'altro, è strJripato il Rio Cixerri,

provocando sia !'interruzione dellra strada
statale n. 130, sia l'allagamento deJle cam-
pagne.

In caso affermativo, si chiede se i Mmi-
stri interrogati non ritengano urgente un
lara intervento onde procedere ai necessan
soccorsi ed all'acoertamentO' dei danni e pre-
disporre, altresì, tutte le mistire idonee al
ripristino della viabilità e della produttività
ed al pagamento dei danni subiti.

(4 - 1217)

SMURRA. ~ Al Ministro per gli interven-
ti straordinari nel Mezzogiorno ed al Mini-
stro della pubblica istruzione. ~ Per cono-

scere:
se risponde a verità la notizia secondo

la quale la Cassa per il Mezzogiorno non
avrebbe più intenzione di finanziare, per gli
anni prO'ssimi, 1'inlportante campagna di
scavi che si svolge da più di 2 anni neB'area
di Sibari per riportare alla luce qudle zone
che hanno çustodito per secoli l'antica ci-
viltà sibarita;

se sano a conoscenza del fatto che i la-
vori, a Parco del Cavallo ed in altri 3 cantie-
ri deJla piana ~ che hanno cansentito, fi-
nora, di portare aiLla luce reperti di eccezio-
nale valore archeologico e destinati ad un
notevole sviluppo turistico ~ sono stati so-

spesi da circa 2 mesi;
se è vero che il servizio turismo della

Cassa per il Mezzogiorno, interessato attra-
verso documenti approvati da un'assemblea
di lavoratori della zona, a tutt'oggi non ha
ancO'ra dato assicurazioni per la ripresa del
lavoro degli scavi;

quali provvedimenti sono previsti allo
scopo di assicurare gli ulteriori finanziamen-
ti della campagna archeolO'gica e di garan-
tin~ la continuazione dei lavori di scavo.

(4 - 1218)

TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro del te-
soro. ~ In relazione alle recenti dichiara-
zioni del professor Ferdinanda Ventriglia,
amministratore del Banco di Roma, su una
possibile svalutazione, ed alle ripercussioni
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provocate da tali dichiarazioni negli am~
bienti borsistici e bancari;

considerato che il 3 dicembre 1972 il
Governo annunciò la sua intenzione di far
perseguire dalla polizia i «propalatori di
notizie sulla svalutazione »,

l'interrogante chiede di conoscere:
se in Italia, per essere autorizzati a par~

lare di svalutazione senza essere linciati dal~
la stampa o perseguitati dalla polizia, sia
necessario ricoprire un incarico bancario in
una banca d'interesse nazionale e di pro~
prietà parastatale;

se l'amministratore delegato «politi~
co » del Banco di Roma, professar Ferdinan~
do Ventri gli a, sia stato richiamato al rispet~
to dell'articolo 9,8 della legge bancaria;

se il professar Ferdinanda Ventriglia è I

lo stesso del « caso Marzollo » e se risponde
a verità la notizia secondo cui il Banco di
Roma, per finanziamenti accordati all'agen~
te di cambio veneziano, avrebbe subìto una
perdita di 8 miliardi di lire.

(4 ~ 1219)

DINARO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ In ordine ai danni ingentis~

simi causati a persone ed a cose dalla cata~
strofica alluvione abbattutasi nei giorni scor~
si sulla Calabria ~~ la più 'povera delle regio~
ni del MEC, detenendo tuttora il triste pri~
mato di un reddito pro capite inferiore a
quello di tutte le altre regioni d'Europa ~

l'interrogante chiede di conosceI'e:
quali organici e COll'ereti interventi

straordinari il Governo intenda adottare al
fine di riatti'vare, con la maggiore immedia~
tezza possibile, l'edilizia abitativa, le strade,
i ponti e gli acquedotti andati distrutti o ri~
masti gravemente danneggiati, e di aLleviare
i bisogni di migliaia di senzatetto e le gra~
vissime cOlnseguenze subi~ dall'agricoltura,
rimasta anch'essa in molte zone ,letteralmen~
te distrutta o allagata per migliaia di ettari;

se il Governo non ritenga di dover di~
sporre con effetto immediato la sospensione
di ogni contribuzione, Inonchè dei termini
cC',mbi2.ri e giudiziari, e,parallelamente, la
concessione di contributi a fondo perduto e
di prestiti a tasso agevolato in favore delle

famiglie e de.i piccoli e medi operatori eco~
nomi ci che risultino particolarmente colpiti.

In merito, in:fÌIne, al crollo di alcune ope~
re avvenuto nel tratto Palmi~S. Onofrio del~
l'autostrada Salerno~Reggio Calabria, e, più
in particolare, a1la rottura del ponte sul tor~

l'ente Metrano, nei pI'essi di Rosarno, che ha,
causato la morte di 3 persone, all'asportazio~
ne, nella stessa località, di oltre 100 metri di
asfalto autostradale, al cedimento (il secon~
do nel giro di 3 anni) della oorsia sud, nei
pressi di Gioia Tauro, ed aIl'abbassamento
di ben 40 centimetri di un pilone del ponte
sul fiume Petrace, pure nei pressi di Gioia
Tauro, l'interrogante chiede di conoscere se
il Governo non ritenga di dover promuove~
re, con la medesima immediatezza, tutti gli
atti ritenuti necessari per accertare e perse-
guire eventuali responsabilità, anche penali,
in ordine all'esecuzione ed al collaudo delle
opere autostradali in questione.

(4 - 1220)

PIERACCINI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ Per conoscere:

i motivi per cui, mentre con l'articolo
67 del decreto del Presidente della Repub~
bl,ica 30 giugno 1972, n. 748, si concede a tut~
ti i dirigenti statali che lasciano l'Ammini~
strazione entro il 30 luglio 1973 un aumento
di servizio di 7 anni e la qualifica immedia-
tamente superiore, con il successivo artico~
lo 68 dello stesso decreto, quarto comma, si
toglie agli impiegati civiLi di ruolo dell'Am~
mÌ!nistrazione dello Stato, trasferiti alle Re-
gioni in occasione del passaggio a queste ul~
time delle funzioni amministrative di cui al~
l'artioolo 118 della Costituzione, il beneficio
previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio
1970, n. 336, che concede, nel collocamento
a riposo a domanda del personale, l'agevola~
zione di 7 anni per gli ex combattenti ed as-
similati e di 10 anni per gli invalidi di guerra;

se non si ritiene a1ssurda la palese di~
scrimimazione che viene a crearsi tra impie~
gati ex combattenti che rimangono alle di~
pendenze dello Stato e quel1i che, con prov-
vedimento di autorità, vengono trasferiti al~
le Regioni, i quali verrebbero privati, da un
decreto delegato non conforme a1la volontà
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espressa dal Parlamento, di un beneficio con~
cesso con legge formale agli ex combattenti,
mutilati ed assimilati dipendenti dallo Stato,
ed anche, come è chiaramente detto all'arti~
colo '4 della legge n. 336, dalle Regioni;

quali iniziative intende prendere il Go-
verno per porre subito fine a tale palese in~
giustima.

