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Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I T u Il i a

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana del
S aprile.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Convalida di elezioni a senatore

P R E S I D E N T E. La Giunta delle
elezioni e del1e immunità parlamentari. h:!
coffiU'Ilicato che, ¡nella seduta del 14 aprile
1977, ha verificato no¡n es.sere contestablli
le elezioni dei seguenti 8eII1atori e, conoor..
rendo negli elett,i le qualità richieste dalla
legge, le ha dichiamte vallide: per la regiolDe
Marche: Gianfilippo Booedetti, Cleto BoJ-
dTini, Danila de' Cocci, Giorgio De Sabbata,
Raffaele G:i!rotti, Pasquaile Sal¥Ulcci, Rodo~
fa Tambronii Armruro1i, Alfredo Tr.ifog¡li.

Do atto alla Giunta di questa sua comu-
nicazione e dichiaro convalidate tali ele-
zioni.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

« Copertura finaIDZÌama del decreto del
Presidente delila Repubblica OOI1!cernente la
corresponsioo1e di miglioramenti eoonomici
ai dipendenti de~lo Stato» (567-B) (Appro-
'vato dalla sa Commissione permanente del
::-:enato e modificato dalla sa C.ommissione
permanente della Camera dei deputati);

Deputati SALVATOREed altri; BIANCO ed
altri., ~ « Autorizzazione al Mmistero del-
l agricoltura e delle foreste ad avvalersi del-
l'IRVAM>> (628).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge di iniziativa
dei senatori:

ANDERLINI, CIPELLINI, AAIOSTO, SPADOLINI,

PERNA e BARTOLOMEI. ~ « Adeguamento del

contributo annuo disposto con legge 23 apri-
le 1975, n. 143, in favore deH'Issoco e mo-
difica del nome del beneficiario» (629);

DE CAROLIS, MANENTE COMUNALE, ROSI,
CACCHIOLI, AMADEO, de' COCCI, ORLANDO, As-

SIRELLI, BARBI, CARBONI, ALETTI, V ALIANTE e

BAUSI. ~
{{ Disciplina della locazione finan-

ziaria» (633).

Sono stati inoltre presentati i seguenti
disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

{{ Adesione alla Convenzione internaziona-
le per la protezione degli uccelli, adottata
a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecu-
zione» (630);

{{Concessione di un contribUIto annuo di
lire 200 milioni per il triennia 1977-79 a
favore della Società Italiana per l'Organiz-
zazione Internazionale (S.I.O.I.)>> (634);

dal Ministro delle finanze:

« Autorizzazione a vendere, a trattativa
privata, alla Congregazione italiana dell'Or-
dine Cistercense la porzione disponibile del
complesso immobilia:œ sito dn Chiaravalle
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(Ancona) di proprietà dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato» (631);

{(Disposizioni per il collocamento delle
esattorie vacanti» (632).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede deli-
berante

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe-
rante:

alla sa Commissione permanente (Pro-
grammazione. economica, bilancio, parteci-
pazioni statali):

{( Copertura finanziaria del decreto del
Presidente della Repubblica concernente la
corresponsione di miglioramenti economici
ai dipendenti dello Stato» (567-B);

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

{( Adeguamento del trattamento economi-
co di missione e di trasferimento dei dipen-
denti statali» (590), previ pareri della 1a

e della Sa Commissione.

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

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3q Commissione permanente (Mfari
esteri) :

({ RatiHca ed esecuzione di tre Convenzio-
ni i'lltemaziolllali f.jrmate a Bruxelles d.il 10
maggio 1952 concernenti l'UIllificaziOllledi al-
cure regole sul sequestro oonservativo de/lIe
navi e suilila competenza civile e penale in
caso di abbmdaggio » (287), prew pareri deJ-
la 2a e delila 8a Commissione;

{( Ratifica ed esecuzione del secondo emen-
damento allo Statuto del Fondo monetario
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internazionaJ:e 'e aumento deilla quota di par-
ieCÎpaÛone deH'Italia al Fondo medesimo»
(570), previo parere della sa Commissione;

({ R:atifica ed es:ecuzrollledella Convenzio-
ne europea per la repressione delle infrazio-
ni stradali, eon Allegati, adottata a Stmsbur.
go H ,0 novembre 1964» (592), previ pareri
della 1a e deHa 2a Commissiore;

({ Ratifjca ed esecuzione deLla Convenzio-
ne di navigazione mar.ittima tra 'la Repub
blica italiallla 'e ,la Repubblica dello Zain~,
firmata a Roma il 9 maggio 1973, e del ITe-
~8tivo Scambio di Note avvenuto a Kinshasa
il 20 giugno-1° novembre 1975 » (593), previ
pareri deI.1a 2a, deLla 6a e della 8a Commis-
sÏione;

alla Ja Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

RUHL BONAZZOLAAda Valeria ed altri. ~

({ Riordinamento delle attività musicali»
(537), previ pareri deUa la, della sa, della
6a e della 11a Commissione;

TANGA ed altri. ~
({ Modifiche del decre-

to del Bres~dente deLla Repubblica 29 di-
cembre 1973, n. 1092, recante approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato» (599), previ pareri della la e
della Sa Commissione;

TANGAed altri. ~
({ Collocamento fuori

ruolo di insegnanti elementari e loro utiliz-
zazione presso gli uffici scolastici provincia-
li » (600), previ pareri della 1a e della sa Com-
missione;

alla 9a Commissione permanente (Agricol-
tura) :

BARBARO ed altri. ~ {( Ristrutturazione del
Corpo forestale dello Stato» (492), previ pa-
reri della la, della 4a, della sa e della 6a
Commissione;

BuzIO ed altri. ~
({ Norme per la trasfor-

mazione dei contratti agrari associativi in
contratti di affitto a coltivatore diretto e per
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Ja ristrutturazione delŒe aziende in relazio-
ne alla politica agricola comune}) (579), pre-
vi pareri della la, della 2a, della 5a, della 6a
e della Il a Commissione e della Giunta per
gli affari delle Comunità europee;

alla lla Commissione permanente (La-
voro, emigrazione, previdenza sociale):

CODAZZIAlessandra ed altri. ~« Parità tra
lavoratori e lavoratrici in materia di collo-
camento a riposo» (340), previo parere del-
la la Commiss10ne;

CODAZZI Alessandra ed altri. ~ «Parhà
in materia di pensione e di reversibilità»
(344), previ pareri della la, della 5a e della
(ja Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presiden-
za del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica am-
ministrazione) e Ja (Istruzione pubblica e
belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e
sport) :

VALORI ed altri. ~ « Istituzione del servi-
zio nazionale della cultura fisica e dello
sport» (585), previ pareri della sa, della 6a
e della 8a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E. A nome della 3a
Commissione permanente (Affari esteri), so-
no state presentate le seguenti relazioni: da}
senatore Signorello, sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di
Note tra l'Italia e il Canada per evitare la
doppia imposizione sui redditi derivanti dal-
la navigazione aerea, effettuato a Ottawa il
29 ottobre 1974» (420); dal senatore Santi,
sul disegno di legge: «Ratifica ed esecu-
zione dell'Accordo relativo ai trasporti in-
ternazionali delle derrate deteriorabili ed ai
mezzi speciali da usare per tali trasporti
(ATP), con Allegati, concluso a Ginevra il
1° settembre 1970» (535); dal senatore Pe-
coraro, sul disegno di legge: «Approvazio-

ne ed esecuzione dell'Accordo fra il Gover-
no della Repubblica italiana ~ il Governo del
Regno della Thailandia sui servizi aerei tra
i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bang-
kok 1'11 febbraio 1974» (551).

A nome della 6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), il senatore Assirelli ha
presentato la relazione sul disegno di leg-
ge: «Conversione in legge del decreto-legge
4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni
delle aliquote della imposta sul valore ag-
giunto per alcuni prodotti alcolici» (580).

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

P R E S I D E N T E. Nelle sedute del
5 aprile 1977, le Commissioni peI1IIlanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

«Modifica alla tabeilla annessa alla !legge
11 ottobre 1973, lIl. 620, COlIlc.ernoote l'auto-
rizzazione al Mini,stra per le finanze a sti-
pubre una con¥enzione COil H Governatore
della Banca d'Italia per l'imp:iego dei mili.
tari della Guardia di finanza in servizio di
vigi,lanza e di scorta valori per conto della
Banca d'Italia» (622) (Approvato dalla 6'
Commissione permanente della Camera dei
deputati) ;

Ja Commissione permanente (Istruzione
pubblica e belLe arti, riceroa scientifica, spet-
tacolo e sport):

« Interventi a favore delle atthdtà teatrali
di prosa» (555) (Approvato dalla 2a Com-
lflÌssione permanente della Camera dei de-
putati) .

Nelle sedu:te del 6 aprile 1977, le Commis-
sioni permanenti hanno approvato i seguen-
ti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari co-
stituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordinamento generale
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dello Stato e della pubblica amministra~
zione):

({ Adeguamento e riordinamento di inden-
nità alle forze di polizia ed al personale
dvile degli istituti penitenziari» (603);

BaCommissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

({ Istituzione della carriera degli ufficiali
marconisti e modifica delle piante organi-
che del personale dell'Azienda autonoma del~
le ferrovie dello Stato» (523), con l'appro~
vazione di detto disegno di legge resta assor-
bito il disegno di legge: SANTALCO.~ « l'Sti-

tuzione della qualifica di ufficiale marconi-
sta in seno ai ruoli della Azienda autono~
ma delle ferrovie dello Stato e del servizio
navigazione in seno alla Azienda stessa»
(39);

Commissioni permanenti riunite 6a (Fi~
nanze e tesoro) e 7a (Istruzione pubblica e
belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e
sport) :

Deputati LABRIOLA ed altri. ({ Modifiche
alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: Asse~
gnazione in uso di immobili di patrimonio
dello Stato e vendita delle relative scorte
all'università degli studi di P.isa» (467), con
modificazioni rispetto al testo approvato dal~
la 6a Commissione permanente della Came-
ra dei deputati.

Nella seduta del 13 aprile 1977, la 4a Com-
missione permanente (Difesa) ha approvato
il disegno di legge: «Aumento del contri~
buta annuo dello Stato a favore della "Fon~
dazione Acropoli Alpina"» (471).

Nella seduta del 14 aprile 1977, la Sa Com-
missione permanente (Programmazione eco~
nomica, bilancio, partecipazioni statali) ha
approvato il disegno di legge: ({ Copertura
finanziaria del decreto del 'Presidente della
Repubblica concernente la corresponsione
di miglioramenti economici ai dipendenti
dello Stato» (567-B) (Approvato dalla Sa Com-
missione permanente della Camera dei depu-
tati).

Annun:mo di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari di domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . La domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio an~
nunciata nella seduta del 30 marzo 1977
~ Doc. IV, n. 32 ~ è stata deferita all'esa~
me della Giunta delle elezioni e deHe im-
munità parlamentari.

Annunzio di presentazione di relazione ap-
provata dalla sa Commissione permanente
sulla situazione finanziaria e sulle attività
degli enti di gestione delle partecipazioni
statali per l'anno 1977

P R E S I D E N T E. A nome della sa
Commissione permanente (Pa:ngmmma:zJÌOille
eoonomica, b:iJlarndo, partecipaziOilli statali),
il senatore Colajanni ha presentato la re~
lazione suilla situazione fÌ:I1Janziaria e S'ulle
attività degli enti di gestione ddIe parteci-
pazioni statali per l'anno 1977 (Doc. XVI,
11. 1), approvata dalla Commislsione stessa
il 14 aprile 1977, ai sensi deH'articolo 50,
primo comma, del Regolamento.

Annunzio di relazione trasmessa dal Mini-
stro della sanità sull'andamento del feno-
meno delle tossicodipendenze e sull'effi.
cacia delle misure adottate

P R E S I D E N T E. 11Mini'stro della
,sanità ha trasmesso, ai sensi deH'articolo 1,
Ulltimo capoveI1SO, delIla legge 22 dicembre
1975, n. 685, la reilazione suLl'andamento del
fenomeno deililetosskodipendenze e sull'effi-
cacia deMe misure adottate (Doc. XLIII, n. 1).

Annunzio di rapporti
trasmessi dal Consiglio d'Europa

P R E S I D E N T E. Il Presidente del
Consigllio d'Europa ha trasmesso i testi di
tre rapporti, approvati da quelil'Assemblea,
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concernenti la solidarietà europea, i diritti
pOllitici deg¡li stranieri e !'introduzione del-
rl'ora estiva in Europa.

Taili rapporti saranno trasmessi alla Com-
missione competente.

Annunzio di elenco di registrazioni con
riserva trasmesso dalla Corte dei conti

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, a norma dell'articolo 26
del testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, ha trasmesso l'elenco delle
registrazioni con riserva effettuate nella pri-
ma quindicina del mese di aprile 1977 (Do-
cumento VI, n. 1).

Tale documento sarà trasmesso alla Com-
missione competente.

Sul rapimento del figlio dell'onorevole
Francesco De Martino

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi,
il giorno dopo la chiusura dei lavori del
Senato, uno de'i tanti scellerati rapimenti
che ,da troppi mesi affliggono l'Italia ha col-
pito la famiglia di un eminente membro del
Parlamento. Il Presidente del Senato ha im-
mediatamente espresso piena solidarietà al-
l'onorevole Francesco De Martino, formu-
lando l'augurio di un pronto ritorno del :fi-
glio Guido alla libertà e alla sua casa.

Nel constatare con vivo rammarico che
tale auspicio non si è ancora avver.ato, men-
tre lo rinnoviamo insieme con la nostra so-
lidarietà all'onorevole De Martino, confer-
miamo la nostra -severa condanna per il
ripetersi di atti che colpi'scono la vita delle
famiglie e la serenità della nostra llbera
cOllv;ivooza.

Svolgimento di interrogazioni
e di interpellanze

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca 10 svolgimento di interrogazioni e
di .inteI1pellanze.

L U Z Z A T O C A R P I. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Le chiedo,
onorevole Presidente, se è possibile, di an-
ticipare lo svolgimento della interpellanza
da me presentata, dovendo io iniervenke ad
una seduta della Commissione :finanze e .te-
soro alle ore 18.

P R E S I D E N T E. Se non ci sono
osservazioni, così resta stabilito.

Si dia lettura dell'interpellanza del sena-
tore Luzzato Carpì.

B A L B O, segretario:

LUZZATO CARPI. ~ Ai Ministri del tesoro
e del lavoro e della previdenza sociale. ~

p.remesso:
che sarebbe ,stato acquistato per 1a co-

struzione della nuova Zecca un terreno posto
in zona al disotto del livello del Tevere di
alcuni metri;

che per 1'impossibilità di utilizzarlo 'sa-
rebbe stato acquistato, o predisposto l'acqui-
-sto, di altro terreno più idoneo;

che 'la situazione igienico-ambientale in
cui operano i lavoratori ,della Zecca è inso-
.stenibile e causerebbe malattie professionali
qua1i la ,sordità;

che alcuni dipendenti manipolerebbero
acidi e pomice -senza protezione alcuna;

che malgrado le ripetute proteste dei
lavoratori e le denunce dell'ENPI gli stessi
operano tuttora in un ambiente fatiscente,
di risulta, e con grave pericolo per la loro
salute,

si chiede ,di <conoscere:
se sull'acquisto ,scandaloso del terreno,

per i,l quale sembrerebbe addirittura es,sere
stato cambiato il piano regolatore, è stata
£aUa una inchiesta approfondita e, in caso
affermativo, quali ne sono le risulta:nze;

quali provvedimenti si intendono adot-
tare per evitare che alcuni dipendenti lavo-
rino addirittura ,in sotterranei con scarsa
aerazione;
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quali misure si intendono adottare per
porre i lavoratori in condizioni di operare in
ambienti igienioi ed idonei;

se e quali provvedimenti il Ministero del
tesoro intende adottare per risolvere il pro-
blema della Zecca alla radice e per soppe-
rire alle gravi carenze che rasenterebbero, a
detta dei 'sindacati, il codice penale;

quali provvedimenti ,si intendono adotta-
re per evitare .che la mano d'opera altamente
qualificata si di'spe~da per le ragioni di cui
sopra;

qual è infine l'opinione del Ministro del
tesoro sull' eventuale passaggio della Zecca
alla Banca d'Italia e se non intende adot-
tare un provvedimento legislativo conseguen-
te per ridare efficienza alla Zecca.

(2 - 00087)

L U Z Z A T O C A R P I. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Onorevole
Presidente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, H problema della
Zecca di Stato, oggetto della mia interpel-
lalIlza, 'e delle sue incredibili caren:ze da me
denunciate e che illustrerò tra breve, ci ha
portato a quella che è, a mio giudizio, una
vergogna nazionale. Mi riferisco all'alluvione
dei cosiddetti miniassegni sui quali si è in-
staurata una speculazione insidiosa e peri-
colosa da parte deHe banche, tollerata in
modo inspiegabile dal Govemo ed in parti-
cOllare dal Ministero del tesoro. Nel momento
in cui l'opinione pubblica preme per cono-
scere quaJe SaiTà la sorte di questa caiI'ta
moneta e le notizie più contraddittorie sulla
sua durata, sulla possibilità di cambiarIa cir-
colano nel pae<se,ill'v'linistero del tesoro~tace,
almeno sino ad oggi, o IÌnterviene con dichia-
razioni tra 10m contras'tanti aurrnentando la
confusione, l'incertezza ed 'in sostanza deter-
minando l'aggravarsi di una situazione che
andava subito affrontata con prontezza ed
efficacia.

È una ennesima ,storia all'italiana. Abbia-
mo raggiunto, io credo, un primato unico

al mondo: quelJo di lasciar battere carta
moneta a piacimento ai privati, poichè allo
stato dei fatti chiunque lo può fare, 1a-
sciando aI fertile ingegno dei falsari, che
probabilmente 'saram.no fortemente indaffa-
rati, di inventa¡re i nomi più allettanti di
mini-banche, con grande 'soddisfazione per
qualche collezionista sprovveduto che cre-
derà di avere per le mani il pezzo raro, il
« feroce saladino» della situazione (mi 'l'Ífed-
,sco ad una nota figurina introvabile di una
riuscita trovata pubblicitar,ia di diversi an-
ni or sono).

Ma c'è di più: se si tenta di conoscere l'en-
tità dei miniassegni, ci si trova di fronte
a dati contrastanti e a mio giudizio inatten-
dibili; si viene in sostanza a ,realizzare <una
spinta all'inflazione eon IÌl rtadto consenso
dclJe autorità monetarie dd nostro paese.

È quindi urgente la ,soluzione che è stata
rkhiesta e proposta da noi socialisti con
un disegno di legge sin dalla seorsa legisla-
tura, ripresentato in questa, primo firma-
tario il presidente del mio Gruppo Cipehli-
ni, la cui discussione è stata più volte da
me ,sollecitata in Commissione finanze e te-
soro. Il sottosegretario, onorevole Mazzar-
rino, si era impegnato a presentare entro
trenta giorni un progetto governativo, quan-
to meno a farci sapere quali erano le in-
tenÚoni del Ministro del tesoro. A distanza
di tre mesi i miniassegni prosperano ed il
Governo lascia fare. Ho voluto fare questa
premessa perchè fosse ampiamente giustifi-
cato il fatto che una risposta deludent,e o
evasiva o dilatoria potrebbe provocare a
mio giudizio una dura risposta ,da parte dei
lavoratori della Zecca oostJretJti a lavorare
in condizioni ambjentali assolu.tamente i[li-
donee che awebbero causato sordità per
akuni, di sospetta origine p['ofessionale.

E vengo al primo punto riguardante il
terreno per la nuova Zecca. Sono nove an-
ni che il Governo ha «allo studio» il pro-
blema, e poichè anche !fecentemente Íin un
SEO intervento l'onorevole sottosegretario al
tesoro Corà ebbe a dichiarare che erano
allo studio provvedimenti 'adeguati, da dati
in mio possesso mi risulta che dopo tre
aJnni di ponderati studi giungemmo allora
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aùla legge 28 lugJio 1971, autmizmnte Ja spe-
sa di lire 3 miliardi per la costruzione di un
complesso edilizio da adibire a stabilimento
della Zecca e relativi uffici, a museo della
Zecca ed a s'ouola dell'Arte della medagllia:
dicembre 1971: l'amministrazione visiona a,l~
cuni terreni del demanio dello Stato e del
demanio comlwale; interessa la direzione ge-
nerale degli istituti di previdenza nel caso
disponga eLiaree i,donee ed esamina terreni
di privati in zona Montesacro; marzo 1972:
l'amministrazione indirizza la propria scelta
su un'area del demanio dello Stato in loca-
lità Spinaceta; Juglio 1973: i particolaI1Ï vin-
coli urbanistici e le difficoltà incontrate con
la regione e il comune per rimuoverli nonchè
la possibilità di edificare soltanto tre ettari
su died richiesti fanno desistere dalla solu-
zjone Spinaceto e l'ammin1strazione si orien-
ta su altra zona del demanio comunale ad
Acilia; novembre-dicembre 1973: l'ammini-
strazione chiede al comune un'area di cinque
ettari Jlel comprensorio di Acilia; giugno
1974: il comune risponde di non poter ade-
rire a tale richiesta essendo tale area di
Acilia destinata all'insediamento di atti-
vità artigianali; aprile 1975: l'amministra-
zione insiste; dicembre 1975: l'amministra-
zione richiede al Ministero dei lavori pub-
blici altra area; febbraio 1976: il Ministero
dei lavori pubblici segnala alcune aree Isof-
fermandosi in particolare su una ,sita lin Z¡OTIa
Settebagüi, ohe il comune sa,rebbe favorevol~
a destinare alla Zecca; giugno 1976: approva-
zione da parte del comune della necessaria
variante per la zona Settebagni; novembre
1976: l'amministrazione ritiene non idonea
la zona di Settebagni in quanto da sopraluo-
ghi effettuati dall'ufficio tecnico regionale
detto terreno risulta « soggetto a rigurgito
e alla piena del Tevere)} (si riferisce ai fa-
mosi sette metri al di sotto del letto dd
Tevere); dicembre 1976: l'ammiriistrazione
indica allora al comune altra zona idonea
sulla Via Anagnina; gennaio~marzo 1977: la
amministrazione deve superare tutta una se-
rie crescente di difficoltà burocratiche 'Op-
poste dal comune e allora interessa anche
il sindaco di Roma per ottenere detta area
sulla predetta via; aprile 1977: la giunta co-
munale esprime parere favorevole sulla ri-

chiesta variante al piano Tegolatore che pre-
vede la destinazione dell'area di circa 25 et-
tari sulla Via Anagrrina per la costruzione
della nuova Zecca. Ma poi occorrerà ,sensi-
bilizzare la prefettura per le operazioni di
esproprio, la regione per l'approvazione del-
la variante, il Ministero dei lavori pubblioi
per il sollecito avvio della progettazione del-
l'opera, la Ragioneria generale dello Stato
e la Ragioneria regionale dello Stato per il
Lazio per l'adozione del nuovo provvedi-
mento legislativo, e così via.

Ail termine di questo iter il contribuente
del nostro paese, quello che paga le tasse
per davvero e che sconsolato si trova in
ta sea le figurine cui prima facevo cenno
senza sapere se sono o non sono legittime,
anche perchè l'onorevole Corà neE'interven-
to da me ricordato aveva perentoriamente
dichiarato che i mmia:ssegni non sono da
considerare legittimi, non potrà non dornan-
dat1si amareggiato quando avremo la mo-
neta divisionale poichè è solo con la Zecca
di Stato nuova che, almeno così ci auguria-
mo, il problema verrà risolto. L'uomo della
strada si chiederà altresì, e io giro la do-
manda aU'onorevoile Sottosegretario, che fi-
ne hanno fatto i 3 miliardi stanziati a suo
tempo e 'a che cosa servono dato che rinfla-
zione li ha privati ,di molta parte del ,loro
valore originario e peœhè infime si è per-
duto tempo a trattare l'eventuale acquisto
di un terreno posto in zona al di sotto del
livello del Tevere di alcuni metri. Tutto dò
fa per lo meno nascere il sospetto, che mi
auguro infondato, di una tacita lotta d'in-
teressi. Ciò sembrerebbe avvalorato dal fat-
to che la nuova amministrazione capitolina
avrebbe risolto il problema con notevole
celerità. Ma su questo ,attendo la cortese
risposta dell'onorevole Sottosegretario.

Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro
posso ,tranquilŒamente 'affermare, per averla
io stesso constatato in occasione <diuna re-
cente visita fatta su invito del cOTIsiglio di
fabbrioa, che è tra i peggiori mai visti. E vi
posso assicurare, onorevoli colleghi, che di
fabbriche ne ho viste molte.

Che fare allora? È la domanda che giro al
ministro del lavoro Tina Anselmi, che au-
spica voglia rendersene personalmente con-
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to con una visirta che mi auguro vorrà fare
alla Zecca di Stato, un rudere emblematico
della colpevole inefficienza di coloro che, re-
sponsabili del settore, dovevano prevedere
e preventivare con tempestività tutto ciò
che era necessario per non farei .arrivare
ad una situazione umiliante per tutti noi e
per il nostro paese. E a mio giudizio l'in-
differenza dei responsabili è tanto più gra-
ve perchè ,si è creata una sfiducia che ho
personalmente riscontrato nei lavoratori di
altissima specializzazione che si rischia di
disperdere e che non potrà essere recupe-
rata. Non è possibile che in 5.900 metri
quadrati costruiti nel lontano 1911 per ospi-
tare sessanta peJ1sone oggi Ille debbano la-
vorare gamito a gomito 400.

Alle condiÚoni di insufficienza strutturale
si sono inevitabilmente c01legate conseguen-
ti carenze igienico-sanitarie ed ambientali.
Si lavora in precarie condizioni di sicurezza
e anche di recente alcuni operai affetti da
malattie professionali su accertamento e de-
nuncia dell'ENPI hanno dovuto essere tolti
dane rumorose presse. Ci sono volute ,la
lotta e l'iniziativa del consiglio di fabbrica
per ridurre il ritmo assordante dene pres,se
monetarie: l'amministraziane, a quanto mi
risulta, ne ha solo preso atto.

Ci sono poi locali pieni di materiale: tra
questi l'ormai famoso laminatoio che per
essere imbullonato nel terreno ha creato
un insanabile dissidio farsesco tra coloro
che sostengono che trattasi di un bene pa-
trimoniale del valore di mHiardi che nes-
suno però fa funzionare e coloro che invece
,Io considerano un bene mobile, asportabile
e, peJ1Chèno, atto ad essere svenduto come
rottame, alla faccia, mi si perdoni l'espres-
sione poco parlamentare, del contr'ibuente
che ha pagato la sua quota parte di imposte
anche per il laminatoio deUa Zecca. Nel
frattempo, a qualnto mi si dice. il di.schet.
10 meta1lico 'Pel!' le monete divisionali è
approntato da ditte esterne a:1l'amministra-
zione.

Concludo la mia illustrazione afferrr¡.ando
che sarebbe profondamente eITato ~ e non
credo accettato dai sindacati ~ far barttere
moneta divisionale da 'altre fabbriche o, co-
me taluno 'suggerirebbe, addirittura da qual-

che paese estero per tentare di dare una
soluzione positiva al problema.

E un nodo che doveva venire al pettine
ed è venuto con puntualità. Al Ministero del
tesoro, al Governo incombe l'onere di pro-
porre la soluzione; ai lavomtori della Zecca,
ane forze politiche, al cittadino il giudizio.

P R E S I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interpellanza.

M A Z ZAR R I N O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Devo dare atto al sena-
tore Luzzato Carpi del costante impegno
che egli e la sua parte hanno dedicato da
tempo al problema. Ho avuto l'occasione di
essere suo interlocutore in più di una circo-
stanza rispetto a questo problema partico-
lare in riunioni che abbiamo tenuto in sede
di Commissiane finanze e tesoro; e devo
dire subito che, nonostante il tono pesante
del suo intervento, mancherei ad un dovere
di rispetto della verità se non dicessi che
so ,che molte delle cose che egli ha detto
sono assolutamente vere.

Che cosa allora devo rispondere al sena-
tore Luzzato Carpi e ai colleghi del Senato
che mi ascoltano? Desidero dividere la mia
risposta in due parti, se loro me lo consen-
tono: una pertinente ai punti specifici del-
l'interpellanza del senatore Luzzato Carpi e
l'altra al problema più generale che sta in-
torno o, come ,si suoI dire con espressione
ormai abusata, a monte di questo partico-
lare problema.

Comincerò ,dalla ,seconda parte. Il pro-
blema della Zecca è grave, certamente; però
ill senatore Luzzato Carpi ci ha già ricor-
dato ~ e io voglio ricordarIo al Senato ~

che siamo come vincolati da una serie di
norme che hanno per noi carattere assc>-
Iuta, dalle quali cioè non possiamo dero-
gare.

Per procedere alla costruzione della nuo-
va Zecca bisogna fare esattamente tutte le
cose alle qua:1i si è riferito il senatore Luz-
zata Carpi poco fa. L'amministrazione del-
lo Stato ~ nel caso specifico ,J'Amministra-
zione del tesoro ~ non ha quella libertà
di movimento che possono avere altre ammi-



Senato della Repubblica ~ 4751 ~ VII Legislatura

lloa SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1977

nistrazioni e sopr:attutto le imprese private
quando vogliono risolvere Ui1l problema di
particolare gravità come quello del quale
stiamo par.lando. Quindi, certo, dobbiamo
fare questa rincorsa fra noi che proponia-
mo la scelta di un terreno, l'amministrazio-
ne comuna:1,e che deve dare la 'Sua adesione,
la regione che deve dare la sua approva-
zione, il Ministero dei lavori pubblici che,
attraverso una apposita commissione inter-
ministeriale deve elaborare e poi far ap-
provare il progetto della nuova Zecca, per
procedere poi all' appalto e infine alla co-
struzione.

Sono vere le varie date alle quali il sena-
tore Luzzato Carpi ha fatto riferimento. Tra
l'altro c'è il problema che, per quello che
riguarda queste benedette monete divisio-
narie, esse devono nel nostro paese essere
spedite per ferrovia; e stiamo tentando di
trovare anche la possibilità dell'approvazio-
ne di una norma che ci consenta il trasfe-
rimento delle monete con altro mezzo che
non sia esclusivamente, come prescritto,
quello deUe ferrovie.

Fu il motivo per il quale la Zecca, a suo
tempo, fu costruita vidno allo scalo deIJa
stazione Termini ed è il motivo per il quale
la Zecca non può essere ubicata in una
zona qualunque, anco:rchè ottimale dal pun-
to di vista edilizio, perchè deve :dspondere
in particolare ~ oserei dire soprattutto ~

a problemi eLi£aoHe comunioazione.
In definitiva, una volta che sono state

coniate le monete, esse crioh.iedono par
t:icolari attenzioni, scorte, precauzioni e
preoccupazioni per il loro trasporto. Fu co-
sì che nacque ndea di Settebagni, subito
dopo scartata peÌ'chè si riscontrarono quel-
le deficienze ,alle quali faceva cenno il sena-
tore Luzzato Carpi. Come egli 'stesso ha det-
to, soltanto il 13 aprile scorso l'amministra-
zione comunale di Roma, alla quale siamo
grati anche per la collabor:azione offerta, ha
approvato la variante al piano regolatore
che consentirà la costruzione del nuovo sta-
bilimento della Zecca in via Grotte di Gre-
gna sull'Anagnina; è soltanto in conseguen-
za di questa approvazione di variante che
noi adesso potremo mettere allo -studio ~

con tutti quei vincoli dei quali abbiamo par-
lato fino a questo momento ~ il progetto
della costruzione deHa nuova Zecca chespe-
riamo risolva il problema. Perchè, si è do-
malIldata spes-so 'la pubblica opinione, e
si domanda oggi, non si provvede nel
frattempo in maniera diversa? Le maniere
diverse ci sarebbero, onorevoli senatori. Io
ho avuto occasione di parlarne, credo, in
questa stessa Aula dspondendo ad una in-
terrogazione di altro collega; si potrebbe,
ma noi siamo obbligati anche a fare i conti.
E qui può darsi ~ 10 dico in una forma che
for&e non appartiene alle solite Disposte che
si danno alle interrogazioni ~ può darsi

che sia stata anche nostra colpa quella di
non aver presentato il progetto per mette-
re 'le forze politiche di fronte alle loro re-
sponsabiJità. Ma io non ho diffiooltà .a ch-
re una cosa che so che farà crescere U:l
vespaio di polemiche ed è la seguente: in
via informale e breve noi abbiamo preso
contatti con più di una forza politka, per-
chè questo è un problema ohe, o ha l'ap-
provazione di una larga maggioranza delle
as&emblee o non passa, e ci rimaJl1e :ilproble-
ma soltanto senza il rimedio. Abbiamo preIso
questi contatti (io personalmente ho preso
conta1:ti con il oonsiglio di fabbrica) anohe
CGnle confederazioni sindacali. Quali ,cose so-
no accadute? Ecco, ve ~e elenco una dopo
l'al1Jra e poi vd dirò quali sono le possiblliità
che abbiamo in questo momento di far
fronte a questo grave problema. In primo
luogo una iniziativa del Governo che, su
richiesta del consiglio di fabbrica, consen~
tiva agli ,stessi 'lavoratori ,della Zecca di ave-
re un trattamento particolare in termini
monetad evidentemente ¡reilativi aMo stra-
ordinario o a premi incentivanti, che con-
sentilSse loro di effettuare il lavoro in gior-
nate particolari, in ore particolari, normal-
mente non adibite a questo lavoro, per ac-
crescere la quantità di monete, in attesa ap-
punto di poter provvedere alla costruzione
del nuovo stabilimento. Questo progetto che
era del Governo e che quindi era da noi so-
stenuto, fu bocciato daLla Commissione af-
fari costituzionali della Camera con il pa-
rere unanime di tutti i Gruppi politici, nes-
suno escluso, compreso quello del senatore
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Luzzato Carpi, ed ebbe la decisa opposizio-
ne ,delle confederazioni sindacali le quali,
correttamente interpretando la loro posi-
zione, dspetto ai problemi dello stmordi-
nario e degli incentivi ai dipendenti dello
Stato, si opposero ad ogni forma che appa-
riva, ed in sostanza era, differenziata nei
confronti di questi lavoratori per tali par-
ticolari esigenze. In conseguenza ,di questa
mancata approvazione, evidentemente il ¡la-
voro della Zecca si è potuto svolgere sol-
tanto nelle ore previste, si è dovuto ridurre
il numero dei battiti per 'le condizioni igie-
nieo..sanitarie alle quali faceva riferimento
anche il senatore Luzzato Carpi poco fa, e
tutto questo ha nuociuto ,alla quantità di
monete che è ,stato possibile coniare in que-
sto stesso periodo. L'altro provvedimento
che sarebbe possibile prendere è quello
preannunciata in Commissione finanze e
tesoro i,n occasione dell' esame della propo-
sta di legge del senatore Cipellini; provve-
dimento che non è stato 'ancora presentato
soltanto per ,la difficoltà ,di mettere insiernc
un progetto che non andasse allo ,sbaraglio
all'interno delle Commissioni, ma che aves-
se preliminarmente un tacito consenso da
parte delie stesse forze politiche e che in un
qualche modo, senza avevne un potere vin-
colante, potesse essere accettato anche da
coloro che ,lavorano all'interno ,della Zecca.
La possibilità cioè non ,sarebbe quella di
ricorrere a ,stabilimenti stranieri, di appal-
tare a11'e.stero la coniazione delle monete:
la possibilità, aLla quale probabilmente
anche il senatore Luzzatto Carpi ,si riferisce,
è quella di consentire, per un certo periodo
di tempo, che altro stabilimento in Italia
possa provvedere, in attesa della costruzio-
ne della nuova Z'ecca, ad alleggerire il lavo-
ro della vecchia Zecca e possa ,in questa
manierasopperiœ alla carenza ,di monete
che esiste nel nostro paese. La cosa sarebbe
relativamente facile ~ dico relativamente,
per.chè di facile in assoluto non c'è nulla ed
in particolare in questo 'settore ~ e po-
trebbe essere attuata utilizzando gli impianti
della Cogn:e o della società che ci fornisce
il tondella al qmde faceva rifer1imento poco
fa il senatore Luzzato Carpi e che dalla Zec-
ca viene soltanto coniato, peœhè viene fab-
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bricato altrove. Si potrebbe far questo con
modica ,spesa, alleggerendo i costi del tra-
sferimento del tondella dal1a Val,le d'Aosta
fino 'a Roma e del I1itrasferimento da Roma
al nOlrd di buona pairte delJe monete coniate.

Si tratta di affrontare un problema la cui
soluzione non è condivisa da tutti, perchè
ciò appare a qualcuno come un tentativo di
svuotare di significato 'la lotta che si sta por-
tando avanti per ottenere la nuova Zecca.
Posso invece assicurare ai colleghi che, nella
ipotesi che dò si potesse realizzare, non si
tratterebbe affatto di frapporre remare alla
soluzione del problema della Zecca a Roma,
ma di provvedervi in una maniera meno
estemporanea di quella con la quale fino ad
oggi abbiamo tentato di farvi fronte.

Perchè non abbiamo proceduto aHa stam-
pa di miniassegni o di carta moneta da 50
e da 100 lire, come era stato chiesto attraver-
so proposte di legge? Come ho avuto occa-
sione di dire in Commissione finanze e teso-
TO, l'idea è del tutto apprezzabile; capisco
le buone intenzf01l1i e le col1idivido. NeJ mo-
mento in cui circolano in Italia i miniasse-
gni, perchè 10 Stato, anzichè far fare queste
cose dalle banche, non le fa direttamente?
Spero, onorevoli senatori, di poter avere 10
apprezzamento dell'assoluta sincerità con la
quale dieo queste cose, nella presun:úone
che ci sia comprensione, da parte di tutti
i coHeghi, dei motivi che stanno dietro le
cose che 'sto dicendo. Su questo problema
altro è tenere aperta la questione del valore
dei mini assegni che costituisoono un fatto
é'.ssolutamente provViisorio e che, quando la
moneta divisionaria potrà essere prodotta in
misura sufficiente, dovranno essere eliminati
dal mercato; altro sarebbe assumere da par-
te del Governo l'iniziativa di .stampare mo-
neta di carta ,del valore di 50 e di 100 lire.
Si tratterebbe anche qui di fare un lavoro
che le banche non debbono fare, si tratte-
rebhe di predi,sporre un progetto, un bozzet-
to, di farlo approvare per legge, di stabilire
il tipo di carta, di attrezzarsi per la stam-
padi queste monete e, soprattutto, ci ,sareb-
be il grosso problema ddla distruzione della
valuta cartacea. Come i senatori sanno, ogni
volta che si deve procedere alla distruzione
di monete di carta che hanno avuto usura,
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bisognd fare un elenco con il numero di se~
rie ~ è un lavoro che deve essere fatto ma-
nualmente ~ dopo di che si può procedere
alla dIstruzione di detta moneta. Questo è
il motivo per il quale riteniamo assurdo or~
ganizzarsi, progettare e far fronte a un la~
varo così dispendioso ed enorme.