(4 - 1221)

ARNONE. ~ Ai Ministri dei lavori pubbli-
ci e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Con
riferimento:

ai gravi danni prodotti dalle incessanti
piogge dei giorni 29, 30 e 31 dicembre 1972;

al carente intervento pubblico, soprat-
tutto nel campo dell'agricoltura, in seguito
all'alluvione del 1971,

l'interrogante chkde di conoscere quali
provvedimenti il Governo intenda adottare
per riparare i danni già verificati si e attra~
verso quali iniziative predisporre la salva~
guardia dei centri abitati e delle colture
agricole della provincia di Caltanissetta, già
tanto depressa nella sua economia e così sfi~
duciata nelle prospettive di sviluppo.

(4 ~ 1222)

PINNA. ~ Ai Ministri della pubblica
istruzione, dei lavori pubblici e del turismo
e dello spettacolo. ~ Per sapere se risulti
loro:

lo stato di agitazione della popolazione
di Cabras a seguito del maldestro tentativo
di quell'Amministrazione comunale di mo-
dificare il piano di fabbricazione, al fine di
consentire lo sfruttamento turistico dell'iso-
la di Mal di Ventre da parte di una presun-
ta società straniera, la quale, in perfetta ar-
monia con l'indirizzo perseguito da altre so-
cietà straniere, pretendeva di realizzare un
insediamento di 5.000 abitanti, determinan-
do una vera e propria colata lavica sull'in-
tero angusto territorio;

che un siffatto insediamento, oltre a de-
turpare l'intero incomparabile paesaggio,
provocherebbe, naturalmente, la distruzione
della flora sottomarina e comprometterebbe
l'equilibrio biologico, determinando, conse-
guentemente, gravi danni per la stessa valle

da pesca di Cabras (la più grande ed impor~
tante dell'Isola), con gravi conseguenze di
natura economica e sociale;

che nella predetta isola di Mal di Ventre
è venuto di recente alla luce un importante
complesso nuragico, oggetto di studio dei
più grandi archeologi proprio per la sua ubi~
cazione peculiare nell'isola, che pare non
trovi riscontro in nessun'altra parte della
Sardegna.

In caso affermativo, anche in conside-
razione della ripresa di attività speculative
o comunque in contrasto con tutta la regola-
mentazione legislativa, come già segnalato
dall'interrogante per l'insediamento della so-
cietà «Palmasera}} presso Cala Gonone
(Dorgali), si chiede se i Ministri interrogati
non ritengano opportuno ed urgente un loro
intervento per arrestare la corsa alla specu-
lazione, impedendo che venga modificato
l'indice di fabbricabilità dell'isola e perse-
guendo, nel contempo, l'obiettivo della pie~
na applicazione delle leggi per la tutela del~
le bellezze naturali e dei monumenti.

(4 - 1223)

PINNA. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza del parere favo~
revole espresso dall'Amministrazione provin-
ciale delle poste e telegrafi di Cagliari, per
l'istitu~ione delJ'Ufficio postale di Gonnosco~
dina, per il quale l'interrogante aveva solle~
citato l'intervento del Ministro;

2) se sia a conoscenza del fatto che lo
stesso sindaco di quel comune, 1n una recen-
te intervista radiofonica, ha nuovamente ri-
badito l'urgenza dell'istituzione del predetto
ufficio postale, in considerazione del fatto
che circa 250 pensionati debbono recarsi, per
riscuotere i ratei di pensione, nel comune di
GOIH10stramatza, shdando i rigori invernali
nonostante l'età avanzata;

3) se gli risulti che un vecchio pensiona~
to è deceduto proprio lungo il percorso, men-
tre si recava all'ufficio postale di Gonno-
stramatza, suscitando viva emozione fra la
popolazione.

In caso affermativo, anche in considera~
zione del parere favorevole all'istituzione del-
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l'ufficio postale da parte dell'Amministrazio-
ne provinciale ddle poste e telegrafi di Ca"
gliari, si chiede di conoscere se il Ministro
non ritenga opportuno disporre perchè
l'iter sia accelerato, dando definitiva attua"
zione ad una rivendicazione che può appari~
re di poco oonto, ma alla quale quei cittadi~
ni attribuiscono la sua importanza.

(4 ~ 1224)

PINNA. ~ Al Ministro del bilancio e del-
la programmazione economica. ~ Per sa"

pere se sia a conoscenza del fatto che tra le
cause che hanno determinato, nell'ultimo de~
cennio, la fuga dei lavoratori dalle campa~
gne, oltre ai perslistenti rapporti arcaici, vi
è la lentezza con la quale si portano avanti
le opere di accumulo.. di trasporto e di uti~
lizzazione dell'acqua, e se gli risulti, per
quanto attiene aU'oristanese, che non si po~
trà estendere ,la superficie irDigata fino a
quando non saranno completate nuove opere
di accumulo, la cui realizzazione è prevedibi~
le per il 1980, talchè appaiono chiare ed ur~
genti la necessità, l'utilità e la convenienza
di realizzare invasi nella diga del Tirso, pres~
so la casa cantoniera di Busachi per 740
Mmc, presso Nuraghe Pranu Antonia, con
centrale di pompaggio per sollevare le acque
del Ftlumineddu nel serbatoio deLla cantonie~
ra, presso Monte Mollas per 20 Mmc, presso
la diga suH'Imbessu per Mmc 180, presso
« Sa Mela)} Nuraghe Forreddos per 30 Mmc,
sul Rio Mogoro, con sistemazione e sovral~
zo della diga esistente, per Mmc 15.

Si fa presente che, con la realizzazione dei
predetti invasi e reti di trasporto, oltre a sod~
disfare altre utenze quali potranno delinear"
si con lo SVilUiPPO del nuoJeo industriale di
Oristano, si potrebbe aumentare sia la su"
perficie dotata di impianti irrigui, la quale
potrebbe aumentare dagli attuali 27.500 et~
tari a 62.000, sia quella irrigata anillualmen~
te, che dagli attuali 11.000 potrebbe arriva-
re a circa 45.000 ettari, con un fabbisogno
annuo disponibile sul campo che salirebbe
dlagH attuali 143 Mmc a 379 Mmc, con con~
seguenze assai ragguardevoli sul piano pro"
duttivo, occupativo e della formazione e di.
stribuzione del :reddito, soprattutto in con"

nessione con il sorgere delle industrie di tra-
sformazione legate alla valorizzaZ!ione delle
produzioni locali.

Si chiede, pertanto, se, in considerazione
delle trasformazioni che possono essere ap~
portate agli indirizzi colturali nella bassa
valle del T-irso, nel comprensorio deH'orista~
nese, di Arborea, di Terralba, di Milis, nel
Campidano di Cagliari, Guspini~Pabilloilli,
M.armilla, Villacidro e Serramanna, Trexen~
ta, Decimoputzu, Elmas, Capoterra, Quartu,
ONC Sanluri, Basso Flumendosa (Murave"
ra), Bonifica montana del Mulargia e Flumen-
dosa, il Ministro nOln ritenga urgente assicu-
rare la piena disponibilità dell'acqua, sia per
il comprensorio di Oristano, sia per il com~
prensorio di Cagliari, con la piena utilizza"
zione di sorgenti, invasi e serbatoi, finaliz"
zando l'imtervento del suo Ministero, anche
ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per
accelerare i programmi, i progetti e l'esecu"
zione dei lavori, aLla piena disponibilità del~
le risorse idriche ed agli stessi obiettivi della
programmazione, sì da conseguire i traguardi
occupativi, d'incremento produttivo e di
un'equa distribuzione del reddito, nel qua~
dro degli interessi generali dell'Isola.

(4 ~ 1225)

TIRIOLO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri, ai Ministri dell'interno, del te"
sora, dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, dei lavori pubblici e dell'agri~
coltura e delle foreste ed al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~
Per sapere quali provvedimenti intendono
adottare a favore del1e popolazioni della Ca"
labria per la grave situazione venuta si a
creare a seguito dell'alluvione che ha pro~
vocato gravissimi danni.

Specificatamente, si chiede:
1) che venga dichiarata la pubblica ca~

lamità per i comuni colpiti dall'alluvione;
2) che si dia immediata attuazione alle

norme della legge n. 739 sulle pubbliche ca~
lamità in agricoltura e si provveda c'On ogni
urgenza all'utilizzo del Fondo di solidarietà
nazionale per venire inoontro alle g:mvissi"
me condizioni di disagio di tutte le aziende
agricole, ed in particolare di queUe diretto~
coltivatrici, danneggiate dall'alluvione;
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3) che siano stanziate delle somme per
la costruzione, a totale carico dello Stato,
di case per i senzatetto;

4) che siano adottati immediati provve~
dimenti di sospensione per la riscossione
del1e imposte;

5) che venga elaborato, d'accordo com
la Regione, un piano globale del territorio
calabrese, per il riassetto e la conservazione
del suolo.

(4 ~ 1226)

TIRIOLO, SMURRA. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

lo stato della pratica relativa alla di~
chiarazione di pubblica calamità proposta
dalla Giunta regionale della Calabria fin dal
5 febbraio 1972, ai sensi della legge 8 dicem~
bre 1970, n. 996, in seguito alle alluvioni ve~
rifioatesi nell'ottobre 1971 e nel gennaio
1972;

lo stato della pratica relativa alla dichia~
razione di applicazione della legge 13 feb~
braio 1952, n. 50, proposta, del pari, dalla
Giunta regionale della Calabria fin dal 19
aprile 1972;

quali provvedimenti il Governo intenda
adottare al lume della tragica situazione che
si è venuta a determinare, per le popolazioni
calabresi, in seguito alle alluvioni verifica~
tesi nei giorni scorsi e tuttora in corso.

(4 - 1227)

SPORA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per conoscere quali provvedimenti inten~

da assumere per ad divenire alla prosecuzio-
ne dei lavori della costruenda strada delle
« Cinque Terre ", in provincia di La Spezia.

Tale strada è stata iniziata circa 20 anni
or sono ed avrebbe dovuto, partendo da La
Spezia, collegare i paesi della riviera da La
Spezia a Sestri Levante ~ opera importan-

te, questa, sotto il profilo sociale in quanto
dovrebbe raggiungere paesi che ancora oggi
non hanno una strada, ed importante anche
sotto il profilo economico in quanto le loca-
lità. che avrebbe dovuto attraversare sono
di altissimo interesse turistico ~ ma a 20

anni dall'inizio dei lavori la strada raggiun-
ge, per ora, solo i 2 primi paesi che si incon~
trano partendo da La Spezia, e cioè Riomag-
giare e Manarola.

A nulla sono valsi, negli anni trascorsi, in-
terventi in serie di parlamentari e di Enti
locali, ma finalmente, circa 3 anni or sono,

l'ANAS affidava ad un gruppo di ingegneri
di Firenze la progettazione di altri tratti di
strada che avrebbero dovuto congiungere
altri paesi ora collegati con la sola ferrovia.

L'interrogante, dopo aver ricevuto tale as-
sicurazione dagli uffici ANAS interessati,
pensava che finalmente qualcosa si muoves~
se nel senso desiderato dalle popolazioni,
ma, tornato all'ANAS dopo qualche mese
per chiedere notizie sull'andamento della
pratica, si sentiva rispondere da funzionari
con aria preoccupata che « a seguito dei no-
ti fatti}} tutto era sospeso e che la prati-
ca dell'assegnazione dei lavori di progetta-
zione della strada era in mano dell'autorità
giudiziaria che l'aveva sequestrata. I «noti

fatti" erano quelli relativi allo scandalo ac~
caduto all'ANAS e che avevano portato a
clamorose destituzioni e denunce all'auto-
rità giudiziaria.

Inutili sono stati interventi ripetuti in
questi ultimi tempi: la situazione non si è
mossa e si sta, da parte dell'ANAS, attenden~
do le determinazioni in merito dell'autorità
giudiziaria.

L'interrogante, pertanto, visto il prolun-
garsi della situazione, che diviene insosteni-
bile di fronte alle pressanti richieste delle
popolazioni interessate, e visto che la costru~
zione dell'arteria sta diventando una favola
presso le stesse popolazioni, chiede al Mini~
stro di voler assumere decisioni responsabi~
li e definitive che potrebbero essere: la deci~
sione di togliere immediatamente al gruppo
di ingegneri fiorentini il mandato della pro-
gettazione, eon l'affidamento ad altri dello
stesso compito, oppure, eventualmente, la
decisione di far proseguire la stessa proget-
tazione da parte degli uffici tecnici del~
l'ANAS.