Il problema resta quello di riuscire a co-
niare più moneta. Per fare questo le vie da
seguire sono tre. La prima via è quella di
riuscire a stabilire all'interno della Zecca
di Roma, così come essa è attualmente, in
attesa di tempi migliori, quando cioè avre-
mo il nuovo 'stabilimento, un doppio turno.
Per fare questo abbiamo una possibilità che
consiste nel chiedere ~ si è tentato in via

breve, ma la cosa sembra difficHe ~ il tra~

sferimento da altre ammiiIlistlraJzioni dello
Stato di personale operaio da adibire él que~
sto tipo di lavoro assieme al vecchio perso~
naIe della Zecca, non potendo fare assunzio-
ni direttè perchè la legge ci consente soltan-
10 di fare dei concorsi, che probabilmente
bdndiremo, ma che richiedono tempo per
essere espletati. La seconda via, se dovesse
vend,re meno 1a possibilità di ottenere in Itra~
sferimento precario il personale di a:ltra
ammdnist,razione per realizzare H doppio
turno all'interno della Zecca e quindi per
non sottoporre i dipendenti della Zecca a
un numero crescente di ore di lavoro, è quel-
Ja di poter fare provvisoriamente, con tutte
le garanzie che la legge prevede ~ perchè
si tratta -sempre di battere moneta presso
lo stabilimento di Cagne ~ una seconda
Zecca o una sua succursale: d'amministra-
zione resta sempre una, ile tresponsabiliHl
res>tano sempre unitarie, ma abbiamo una
d:versa dis1ocazione di posti di lavoro e
un acc.reSc:hmento di produzione di mone-
ta. La terza ipotesi è quella di cercare di
ottenere con accorgimenti, a!11'intemo del-
lo s.tabiHmento, una maggiore produttività
dell'azienda stessa.

Fino a questo momento abbiamo tentato
di fare qualcosa solo in questa terza dire-
zione: sono state comprate alcune cabine
insonorizzanti 'per ridurre i danni cui face~
va riferimento il senatore Luzzato Carpi po~
co fa e si stanno monta:ndo ora; abbiamo
avuto ritardi anche da parte deHe ditte che

hanno consegnato tali cabine, ma ,}'ammim-
strazione ha potuto contare sulla conabora~
zione assoluta dei dipendenti della Zecca
che hanno solo esposto i problemi cui fa~
ceva riferimento l'interpellanza: infatti, non
abbiamo avuto nessuna forma nè di as-sen~
tei,smo nè di riduzione di impegno da parte
del lavoratori e si sta tentando, con alcuni
accorgimenti che rispondono alle esigenze
fatte presenti dagli ispettori de11'ENPI, che
hanno visÍ1é\Jtola Zeoca, di migliorare lè
condizioni della Zecca stess.a. Su questa
strada posso assumere, da parte del Gover~
no, l'impegmo che continueremo ad opera-r~
dj intesa con ,le organizzazioni ,sindacali per

fare sempre più e sempre megHo, ma resta
il fatto che, a-lI'interno di quello stabi.
limento, non 'si può trovéllre la soluzione
radicale; possiamo trovare una via che, nei
tempi che occorrono per le altre soluzioni
più complete e totali, ci possa consentire
dj avere una maggiore produzione e miglio-

ri condizioni di vita, o meno peggiori con~
dizioni di vita. per i nostri lavoratori. '

Concludendo, voglio .dire a:l senatore Luz~
zata Carpi che presenteremo ~ posso dirlo
perchè gli uffici h8nno potuto preparare :fi~
nalmeute una serie di ipotesi eli .lavoro ~

un testo di legge, con alcune variabili già
in pa:rtenza aIfesame prelimÍJ11are delle Com-
missioni di merito, affinchè possiamo trova-
re insieme una soluzione che rislpanda al-
l'obiettivo di ave.re una quantità di moneta
sufficiente, di maŒltener.e questa prerogativa
cIdlo Stato e che questo avvenga senza ,dan-
no alcuno per categorie di lavoratori C'i
quali, insieme con il rispetto e l'élIpprezza~
mento del senatore Carpi, va anche queJ!o
del Gover-no.

L'ultima ,parte dell'interpellanza fa riferi-
mento alla questione del passaggio alla Ban~
oa d'Italia della Zecca. Questo risolverebbe
molte questioni: la Banca d'Italia non ha
i vincoli che ha l'AmmimlÍstrazione del te-
soro e quindi potrebbe, con maggiore facili~
tà, comprare, vondere, trasferire eccetera.
Fino a questo momento esiste soltanto una
proposta, enunciata in Commissione ~ ch~

il senatore Luzza.to Carpi conosce perchè era
presente ~ da pa:rte de~ senatolt'e Andreatta:
tale idea è allo studio degl,i uffici del MÍJ11iste-
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ra e il Governo .non è contrario a seguire an~
che iniziative paDlamentari 'su questo teI1rC~
no; ma va ,tenuto presente che, poûchè il pas~
saggio dall'amministrazione dello Stato alla
Banca d'Italia di questa attività comporta
anche il passaggio dei dipendenti e pokhè il
trattamento economico della Banca d'Italia
è migliore di quello dello Stato, questo prov~
vedimento, di fronte al quale noi non espri~
miamo un aprioPistico parere negativo e che
ubbidisce ad una serie ,di considerazioni mol~
to ovvie che lo stesso 'senatore Andreatta
ha fatto, potrebbe dare la stura ad una se~
rie dl iniziative da parte di altri settori del~
la pubblica amminrstrazione che tendono a
sganciarsi daHa pubblica amministrazione
stessa, creando una corsa ailla quale sarebbe
diffici]e tenere dietro. Con questo non voglio t

esprimere aprioristicamente un parere con~
trario ma voglio solo fail:"presenti le difficol.
tà per le quali non si è detto subito un sì
che in pochissimo tempo avrebbe risolto i,l
problema.

Non ho letto di proposito gli appunti de~
gli uffid, senatore Luzzato Carpi, perchè~,
anoorchè esatti, sono una risposta burocra~
tica ad un problema che burocratico, pur~
troppo, non è.

Non ritengo con Questo di aver dato una
risposta sufficiente; prima ancora che lei di~
chiari la sua disponibilità capisco da me
che il persistere del problema non può da~
re a nes'suna delle mie argomentazioni ~

peraltro probablimente anche modeste in sè
~ Ja possibilità di far sì che lei si dichiari
soddisfatto. Desidero dide sc-ltanto che ve~
nlnente il problema è arrivato ~~ e forse

l'ha g~à supel'ato ~ al limite di rottura ed
iné)ltre che noi presenteremo queste propo~
ste che sono, però, non tutte popolari. TI mi
auguro che attorno ad esse, con la stessa
passi01~e con la quale o2,gi è slata svolta
questa interpellanza e con Jo stesso inte~
resse, si possa avcr~ un'appassionata, ma
possibilmente anchE concorde, attività del
Senato, non essendo noi chiusi a nessuna
delle Í!Jotesi che abbiamo presentato e nean~
che rispetto ad altre che possano essere pre~
senta te rla Gruppi o da singoli senatori.

Mi scuso s~ non ho saputo o non ho po~
iuta dire di pill.

L U Z ZA T O
parlare.

Domando diCARPI.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Onorevole Sot~
tosegretario, capisco il suo imbarazzo per~
sonale, ma la sua risposta ~ e quanto dico
ev,identemente nO:11intacca la stima che ho
nei suoi confronti ~ non può che essere non
solo insoddisf.acente, ill3- anche deludente.

Ero talmente certo di questo che mi ero
pill o meno già preparato la risposta. Il fat~
to grave è che siamo l'unico paese al mondo
che ha i minias,segni; l'unico paese che non
fa moneta divisionale sufficiente; che lascia
battere carta moneta ai pl1ivati. Si tratta.
pèrtanto, di una situazione anomala alla
quale va posto rimedio nel pill breve tempo
possibile.

Ad esempio non è stato previsto ij fatto
che la svalutazione, cioè la perdita graduale
di vaJore delle monete da una lira e da cin~
que hre, avrebbe fatto :rhrersalre sulle altre
monete il loro quantitativa.

Inoltre elIa, onorevole Sottosegretario, non
mi ha detto perchè non 'si adopera il lami~
natoio: esiste un laminatoio che vale mi~
lbrdi ed ho già 'sentito voci secondo le quali
lo si vorrebbe vendere come rottame.

D'altra parte, non si tratta ,di una questio~
ne di primogenitura, ma è merito del Grup~
po scciaHsta se il disegno di legge, cui face~
va cenno prima, era stato pr¡ed1sposto con
una certa tempestività. Cel110 è che la stam~
pa nazionale ed estera si' è ampiamente oc~
cupata della questione, perfi.no la magistlra~
tura se ne s1<\lr.ebbe interessando, a mio giu~
dizio con lodevolle solerzia, per tentare di
scopri,re cosa c'è sotto questa inerzia, que~
sto silenzio su fatti clamorosi noti a tutt:.

Mi risuha che la televisione ha preparato
un servizio che sarà trasmesso domani sera
al TG~2 e che aHa stessa televisione non è
siato concesso, con manovre dilatorie, di
riprendere i locaLi. Mi auguro che quanto
verrà presentato riesca a rimuovere ciò che
blocca la soluzione del problema. Se il ser~
vizio televisivo avrà ben documentato come
operano i lavoratori della Zecca dello Stato,
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i ci ttadini capiranno che ancora una volta
llnrefficienza nO!n è certo j,mputa:bille ai IlavG~
ratori che operano alla Zecca, cercando di
porre rimedio con il loro contributo ~ che

ella stessa ha richiesto, onorevole Sottose-
gretario ~ e con il loro personale sacrificio
alle carenze che sono da ricercarsi a monte.

n Gruppo socialista, comunque, si riser~
va di dare nei prossimi giorni ulteriori con~
tributi al disegno di legge già presentato.
Si tratta di un Iproblema che tutte le forze
politiche democratiche, a quanto mi risul~
ta, stanno affrontando. Il giudizio negativo
sull'attuale situazione è stato espresso con~
concordemente anche dai sindacati. Spetta
quindi al Governo esprimere e presentare
le proposte che ella si è già impegnata a
fornire in questi giorni.

P R E S I D E N T E. Segue un'interroga~
ZlOne del <;en~tore Marchetti. Se ne dia let-
tura.

B A L Ba, segretario:

MARCHETTI, ~ Al Ministro delle finan-
ze. ~ Per sapere:

se intende cessare la tradizionale poli-
tica del risanamento dell'occupazione abu~
siva dei terreni demani ali (quasi sempre í
più preziosi per la tutela e il godimento del~
le bel1ezze naturaii) che concede ai proprie-
tari privati abusivi di poter regolarizzare il
titolo di proprietà con aste opportunamente
e tempestivamente predisposte;

se peiciò intende revocare l'asta pubbli-
ca indetta per il 24 marzo 1977 daIl'lnten-
de'1Za di finanza di Varese, per la vendita di
terreno t' porzione di falbbl1kato, in comune
di Porto Valtravaglia, abusiv8menie occupa~
to da villa aperta su spiaggia demaniale,
comprendente un lungo tratto di riva del
lz,go Maggio;:c;

se, invece, intende, nel caso in questio-
n~, rnettere a dispÜ'sizione dell'Amministra-
zione provinciale o comunale, con un cano-
ne d'affitto agev<Ylato, per gli usi pubblici.
sia il terreno che la porzione del fabbricato
abusivo.

(3 ~ 00373)

P R E S I D TIN T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.

S A N T A L C O, sottosegretario di Stato
per le finanze. Al riguapdo comunico che, co-
me è già a conoscenza del senatore Marchetti

~ al quale ho avuto modo di darne comuni-
cazione dopo essere intervenuto personal-
mente presso la Direzione generale del de-
m:anio ~ la vendita all'asta pubblica del
compendio immobiliare cui allude !'interro-
gazione in esame, già fissata per iì 24 marzo
scorso per il primo esperimento, non ha più
avuto luogo aHa data stabilita. L'ammini-
strazione ne ha .disposto ja .sospensione aHa
scopo di raccogliere ogni possibile altro ele-
me:1to di valutazione che consenta ulteriori
apprcfondimenti in ordine a1le scelte da
compiere.

Sarà dunque possibile dn rtale nuova sede
esaminare linee di indirizzo operativo di
più ampio respiro e immaginare in questo
quadro anche concrete ipotesi di soluziom
rispondenti alle esigenze di utilità pubbli-
ca, ove ne ricorrano eventualmente le con-
dizioni necessarie di sostanza e di forma.

M A R C H E T T T, Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R C H E T T I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevole Sottosegreta~
l'io, sono soddisfatto deH'azioEe svolta dal
Governo a seguito della mia interrogazione,
ed ho fiducia che anche nel prosieguo si
p0'3sa veramente conchi¿ere questa opera-
zione riguardante un bene demaniale sul la-
ra Maggiore, in modo da tener presenti gIJ
usi pubblici, che hanno la precedenza sugli
usi privati.

Riœìovo quindi il mio ringraziamento al
Sottosegretario c al ministro P"ndolfi. De-
~idero però agg1ungere qUal1che cosa in or-
dine al problema del demar1Ío sia mal1ittimo
che lacuale. La nostra Costituzione all'arti-
colo 117 attribtlÍ'sce al1e regioni la compe-
tenza legislativa in ordine alla navigazione
e 8i porti lacuali e in oI'dine a,ìla pesca nelle

acque interne, mentre Je rive di queste ac-
que interne restano dello Stato. Queste pic~
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cole questioni giungono ora nell'Aula del
Senato, dove dovrebbero invece esserne
discusse altre molto più grandi di queste.
Ma devo aggiungere che il demanio lacuale,
come quello fluv,iale, finisce, come quello
marittimo, con l'essere usato e abusato da
molti, troppi cittadini italiani. Credo quindi
che lo Stato debba intervenire, in assenza
della regione, in questo campo per difen~
dere un interesse più gral1lde che non quello
della piccola collettività di un comune, o ad-
dirittura quello di un privato. Ritengo però
che veramente si debba seguire il principio
ohe ho esposto nella mia interrogazione,
cioè di sentire il comune interessato prima
che gli uffici periferici dello Stato, in or-di-
ne ad un bene comune da utilizzare per la
collettività; e in democrazia mi pare che la
prima comunità che debba scegliere sia
queillla eletta Iloca'lmente, non la burocrazia.
Occorre Il controllo democratico, non bu~
rocratico.

Circa questo problema ~ e mi rivolgo

anche al Sottosegretario per la marina mer~
cantile che vedo presente in Aula ~ il gior~

no successivo a quello della presentazione
della mia interrogazione, cioè il 15 marzo
SCOŒO, il {( Carriere della Sera» ha pubbli-
cato un articolo sull'abusivismo nel dema-
nio marittimo. Il pretore Amendola rispon-
de a quell'articolo dell'avvocato Pierantozzi,
capo deH'ufficio legislativo del Ministero del-
la maritna mercantile, il 13 aprile, una setti-
man3. fa, sempre sul {( Corriere della Sera ».
La questione riguarda il disegno di legge
n. 197 del Senato. Le ragioni del pretore
Amt:ndola sono autentiche. La novità di que-
sto di,segno di legge sulla tutela del dema-
nio marittimo è che non si interviene quan-
cio gli abusivi costruiscono sul demanio, si
interviene dopo ,dando loro poi la possibilità
di prende11lo in proprietà. Si tratta di un
premio per gli speculatori e di una perdita
per la collettivià cui invece appartiene il be-
ne demaniale. Con questo disegno di legge,
cioè, tutti gli abusivi sono invitati a presen-
tare domanda allo Stato per avere il titolo
di preferenza nelJ'acquisizione delle opere
abusive, come sta avvenendo in questa asta
in provincia di Varese. Così si dà la possibi-
lità agli abusivi, rispetto agli altri cittadini

che hanno ri&pcttato la legge, di avere in
proprietà beni del demanio pubblico. Con~
c0l1do con la conclusione che ri.petutamente
Amendola sul {{ Corriere ,della Sera» in que-
sto campo ha esposto, cioè che non è possi-
bile favorire la specUilazione e l'inosservanza
del:la legge sui beni delila collettività, dando
possib~lità di sanatorie e di sdemanializza-
zione. Anche perchè proprio la CoslÏtuzione

~ e concludo ~ prevede all'articolo 42 che

la proprietà si divitda in {{ pubblica e priva-
ta» e che {{la proprietà privata può essere,
nei casi preveduti dalla legge e salvo inden-
nizzo, espropriata per motivi di interesse
generale ». In realtà succede che la proprie-
tà pubblica può essere ~ salvo indennizzo ~

espropriata per motivi di interesse partico-
lare: è ciò che succede normruimente.

Chiedo scusa al Sottosegretario per le fi-
nanze se alla soddisfazione per l'azione
svolta dal Governo ho voluto aggiungere
quako'sa, ma ritengo che effettivamente
q ualcosa si debba dire perchè la 'l1Ol1l1la-

tiva ordinaria in preparaÚone per la tutela
del demanio marittimo, lacuale e fluviale
ponga il problema troppo importante, di~
scusso ampiamente anche fuori, nel paese,
ollire che in quest'Aula, di salvaguardare
veramente il demanio ,dello Stato.

P R E S I D E N T E . Seguono tre ,inter~
rogazioni, le prime due dei senatori Ferma-
riello e Mola e la terza del senatore Basa~
dOJ1Jn~'., concernenti lo stesso argomento.
Propongo pertanto che siano svolte congiun-
tamente. Se non vi sono osservazioni, così
rimane stabilito. Si dia lettura delle tre in-
terrogazioni.

B A L Ba, segretario:

FERMARIELLO, MOLA. ~ Al Ministro
della marina mercmltile. ~ In considerazio-
ne della richiesta pressante delle organizza-
zioni s1ndacali dei lavoratori e degli impren-
ditori, delle forze politiche e dei rappresen-
tanti delle assemblee elettive locali, che ven-
ga nominato. con urgenza assoluta, il pre-
sidente del Consorzio autonomo del porto
di Napoli, scegliendo tra persone ,attJ~w,
competenti e stimate;



.j~Haro della Repubblica ~ 4757 ~ VII Legislatura

19 APRILE 1977llOa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

tenuto conto che ogni ulteriore ritardo
frapposto rischia di suscitare la ferma quan~
to legittima reazione degli interessati, fino
alla paralisi totale del porto, aprendo la
strada ad una nuova occasione di con£lit10
tra Napoli ed il Governo centrale,

gli interroganti chiedono di conoscere se
non si ritenga, d'intesa con lIa Regione Cam~
:J:mia, procedere senza ulteriori indugi all'at~
le~a nomina dcl pù)sidente del suddetto Con~
sorzio autonomo del porto di Napoli.

(3 ~ 00009)

FERMARIELLO, MOLA. ~ Al Ministro

della marina mercantile. ~ Per 'sapere se ri~

su1ti a verità lIa sconcertante notizia della
nomina dell'onorevole Stefano Riccio a pre~
si dente .del Consorzio del porto di Napoli e,
in caso affermativo, se i criteri in base ai
quali tale scelta è stata operata non siano
stati adottati in spregio all' esigenza, unani~
memente e ripetutamente manifestata daHe
forze politiche e dalle organizzazioni econo~
miche e sociali della Campania, che a dirige~
re <l'importantissima azienda portuale del~
l'area napoletana venisse chiamata una per~
sona che non avesse nuUa a che fare con
vecchie, inaccettabili pratiche clientelari, ma
che esprimesse, invece, indiscusse capacità
teonìche e fermo e coerente orientamento
democratico, per assicurare, in una visione
moderna, l'atteso sviluppo dei sistema por~
tuale della Campania.