Tali decisioni non potrebbero in alcun
modo intendersi come un'illecita pressione
nei confronti dell'autorità inquirente, ma
avrebbero, invece, il chiaro scopo sociale di
accelerare la realizzazione di un' opera pub-
blica importante per l'economia della pro-

vincia di La Spezia.
(4 -1228)
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GIOVANNETTI. ~ Al Ministro della mari~
na mercantile. ~~ Per sapere:

in base a quali criteri la direzione del~
le saline di Sant'Antioco si avvale di propri
funzionari quali spedizionieri doganali nel
porto di Sant'Antioco (Cagliari);

in base a quale valutazione viene privi~
legiata una determinata agenzia, e specifi~
catamente l'agenzia marittima «Plaisant e
C. ", senza bandire alcuna gara d'appalto;

se tale situazione può pregiudicare la
attività di altri operatori che già risentono
della crisi che investe il porto in questione.

(4 ~ 1229)

MURMURA. ~~ Ai Ministri dei trasporti e
dell' aviazione civile e delle poste e delle tele-
comunicazioni. ~~ Per conoscere come inten~
dano provvedere per una seria funzionalità
dei servizi postali sui treni della linea Reg~
gio Calabria~RomaJ attese le ripetute assen-
ze di personale, causa non ultima e non
esclusiva del disordine postale.

(4 ~ 1230)

TEDESCHI Mario, NENCIONI, BACCHI,
CROLLALANZA, ENDRICH, ARTIERI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere:

l'opinione del Governo italiano riguardo
alle gravi dichiarazioni pronunciate in un di~
scorso del 29 dicembre 1972, in Montenegro,
dal Maresciallo Tito, il quale avrebbe, tra l'al~
tro, testualmente affermato, secondo quanto
riferiscono i giornali: «Oltre 300.000 istria-
ni che hanno lasciato l'Istria ... insistono af~

rrnchè la " Zona B " sia reintegrata all'ItaEa
ed esercitano 'pressioni sul Governo italiano
perchè non addivenga ad alcun accordo con
noi su questa deJicata materia. Naturalmen-
te, la " Zona B " è nostra... »;

se non si ritenga tale dichiarazione una
denuncia unilat,erale da parte del dittatore
jugoslavo del Memorandum d'intesa del 1954,
con il quale veniva riconosciuta la sovranità
italiana sull'intero territorio dell'ex Stato li~
bero di Trieste, pur affidando provvisoria~
mente l'amministrazione della" Zona B " al~
Ja Repubblica jugoslava;

quali passi abbia compiuto o intenda

compiere il Governo italiano per ottenere
~saurient,i spiegazioni sulle parole pronun~

ciate da Tito ed una chiara smentita delle sue
affermazioni scioviniste che suonano offesa
per i sentimenti ed il prestigio di tutto il po~
polo ,italiano.

(4-1231)

ARNONE. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Premesso:

1) che il professar Ennesto Soavuzzo,
il 23 settembre 1972, ha avanzato ricorso al
Ministero avverso la graduatoria degH aspi-
ranti ad incarichi di presidenza di istituti
tecnici commerciali della provincia di Cal~
tanissetta per l'anno scolastico 1972~73;

2) che egli ha denunziato, nel suo ri~
corso, il palese ecoesso di potere del Prov~
veditorato agli studi di Caltanissetta, che lo
aveva arbitrariamente retrocesso dal primo
al secondo posto della graduatoria;

3) che il silenzio del Ministero, che do~
po oltre 3 mesi non si è ancora pronunziato
sul ricorso, produoe danno alla scuola in-
teressata, il cui preside, incaricato illegit~
timamente, opera ovviamente in stato di ln~
èertezza e di provvisorietà,

si chiede di oonoscer,e:
a) se il Ministro intenda adottare prov~

vedimenti ~ e, in caso affermativo, quali ~

che siano idonei a rimuovere l'incert,ezza dal~
l'incarico di presidenza della scuola interes-
sata, affinchè essa, finalmente, possa svolge~
re la sua funzione eduoatrice in condizioni
di regolarità, ed a reintegrare, quindi, il ri-
corrente nei suoi interessi, lesi dalfopera
palesemente illegittima del predetto Provve-
ditorato;

b) se, infine, corrisponda a verità che
già altra volta il Ministero ~ come è esposto
nel ricorso ~ avrebbe privato il ricorrente
di ogni garallZ'ia di procedu:ra e di difesa,
avallando col suo silenzio l' opera persecuto~
ria del provveditore agli studi di Agrigento,
che avrebbe gravemente danneggiato i suoi
interessi.

(4 -1232)
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TANGA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Preso atto della situazione, di grave pregiu~
dizio per la vigilanza sul traffico stradale,
determinaJtasi neLla zona di Grottaminarda a
seguito del recente provvedimento di sop~
pressione del distaccamento di polizia stra~
dale, l'illlterrogante chiede di conoscere:

a) i motivi che hanno determinato l'ado~
zione del provvedimento medesimo, inoppor~
tuna e ,leslivo delle obiettive finalità del ser~
vizio in una zona attraversata da una ri,le~
vante rete stradale interessante il circonda~
ria territoriale;

b) se non ritiene necessario disporre con
urgenza per il ripristina del sen~izio in pa~
rola, stante la canclamata esigenza.

(4 ~ 1233)

PINNA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

sapere:
se sia a conoscenza del vivo malumore

esistente presso diversi strati della popola~
zione di Oristano per la mancata istituzione
della sezione dell'Archivio di Stato;

se gli risulti che ciò avviene nonastan~
te la comunicazione del suo Ministero ~ Di~

rezione generale archivi di Stato (Servizio
degli affari tecnici archivistici -Divisione af~
fari archivistici e culturali) ~ in data 27 no~

vembre 1971, indirizzata al direttore dell'Ar~
chivio di Stato di Cagliari e per conoscenza
al prefetto di Cagliari, al vice prefetto diri~
gente l'ufficio distaccato di Prefettura di
Oristano, al soprintendente archivistico per
la Sardegna con sede in Cagliari, nella quale
era chiaramente esplicitato che « con decre-
to in corso di registrazione si è provveduto
ad istituire, ai sensi dell'articolo 3 del de~
creta del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, la sezione di Archi~
via di Stato di Oristano, a decorrere dallo
gennaio 1972 »;

se gli risulti, altresì, che della predetta
decisione si dava notizia al sindaco di Ori-
stano;

se gli risulti, infine, che dopo un anno
tale decisione non ha trovato pratica appli~
cazione, e tutto ciò dopo l'istituzione di altri
uffici decentrati (vice Questura, Ufficio pro~
vinci aIe del lavoro, Ufficio provinciale

INAIL, eccetera) che dovrebbero preludere
all'istituzione della 4a provincia, con capo~
luogo in Oristano.

In caso affermativo, si chiede se il Mini~
stro non reputi opportuno promuovere
un'ìndagine onde appurare le ragioni che
hanno determinato l'incredibile ritardo ed
agire di conseguenza per dotare del predet~
to ufficio quella città, in esecuzione delle
stesse decisioni ministeriali.

(4 ~ 1234)

CORRAO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere per quali motivi

la signora Rosa Perricone, nata a Palermo il
7 marzO' 1932, non sia stata ammessa nei ruo~
li della scuola media secondo le norme del-
la legge 25 luglio 1966, n. 603, e di quelle del.
la legge 7 ottobre 1969, n. 748, nonostan-
te avesse comprovata il possesso dell'abilita~
zione valida per la cattedra richiesta.

La Perricane, infatti, ha conseguita l'abi~
litazione all'insegnamento di economia do-
mestica, con punti 51,40/75, nell'esame di Sta-
to indetto con decreto ministeriale 15 di.
cembre 1961, secondo certificato rilasciato
dal Ministero. Si fa notare, inoltre, che con
identico titolo altre sue colleghe sono state
ammesse in graduatoria.

(4~1235)

SAMMARTINO. ~ Al Ministro delle poste

e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere se,

nell'ambito degli obiettivi che si propone
aHa scopo di ammodernare i servizi di arri~
vo e di distribuzione della corrispondenza,
non ritenga di riesaminare l'opportunità che
il servizio di trasporto deUa corrispondenza
e dei pacchi dal capoluogo di Isernia ad
Agnone venga effettuato con mezzi dell'Am-
ministrazione stessa o, quanto meno, venga
affidato ad aziende private con pubblico
bando.

Sta di fatto che l'attuale servizio da Iser~
nia ad Agnone ~ massimo centro deUa pro-
vincia, dopo il capoluago ~ viene svalto fra

la generale deplorazione, nanostante richia~
mi anche severi della Direziane provinciale
campetente.

(4 - 1236)
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SAMMARTINO. ~ Ai Ministri dei lavori
pubblici e dell'interno ed al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Per sapere:
se sono a conoscenza della situazione

in cui viene a trovarsi, ogni anno, la popo~
lazlOne del comune di Agnone (Isernia) a
causa del movimento franoso che determina
puntualmente il crollo della condotta pen~
sile dell'acquedotto Lagonero;

se non ritengono, pertanto, ciascuno nel~
l'ambito della propria competenza, di dispor~
re finalmente la correzione di queUa singola~
re struttura mediante Ja costruzione di una
condotta adduttrice in terraferma che eli~
mini in via dei~nitiva non solo il pericolo, I

sempre incombente, della mancata alimenta~
zione idrica, ma anche quello della invasio~
ne delle campagne, sulle quali si riversa l'ac~
qua delle tubature crollate, aggravando co~
sì il pericolo delle frane che, in quella zona
del MoUse, si presenta con dimensioni tal~
volta paurose, tali da produrre il dissesto
costante della viabilità, delle case e dei ter~
reni coltivati.

(4 ~ 1237)

LA ROSA. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro dell'interno. ~

Considerato che, con circolare del Ministero
della difesa del 21 maggio 1970, al fine di
conseguire identità di trattamento tra per~
sonale civile e personale militare, è stato di~
sposto il riesame della situazione degli al~
loggi costruiti daIl'INCIS per le tre Forze
armate, con l'intendimento di addivenire al~
la loro concessione in proprietà ai militari
che cessano dal servizio attivo, a modifica
dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 17 gennaio 1959,

I

n.2;
considerato, altresì, lo stato di disagio

venuto si a determinare tra gli appartenenti
alla pubblica sicurezza, in quanto essi, all'at~
to del collocamento a riposo, sono esclusi
dalla possibilità di continuare ad usufruire
degli appositi alloggi costruiti dall'INCIS,
si chiede di conoscere se il Governo non
ritenga di dover intervenire, imparten~
do le opportune disposizioni, al fine di ga~
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rantire identità di trattamento tra persona~
le civile e personale militare, ivi compresi
gli appartenenti alle forze di pubblica sicu~
rezza.

(4~ 1238)

ROSATI. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere i motivi che hanno spinto il
suo Ministero a sopprimere gli Uffici del re-
gistro e delle imposte dirette di Brunico, ca-
poluogo della Pusteria, in provincia di Bol~
zano.

L'interrogante fa presente il grave malu~
more che tale provvedimento ha suscitato,
nonchè il disagio che si è determinato, a se~
guito di tale decisione, nelle popolazioni del~
la Pusteria, le quali devono raggiungere,
d'ora in poi, la città di Bressanone per lo svol-
gimento delle relative pratiche, e fa notare,
inoltre, come la provincia di Balzano abbia
solo 3 uffici del genere, numero che si ritiene
peraltro non corrispondente alle necessità
locali, per cui non si possono capire i motivi
che hanno determinato tale drastico provve~
dimento.

L'interrogante, pertanto, sollecita il Mini~
stro a voler riesaminare tutta la pratica ed a
provvedere alla revoca di tale grave deci~
sione.

(4 ~ 1239)

PINTO. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ~ Per conoscere se ri~

tiene di dover intervenire presso l'INAIL per
eliminare anacronistici squilibri per il pa~
gamento della « pensione» a favore dei lavo~
rato!'i che, a seguito d'infortunio sul lavoro,
sono guariti con postumi permaJnenti.

Essi sono, nella grande maggioranza, tito-
lari di rendi<ta, calcolata sulla base della leg-
ge vigente, ma vi sono anche categorie di
minorati per infortuni sul lavoro che vengo-
no pagati con modalità diverse ed in misu~

l'a minore.
Si tratta di quei lavoratori che hanno su~

bìto infortunio sul lavoro prima del 1937 e
che vennero liquidati in capitale, valutato al-
l'epoca qualche migliaio di lire. A que-
sti infortunati, che ora sono in età avanza~
ta, viene corrisposto un assegno mensile di
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entità molto mO'desta, che solo per i superin-
validi si aggira intorno alle 40.000 lire men-
sili.

Vi è poi una categoria di invalidi che han~
no subìto infortunio sul lavoro dopo il 1937
e 'per i quali non vi fu il riconoscimento am~
ministrativo, magari perchè il caso venne
denunciato con alcuni giorni di ritardo ri-
spetto al termine di scadenza di legge: a tali
soggetti, quando si tratta di graJlldi invalidi,
viene corrisposta, quasi sul piano caritativo,
una sovvenzione mensile di 40.000 lire, sov-
venzione che viene deliberata di anno in an~
no ed è condizionata aLlo stato di bisogno
del beneficiario.