(3 ~ 00187)

BASADONNA. ~ Al Ministro della manna
mercantile. ~ Premesso:

che malgrado le frequenti sollecitazioni
delle categorie interessate e .delle assemblee
eIettive locali non si è ancora provveduto
alla normalizzazione della gestione ammini-
strativa del Consorzio autonomo del porto
di Napoli, per la quale occorre procedere
alla nomina del presidente in luogo dell'at~
tuale commissario straordinario;

che il prolungarsi dell'amministrazione
btraordinaria cosiiltuisce una pesante .remora
all'attuazione di un programma di potenzia-
mento degli impianti che ne assicuri Ja com~
petitività e per giungere ad una sufficiente

funzionalità del.sistema consortile ai fini del-
lo ,sviluppo economico della regione,

si chiede di conoscere se il Ministro in-
terrogato non intenda provvedere, senza ul~
teriori proroghe, alla nomina del presidente
del Consorzio del porto di Napoli, d'intesa
con Ja Regione Campania.

(3 ~ 00386)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha fa~
coItà di rispondere a queste interrogazioni.

R O S A, sottosegretario di Stato per la
n'larina mercantile. Al riguardo comunico
che, con decreto del Presidente della Repub~
blica in data 4 dicembre 1976, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio
1977, è stato nominato, per la durata di cin~
que anni. presidente del oonsorzio autcmomo
del porto di Napoli l'onorevole profes'sor
Stefano Riccio.

La nomina, efifettuata ai sensi e per gl.i
effe.tti dell'ar-ticolo 6, pnimo comma, del de~
creto~legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito
con modificazionlÍ nelMalegge 11 marzo 1974,
n. 46, è stata proposta dal Ministro della
marina mercantile sulla base di comprovate
ed indiscusse capacità tecnico~p;rofessionali.

Non è stata g¡iuridicamente possibile una
intesa al r-ig1uardo con la regione campana,
come è sltato richiesto dai senatori iIlite.r.ro~
ganti, in quanto l'ar.ticolo 6 del citato de~
creto~legge, istitutivo del consorzio in parola,
attrihuisce alla competenza esc1usliva del
Ministro della marina mercantile la propo-
sizione deIJa nomina in oggetto.

Trattasi, in efìfetti, di amminisltrazione
indiretta deIJa mamina mercantile, nella qiUa~
le la legge in questione non prevede la pos-
si,bilità di un inserimento della volontà di
altri organi.

Diversa è, per esempio, la previsione del1a
legge 9 luglio 1967, n. 589, isttitutiva dell'ente
autonomo del porto di Trieste. L'articolo 6
di .detta legge, 1n:fatti, prevede espressamen~
te ohe per la nomina del presidente dell'erute
di quel porto sia sentita la giunta regionale
del Friuli-Venezia Gii\l1ia.

La espressa previsione legislativa per l'en~
te autonomo del porto di Trieste non dava,
pertanto, al Ministro della marina mercan~
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tile la possibilità di una intesa con la re~
gione campana nel caso della nomina del pre-
sidente del consorzio del porto di Napoli,
mancando analoga disposizione.

Nella nomina in questione, del resto, il
Ministero della marina mercantile si è atte-
nuto rigidamente a criteri di capacità pro~
fessionale e tecnica sia nel campo dell'ammi-
nistrazione in generale che nel settore marit-
timo in particolare.

È noto, infatti, che il presiden~e Riccio,
membro dell'Assemblea costituente e depu~
tato al Parlamento per sei legislature, è
stato presentatore di molteplici progetti di
legge concernenti materia di competenza del-
l'amministrazione marittima, tra i quali il I

progetto {( Istituzione del consorzio autono~
ma del porto di Napoli» (atto Camera nu~
mero 1032), assorbito poi dall'atto della Ca-
mera n. 2744, divenuto successivamente la
legge 11 marzo 1974, n. 46.

Tale progetto, presentato sotto diverso ti-
tolo sin dalla quinta legislatura, può consi~
derarsi, per la tecnica legislativa e per il
modello organizzativo proposto, come arche~
tipo ai fini della riorganizzazione, su nuove
basi, delle strutture funzionali di quell'ente
portuale per una sana politica economica ed
il potenziamento dei traffici di quello scalo.

Inoltre, come membro del Governo, l'ono-
revole Riccio ha ricoperto la carica di sot-
tosegretario di Stato per la marina mercan-
tile dal 25 luglio 1964 al 25 febbraio 1966,
delegato, tra l'altro, agli affari relativi agli
enti portuali, alle opere marittime e alle at~
trezzature portuali di competenza dell'am~
ministrazione marittima.

È infine noto che il presidente Riccio,
professore nell'università di Napoli ed av~
vocato, ha patrocinato molteplici giudizi ver~
tenti su materia marittima: un'esperienza
giuridica che ha maturato più compiutamen~
te la sua conoscenza dei problemi che at~
tengono alle attività del mare.

FER M A R I E L L O. Domando citi par~
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Onorevole Presi~
dente, debbo ammettere che Ja risposta del
collega Rosa è stata piacevole. Si riconosce
per certi aspetti lo stile deLl'ex colŒega&iccio.
Ma giacchè questo mio intervento ha carartlte-
re di testimonianza, se mi è consentito, vor~
rei dire qua.lche verità visto che ill senatore
Rosa, dal mio punto di vista, seppure brH.
~<mte, è stato varziale.

Quali sono i fatti? AIJorchè fu approvata
la Legge sul Consorzio del po'rto di NapoŒinoi
stabilimmo di nominare un commissario iJ
qUalle aveva l'tincanico di predisporre la ge-
stione ordinaria del ConsorZiÍo. Em all:lora mi~
nÍ!stro pro tempore ~ieracciniÌ e il commissa-
rio fu l'ammiragLio di squadra Mursi che ID
effetti gestì~l porto di Napoli per aJlJcuI1Jime-
si. Dopo alcuni mesi l'ammiraglio MursIÌ fu
defenestrato ~ mi pare fossesooialista ~ e

al suo posto fu messo dial nuovo minilstro
pro tempore, il deputato Fabbr.i, l'ammira-
glio Giometti democnistiano.

Si poteva immaginare che i'1 nuovo com~
missario fosse stato messo Jì per predisporre
per 1'appunto la gestione ordinar:ia ID tempi
rapidi. Invece la cosa non andò oosì. In effet~
l'Diabbiamoavu'Ìo una gestione straordinaria
per un tempo così lungo da determinare a
NapoLi una vasta e unitaria pressione che ha
impegnato le istituzioni e lIe forze eoon:omi~
che, sociali e poHtiche le quaH per mesd.han-
no insistito per imporre l'applicaZiÍo.ne cor-
retta deUa legge. E non hanno insistito in
astratto e genericamenJte ma specificando che
occorreva aI],Jatesta del Conso.rzio del porto
di Napol,i, che co.stituisce una deJl~estrutture
:1iÙ importé'nti del Mediterraneo, un presi~
dente mmwger C2.pace di rilanciare sul pia-
no produttivo ed economico 10 scalo parte~
nopea.

A que] punto corse voae, accompagnata da
un brivido, che il Governo o. parte di esso
o ailcune correnti della Democrazia cl1istÍiana
pensassero a un certo presidente del Consor-
zio del porto. di NapOlli neNa perso.na appun-
to dell'ex coLlega Stefano' Riccio che non è
un manager ma, in 'compenso, è reduce da
sei 'le~islature. 11 dèlbbio, forse lV)n fondato,
che sfiorò la mente dei piÙ è che si fosse
trattato di una scelta clientelare.
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Le varie forze che prima ho ricordato, com-
preso ,11nostro partito, ebbero allora un con-
tatto con il G~),í/crno; e il Governo, che se ne
intende, ci rassiourò diccndoci che in quel
C8.S0la va i popuh non potcva e5'sere conside-
rata vox dei. In conoreto escludeva che si
5arebbe giunti a tale pres&denza. Menzogna
grossolana, c1a;lmomento che il 4 dicembre
era stato già firmato dai! Presidente de1:la Re-
pubbhca il relativo decreto di nomina che,
per compLetare !'inganno, fu pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale a febbraio, cioè oltre due
mesi dopo.

In questo affaJre, come ci aveva preavver-
Hto, il compianto MinlÍstro pro tempore Fab-
bri si limitò a fare il nota]o degli ordmi che
gli pervennero, schierandosi contro tutti:
contro la regione Campania, contro i siuda-
cat,i, contro la camera di commercio, contro
i partiti, contro tutta <l'opinione pubbliba di
Napoli.

Bertanto lei ha detto una cosa giusta, sena-
tore Rosa: in questo caso avete manifestato
una volontà soLamente vosltra. Lei ci ha detto,
senatore Rosa, che la legge affida a voi la
scelta e questa scelta l'avete manifustata in
un modo che vi onora.

D'altronde la cosa non mi meraviglia af-
fatto perchè in questi ultimi mesi avete lan-
ciato a Napol.i >ét'ItrisegnaLi che confermano
il vostro vecchio metodo che va condannato.
Difatti, al Banco di Napoli avete messo
({uasi tut ti democristiani nel comitato diret-
tiva, i quali hanno affittato la reMata del
{{Mattino» alla Democrazia cristiana e a un
ectJtorc di servizio, che utilizzano arbitraria~
mente un direttore di,scusso.

Avete nominato presÌJdente della Mostra
d'oltrema.re un altro democrisNano. Sempre
democristi¡ano è i.l Presidente drella Cassa
per il Mezzogiorno. Ancora democristiani
sono il,presidente e tutti, dico tutti, i me,mbri
de:l consiglio di amministrazione dell'ISVEI-
MER.

Abbiamo dunque per m(}!rti segni la con-
ferma di un andazzo: ecco peYchè parlavo di
testimonianza. Questo metodo deve susc1~
ta.re indignazione, e deve essere ahbando-
nato. Ecco perchè denunciamo queste cose:
perchè la pubblica opinione non to],leri più

le prevaricazioni e 'prema per determinare
un nuovo quadro politico che non lasci spa~
zio alle 101tizzazioni c al clientelismo e che
consenta infine di scegliere l'uomo giusto
per il posto giusto.

B A S A D O N N A. Domando di pa¡rlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoLtà.

B A S A D O N N A. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, ono-
revoli coLleghi, la mia interrogazione era de-
stinata a soLlecitare ,la nomÌiIla del presidente
del Consorzio autonomo del porto di Napoli
e siccome questa designazione è avvenuta da
quaiche mese, si può dire esaurito lo scopo
che si proponeva; cOmunque qualche cosa,
se mi è consentito, vorrei dire anch'io. Non
siamo stati soLtaiIlto noi a sollecitare qUetSta
nomina, sono state anche altre partì porlitiche
preoccupate dell'aggravamento dclla SlÍitua-
zione del consorzio, che richiedeva la conclu~
sione di un periodo di ammin1strazione prov-
visoria pwrogatosi molto al di là di quanto
sarebbe stato necessario. L'iÍnsediamento del
nuovo presideJ1Jte è stato anche l1inviato a
causa della prematura scomparsa del com-
pianto ministro Fabbri che con 1Ja!ntoimpe-
gno ,e con tanta competenza si era dedicato
alla soluzione dei problemi della marina mer-
cantÌ'le italiana. Il nuovo (plresiÍdente onore-
vole Stefano Riccio si trova di fronte a pro-
blemi difficiJLissimi che richiedono un gran-
de impegno e una grande capacità anche per-
.:hè ha ereditato una situazione asso:lutamen-
te negativa che abbiamo avuto occas<ione di
segnalare più volte ai precedenti responsa-
bi1:i del Dicastero della marina mercantile.
Si sono perdute delle posizioni molto impor-
tanti; queHa funmone che si voleva attribuire
a Napoli, data la ,sua posizione, di grande
sc),lo delh Comunità europea piÙ vicino al
continente a.fricano e al Medio Oriente, sem-
bra molto lontan.a. Come è ben noto, il desti-
no del porto è coNegato a queHo dell'econo-
mia napoletana e de/na regione Campania e
se il porto decade è ovvio che ¡}'economia già
così dissestata della regione ¡partenopea non
~otrà ~10nrisentirne. Occorre una massiccia
azione promozionale, che, fino a questo mo-
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mento, non è stata eseguita in maniera effi~
cace, per riguadagnare quei traffici che sono
stati dirottati altrove. Quindi, per -l'attività
prevalentemente tecnica ed economica che il
presidente doveva svolgere sia gli enti locali
sia la regione, sia, come è stato detto, alcune
organizmzironi sindaca1i avevano richiesto
che J'inca>rico fosse affidato a persona esper~
ta provvista di esperilenza [mprenditoriale
considerandosi questa espemenza un requisi~
to priodtario, ed in ciò ha perfet)tamente
ragirone ill collega ,Permadello. Ecco perchè
vi sono state delle opposizioni quando si è
saputo che questa nomina veniva fatta senza
che 11designato avesse questi reql1isiti, anche
se era già stato Sottosegretario alla marina
mercanÜle e quindi è a conoscenza di proble~
mi marittimi e anche ,se lodevoilmente si è
allontanato dahla politica per sganciarsi dalle
clientele partJirtiche ed operare con iIIldû,pen~
denza. Però anche il mio giudilJÌio è negativo
sul metodo che è stato adottato per operare
la scelta, che è quello tradizionale della lot~
tizzazione del sottopotere. A questo punto,
pokhè la nomina ormai è definitiva ed irre~
versi bile è inutMe perdere del tempo a discu-
tere sulla validità o meno .delila ,scelta. È
invece più utile appoggiare H consorzio nei
compiti molto difficili che .deve affrontare,
divenuti più .gravi anche per l'azione inade-
guata dei precedenti governi, che hanno fat-
to passare Itre anni dalla legge 1sÜtuzionaile
prima di procedere .alla nomina del presà:den.~
te, per cui oggi il consorzio non possiede le
strutture organizzative necessane per avvia~
re que]li che sono i :compiti essenziali e cioè
ill rinnovamento degli- impianti, ,l'attuazione
di una presenza concreta nei porti minori tra
cui Castellammare, la ri.strotturazione dei
servizi, ola formaziolle professiormJ::::, senza
pa:r1are dei prohlemi maggiori relativi, al pia~
no regolatore, all'ampHamento del porto a
levante con la cost:PtWÌone del su¡perbacino ec~
ceiera. Sono tutte questioni di notevole im-
pegno, che lei ben conosce, onorevole Sotto-
segretario, per cui oggi non bastano la buo~
na volontà e la partecipazione delle forze po-
litiche, economicmhe e sindacali per appog~
giare il consorzio ne]Ja valorizzazione del
porto, ma occorre che il Governo dia tutto
l'appoggio possibile a questo fine, altrimenti

il problema dello scalIa napoletano non si
risolve. La sua presenza al Governo, senato-
re Rosa, è una garanzia perchè lei è merÌ<dio~
naIe, Iperchè lei è un meridionalista impe-
gnato e quindi conosce questi ¡problemi e sa
come risolverli. Concludendo non posso di~
chi~rarmi soddisfatto; potrò dichiararmi ta-
te quando, alla prova dei fatti, risulterà che
la scelta del presidente è stata felice. Quindi
la ringrazio, ma mi dichiaro parzialmente
soddisfatto.

P R E S I D E N T E. Segue un'interroga~
zione dell senatore Campopiano. Se ne dia
lettura.

B A L B O, segretario:

CAMPOPIANO. ~ Ai Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo~
mica e dell' industria, del commercio e del~

l' artigianato. ~ Per sapere:
a) se siano a conoscenza di contatti in~

tercorsi bra la presidenza della Cassa di ri-
sparmio del Molise le ~a direzione generale
delJa Banca d'Italia in ordine aMa proposta
(che sembra sia stata ventHata dall'Associa~
Z1Ïœ1edelle Casse di risparmio), intesa a fa-
voriTe la creazione di un undco istituto di
credito mediaŒlJtefusione delila Cassa di ri~
sparmio molisana, dre]la Cassa di risparmio
di Salerno e del Monte dei pegni Orsdni di
Benevento;

b) 'se risponda al vero che la proposta
ha tratto origine dallo stato di dissesto del
Monte dei pegni Orsi'ni di BenJeVleI1tocorne
alternativa a.l¡l'intervento di salvataggio dell.
Panda di garanzia o se ricorrano diverse
ragioni;

c) ,se risponda al vero che i,l nuovo isti~
tuta di credito dovrebbe avere la sua sede
a Caserta e svolgere funzione di colloca~
mento, in Campania, dei' risparmi raccolti
nel Molise ove le periodiche rimesse degli
emigranti costÌltuiscono una condizione estre-
mamente favorevole a tale raccoil.ta;

cI) se non ritengano opportuno, prima
di ogni eventuale atto di approvazione deHa
ventilata fusione, procedere ailla consulta--
zion deLle forze po.litiche, sindacali e soci'a~
li della Regione Molise.

(3 - 00148)
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P R E S I D E N T E. Il Governo ha fa.
coltà di rispondere a questa interrogazJÍone.

M A Z ZAR R I N O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Si risponde per conto
dei Ministri del bilancio e della ¡programma-
zione economica e dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato.

In ordine ail punto a) dell'interrogazione,
che si riferisce ai contatti tra la presidenza
della Cassa di risparmio d& Molise e la dillre-
zione generale delJa Banca d'Italia in ;merito
aLla proposta intesa 'a favorire la creazione
di un unico istituto di credito si osserva che,
conformemente a quanto asserito dall'ono-
revole interrogante, nel giugno del 1976 J'As-
sociaZJione tra le Casse di Risparmio Italia-
ne ha sottoposto ailla Banca d'Italia un pro-
getto tendente a ¡realizzare ta costitu1JÍone
della Cassa di Risparmio della Campania e
del MoliSle medi'ante Ja fusione tra Ja Cassa
di RiJsparmio Moilisana, la Cassa di Rispar-
mio di S3Jlernoe il Monte su pegno ({ Orsini»

di Benevento.
In ordine allsuccessivo pUlI]ito b), che si ri.

ferisce allo stato di dissesto deil Monte su
pegno ({ Orsini », l'organo di vigilanza ha pre-
dsato che la fusione innanzi citata è stata
prospettata dall'Associazione tra le Casse di
Risparmio con riferimento, anche, alla s~ste-
mazione da dare al Mame su pegno «Orsi-
ni» il quale, come è noto, è stato posto in
gestione straordinaria con decreto del Mi-
nistro del tesoro in data 27 agosto 1975.

RiguaI1do al punto c), <l'onorevole interro-
gante ci domanda se il nuovo Istituto di cre-
dito deve avere la sua sede a Caserta e se
deve esseœ di:slocato in Campania. Nel pre-
mettere che progetti della specie di quello
presentato daJl'AssociaZJ:ione :san preordinati
in modo tale che le ,strutture del nuovo ente
risultino megLio rispondenti wlle esigenze ere.
ditizie ,delle zone da servire, quindi si atten-
gono esolusivamente a questo criterio, oc-
corre precisare che in merito alila questione
l'organo di vigilanza si è limitato a signifi-
care al:I'Associazione fI a le Casse di Rispar-
mio di nOT!avere in linea di massima rilievi
da formulare, fatti sa;lvi i ne~essari appro-
fondimenti.

Al momento, comunque, i[ progetto in pa-
raJa è in fase di avanzato studio fra tutte

le par/Ji (Cassa di Risparmio molisana, Cassa
di RiSlparmio di Salerno e Monte su pegno
{( Orsäni »).

Circa, wine, jJ punto d) reilart::i'Vo alile con-
dizioni della fusione e aNa consultaziOll1e con
le forze pœitiche e regionali del Molise, deb-
bo dire all' onorevole interrogante che l' ope-
razione di fusione, essendo soggetta alla noc-
mativa vigente in materia sacietaria, rientra
nell'ambito detll'autonomia di gestione dei
singoli Istituti, la Cassa di Risparmio moli-
sana, la C3Jssa .di Risparmio di Salerno e il
Monte 'su pegno {( Orsini », ai cui organi re-
sponsabili viene rimessa, Ipertanto, la vrulu.
tazione dell'iniziativa, anche per quella serie
di iniziative collaterali che si volessero pœn-
dere per far sì che l'operazione risUllti i,l più
possibile di piena soddisfazione delle popo-
lazioni interessate al ventilato progetto.