Dette discriminazioni non possano esse-
re ulteriormente tollerate ed accettate. Il la-
varato re che per infortunio sul lavoro ha
subìto un danno permaJllente ha diritto a ri-
cevere dalla società lo stessa trattamento
economico, sia che abbia subìto l'infortunio
prima del 1937, sia che IO' abbia subìto do-
po, ed ha uguale diritto anche se per igno-
ranza, come spesso è avvenuto, non ha de-
nunciato il caso nei termini di legge. E il go~
dimento di tale diritto è certamente impro-
crastinabile per coloro che, a seguito d'in-
fortuniO' sul lavoro, hanno perduto ogni ca-
pacità lavorativa e di guadagno e sono su-
perinvalidi.

L'INAIL ha il dovere di perequare il trat-
tamento economico di tali soggetti al trat-
tamentO' economico dei lavoratori che hanno
subìtO' infortunio dopo il 1937, e, se proprio
non si vuole modificare il principio dei due
regimi legislativi, l'INAIL deve provvedere
almeno ad elevare l'assegno mensile per i
grandi invalidi neLla misura stessa dell'as-
segno complessivo che percepisce il lavorato-
re che ha subìto infortunio dopo il 1937, eli~
minando, ovviamente, l'assurda condizione
dello stato di bisogno.

(4 - 1240)

TEDESCHI Mario. ~ Ai Ministri di grazia
e giustizia e dell'interno. ~ In relazione a
quanto rivelato dal « Giornale d'Italia}} dei
giorni 9, 10 ed 11 gennaio 1973, secondo cui,
in data 17 dicembre 1969, il giovane Roberto
Fabbi, presentatosi spontaneamente alla Que-

stura di TJ:1ento, aveva rilasciato una depo-
sizione in cui affermava che due mesi prima
della strage di Milano gli era stato proposto,
da parte di elementi dell'organizzazione di
guerriglia marxista facenti capo a Giangia-
giacomo Feltrinelli ed alle « Brigate rosse }},

di partecipare ad attentati da effettuarsi a
Milano «depositando in alcune banche va-
ligie contenenti esplosivo }};

in r,elazione al fatto che nella denun-
cia del Fabbi veniva indicato come collega-
mento tra il denunziante ed i circoli sovver~
sivì suddetti il terrorista Marco Pisetta, di
Trenta, a tutt'oggi latitante;

in relazione alla rivelazione, da parte del
settimanale «Il Borghese}}, di un «memo-
riale }}che il Pisetta, dal rifugio dove si tro~
va all'estero, ha inviato nell'autunno 1972
alle nostre autorità, memoriale in cui egli,
pur senza ammettere la partecipazione di-
retta alla strage di Piazza Fontana, conferma
in pratica la denunzia del Fabbi, confessando
le sue responsabilità e rivelando i retrosce-
na dell'organizzazione delle « Brigate rasse }}

e dei « GAP }}, formulando precise accuse a
carico di molti personaggi;

considerato che, fino ad oggi, non risul-
ta che siano state adottate iniziative giudi-
ziarie al fine di accertare l'autenticità dei
fatti così denunziati e di individuare gli even-
tuali colpevoli,

rl'interrogante chiede di conoscere, con
ogni possibile sollecitudine, che cosa sia sta-
to fatto dopo la denunzia del Fabbi, che cosa
sia stato fatto dopo il rioevimento del « me-
moriale}} Pisetta e chi siano i responsabili
delle omissioni che hanno permesso sino ad
oggi di «insabbiare}} l'indagine sull'auten~
tica « pista}} per scoprire tutta la verità sul-
la strage di Milano.

(4-1241)

TEDESCHI Mario, NENCIONI. ~ Al Mi-
nistro di grazia e giustizia. ~ In relazione
alla sentenza con cui, il 9 gennaio 1973, i
giudici della prima sezione del Tribunale di
Roma hanno applicato l'attenuante del « par-
ticolare valore morale e sociale}} nei C0'n-
fronti di un giovane terrorista greco, arre-
stato nella n0'stra Capitale e trovato in pos-
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sesso di esplosivo, gli interroganti chiedono
di sapere se, all'insaputa del Parlamento,
sia stata introdotta lilLa modifica nel codice
penale che autorizza i giudici della R:epubbli~
ca a premiare i terroristi quando si tratti di
elementi graditi alle sinistre e da loro pro~
tetti.

(4~1242)

SPECCHIO. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per sapere se non ritenga

necessario ed urgente intervenire presso la
Federazione italiana dei consorzi agrari
perchè sia disposta !'immediata liquidazio~
tIe del prezzo delle uve conferite, sin dal 1971,
al Consorzio agrario provinciale di Foggia,
da molti contadini di diversi comuni delle
provincie di Foggia e Bari, dei quali gran
parte erano dei comuni di Cerignola e Ca~
nosa di Puglia.

L'ingiustificato ritardo della predetta li~
quidazione ha originato la giusta e legittima
protesta di tanH piccoli e medi operatori
agricoli, le cui condizioni economiche si so~
no seriamente aggravate a causa delle ecce~
zionali calamità atmosferiche che hanno di~
strutto quasi interamente i loro raccolti e
che, pertanto, li hanno costretti ad onerose
operazioni bancarie per il rinnovo di effetti
cambiari che non fu possibile estinguere, an~
che a causa della mancata liquidazione da
parte del Consorzio agrario provinciale di
Foggia, ente che aveva, peraltro, già venduto
il prodotto delle uve conferite.

L'interrogante, pertanto, chiede:
l'intervento del Ministro affinchè i con~

tadini conferenti, colpiti dalle gravi inadem~
pienze dell'ente dI cui sopra, ottengano b li~
quidazione sulla base di un prezzo confacen~
te per le uve, così come, del resto, ha operato
l'Ente di sviluppo agricolo di Puglia e Luca~
nia a favore di quei produttori che avevano
conferito le uve presso gli enopoli esistenti
nella stessa zona;

che le spese generali che dovranno esse~
re decurtate dalle indennità di liquidazione
riguardino solo i lavori attinenti alla lavora~
zione delle uve dei conferenti;

che per il ritardo con cui si è proceduto
alla liquidazione siano corrisposti ai confe~
renti gli interessi di mora per il periodo in~

tercorrente tra la data in cui i prodotti sono
stati venduti dal Consorzio agrario provin~
dale di Foggia sino a quella in cui sarà effet~
tuato il pagamento delle spettanze liquidate,
con i criteri suindìcati.