C A M P O P I A N O. Domando di par-
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facœtà.

C A M P O P I A N O. Prendo atto della
ri'sposta dell'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Tedesco Tatò Giglia e
di altri senatori. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

TEDESCO TATÖ Giglia, PETRELLA, LU-
BERTI, BOLDRINI Cleto. ~ Al Ministro del
tesoro. ~ Già neLlapassata legislatura, aJlor-
chè fu discussa in Senato Ja legge che sanzio-
nò penalmente l'illegale esportazione dei ca-
pitali all'estero, waCommissione giustizia del
Senato approvò 'all'UlI]ianimità, ed dilGoverno
accettò, un .ordine del giorno che !richiedeva
j¡}potenziamento e la r:Ïstrutturazione funzi(}o
naIe dell'Ufficio iitailiano dei cambi. L'ordine
del giorno fu il frutto di un'accurata indagi-
ne conoscitiva 'compiuta dal Senato, alla qua-
le dettero collaborazione utilissima e acuti
suggerimenti Je organizzazioni siÌ\11daC8J1i.

Pur essendo trascorso un cospicuo lasso
di tempo da quell'evento, e pur non essendo
venuti meno .i motivi che imponevano il più
deciso dntervento per accrescere l'efficacia
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dell'azione dell'Ufficio italiano cambi, non
risulta che si sia dato avvio ad alcuna atti~
vità, nè formulato alcun progetto operativo
per la prospettata ristrutturazione.

Pare anzi, come risulta dal comunicato di-
ramato dalle organizzazioni sindacaLi FIB~
CISL e FIDAC-CGIL del 14 diœ¡nbre 1976,
che gli unici interventi, progettati dalJa pre-
sidenza e daglli organi direttivi dell'Ufficio
italiano cambi, siano poco meno che mere
ristrutturazioni formali, forse rivolte più al
soddisfacimento di personali ambizioni di
funzionari di grado elevato, che ad Uil1area-
le ¡trasformazione e ad un effettivo poten-
ziamento dell'<importante ufficio. NelJ'assen-
za di ogni iÍntervento del Ministro compe-
tente e nell'apparente, ma poco plausibile,
indifferenza del Governatore delJa Banca
d'Italia, tutto il meccanismo contimua a fun-
zionare come prima, con un'evidente disora-
sia di fronte ai compiti affidati da1le nuove
leggi all'Istituto.

Ciò premesso, gli interroganti rivolgono
viva istanza al Ministro per ricevere le op~
portune ed esaurienti :informazioni e ¡per sol~
lecitarne ,l'autorevole intervento affinchè le
organizzazioni sindacali di lavoratori siano
'Partecipi al,la programmazione ed attuazio-
ne del potenziamento dell'Ufficio italiano
cambi.

(3 ~00251)

P R E S I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa limterrogazione,

1\1A Z ZAR R I N O , sottosegretario di
Stato per il tesoro. L'esigenza di potenziare
le struttme dell'Ufficio itali~Tlo dei cambi è
stata avvertita, ¡in mani'era particolarmente
acuta, in conseguenza dello sfavorevole anda-
mento delila bilancia dei pagamenti, del 'Con-
seguente deprezzamento della Jira nei con-
fronti delle altre valute nonchè dell'approva-
zione di norme penali in materia di infra-
zioni valutarie .

NelLe stesse sedi governatdve è stMa rico-
no~~iuta la necessità di un intervento volto
a porre l'Ufficio in condizioni di meglio esea:'-
citare 'le funzioni attribuitegli, divenute pe-
raltro sempre più deLicate e gravose anche
per effetto di recenti provvedimenti legisla-
tivi.

A loro volta, gli organi responsabili del-
l'Ufficio italiano dei cambi e 'Cioè la presi-
denza, il consiglio di amministrazione e la
direzione, non hanno mancato di porre allo
studio e, in parte, di attuare misure che, pur
nei limilti delle strutture organizzative esi-
stenti, possano risultare idonee al supera~
mento delle presenti difficoltà. In particola-
re, è stato avviato Ilo studio per la revisione
e H >coordinamento di tutta I}acomplessa nor-
mativa in materia valutaria ed è !Ìncorso una
attenta ana:lisi delle funzioni e delle proce-
dure adottate presso i vari servizi per una
migliore r1partizione del personale e per
quelle semplificazioni operative che, a pari-
tà di risultato, consentano economie nei
mezzi impiegati.

A tal fine è stato potenziato, sia pur nei
ristretti limiti consentiti, il servizio ispetto-
rato che, per quanto gravato da altri compiti
amministrativi, ha sensibilmente lincremen-
tato la sua attività ilspettiva ed è stato costi~
tuita, all'interno deLI'Uffioio, un gruppo in-
terdipartimentale di consultazione allo sco-

"!JOdi assicurare n cOûrdina'11entoe l'unità di
indirizzo nell'attività svolta dai valri servizi in
tema di applicazione delle recenti nor;me pe-
7lali in ill<Üeria valutaria. È anche st2.ta mes-
sa allo studio la possibilità di conferire aJ-
l'Ufficio una maggiore snellezza ed ef£icien-
za operativa, medilante opportuni decentra-
menti nella direzione delle rappresentan-
ze esistenti presso la Banca d'Italia e pres-
s-=,il sistema deJle banche agenti. La compa-
gine delle carriere intermedie è stata raffor-
zata mediante assunzione di circa 30 elemen-
ti giudicati idonei nei precedenti concorsi e
si è bandito un concorso per ¡titoli e per esa~
mi per la carriera direttiva.

Ciò ¡premesso e con riguaJ1do agli slpedfìd
punti so:Hevati nell'inteJ1rogazione in esame,
può darsi ,ass:icurazione della disponibilità,
da parte dell'Istituto, a venire incontro alle
richieste avanzate, in un clima di costruttiva
coLlaborazione, dalle organizmzioni sindalca1i.
Di ciò è prova, <tra l'altro, l'attento esame che
da parte dei massimi organi di amministra-
:::ione deJl'Uffido italiano dei cambi è stato
dedicato alla proposta avanzata dalle stesse
organizzazioni per una modi£ica dell'attuale
sistema di contrattazione del rapporto di la-
voro ed anche di una ristrutturazione delle
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carriere, caratterizzata da progressioni auto-
matiche nei diversi Wivelli¡retributivi.

In conclusione, una parte deJàa risposta
riguarda provvedimenti già attuati, una par-
te invece concerne ,l'assicurazione deLla mes-
sa allo studio del problema e dell'esame con-
giunto con .Ie organizzazioni Slindacali, e ~
sponde alle so~leairtazioni deH'dnterrogante, le
cui pressioni saranno tenute presenti anche
per una più sOlllecita conclusione deMe ini-
ziative ID corso, delle quali ho avuto l'onore
di dare annuncio.

,p E T R E L L A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Vorrei aggiungere qual-
cosa, ohre a manifestare una certa insod-
disfazione per la risposta del Sottosegretario.
Quando si è discussa la legge n. 159 in Com-
mi,ssione giustizia, al Senato, fu a¡pprovato
all'unanimi,tà un ordine del giorno che ri-
guardava non solo a'uni£icazione della noc-
mativa, assai complessa, che regola i cambi
attua;b:nente, ma concerneva specificamente
l'Ufficio dei cambi, la sua struttura, il suo
funzionamento, m suo potenziamento.

È vero, come ha detto i,l Sottosegretario,
che l'amministrazione ha preso dn esame le
richieste del personale che ,sta battendosi per
il rinnovo del rapporto di lavoro, ma non par-
lerei tanto di « sollecitudine» della pubblica
amministraZiÌone verso ¡le richieste del perso-
nale, visto che alla principale delle richieste
S'tesse (che attiene alla struttura del rapporto
eH coHaborazk;ne organica, cioè la contrat-
tua1izzazione del rapporto) si è data una ri-
sposta che, benchè accettata, è elusiva: infat-
ti si fa lìÌlferimento ad un accordo da s1Ji¡pu-
larsi, ma da approvarsi unilateralmente da
parte della pubblica amministraziorne trami-
te ;iJlconsiglio di amministrazione dell'UIC
e secondo il regolamento del persoruille. Trat-
tandGsi ,di norma regolamentare, il Governo
avrebbe potuto provvedere mediante una mo-
difica della stessa norma ,regolamentatre, os-
sia introduoendo la cOll1trattualizzazione o la
contmttualità mediante un regolamento rin-
novato. Perchè spendere qualche parola per
questo aspetto che potrebbe non riguardare
N Par.lamento ma l'agire delLe orga:JJIizzazioni

sindacali? Ci troviamo di fronte a problemi
di un 'P~rsonale molto particolare che deve
unire una notevole qual:i;fiaazione professio-
nale ad una grande buona volOì1.tà e solleci-
tudine per ,:HpubbHco interesse. Si tratta di
U;} persono:le al quale sono stati attribuiti,
specie:di recente, dei compiti 'specifici molto
difficHi ed impegnativd.

Proprio per questo motivo nel rapporto
'Con il 'pErsona,le, quando si tratta di uffici di
questo genere ~ e questo personale è riusci-
to fino ad ora a dare professionalità notevole
al diffidJe servizio che svolge ~ bisogna ave-
re quella duttilità, in particolare nello svol-
gimento de:IŒe¡trattative, la quale faccia sì
che il rapporto con lo stesso personale sia il
migliore possibile.

Quella richiesta, avanzata dal personale,
poteva essere 'accolta in maniera assaJÌ più
soddisfacente. Comunque ciò che ;mi preme
sottolineare è che ancora non solo non si
è arrivati ad una definizione contrattuale dcl
rappol'to di lavoro, ma anzi si è evitato di ri~
forEare malte norme del regolamento del
personale dell'ente. Abbiamo, infatti, un or-
dinamento de] personale anacronistico, vertí-
cístico, gerarchizzato all'eccesso. Persino per
scrivere articoli sui giornali occorre che dI
personale chieda il permesso al direttore e cí
è s'tato uno di questi dipendenti il quale di-
ceva che forse si deve domandare il permes-
so al direttoœ anche per fumare una siga-
retta. Ebbene, non si regge ,l'Ufficio cambi
su 'regolamenti così obsoleti e anche grot-
teschi. Pertanto Ja richiesta di applicazione
delle principali nonne ddlo ,statuto dei lavo-
ratori all'Ufficio italiamo cambi potrebbe es-
sere valutata dal consiglio di amminis.trazio-
ne o comunque daHa direz10ne dell'Ufficio
Ìt::l1iano c¡}mbi. E questo anche per garanti-
re, come dicevo poc'anzi, una maggiore fun-
zionalità ad un orgarnsmo il quale deve fun-
zionare spedalmente ora, tenendo conto del-
la situazione economica generale e dei com-
piti gravosi attribuiti dalla legge n. 159, che
ha penalizzato gli illeciti valutari. Ebbene
proprio in relazione a queSiti nuovi compiti
occorre potenziare rUIC.

Ricordo che aLlora il Senato 'approvò al-
l'unanimiltà ed H Governo. accettò il principio
del potenziamento de1I'UIC; anzi dell'Ufficio
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italiano cambi fece til perno attorno al quale
doveva ruotare il meccanismo dell'accerta~
mento de1le frocli valuta'rie, dandogJi anche
la possibilità di indagare soprattutto lì dove
si verificano le maggiori fughe di capitali,
cioè nel sistema del credito, per intenderci,
quello delle banche agenti. Ed il Sottosegre--
tario questo me Jo insegna. Mi si permetta
peraltro di dire che non mi pare che vi sia
stato il potenziamento dell'ufficio ispettivo;
verosimHmente è S'tata costitui,oo il gruppo
interdipartimentale. Comunque gradirei che
il Sottosegretario sd accertasse meglio se ef-
fettivamente vi è stato un potooziamento del-
l'ufficio ispettivo in quanto non mi risulta
che ciò sia avvenuto, mentre era proprio au~
spicabile 'Che l'ufficio ispettivo venisse ade-
guatamente potenziato.

È comunque da rilevarsi che dopo più me--
si da quando è stata vamta la legge 159 ~ mi
sto riferendo aHa scorsa ,legislatura ~ e cioè
dopo più mesi da quando unanimemente il
Senato espresse la volontà che si arrivasse
ad una ristrutturamone e ad un potenziamen-
to dell'Ufficio Jtalano cambi vi siano soltan-
to degli studi e dei ¡progetti che appaiono an-
che tra di loro in contraddizione e che ad
ogni modo non sfociano in alcuna sensata ed
accettabille proposizione. Fino adesso, per
lo meno, non 'si è vi'sto a1cunchè di quanto
era stato autorevolmente promesso dal Go~
verno.

Devo dire che ta:le potenziamento non si è
avuto, 'Per esempio, cedendo all'« Ita1speed »,
il servizio ,di cod1fica dei benestare per l'im-
portazione. Devo diTe che questa è un' ope~
razione azzardata ed aIliChe altamente cmti~
cabile.

Si è finito per dare alla « Italspeed » quella
che è parte di una delicrutissima funñÌOIlle
pubblica, il che è senza dubbio un errore. An-
cora, doveva essere istituita ~ e il Senato fu
unanime nel richiederla ~ l'anagrafe valuta-
lìm per attuare ruttraverso di eS\Sale indag,Ìini
per campione. Non mi 'risulta che questa, che
fu una s¡pecifica lindicazione e legislativa e
¿dI'ordine del giorno approvato da,l Senato,
sia stata tenuta nel debito conto. Faccio pre~
sente che la ristrutturazione dell'UIC 'richie~
de ovviamente anche delle modifiche norma~
tive; verosimilmente la maggior parte di que~

'ste dovrebbero essere chieste al Parlamento.
Si chiede soprattutto però, già nell'ambito
delle strutture esistentJ, un diverso rapporto
con il personale dell'Ufficio, sia per garantire
l'autonomia e l'impaJrzial]tà dell'organo in-
vestito di ~ndagini tanto mLevanti, sia aDiCO-
ra per garantire quell'aMo livello di profes-
'sionaLHà che le necessità degli accertamenti
commessi all'Ufficio italiano dei cambi richie~
dono. Quanto all'opera legislativa, indubbia-
mente il Governo troverà da parte nostra col-
laborazione, come accadde quando fu varata
la legge n. 159 e successive modificazioni.
Adesso comunque è necessario che si dnter-
venga anche in questo campo, pur se delica-
to e difficile, con provvedimenm che rJ:spetti-
no :}alettera e lo spirito di quanto il Parla-
mento ha chiesto al Governo.

P R E S I D E N T E. Segue un'interroga~
zione .del senatore Manente Comunale. Se ne
dia lettura.

B A L B O, segretario:

MANENT E COMUNALE. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che tutm i comuni d'Italia sono tenu-
ti all'abbonamento annuale rulla Gazzetta
Ufficiale, con spesa obbligatoria, ai sensi deil-
l'articolo 91, lettera B, della :legge comunale
e provinciaJ.e del 1934;

che alla Iscadenza d comuni provvedono
al rinnovo dell'abbonamento;

che senza aVVLSOnon S0!l10stati rimessi
ai comuni i fascicoli del corrente anno, an~
che a coloro che hanno rinnovato l'abboDai-
mento;

che íÏilfatto increscioso determina seri
inconvenienti in quanto d comuni non sj ag-
giornano sui provvedimenti leg,Ìislativi che ili
riguardano e non sono in grado di Q/sservarli
e farLi osservare, come aJVVdeneper numero~
sr comuni del saJ.ernirtano,

si chiede di conoscere il motivo della so-
spensione dell'inVlio dei fascicoli della Gaz-
zetta Ufficiale e quali provvedimenti sono
stati adottati al fine di impedire il ripetersi
di tali deficienze.

(3 ~ 00331)
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Presidenza del vice presidente C A RRA R O

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

M A Z ZAR R I N O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Rispondo per :incarico
del Presidente del Consiglio dei ministri al~
l'interrogazione del senatore Manente Co-
munale.

Premesso che dal testo dell'interrogazio-
ne in esame non è dato rilevare per quali
comuni [si sia verificato l'inconveniente, oc-
corre precisare che la sospensione dell'in~
via della Gazzetta Ufficiale può essersi ve~
rificata a seguito del mancato rispetto da
pante dei comuni stessi delle norme impar-
tite dall'Istituto poligrafica dello Stato per
il rinnovo dell'abbonamento, norme che, con~
trariamente a quanto affermato nell'interro~
gazione, sono state portate ripetutamen1e a
conoscenza degli enti interessati.

Per completezza di infornnazione va 1T'eso
noto che il suddetto Istituto ha avuto cura
di inviare a tutti gli abbonati ~ e quindi
anche a tutti i comuni d'Italia ~ in data
30 novembre 1976 ,e 12 dicembre 1976 ap-
posi:to avviso con allegato COl1itOooJ:lrelI1lte.
invitando ad effettuare il v:ersamem.to entro
dieci giorni daLla scadenza (31 clicembre
1976) al fine di evitare inte~ruzioni nell'&nvio.
AvV'i,soanrulogo è stato pubblicato sul~a Gaz-
zetta Ufficiale a partirre dal n. 329 deN'U
dicembre 1976 e sino al 31 dicembre 1976.
:Ë dato rilevaTe da quanto ,innanzi precisa~
10 che larga pubbJidtà è stata data all'even-
tuale provvedimento dì sospensÎOIThene1iJ.'in-
vio della Gazzetta, che, ove verificatosi, tm-
va motivaZÏ!one in ragioni organizzative ed
anche di tutela dell'amminist1!'azione, tenu.
to conto deHa necesshà di evi:tare f<m:nazio-
ne di cred~lti difficilmente recuperabili.

M A N E N T E C O M U N A L E. Do-
mando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

MANENTE COMUNALE. Ono-
revole Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, l'interrogazione da me
presentata ha voluto sollecitare la Presiden-
za del Consiglio a tenere conto delle esigenze
che si manifestano nei comuni, specialmente
i piccoli, di non essere privati per un arco di
tempo della Gazzetta Ufficiale. Va espressa
la considerazione che la Gazzetta reca le leggi
e i decreti del Governo; \Specialmente questi
ultimi quando sono stati emanati hanno una
scadenza a Itempi brevi e perciò la loro inos-
servanza può causare disguidi riprovevoli.

D'altra parte, Ja obbligatorietà dell'abbo-
namento non dovrebbe far interrompere la
,spedizione, in quanto è nota la macchinosità
della di1sponibilità di <danaro attraverso le
trafiJe delle tesorerie comunali. Va per'CÍò
o~servato in definitiva che l'obbligo deHa
spedizione della Gazzetta Ufficiale deve es~
sere osservato anche in pendenza della 'Cor~
responsione dell'abbonamento che è sempre
certo. Ringrazio per la risposta e mi dichìa~
TO soddisfatto.

P R E S I D E N T E. SeguO!l1oquattro
interpellanze, la prima del senatore Tedeschi,
la seconda del 'Senatore Todini, la terza del
senatore Nencioni e di altri senatori e la
quarta del senaJtore Todinrl., tutte concernenti
lo stesso argomento. Propongo pertanto che
siano svolte congiuntamente. Se non vi sono
os'servazioni, così rimane ,stabilito. Si dia Ilet~
tura delle quattro ~nterpellanze.

B A L B O, segretario:

TEDESCHI. ~ Al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ Premesso che, malgrado
l'intervento del Ministero, al Teatro deJ1~
l'Opera si continua ad agire come se tale
inteI'V\ento non vi fosse mai stato, violando
la legge in nome dì un malinteso e interessa~

I

,to concetto di aUltonomia di gestione rispetto
agli organi preposti aJ. ,control1o, l'interpel~
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lante chiede di sapere se il Mindstro sia a
conoscenza di quanto accaduto nel -corso del~
la riunione del consiglio ,di amministrazione
dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera del 23
novembre 1976: nonostante una lettera ,del
Ministero che contestava Œanomina del vice
presidente dell'Ente, Fabio De Luca ~ dn
quanto avvenuta a seguito di una votazione
nulla, avendo partecipa,to alla stessa M fa~
cente funzioni di direttore artistico, Lanza
Tomasi, :ùlquale non fa parte del consiglio
di amministrazione ~ il consiglio era stato
-convocato sotto la :presidenza dello stesso
De Luca. Preso atto del1a lettera del Minist&
ro che invrulidava Ja nomina del vice presi~
dente, il cOlllSiglio ha continua¡to a svolgere
i suoi lavori come se tale lettera non fosse
mai giunta, anzi, ha I1Ï'Voltoaspre critiche al
Mini'stra stesso per quella !che dai consiglie~
ri veniva definita una indehÏ<ta interferenza.
Ad aggravare la situazione, il consiglio arri-
vava addirittura a deliberare alcune assun~
zioni, tra le quaM qUlella del direttore della
scenografia, Attilia Colonnello, e quella del
direttore di scena, Piero Pagnanel1i', con un
notevole aggravi o finanziario per J'Ente
stesso.

Stando così le cose, l'interpellante chiede
se il Ministro non intenda intervenire in ma-
niera definitiva per porre fine ad una slitua~
zione che si deteriora ogni giorno di più con
gravissimo danno per l'Ente lirico della Ca-
pitale, creando difficoltà ai -lavoratori del~
l'Ente stesso, i quali vedono tradite le loro
legittime aspettative di svolgere la propria
attività in un clima sereno e scevro dalla ma~
la pianta del clientelismo, sottratti ailla ge-
stione autoritaria instaurata recentemente
presso il Teatro dell'Opera, forse ,sulla spin~
ta della mutata gestione ,del comune di
Roma.

L'interpellante, facendo rilevare che l'atteg~
giamento preso dal consiglio, sotto la spinta
dei consiglieri di parte comunista e con la
colpevole accondiscendenza del soprinten-
dente e di quasi tutti gli altri consiglieri, co~
Istituisce una Viera e propria sfida al potere
dello Stato, di cui il Ministero è lo strumento
di controllo presso gl,i Enti a gestione pub-
blica, chiede se tali episodi ,siano da d,dentifi-
care con il «nuovo modo di governare» e

che cosa si intenda fare per riportare l'Ente
autonomo Teatro dell'Opera alla normalità.

(2 - 00048)

TODINI. ~ Al Ministro del turismo e del-
lo spettacolo. ~ Premesso che, malgrado la
lettera del 19 novembre 1976, con la quale
il Ministero, nella sua funzione di organo
vigilante, dichiarava invalida la sedutadcl
consigHo di amministrazione del Teatro del-
l'Opera di Roma, svoltasi in data 18 novem-
bre, per Ja presenza e partecipazione al voto
di persona, corne ill profìessor Lanza Tomas,i,
priva del titolo Jegalle, a norma di legge, per
rivestire la qualifjça di membro del consi-
glio stesso, il sovrintendente del Teatro ed i
consiglieri dell'Ente contirnuano ad agire co-
me se l'intervento del Ministro non fosse ;mai
avvenUlto e seguitano impudentemente ed im-
punemente a violare Œalegge, accampando
pretestuosi ed ,interessati diritti di autono-
mia nei confronti degli orga¡ni dalla legge
preposti al controllo, l'interpellante chiede
dj¡ sapere se >ilMinistro sia a conoscenza di
quanto accaduto nel corso ¡deBa riunione del
consiglio di amminilstrazione deLl'Ente auto~
noma Teatro dell'Opera dell 23 novembre
1976 e delŒesuccessive sedute.

Il predetto consiglio ha deliberatamerne
iÏgnorato 1\:1richiamata lettem milllÍsteriale
che contestava lIa nomina del viae presidente
dell'Ente, Fabio De Luca ~ in quanto avve~
nuta nel corso di una seduta invalida per la
partecipazione alla stessa del collabomtore
artistico Lanza Tomasi, dŒqUallea nessun tito~
10 fa parte .del consiglio di amministrazione

~ procedendo nei suoi lavori sotto la presi~
denza illegale dello stesso De Luca e rivolgen-
do aspre ed infondate critiche al Ministro per
il suo intervento, considerato dai consigHeri
Sltessi un'indebita interferenza nei confronti
di un organismo defilllÎto parodisticamente
{{ autonomo e sovrano ». In tale seduta, vi~
ziata di nu1Jità assoluta, {{ i pubblici ammi-
nistratori» del Teatro de:III'Opera hanno deli~
berato, in violazione di predse disposizioni,
l'assunzione come direttore della scenografia
del signor Attilio Colonrnello e come diretto-
re di scena del signor Piero PagnanelŒ1i.

n consigliere Ivo Gri:ppo, per venire incon~
tra ai desider,i del sovrintendente Luca Di
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Schiena e del collaboratore professionale
Lanza Tomasd, allo scopo di consentire l'as~
sunzione del Pagnanelli ad una paga quasi
doppia di quella tabeJ1are, ha proposto Ja
concessione al ,predetto PagnaneHi di ben
12 scatti convenzionali. Successivamente il
consiglio di amministraoone del Teatro del~
l'Opera ha tenuto :altre sedute, ,sempre ¡jJle~
galmente dirette dal seeLicente vioe presiden~
te De Luca, m2.1grado formali diffide inviate
al legale rappresentante dell'Ente, il sindaco
di Roma, professor Argan. Anche le note in~
dirÍ1zzate in tal senso ail Ministro ed al colle~
gio dei revisori dei conti sono nimaste senza
risposta.
Nema illegale seduta deI 7 '¿ic~mbre 1976

il consiglio di amministrazione del Teatro
dell'Opera, forse erroneamente ritenuto« En~
te pubblko », ha deLiberato circa 30 passag~
gi eLicategoria, dimostrando per l'enœsiÌma
volta ill massimo disprezzo per le no.rme eLi
legge che regolano Il"attività degli Enti Jirici
e per le dispoS'iZiicmi 'impartite daU'orgarno
di Vìigilanza.

Oiò pnemesso, !'interpellante chiede se il
Ministro non ritenga opportuno intervenire
con la massima urgenza e in mal11iera defini-
tiva per far cessare una situazione di vero.
e propJ:1Ïoscandalo, tanto più grave in quan~
to svi:luppato neLla città eLiRoma, sotto gli
occhi del Ministero finora a parole vigilante,
con grave danno ¡per mI TeaJt:ro delll'Opera,
che è trascinato sempre di più su posizioni
clientelari in contrasto com la legge ed dspi~
rate a concetti di farneticante gestione auto~
ritaria.

L'interpellante fa rilevare che l'atteggia-
mento del sovruntendente, e qudlo dei con~
siglieri che lo assecondano nella sua COI1Jdu~
zione forsennatamente lesiva di leggi e nor~
me, costitU1ÌJsceun'aperta e demenZÌ'a,le sfida
al potere dello Stato ed 'all'organo di con~
tralla ministerirulc, per CUlichiede se Itali si-
stemi siano Ja conseguenza del tanto coll'ella-
mato « nuovo modo di governare» e che co-
sa il Mini:stero intenda bre perchè sia ri-
pristinato l'imperia deUa legge nell'ammîni~
strazione dell'Ente pubbLico Teatro deH'Ope-
ra di Roma.

L'interpellante chiede, aIltresÌ, se il Mini-
stro sia al corrente di notizie ricorrenti, se~

condo cui presso 10 stesso suo Ministero
esisterebbe un alto funz:ionario nelle vesti di
« salvatore e consigliere» del sovnintendente
Luca di Schiena, e conclude con il domanda-
re se iÏlMinistro non ritenga di ravvisare nei
mancati provvedimenti da parte dell'organo
Viigilante J'ipotesi di ripetute omissioni di M-
ti d'ufficio.

(2 - 00058)

NENCIONI, ABBADESSA, ARTIERI,
BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA,
FRANCO, GATTI, LA RUSSA, MANNO,
PAZIENZA, PECORINO, PISANÙ, PLEBE,
TEDESCHI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro del turismo e
dello spettacolo. ~ Con riferimento ad un
esposto presentato, il29 novembre 1976, ana
Procura della Repubblica, del seguente tIe-
nare:

«Le violazionIÌ di legge, da pame del so-
vrintendente e del consiglio di amministra~
zione del Teatro dell'Opera di Roma, sono
ormai diventate un costume. Nel corso della
riunione del 23 novembre u.s. sono state
decise assunziond in contrasto con Je norme
vigenti, di carattere olientelare, eon attri-
buzione di scatti convenzionali, a:.1!lo scopo
di determinare stipendi di milsura quasi dop-
pia del normale.

Inoltre la seduta è stata presieduta dal
dottor Fabio De Luca, nominato vice pres1-
dente nella munione dei 18 novembre 1976,
dichiarata invalida dal Ministro del turismo
e dello spettacolo, con 1ettera del 19 novem~
bre, In. 2937 di protocol:lo, a causa della irre-
golare partecipaz\Ìone alle votaziond del coJ.-
laboratore artistico professor Lanza Tomasi,
che, ai sensi della 1egge 14 agosto 1967,
n. 800 ~ art. 12 ~ non riveste la qualità
di direttore artistico deH'Ente stesso.

Pertanto anche la seduta del 23 novembre
1976 deve essere considerata invalida, sia
per la presenza del predetto Tomasi, sia
perchè ;priva della regolare presidenza, co-
me da legge n. 800.

Di conseguenza tutte le delibere adottate
nel corso della seduta del 23 novembre sono
nulle a tutti gli effettJi; tuttavia va rilevato
il comportamento di pieno disprezzo per la
legge dimostrato dal consigliere Ivo Gruppo,
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il quale ha proposto di riconosaere aJ. signor
Pietro Pagnaneilli un'anzianità convezionale
di 12 scatti, onde poter raggiungere il com-
penso, indicato dal professar Tomasi e dal
sovrintendente, di lire 900.000 al mese; da
notare che il precedente direttore di scena
signor Antonelli aveva uno stipendio di circa
460.000 mensili.

Al signor PagnaneHJi, amico del Tomasi,
senza esperienza di teatri lirici, si riconosce
uno stipendio doppio.

E tutto ciò in ossequio allIa tanto concIa-
mata austerità.

La verità è che i signori del Teatro del-
l'Opera giuocano col denaro pubblico, cer-
cando di sistemare amici e conoscenti, nel
disprezzo costante delle leggi.

Ho inoltrato alla Procura del:l:aRepubblica
vari esposti e denunce, finora senza alcun
esito; in che modo la legalità è tutelata dal-
la Magistratura? Ho ¡presentato varie richie-
ste di sequestro di documenti eSiÏstenti negilii
uffici della direzione artistica del Teatro,
comprovanti gli Nlleciti mprporti fra il Toma-
si e Ie agen2'Jie teatrali, finora ndente si è
mosso. Devo forse ,ritenere che qualcuno vo-
glia proteggere coloro che vioJano le leggi?

Invito il Ministero dello spettacoŒo a voler
dichiarare invalida anche Ja seduta del 23 no-
vembre, :per i motivi esposti.

Denuncio formalmente il dottor Fabio De
Luca, il sovrintendente Luca di Schiena, il
consigliere Ivo Grippo e gli aJtri consiglieri
responsabili per i reati ri,scontrabili.

Chiedo che sia fatta un'indagine sui rap-
porti fra ill Lanza Tomasi ed il Pagnaneilli.

Rinnovo la ricMesta di essere ls:entitO su
questa oscura vicenda delle ripetute irrego-
larità, violaZJioni dd Jegge, abusi di potere,
ed eventuali interessi privati in atm di uffi-
cio, che sembrano essere J'occupazione prin-
cipale del consigLio di amministrazione del
Teatro dell'Opera di Roma.

Invio la presente anche al Consiglio supe-
riore della magistratura affinchè apra una
inchiesta sui motiViÍ per cui Ja Procura del-
la RepubbHca ha finora mostrato un'!i.ngiu-
Sltificabile lentezza nel procedere contro i
responsabili di gravi, rÍJpetute ed arroganti
violazioni di Jegge »,

gliinterpeManti chiedono di conscere se
i fatti rispondono a verità e, :in caso posi-
tivo, quale sia la valuta2'Jione del Goveno
per Jo :stato confusionale e di sperpero in
contrasto con H clima di austerità che il
Governo giustamerute impone.

(2 -00060)

TODINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro del turismo e dello
spettacolo. ~ Per conoscere come spiegano

la decisione adottata in data 18 gennaio 1977
dal Consiglio di amministra2'Jione del Teatro
dell'Opera di Roma, di cui è pre:sidente il
Sindaco di Roma, di respingere il parere
espresso, su mchiesta del Ministero del. tu-
rismo e dello spetJtacolo, dal Consiglio di
Stato il quale ha confermato il precedente
parere espresso dall'Avvocatura generale del-
fa Stato in ordine alla esatta interpretazio-
ne dell'articolo 12 deHa legge 14 agosto 1967,
n. 800, che fa obbligo ai consigLi di am¡nini-
straZJÏJonedegLi enti lirici di nominare il di-
rettore aI1t1stico fra «i musicism più rino-
mati e di comprovata competenza teatraJ.e »,
e non fra i mUSlicologi.

L'interpellante chiede quale è la valuta-
zione del Presidente del ConsigLio ded mind-
strri e del Mini,stra del turismo e dello spet-
tacolo sul modo come è rispettata Ja legge
dai pubblici amminirstratori deLl'ente pub-
blico Teatro dell'Opera di Roma, i quaild per-
vicacemente da mesi ca:lpestano le leggi e
disattendono le disposiziond dell'autorità vi-
gilante, addirittura proclamando una assur-
da, iHedta ed illegale autonomia, che loro
consente il più assoluto disprezzo nei con.
fronti delle leggi ,e dei pareI1i espressi da or-
gani altissimi come ['Avvocatura generale
dello Stato ed il Consdglio dd Stato.

In particolare l'interpellante chiede di sa-

'Pere se gli ¡interpellati sono a conoscenza
della opinione correnrte secondo la quale Ja
iHegale nomina a direttore arrtistico del pro-
fessar Gioaccrnno Lanza Tomasi sarebbe do-
vuta ad accordi politici che imped1scono a'l
Ministro del turismo e dello spettacolo, qua-
,le organo di vigilanza, di far rispettare la
legge nella l'ettera e nena sostanza.

Tale opdnione pera:ltro è cOll1JSolidatadal
reiterato tentativo esperito dagili stessi otr-
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gani del Mindstero di ottenere, pr.ima dalla
Avvocatura generale dello Stato e poi daJ.
Consiglio di Stato, pareIÛ atti ad una inter~
pretazione delIa Jegge difforme da quant'O
indicato dal JegÍlSlaJtore.

Se tale opindone dovesse non corIÛs¡ponde-
re alla œaLtà dclle cose, !'interpellante chde~
de di conoscere perchè si continua a tolle~
rare che in un ente pubblico sottoposto a:Ha
sua vigilanza si continui a manifestare un
atteggiamento di aperto disprezzo non solo
in ordine aJUacorrotta applkazione deLla leg~
ge che dovrebbe costituire un doveroso me-
todoaJmministrativo, indipendentemente da-
g.li accOl'di e dagli affari ¡politici sovrastanti
e sottostanti, ma si g1Ìunga addirittura a re-
spingere con protJervda il parere espresso daJ.
Consiglio di Stato e non conforme aille spe-
dose ed arbitrarie aspettative di una ammi~
nistrazione «pubbLica» che sta assumendo
sempre di più tutte le canlltteI1Ïstiche di una
gestione poLitica ,mafiosa.

Chiede il'interpellante se le autorità COIn-
petenti non ritengaJllo giunto ,i~momento di
provvedere immediatamente alla restaura-
zione dc1la legge tememriamente vdOllata dal
oonsiglio di amministrazione del Teatro del-
l'Opera di Roma, con protervia temeraria che
'sembra incoraggiata da autorevoli funziona-
ri assai vicini al Ministro del tUIÛismoe deHo
spettacolo che pare abbiano acœntuaro il
concetto di autonomia dell'Ente romano, in
modo da far ingenerare nel sovrintendente
e neiconsiglierli di lui seguaci l'assurda tesi
di una indipenden~a dnterpretativa deLle leg~
gi spinta al punto dd sfacciatamente calpe-
'stade.

Per quanto esposto, !'interpellante chiede
se il Ministro non ritenga opportuno di do~
ver immediatamente intervenire per il rilPri-
stina del:la legaHtà dnsolentemente violata
dal Sindaco di Roma e dai coslÌddettJi pub-
blici aministratori del Teatro dell'Opera di
Roma.

(2 -00075)

T E D E S C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

19 APRILE 1977

* T E D E S C H I Prendo la parola per
illustrare anche l'interpellanza presentata
dal senatore Nencioni e da altri senatori.

Signor Presidente, onorevole Ministro, si-
gnori senatori, sarò brevissimo perchè mai
come in questo caso, trattandosi di un ente
lirico, è giusto che poi la parola sui fatti par~
ticolareggiati la prenda quello che è diven-
tato il primo attore, il collega Todini.

Desidero soffermarmi soprattutto sugli
aspetti generali di una situazione che ormai
ha assunto caratteristiche paradossali. Siamo
di fronte ad un ente l'irico al quale arriva-
no lettere di contestazione del Ministero, al~
meno secondo quanto da questo affermato
e, del resto, lei stesso, l'altra volta, onorevole
Ministro (questa è la seconda volta che par-
liamo di questo argomento) ce lo aveva co-
municato. Ma all'ente tutto continua come se
niente fosse. Siamo di fronte ad iniziative
giudiz'iarie: il magistrato manda avvisi di
procedimento e tutto continua tranquilla-
mente come se niente fosse. Sembra che ogni
iniziativa venga presa quasi per ripicca: se
il magistrato fa così, noi ,facciamo cosà; il
Ministero dice questo, ma noi andiamo avan~
ti ilo stesso. Si fanno assunzioni clientelari in
alcuni casi (o perlomeno indubbiamente in
un caso o molto probabilmente) suggerite dal
desiderio di procurarsi la benevola compli-
cità di un certo organo di stampa. Tali fat-
ti vengono denunciati anche all'interno del-
l'ente; non succede niente. C'è un vicepresi-
dente la cui nomina è stata contestata, di-
scussa: partecipa alle sedute e partecipa
alle votazioni, determinando la nullità delle
deliberazioni prese. Per cui quando alla fine
si arriverà alla conclusione ~ semmai ci si

arriverà ~ di questa specie di romanzo a
puntate, a norma di legge ci troveremo di
fronte ad una serie di atti che dovrebbero
essere dich'iarati nulli. Poi ci sarà il solito
sistema aJl'italiana: ormai è fatta, arrive-
derci, tutto resta lì. :E. la politica del fatto
compiuto. Questa è la sostanza: mentre
nohultri denunciamo, contestiamo ed i~ ma-
gistrato indaga, J'ente va avanti perchè dice
che deve andare avanti; in realtà perchè c'è
qualcuno che vuole creare giorno per gior~
no il fatto compiuto.
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Abbiamo denunciato anche altri fatti di
notevole gravità, come l'attività delle agenzie
per gli artisti, attività che ora si è allarga-
ta anche fuori Roma; abbiamo denunciato
altri fatti che hanno indotto il magistrato a
inviare al vicepresidente una comunicazione
giudiziaria per usurpazione di pubbliche fun-
zioni, in quanto evidentemente ha ritenuto
che non fosse manifestamente 'infondato
quanto noi avevamo detto e scritto e che il
collega Todini ha addiritura condensato in
esposti e denunzie. Le ha ritenute non ma-
nifestamente infondate, poichè se ha aperto
un procedimento, se ha aperto un'istruttoria,
se ha aperto un'indagine qualche cosa eviden-
temente c'è.