(4 ~ 1243)

TEDESCO TATÒ Giglia, DEL PACE, CA~
LAMANDREL ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se sia a conoscenza del grave
atto politico compiuto dal questore di Arez~
w, il quale ha rifiutato l'autorizzazione ri~
chiesta dall'Amministrazione comunale di
San Giovanni Valdarno per effettuare una
sottoscrizione a favore delle popolazioni
martoriate del Vietnam: a detta del que~
store, la sottoscrizione non rientrerebbe
{( nei casi tassativamente previsti dall'artico~
10 156 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza }).

Detta autorizzazione era stata richiesta
dal sindaco a seguito di una delibera del
Consiglio comunale assunta su proposta
congiunta dei gruppi del PCI, della DC, del
PSI e del PSDI.

Per conoscere, altresì, se tale atteggia~
mento del questore sia frutto di un orien~
tamento assunto dal Ministero ~ il che ri~
sulterebbe inconcepibile alla luce del movi~
mento di opinione pubblica italiano e mon~
diale e delle posizioni che si sviluppano an~
che a livello di Governi ~ e se non ritenga
di dover immediatamente intervenire per ri~
muovere l'assurdo ostacolo frapposto al~
l'iniziativa dell'Amministrazione comunale
di San Giovanni Valdarno, iniziativa che ri~
sponde allo slancio solidaristico delle popo~
lazioni della Valdarno a sostegno del Viet~
nam.

(4 ~ 1244)

SCI PIaNI. ~ Al Ministro dei lavori pub-

blici. ~ Per essere informato intorno alla
possibilità, vivamente auspicata dalla popo~
lazione di San Benedetto del Tronto, di vede~
re incluso l'abitato del paese alto tra quelli
da consolidare a cura e spese dello Stato,
ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, per
il che l'Amministrazione comunale ha fatto
istanza fin dal settembre 1969.

(4-1245)
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GATTO Eugenio. ~ Ai Ministri della sa~
nità e dei lavori pubblici. ~ Per conoscere,

non sulla base di generiche opinioni od in~
formazioni, ma in forza dei risultati delle
ricerche scientifiche fino ad ora comunicati
da organi competenti, quale sia l'effettivo
inquinamento dell'acqua e dell'aria nei cen~
tri abitati di Venezia storica, di Marghera e
di Mestre e le cause principali degli inquina~
menti stessi.

Si chiede, inoltre, che si paragonino gli
inquinamenti delle tre suddette località al~
l'inquinamento di altre città italiane a gran~
de, a media ed a piccola industrializzazione.

(4 ~ 1246)

SCIPIONI. ~ Al Ministro delle poste e del~

le telecomunicazioni. ~ Premesso che ripe~
tute segnalazioni e richieste di comuni della
provincia di Ascoli Piceno sono rimaste inap~
pagate, si chiede di conoscere se il Ministro
non ritenga opportuno ed urgente disporre
l'installazione di idonee attrezzature tecni~
che che consentano a gran parte della popo~
lazione della zona montana dell'ascolano la
ricezione dei programmi del 20 canale TV, e
se non ritenga eventualmente di consentire.
ove lo si voglia, l'installazione di ripetitori a
cura di privati ed a loro spese, ciò che non è
stato permesso.

In modo particolare, detta richiesta riguar~
da gli abitanti di Amandola, Montegallo e
Montefortino.

(4 ~ 1247)

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se non ritenga
di dover disporre con urgenza un'ispezio~
ne per accertare con quale fondatezza il pre~
side della scuola media «Besozzi}} di Vige~
vano, professar Manstretta, abbia, in data
22 dioembre 1972, inflitto un provvedimento
disciplinare all'alunno Gasparre Michele,
iscritto alla 1a classe, sezione E, per avere,
durante le OI'e di doposcuola, lasciato a casa
un libro.

Quanto sopra si chiede tanto più che, in
un esposto inviato dal padre dell'alunno al
provveditol'e agli studi di Pavia, si asse-

risce che il preside avrebbe colpito l'alunno
con dne schiaffi.

(4 ~ 1248)

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere per quali moti~

vi non sia stata accolta la domanda di tra~
sferimento, presso la sede di Pavia, della
professoressa Mangiarotti Bruna, insegnante
di materie letterarie presso la scuola media
statale « Ada Negri }} di Belgioioso e in asse~
gnazione provvisoria presso la VI scuola me.
dia di Pavia, mentre il trasferimento è stato
concesso ad altre colleghe che si trovano
nelle stesse condizioni di servizio e di fami~
glia (si citano, ad esempio, i casi delle profes~
soresse Toscani Carla, inviata alla VI scuola
media di Pavia, e di Radicula Carla, inviata
alla scuola media «Franchi Maggi)} di
Pavia).

Si fa presente, inoltre, che, in data 5 set~
tembre 1972, la pro~essoressa Mangiarotti
ba presentato in proposito un esposto per
il quale attende tuttora riscontro.

(4 ~ 1249)

PREMOLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se il Governo ~

in considerazione anche di quanto recente-
mente auspicato dall'Assemblea consultiva
del Consiglio d'Europa nelle sue Raccoman~
dazioni n. 674 (Doc. 3146) en. 684 (Doc. 3201)
~ non intenda affrettare quanto più possi~

bile la ratifica della Convenzione dell'Aia,
concernente la cattura illecita di aerei, e
della Convenzione di Montreal relativa alla
sicurezza dell'aviazione civile.

(4~1250)

SIGNORI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se è a conoscenza del
nuovo schema di ristrutturazione del' suo
Ministero, il quale prevede la costituzione
del Magistrato di Firenze e la relativa sop~
pressione di tutti gli uffici periferici, com~
prese le Sezioni idrauliche, l'Ufficio idrogra-
fico di Pisa e l'Ispettorato Amo.

Poichè è 1110to che, entro il 21 gennaio
1973, dovrà essere discusso lo schema di de-
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creto per la ristrutturazione del Ministero,
che dovrà essere presentato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per le incombenze
derivanti, si tratta di stabilire se tale ristrut-
turazione rientra nei limiti delle leggi vigenti
e se essa lede i princìpi elementari di vita
e di democrazia laddove intere famiglie di
funzionari del lVJlinistero stesso rischiano di
essere trasferite in Firenze, per un pretestuo~
so ed antidemocratico sistema di accentra~
mento, oltretutto contrario al principio di
decentramento che Stato e Regioni stanno
attuando nel contesto costituzionale.