A questo punto, s'ignor Ministro, le solu-
zioni sono due: o lei vuole rassegnarsi a tro-
varsi di fronte a una serie di fatti compiuti,
e allora ha una sC2ilppatoia molto comoda,
l'avete :già usata in tanti altri casi. Basta
dire che vi rimettete al giudizio della ma- ,

gistratura; la ma:gistratura è tanto lenta,
la colpa nOD è vostra, !l'Ente va in rovina
e tutto .finisce. Oppure lei vuole tener fe-
d~ a quegli impegni che l'altra volta, quan-
do parlammo in quest'Aula del problema,
sembr2.va volesse mantenere e allora l'unico
provvedimento da prendere è la nomina di
un commissario. Perchè se aspettiamo an-
cora, con un fatto compiuto dopo .J'altro,
creiamo una situazione irreversibiJle: irrever-
sibi,le non nella legalità, ma neHa illegalità.

Questi sono i termini general'i del proble-
ma. Non desidero dilungarmi anche perchè
notoriamente ho l'abitudine di parlare poco
e perchè credo che i fatti si possano esporre
con poche parole. Il collega Todini che cono-
sce la materia molto meglio di me entrerà
senza dubbio nei part'icolari. Ma io sono cer-
to che i particolari non possano che confer-
mare il quadro generale che ho indicato.

Vorremmo quindi, signor Ministro, che in
risposta alle nostre inter.pellanze prendesse
questa volta degli impegni precisi: non fac-
cia le solite promesse, non dia le solite as-
sicurazioni.

T O D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O D I N I . Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, innanzi-
tutto debbo lamentare con il Ministro il ri-
tardo con il quale si viene a rispondere a
interpellanze per fatti gravissimi che inve-
stono la pubblica amministrazione; fatti gra-
vissimi che non sono più relativi ad opin'io-
ni o ad iUazioni 'come è stato fatto pubblica-
re su giornali interessati dai dirigenti che
in questo momento s'i trovano di fronte alle
critiche parlamentari, giudiziarie e della Cor-
te dei conti per il loro operato. Non sono
più illazioni od opinioni poichè i fatti docu-
mentat] dei loro illeciti sono consacrati nei
verbali del consiglio di amministrazione del
pubblico ente, sono consacrati negli inter-
venti della Corte dei conti e anche, debbo ri-
conoscerlo, ~n questi giorni nei tardivi inter-
venti del Ministero vigilante che comincia a
vedere le abnormi decisioni che cadesti se-
dicenti pubblici amministratori adottano con
pervicacia temeraria in continua violazione
di legge.

Innanzitutto debbo ripresentare qui la
questione del cosiddetto direttore artistico
Lanza Tomasi. La polemica sulla suss'isten-
za dei titoli di Lanza Tomasi non è stata
sollevata da me, come qualcuno per motivi
personali fa dire da certa stampa. Il Mini-
stro del turismo e dello spettacolo, in una
sua Jettera del 26 maggio 1976 diretta al-
l'ente pubblico Teatro dell'Opera, per quan-
to riguardava la sussistenza dei titoli di
cui all'articolo 12 della legge 800 da parte
di Gioacchino Lanza Tomasi, che era stato
nominato direttore artistico nell'aprile del
1976, diceva testualmente (è opportuno che
questo brano ministeriale sia letto): «Da
ultimo non sembra superfluo segnalare che,
riguardo al professar Lanza Tomasi, risulta
promossa azione giudiziaria tendente ad ac-
certare il possesso, da parte del predetto, dei
requisiti di legge in relazione alle funzioni
di direttore artistico a suo tempo svolte dal-
lo stesso presso il teatro Massimo d'i Pa-
lermo ».

Una lettera del genere, inviata in qualsia-
si scuola elementare, avrebbe provocato la
sospensione anche di un bidello. Questa let-
tera, letta nel consiglio di amministrazione
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del pubbHco ente, provocò solamente una
mia richiesta al sovrintendente, organo ese~
cut'ivo, di chiedere all'interessato l'esibizione
dei titoli comprovanti i requisiti stabiliti dal~
l'articolo 12 della citata legge 800. Il consi~
glio, unanime e compatto nella sua volontà
di ignorare la legge, respinse la richiesta e
aggirò la legge confermando al professar
Lanza Tomasi un incarico professionale non
previsto dalla legge stessa, per l'espletamen~
to delle stesse funzioni di direttore artistico
e senza l'accertamento del possesso dei re~
quisiti prescritti che una volta tanto in una
legge italiana sono estremamente chiari.

Il legislatore ha stabilito che i direttori
artistici degli enti lirici debbano essere mu-
sicisti tra i più rinomati e di comprovata
competenza teatrale. È una dizione che non
lascia adito a interpretazioni; e invece da
nove mesi gti organi dello Stato si sono in-
trecciati in una serie serpentina di comuni-
cazioni, di richieste di pareri, di esami, di
C'ontroesami, prima per stabilke se neil ter-
mine di musicista potesse essere compreso
quello di musicologo.

Ovviamente l'AvvO'catura generale dello
Stato, interpellata, con un parere preciso che
fa onore a questo organismo dello Stato, sta-
bilì in modo perentorio che il termine di
musicista non può comprendere quello d'i
musi.cologo tanto più che il legislatore, al-
l'articolo 12, aggiunge: «musicista fra i più
rinomati e di comprovata competenza tea-
trale »; espressione che sfugge al concetto
di musicologo, il quale è lo studioso di pro-
blem'i della musica, di storia del teatro, di
storia dei personaggi.

Mwlgmdo questo parere dell'Avvocatura
dello Stato, cui era stato richiesto anche
in forme direi sibilline dall' organo di vigi~
lanza, la questione rimase in sospeso perchè
l'organo amministrativo non tenne conto del
parere; nè, del resto, tenne conto di questo
parere il Ministero.

Nacquero nuove questioni e il Ministero
chiese il parere al Consiglio di Stato, anche
questa volta in termini atti a generare ri-
sposte equivoche o tendenziose. Ma il Cons'i-
glio di Stato non cadde nella trappola che
pareva essere stata tesa all'alto consesso e

rispose con una nota della prima sezione nu~
mero 2096 del 26 novembre 1976, nella qua-
le, dopo aver esaminato le altre questioni
sottoposte al parere (cioè quelle della compa-
tibilità fra dipendente di ente pubblico e pro-
fessore universitario stabilizzato), per ulti-
mo si dice: «È necessario parlare di quanto
attiene all'interpretazione dell'espressione
"musicista" prevista dalla legge quale requi-
sito per la nomina a direttore artistico. Al ri-
guardo 'il Ministero » ~ ecco la prova che il
Ministero aveva tentato di far emettere un
parere non conforme alla legge ~ «conte-

stando l'interpretazione fornita dall'Avvoca-
tura generale dello Stato » ~ e questo, signor
Ministro, mi sia consentito dirIo, è grave; è
grave che un organo dello Stato, un organo
vigilante sia caduto, voglio sperare, nel gros-
solano errore di contestare il parere prima
richiesto all'Avvocatura dello Stato per poi
chiederne un altro al Consiglio di Stato ~

«prospetta la tesi che il predetto requisito
debba essere valutato in funzione dei com~
piti che il direttore artistico è chiamato a
svolgere. E poichè questi, come sono espres-
samente indicati dalla legge, presuppongono
giudizio critico e capacità organizzativa nel
settore della musica ritiene che 'il predetto
non debba essere necessariamente un sogget~
to dotato di qualità attinenti alla composi~
zione o all'esecuzione musicale ma possa an-
che essere un esperto. La Sezione, pur ren~
dendosi conto delle esigenze prospettate dal
Ministero, non può tuttavia non rilevare che
l'interpretazione proposta, anche se tenden-
te ad ottenere un'appl'icazione funzionale del~
la disposizione in questione, non è consen-
tita dal tenore letterale e logico della disposi-
zione stessa. Infatti, sotto l'aspetto letterale,
al termine musicista non può darsi significa-
to diverso da quello di soggetto che opera
nell'arte musicale, pur intesa l'espressione
nella sua p'iù lata accezione comprensiva in
primo luogo dei compositori ed inoltre degli
esecutori, dei direttori d'orchestra, dei can-
tanti eccetera ». E aggiunge (ill ConsigHo di
Stato a questo punto dà una 'lezione di .sti)le
a coloro i quali avevano farneticato che
musicoJogo potesse essere ccmpreso nel si-
gnificato di musicista): « Se al contrario n le-
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gislatare avesse 'inteso ampliare la sfera dei
soggetti legittimati alla nomina in questione
fino a comprendervi gli studiosi di musica o
i critici musicali oss'ia i musicologi avrebbe
senz'altro adoperato un'espressione diversa,
quale ad esempio quella ben più generica
ed ampia di esperto. Va pertanto ritenuto ~
conclude la sezione del Consiglio di Stato ~

che sulla base del dato normativo vigente
il consiglio di amministrazione dell'ente, pur
godendo di discrezionalità in ordine alla va-
lutazione dei requisiti del soggetto da presce-
gliere debba tuttavia circoscrivere la scelta
entro la categoria dei musicisti 'intesa nel
senso innanzi indicato, cioè con esclusione
del musicologo ». Il consiglio di amministra-
zione dell'ente, di fronte a questo chiaro ed
inequ'ivocabile parere, con iattanza temeraria
ha emesso un comunicato dato alle stampe
in cui afferma che, preso atto con soddisfa-
zione del parere del Consiglio di Stato, con-
ferma e rinnova la nomina a direttore arti-
stico nella persona del professor Lanza To-
masi. Il professor Lanza Tomas'i ~ è chiaro,
non c'è bisogno di dimostrarlo ~ non è nè
un music'ista, nè musicista fra i più rino-
mati come è tassativamente prescritto dalla
legge 800. Per quanto riguarda poi l'altra
parte dell'articolo 12, circa la comprovata
competenza teatrale, qui siamo addirittura
nel paradosso perchè è tanto competente che
è stato estromesso a furore di popolo dal
teatro Massimo di Palermo proprio per le
violazioni, per le disfunzioni di cui aveva dato
atto e prova nei circa dodici mesi nei quali
egli era stato direttore artistico a Palermo.
E allora, signor Ministro, questa non è una
questione filologica come il soprintendente
attuale cerca di far credere; è una questione
di rispetto della legge di cui il Ministero or-
gano vigilante deve essere assoluto tutore a
prescindere da quegli accordi di natura po-
litica che da tutte le parti sí dice che sia-
no a fondamento e a base della silenziosa
inerzia dell'organo di vigilanza. Se è vero
che ci sono accordi politici lo si dica, come
ha chiesto il senatore Tedeschi. E allora è inu-
tHe che noi stiamo qui a recitare e a pren-
dere parte a una liturgia di interrogazioni e
di risposte. Ci si dica che lo Stato è inerte

di fronte alle violazioni di legge commesse
in base ad accordi politici e si lasci alla so-
lerzia del magistrato penale, pur nella len-
tezza nella quale è costretto ad operare, il
compito di vigilante e tutore della legge.

Finora così è accaduto; finora gl'i esposti
all'autorità vigilante e quelli all'autorità del
magistrato penale hanno trovato eco solo
nel magistrato penale che ha battuto in ve-
locità l'organo di vigilanza.

Si sono avute segnalazioni di fatti gravi,
relativi ad assunzioni clientelari di persone
fatte venire da fuori Roma ed assunte con
stipendi doppi rispetto a quelli stabiliti dal-
le tariffe sindacali e, guarda caso, tutti ami-
ci, signor Ministro, del direttore artistico
sedicente tale, tutti legati da legami non trop-
po occulti, anzi addirittura palesi, alla sua
consorteria, in violazione a precise leggi del-
lo Stato. Si sono avuti provvedimenti pauro-
samente farneticanti, come quello che ha sta-
bilito passaggi di categoria a oltre 30 dipen-
denti per posti addirittura non previsti dal-
l'organico, come quello di assumere un cie-
co come telefonista e adibirlo all"istruttoria
delle posizioni del personale per cui questo
dipendente ha bisogno, essendo cieco, di un
assistente, preso dai salariati, che gli vada a
prendere le scartoffie e gliele legga, mentre
lui istruirebbe le pratiche, in violazione della
legge in base alla quale è stato assunto.

L'elenco, signor Ministro, è agli atti del
Ministero e della Procura della Repubblica
ed è inutile che qui lo ripeta. È un elenco
lungo e le violazioni continuano. La teme-
raria íattanza dei dirigenti sembra non avere
più confini. Si presentano note di spese per
cene con artisti scritturati alla taverna Fla-
via e in altri posti. E il conto è a carico della
pubblica amministrazione. E questi ammini-
stratori si sono uniti compatti nella difesa
cieca e ostinata della posizione del sedicen-
te direttore artistico che, ripeto, non ha bi-
sogno di attendere le determinazioni della
commissione artistica del Teatro dell'opera.
Ma quale commissione artistica? È un grup-
po che fa parte della stessa maggioranza gra-
nitica del consiglio di amministrazione. Nean-
che è stato rispettato il criterio 'in base al
quale anche la minoranza deve essere pre-
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sente alle riunioni di questa commissione.
La commissione dovrebbe esaminare le fa-
mose cinque composizioni del professar Lan-
za Tomasi, non pubblicate da nessuna casa
editrice, mai eseguite, di cui non esiste alcu-
na critica. E si vorrebbe tentare di spaccia-
re queste composizioni, che possono essere
esercitazioni da concorso di conservatorio,
come le prove dell'alta rinomanza in campo
musicale di cui Lanza Tomasi dovrebbe es-
sere in possesso.

Prima si è spacciato Lanza Tomasi per
un grande musicologo e si è tentato di far
dire agli organismi dello Stato che musico-
lago era un titolo. Quando il Consiglio di
Stato, superando varie pressioni, con chiara
e leale determinazione, ha precisato che la
legge vigente non consente al mus'icologo di
essere direttore artistico, si è ripiegato sul
tentativo veramente risib'ile di creare al Lan-
za Tomasi dei titoli professionali che non
ha, perchè musicista fra i più rinomati si-
gnifica grande compositore le cui opere so-
no stampate, rappresentate; può significare
grande interprete, grande esecutore ma poi
ci vuole anche la « comprovata competenza
teatrale» perchè Severino Gazzelloni, che è
uno dei più grandi strumentisti del mondo
nel suo campo, non ha titoli per essere di-
rettore artistico perchè è musicista tra i
più rinomati e basta; gli manca il requisito
« e di comprovata competenza teatrale ».

Gioacchino Lanza Tomasi non ha nulla:
non è musicista, non è tra i più rinomati
e non ha la comprovata competenza teatra-
le; anzi i fatti accaduti a Palermo e quelli
che si stanno verificando a Roma dimostrano
esattamente 'il contrario, cioè che è un per-
sonaggio clientelare, che utilizza questo po-
tere che sprovvedutamente gli è stato asse-
gnato per fini oscuri, di consorteria: sono
all'ordine del giorno del prossimo consiglio
del Teatro dell'Opera una valanga di nomi-
ne illegali, illegitfime e di consorteria. Si-
gnor Ministro, l'amico Tedeschi le ha chiesto
di mantenere fede a ciò che da quello stesso
banco ella ci disse: se gli elementi saranno
quelli che si dice, io provvederò. È'. giunto
il momento di provvedere perchè non è più
solo Lanza Tomasi .fuori legge ma è fuori
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legge tutto il consiglio dell'Opera, con le sue
delibere illegali, è il vice presidente, sedi-
cente tale, con la sua pervicacia di firmare
i provvedimenti senza averne t'itolo; è una
situazione che a definirla marcia si usa una
parola nobilitante.

Signor Ministro, la parola è a lei prima
che al magistrato penale per il dovere di
tutelare questo glorioso teatro che ha glo-
riosi precedenti e che oggi è stato gettato
allo sbaraglio, in cui dirigono i personaggi
più strani, salo perchè amici di Tizio o di
Caio.

Un ultimo punto riguarda il problema de-
gli illedti traffici con le agenzie teatrali che,
da conti approssimativi, è costato allo Stato
in questi dieci anni di esistenza della legge
Corona oltre 15 miliardi. Quindi miliardi ru-
bati all'amministrazione pubblica da questi
trafficanti delle ugole, da questi personaggi
che soli hanno le chiavi per arrivare alle
direzioni artistiche e quindi è giusto che
l'organo vigilante cui la legge ha affidato
questo compito alto di tutelare la pubblica
amministrazione in questo settore vigili fi-
nalmente ed operi secondo la legge; non si
chiede altro. Aspettiamo le decisioni di que-
sta fantomatica commissione artistica del
Teatro dell'Opera che dovrebbe valutare i
titoli altrettanto fantomatici di un personag-
gio che non se li può fabbricare perchè se
si possono creare le laure false, ancora, vi-
vaddia, non si possono fabbricare i titol'i
art'istici falsi! (Applausi dalla destra).

P R E S I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a queste interpellanze.

A N T O N I O Z Z I, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. Rispondo alle due in-
terpellanze del senatore Todini, all'interpel-
lanza del senatore Tedeschi e a quella del
senatore Nencioni.

Al fine di una corretta valutazione e di
una esatta informazione sulle vicende denun-
ziate dagli onorevoli interpellanti, occor-
re chiarire che, a seguito dei riilievi mossi
dal Ministero in ordine alla nomina del pro-
fessar Gioacchino Lanza Tomasi a direttore
artist'ico del Teatro dell'Opera, il consiglio
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di amministrazione dell'ente, in attesa che si
pronunciasse il Consiglio di Stato, al quale
il Ministero si era rivolto per acquisire il
parere sui complessi aspetti giuridici dei
problemi sollevati, deliberò di conferire al
professor Lanza Tomasi un incarico pro-
fessionale.

Nella seduta del consiglio di amministra-
zione del 18 novembre 1976, fissata per la
elezione del vice presidente dell'ente, in ef-
fetti partecipò alla votazione anche il pro-
fessar Lanza Tomasi. Il Ministero .:...... e come
si vede dalla consecuzione dei fatti e degli
interventi il Ministero è stato attento e vi-
gilante ~ nel presupposto che la legge n. 800
del 1967 conferisse il diritto di voto al di-
rettore artistico e non anche all'incaricato
professionale della direzione artistica, comu-
nicò all'ente con lettera del 19 novembre
1976 di non ritenere valida la seduta e la
conseguente elezione del vice presidente dot-
tor Fabio De Luca.

L'ente repJicò che la seduta e l'elezione
dovevano ritenersi pienamente valide in
quanto il professor Lanza Tomasi, sia pure
con incarico professionale, esplicava le fun-
zioni vere e proprie del direttore artistico. Il
Ministero ~ vi sono molte sottigliezze giu-
ridiche e non è facile stabilire a chi spetti
precisarle e rilevarne l'esattezza anche con
riferimento a ciò che si chiede e alle conse-
guenze che ne derivano ~ si riservò quindi
ogni determinazione definitiva, anche in rap-
porto alle deliberazioni adottate nelle sedu-
te successive del consiglio di amministrazio-
ne, presieduto dal dottor Fabio De Luca, al-
l'esito del parere chiesto al Consiglio di
Stato.

In riscontro alle questioni prospettate dal
Ministero il Consiglio di Stato, con parere
comunicato in data 13 gennaio 1977, ha pre-
cisato che: {( a) le funzioni di direttore arti-'
stico sono di norma esplicate da persona
legata all'ente dal rapporto di pubblico im-
piego, ma in via eccezionale possono essere
esplicate anche da un prestatore d'opera
professionale »; ~ è il Cons'iglio di Stato che
dice questo ~

{( b) che l'attività di docente
incaricato e stabilizzato è compatibile con il
rapporto di direttore artistico; c) che per la

nomina a direttore artistico o 'incaricato pro-
fessionale requisito indispensabile è quello
di musicista, cioè di compositore o esecuto-
re di musica».