L'interrogante chiede in particolare:
1) se la ristrutturazione si attiene a quan-

to escluso, con noli t espresso, dal primo
comma, lettere a) e b), del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 8, datato 15 gen~
naio 1972, e cioè: se « la esclusione delle Se-
zioni per opere idrauliche e per 1'edilizia
statale e degli Uffici speciali del Genio civile
per le opere di edilizIa statale, per le opere
idrauliche, per le opere marittime e per il
servizio idrogralico» è stata presa in con~
siderazione ai fini di un razionale e funzio~
naIe impiego decentrato delle strutture, se-
condo i canoni della logica d'intervento~;

2) se il disposto del regio decreto nu-
mero 2669, datato 9 dicembre 1937 ({{ Rego~

lamento sulla tutela delle opere idrauliche
di la e 2a categoria e delle opere di bonifi~
ca »), è stato tenuto presente per la forma-
zione di una nuova struttura, jm particolare
dove (articolo 50) i provvedimenti in caso di
pericolo o di rotta devono essere tempesti~
vi ed efficaci ed effettuati localmente, di
concerto con le autorità locali costituite;

3) se è stato tenuto presente che i dan~
ni alluvionali del novembre 1966, quelli di
Genova e questi ultimi del gennaio 1973, co-
stituiscono una remora alla determinazione
funzionale di sezioni idrauliche decentrate;

4) se nel redigere lo schema di ristrut~
turazione è stato tenuto presente che negli
uffici statali del Ministero, a Livorno, Pisa
e Pisa-idrografico, sono stati trasferiti im-
piegati della SETAF dopo la nota cessazione
della stessa;

5) se il Ministro è a conoscenza di un
precedente piano di ristrutturazione che pre~
vedeva l'istituzione funzionale di «centri
operativi », ed in particolare di 4 centri in

Firenze, Arezzo, Pisa e Grosseto, e per qua~
le motivo è stato abbandonato;

6) se si ritiene opportuno garantire sta~
bilità e sicurezza alle popolazioni colpite da
calamità naturali ~ quali alluvioni ed altro

~ attraverso una più concreta e logica di~

stribuziolIle decentrata delle sezioni idrauJi-
che e dei centri operativi;

7) se è umano riconoscere ai lavoratori
dipendenti del Ministero, delle provincie di
Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Car~
rara e Pisa, una stabilità nei luoghi di ele-
zione e di lavoro, oppure si ritiene che, per
un'irrazionale formazione di strutture accen~
trate, intere famiglie siano sottoposte ad
inutili e snervanti trasferimenti che dimo-
strano 1'asocialità del potere costituito;

8) se con la ristrutturazione, di cui al-

l'ultimo schema, si possa costituire un Magi-
strato formato da 3 sezioni separate e di~
stinte, in cui ,le fasi di progettazione e le fa-
si di direzione dei lavori risulterebbero di-
sgiunte e diversamente guidate, contro la lo~
ro intima interconnessione.

(4 -1251)

RICCI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare per fare in
modo che i,l Comitato di vigilanza per le
pensioni ai coltivatori diretti provveda a de~
cidere gli oltre 70.000 ricorsi accumulatisi
negli anni 1971 e 1972 e per i quali non è sta~
ta comunicata alcuna notizia agli interes~
satL

Ritenuto che il predetto Comitato di vi~
gilanza non è in grado di esaminar,e e defi~
nire in un periodo di tempo ragionevole le
migliaia di ricorsi giaoenti e quelli che gior~
nalmente gli pervengono da tutta Italia, si
chiede di conosoere se il Ministro non ri-
tenga di dover decentrare anche tale mate~
ria presso i Comitati regionali, opportuna~
mente integrati dai rappresentanti delle ca~
tegorie dei lavoratori autonomi.

(4-1252)

VIGNOLO, CAVALLI, BERTONE, LI
VIGNI. ~ Ai Ministri dei trasporti e del~
l'aviazione civile, delle finanze e del tesoro.
~ Per èonoscere le ragioni per cui nei tra-
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sporti delle Ferrovie dello Stato tutti i prez-
zi dei pasti e dei vassoi sono aumentati in
misura elevatissima.

Tenuto conto che tali aumenti, trattando-
si di prezzi autorizzati dal Ministero dei tra-
sporti e dell'aviazione civile, rappresentano
un incentivo ad altri aumenti e speculazioni
e rendono sempre meno credibili le dichia-
razioni del Governo sul contenimento dei
prezzi, gli interroganti chiedono di conosce-
re cosa intende fare il Governo per dare
coerenza all'azione che dichiara di voler in-
traprendere per contenere l'aumento dei
prezzI.

(4 -1253)

RUSSO Luigi. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per sapere se non ritengono di
prendere in considerazione il voto espresso,
1'8 gennaio 1973, dalla Giunta municipale di
Bari con cui s'invoca il riesame dél decreto
del Presidente della Repubblica n. 1090 del-
1'11 marzo 1968, al fine di consentire ad enti,
consorzi e comuni del Mezzogiorno, date le
note situazioni deficitarie dei loro bilanci,
di essere sollevati dall'onel'e deUa contribu-
zione del 30 per cento, perchè non restino
inoperanti i benefìci pl'evisti dal precitato
decreto.

(4 -1254)

SCIPIONI. ~ Ai Ministri dell'interno e

dei lavori pubblici. ~ In occasione del re-
cente terremoto che ha colpito molti centri
della provincia di Ascoli Piceno e varie lo-
calità rurali si è ulteriormente evidenziata
la carenza di validi mezzi di pronto inter-
vento per dare immediato ricovero a fami-
glie rimaste senza alloggio e che non pos-
sono allontanarsi dai luoghi di lavoro, e ciò
in modo particolare riguarda i coltivatori
dei campi collocati talvolta, come nella vi-
cenda in esame, ad alta quota. ~e tende for-

nite non possono indubbiamente proteggere
adeguatamente dal freddo e dal maltempo.

Tutto quanto sopra premesso, e conside-
rato che esistono sul mercato o sono di fa-
cile approntamento prefabbricati di non
elevato costo, di facile montaggio e smon-
taggio e tali da non richiedere nemmeno
opere murarie di collocamento, si chiede se
i Ministeri competenti non intendano for-
nirsi di un adeguato numero di prefabbri-
cati da destinare ai soccorsi a popolazio-
ni sinistrate, là dove non sia possibile for-
nire alle stesse conveniente provvisorio ri-
covero in altri edifici o sotto le tende.

(4-1255)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 16 gennaio 1973

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, marte-
dì 16 gennaio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge
2 dicembre 1972, B. 728, concernente ul-
teriore applicazione delle riduzioni d'im-
posta di fabbricazione stabilite con il de-
creto-legge 12 maggio 1971, n. 249, con-
vertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427,
per alcuni prodotti petroliferi (646).

2. Disciplina dei rapporti tributari sorti
sulla base del decreto-legge 2 ottobre
1972, n. 550 (647).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del SerYIZIO dei resoconti parlamentari