A seguito di tale parere, essendo contesta-
to che il professar Lanza Tomasi possa con-
siderarsi mus'icista, il Ministero ha chiesto al-
l'ente di precisare gli elementi in base ai
quali si debba riconoscere o negare la sus-
sistenza nel caso in ispecie del requisito di
musicista.

L'ente con nota del 29 marzo 1977 ha co-
municato di aver demandato alla commis-
s'ione artistica, già costituita in seno al con-
siglio, l'accertamento tecnico richiesto e si
è riservato di assumere le conclusioni de-
finitive.

Evidentemente quando l'ente ci risponde-
rà, dopo le determinazioni della ,commissio-
ne artistica, ed invierà al Ministero le de-
terminazioni con gli elementi documentati
su cui le sue determinazioni saranno basa-
te, il Ministero le valuterà per giungere alle
proprie conclusioni: non le riceverà sic et
simpliciter ma le valuterà e le esaminerà
con molta attenzione.

Da quanto innanzi premesso appare evi-
dente che alla luce del parere del Consiglio
di Stato, potendo le funzioni di direttore
artistico essere espletate anche da un inca-
ricato professionale, al fine di stabil'ire la
validità dell'elezione del dottor Fabio De Lu-
ca alla carica di vice presidente, il solo
accertamento che rimane da compiere è quel-
lo relativo al corretto conferimento al pro-
fessar Lanza Tomasi deiU'incarico professio-
nale che avrebbe legittimato la sua parteci-
pazione al consiglio con voto deliberativo
ed in particolare cioè se il professore Lanza
Tomasi abbia o meno il requisito di mu-
s'icista.

Solo a seguito delle risultanze cui perver-
rà la commissione artistica e delle conclusi-
ve determinazioni del consiglio di ammini-
strazione, sarà possibile decidere da parte
nostra in via definitiva il problema della va-
lidità o meno dell'elezione del vice presi-
dente e delle deliberazioni successive adot-
tate dal consiglio sotto la sua presidenza.
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In relazione al conferimento di incarichi
professionali al signor Attilia Colonnello, di-
rettore della scenografia, e al signor Pietro
Pagnanelli, direttore di scena, il Ministero,
pur non ;potendo disconoscere la legittimità
.:lei provvedimenti adottati, ha invitato l'ente
a procedere alla copertura dei ¡posti essenzia-
,li per la funzionalità del teatro nei modi or-
dinari, concorso o chiamata diretta nei casi
consentiti, con attribuzione dei compensi ta-
bellari, eliminando gli incarichi professiona-
li che comportano una libera determinazione
dei corrispettivi, naturalmente con maggio-
ri oneri finanziari. C'è quindi una serie di
interventi e di richiami all'attenzione e al
rispetto delle norme da parte del Ministero
vigilante che ha proprio la funiione di vigi-
lare e di intervenire avvisando, suggerendo,
stimolando la corretta attuazione delle leggi.

L'ente ha fornito assicurazione che si ade-
guerà ai criteri suggeriti dal Ministero 'il
quale non mancherà di vigilare sul rispet-
to di quelle assicurazioni. In ordine alla de-
liberazione con cui sono stati dispoSfi 30
passaggi di categoria, si è trattato ~ abbia-

mo fatto gli accertamenti ~ dell'esame e del-
la definizione di una serie di pendenze e ver-
tenze tra i lavoratori e l'ente che si pro-
traevano da tempo. Le pos'izioni dei singoli
dipendenti che vantavano diritto al passag-
gio di categoria sono passate nella fase istrut-
toria al vaglio dei sindacati, del consiglio di
azienda e dell'ufficio sindacale dell' AGIS e
successivamente al vagl'io deIIa commissione
consiliare del personale. Il consiglio di am-
ministrazione ha proceduto quindi ad un am-
pio dibattito prima di approvare le relative
deliberazioni. Circa le denunce proposte al-
l'autorità giudiziaria, il nostro atteggiamen-
to è stato quasi censurato e criticato. Ma
l'atteggiamento tenuto dal nostro Ministero
è quello che di regola si tiene: non compete
all'amministrazione valutarne la fondatezza.
:Ë evidente peraltro che provvedimenti quali
quelli invocati anche in quest'Aula potrebbe-
ro essere adottati solo a segu'ito di insinda-
cabili accertamenti di reati. Chiarite le que-
stioni particolari sollevate dagli onorevoli
interpeJ1l,mti, desidero assicurare che ill Mi-
n'istero ~ come con i fatti ha dimostrato ~

non ha mancato e non manca di esercitare
la vigilanza, nei limiti ~ e qui vorrei la
particolare attenzione degli onorevoli inter-
pellanti ~ peraltro consentiti dall'ordina-

mento positivo, anche nell'ambito di una cer-
ta autonomia che hanno questi enti. Comun-
que il Ministero non ha mancato di eserci-
tare questa vigilanza e di sollecitare gli or-
gani preposti alla direzione dell'ente all'esat-
ta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C IO N I. Illustre Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, debbo di-
chiarare, anche a nome del senatore Tede-
schi, l'insoddisfazione per la r1sposta de1-
l'onorevole Ministro. Vede, tante volte già ci
siamo trovati di fronte all'ente lirico: è il
tono che fa la musica. Da parte di due parla-
mentari e di un intero Gruppo sono state
esposte cose che fanno raccapriccio; se non
si trattasse di denaro pubblico ma di una
impresa privata, anche se con riflessi arti-
stici e sociali, potrei concepire che il Mini-
stro investito di alcune interpellanze si ada-
giasse circa l'aver richiesto un parere al Con-
siglio di Stato, l'aver ricevuto il parere, l'aver
valutato il parere, l'aver fatto presenti al-
cune distonie attendendo delle risposte. Ma
qui siamo di fronte ad un caso veramen-
te abnarme, ad una denuncia precisa e cir-
costanziata di abusi di potere, ad una preci-
sa denuncia circostanziata (parlo di denun-

I cia non in senso tecnico) all'opinione pub-
blica di una s'ituazione che richiedeva un
immediato intervento del Ministero attra-
verso una inchiesta in profondità.

Onorevole Ministro, lei sa che il Consiglio
di Stato nel nostro paese è un organo al
quale va il nostro apprezzamento più alto,
più s'ignificativo. Lei ha parlato di un parere
del Consiglio di Stato, ma lei sa che le pub-
bliche amministrazioni possono disattendere
non i pareri del Consiglio di Stato ma anche
le decisioni, perchè non esiste in Itatia, nel
nostro ordinamento giuridico, un mezzo per
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imporre alla pubblica amministrazione in
senso generale l'adempimento di un coman-
do, di una decisione del Consigtio di Stato.
Bisogna che il cittadino che è leso ricorra
al Consiglio di Stato di nuovo, perchè il
Consiglio di Stato la seconda volta accerti
che la pubblica amministraiione non ha
{{ preso atto ». Pertanto si immagini un pa-
rere! Onorevole Ministro, ma non sente, dal
contenuto di queste interpellanze, tutto il
disagio di dare una risposta meramente am-
ministrativa ad una denuncia responsabile
è documentata di sperpero del denaro pub-
blico e di personaggi che fanno praticamen-
te della violazione di legge il loro costume?
Quando lei 'Ci ha detto che l'autorità giudi-
ziaria ins'indacabilmente accerterà delle ipo-
tesi criminase ~ se le accerterà ~ lei non
può, sotto il profilo del contenuto della
vigilanza, rimanere estraneo quanto meno
all'ipotesi criminasa prospettata, la cui com-
petenza di accertamento è dell'autorità giu-
diziaria ma la responsabilità morale è del
Ministro che vigila di fronte alla denuncia.

Ecco perchè noi siamo insoddisfatti e cer-
tamente presenteremo delle mozioni perchè
l'opinione pubblica sia informata da quale
parte sta il rispetto della legge, da quale par-
te sta invece 'il disinteresse per quanto viene
denunciato ai fini soprattutto di moralità
pubblica.

T O D I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T O D I N I. Dopo quanto detto dal col-
lega Nencioni avrei poco da aggiungere. Tut-
tavia nel dichiararmi insoddisfatto della ri-
sposta dell'onorevole Ministro, non posso
non sottolineare che anche un altro aspet-
to della vicenda va chiarito: la posizione
personale del sovrintendente, il quale è di-
gendente della RAI, azienda a partecipazione
statale quasi totale anche se formalmente so-
cietà per azioni privata. Il dottor Luca Di
Schiena è uno stipendiato a tempo pieno del-
la RAI con circa 22 milioni l'anno di stipen-
dio e nello stesso tempo percepisce dal tea-

tro dell'Opera altre 900.000 mila lire al me-
se oltre macchina ed autista.

Signor Ministro, stanno sorgendo le que-
stioni per le incompatibí1ià di modesti mae-
stri elementari, dei professori degli enti liri-
ci che sono insegnanti nei conservatori e la
pubblica amministrazione sembra 'ignorare
questa incompatibilità sostaniiale e macro-
scopica per cui un alto funzionario della
RAI (azienda pubblica neJlla 'sostanza anche
se formalmente società privata per azioni
ma sottoscritte al novantotto per cento dal
pubbl'ico denaro; quindi questo denaro pub-
blico che irrora l'attività della RAI rende
pubblica la sua natura a tutti i fini; pertan-
to la RAI-TV è, anche se il legislatore non
l'ha ancora stabilito formalmente, un'azienda
di Stato) che è locupletato da uno stipen-
dio dirigenziale sta al Teatro dell'Opera, en-
te pubblico, a percepire altri undici milioni
l'anno. Non sono tempi questi che possono
consentire situazioni del genere.

Vorrei inoltre invitare il Ministero e íl Mi-
nistro stesso a vagliare anche questo aspet-
to della vicenda, nonchè l'aspetto dell'obbli-
go da parte del Ministro di intervenire in
base agli articoli 48 e 49 quando emergano
fondati elementi di connivenza con il me-
diatorato teatrale. I fondati elementi sono
gli atti del Ministero, del sindaco di Roma,
presidente dell'ente, il quale ha abbandona-
to l'ente delegando al sedicente vice presiden-
te tutte le funzioni, e gli atti della Procura
della Repubblica. Si tratta di prove scritte
di connivenza tra Lanza Tomasi ed agenti
teatrali non solo per artisti stranieri ma an-
che per artisti italiani. E mi permetto di ri-
cordare che i suoi predecessori, il ministro
Matteotti ed altri, hanno più volte ribadito
con circolari agli enti che J'attività con i me-
diatori teatrali è ,proibita a tutti gli effetti,
anche a titolo gratuito e anche per quanto
riguaJ1da gli artisti 'stranieri.

Per questo, signor Ministro, mi dichiaro
insoddisfatto e rinnovo l'invita a un interven-
to radicale proprio perchè questo ballottag-
gio di pareri e contro-pareri, commissioni
e sottocommissioni non fa altro che incan-
crenire la piaga. Tra l'altro provvedimenti
gravissim'i stanno per essere decisi da que-
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sti amministratori pubblici i quali, come ha
detto benissimo il senatore Nencioni, hanno
fatto ddla' violazione di legge un loro co~
stume.

P R E S I D E N T E. Lo svolgimento
delle interrogazioni e delle 'interpellanze è
esaurito.

Per la risposta scritta ad una interrogazione
e per lo svolgimento di altra interrogazione

M E L I S. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M E L I S. Vorrei sollecitare il Governo
a rispondere ad una interrogazione con ri-
chiesta di risposta scritta presentata sin dal
14 marzo di quest'anno che non ha avuto
ancora risposta.

Met vorrei soprattutto sollecitare la rispo-
sta ad altra interrogazione che sullo stesso
argomento, dato l'aggravarsi della situazio-
ne che ha costituito oggetto della precedente
interrogazione, ho presentato in data odier-
na insieme ai colleghi Anderlini, Pinna e
e Giovannetti.

Si tratta in sostanza della minacciata chiu-
sura degli impianti petrolchimici di Otta-
na nella Sardegna centrale, con il pericolo
del licenziamento di 2.700 operai.

Si è ormai creata una s'ituazione tesissi-
ma di ordine pubblico con un'assemblea per-
manente degli operai che difendono il loro
posto ~di lavoro mentre tutte le amministra-
zioni comunali della zona sono impegnate a
difendere la produzione e l'occupazione. Gli I

imp'ianti che si vorrebbero chiudere sono en-
trati in funzione tre anni fa, con un dispen-
dio di centinaia e centinaia di miliardi co-
stituiti da denaro pubblico e sono fra i p'iù
moderni e i più produttivi d'Europa. Basti
pensare che si stanno salvando, in virtù del-
la riconversione industriale, impianti con
produtt'ività di sei tonnellate per addetto
mentre questi garantiscono trenta tonnella-

Le per addetto. Siamo veramente ai limiti
dell'incredibile e dell'assurdo.

Per queste considerazioni mi permetto di
pregarla, signor Presidente, perchè interven-
ga presso il Governo per sollecitarlo al ri-
spetto del Regolamento (sono infatti scaduti
i termin'i per la risposta scritta) richiamando
l'urgenza e la rilevanza del tema che ha co-
stituito oggetto della nostra interrogazione,
in modo che risponda al più presto.

P R E S I D E N T E. Senatore Melis, sa-
rà cura della Presidenza prendere gli oppor-
tuni contatti con il Governo sull'argomento.

Presentazione di disegni di legge

A N T O N I O Z Z I, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I O Z Z I, ministro del turi-
smo e dello spettacolo. A nome del Mini-
stro dei trasporti ho l'onore di presentare al
Senato i seguenti disegni di legge: «Ricezio-
ne nella legislazione italiana delle direttive
del Consigl'io delle Comunità economiche
europee concernenti il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
omologazione dei trattori agricoli o forestali
a ruote» (635); « Estensione dei benefie'i del-
la legge 2 febbraio 1962, n. 37, ai ferrovieri
combattenti della guerra 1915-1918» (636).

P R E S I D E N T E. Do atto al Mini-
stro del turismo e dello spettacolo della pre-
sentazione dei predetti disegni di legge.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P R E S I D E N T E. I Minist,ri compe-
te.nti hanno inviato risposte scritte ad inter.
rogazioni prese,ntate da onorevoli senatori.

Taili ri5poste sono state pubblicate nell'ap
pasito fascicolo.
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Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle 'interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

B A L Ba, segretario:

PERNA, CHIAROMONTE, FERMARIEL-
LO, VALENZA, MOLA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ In relazione:

alla grave situazione economica di Na-
poli, con particolare riferimento alla crisi
occupazionale che determina pericolose e
crescenti tensioni politiche e sociali;

agli impegni più volte assunti che occor-
re rispettaJre puntualmente ed U!I1gentemente;

al rilevante ruolo che può svolgere la
area napoletana ai fini dello sviluppo deHa
Campania, del Mezzogiorno e del Paese,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) quali misure si intendono prendere

per affrontare e risolvere, nel breve periodo,
i problemi posti dal movimento dei disoc-
cupati per quanto riguarda, in particolare,
l'occupazione ed il coHocamento;

2) quando e in quale sede dovranno es-
sere concordate le decisioni urgenti da assu-
mere per la ristrutturazione ed il potenzia-
mento dell'industria napoletana a partecipa-
zione statale;

3) quando e in base a quali scelte verrà
finalmente approvato il progetto speciale per
l'area napoletana su cui si è già soffermata
a lungo tl'attenzione delle forze politiche, eco-
nomiche e sociali della città;

4) in che modo si pensa di attuare il
« piano 1977 )} per la realizzazione delle ope-
re pubbliche già finanziate, per le quali già
vi sia il progetto esecutivo, e se verrà ema-
nato il richiesto decreto di accelerazione del-
le p.rocedure di esecuzione.

Gli intelìpeUanti domandano, infine, di sa-
pere se il Governo, in rifedmento ai proble-
mi di Napoli, intende stabilire permanenti
rapporti operativi e di consultazione, con il
Comune, la Regione Campania, le forze pol,i-
tiche e i sindacati nazionali e 10caJi, e adot-
tare le opportune iniziative organiche di
coordinamento e di controllo.

(2 - 00093)

FABBRI, CATELLANI, CI,PELLINI, FER-
RALASCO, FINESSI, SIGNORI, SCAMAR-
CIO, AJELLO, COLOMBO Renato, PITTEL-
LA, MINNOCCI. ~ Ai Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato. ~ Per conoscere se non si ritenga
di dover adottare urgenti misure allo scopo
di tuelare la salute dei cittadini e l'interesse
dei consumatori, certamente protetti in mo-
do insufficiente dall'attuale normativa re-
lativa all'impiego ed all'uso delle sostanze
coloranti nei prodotti destinati aHa alimen-
tazione umana.

In particolare, alla luce di quanto emerso
da studi, indagini scientifiche e inchieste
giornalistiche, si chiede se non si ritenga
di dover ispirare gli indispensabili provvedi-
menti legislativi da emanare ai seguenti cri-
teri fondamentali, suggeriti tra l'altro dal
Comitato difesa consumatori e daHa signi-
ficativa decisione della Associazione naziona-
le delle cooperative di consumo, aderente
a1la Lega nazionale cooperative:

1) divieto dell'uso di sostanze coloranti
in tutti i casi in cui non vi sia la certezza,
scientificamente acclarata, della loro asso-
luta innocuità, abbandonando la pratica aber-
rante del divieto solo successivo, cioè poste-
riore alla prova della sicura tossicità;

2) sostituzione genera:lizzata dei colo-
ranti sintetici con quelli naturali;

3) informazione completa dei consuma-
tori, mediante precise ,indicazioni, ben più
comprensibili dell'attuale linguaggio cifrato,
in ordine al tipo dei coloranti impiegati.

Si chi1ede infine se il Governo non inten-
da con tutta urgenza, a questo proposito,
uniformarsi, nella realtà e nella disciplina
legislativa, e non solo nelle enunciazioni ver-
bali, al principio sancito dall'articolo 32 del-
la Costituzione, secondo il quale 1a Repub-
blica tutela la sa'!ute come fondamentale di-
ritto dell'individuo e come primario interes-
se della collettività.

(2 - 00094)

TODINI. ~ Al Ministro del turismo e del-
lo spettacolo. ~ Premesso:

che, a seguito di varie denunce alla Pro-
cura deIJa Repubblica di Roma, sono stati
notificati avvisi di reato al sovrintendente
del Teatro dell'Opera di Roma Luca Di Schie-
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na, al sedicente vice presidente Fabio De Lu~
ca, al direttore argsllico abusivo Gioacchino
Lanza Tomasi, ed a quasi ¡tutti i consiglieri
di amministrazione del Teatro stesso, per
imputazioni che vanno dall':interesse pl1Ìva~
to in atti di ufficio al peculato, dall'abuso
continuato in atti di ufficio all'usurpazione
di pubbliche funzioni;

che la Procura generale della Corte dei
conti ha iniziato azione di >responsahilità per
varie delibere illegittime in ordine ad assun~
zioni deliberate in dispregio deUe no.rme vi~

'
genti;

che i cosiddetti «pubblici amministra-
tori» dell'ente lirico romano continuano al-
legramente a calpestare leggi e regolamenti,
dimostrando un impudente disprezzo verso
la legalità;

che il Ministero del turismo e dello spet~
tacola, per legge, deve esercitare la vigi~
lanza cui san sottoposti gli enti lirici;

che finora tale dovere è stato blanda~
mente esercitato, consentendo ai predetti
dirigenti del Teatro dell'Opera di Roma di
violare gravemente e ripetutamente la leg-
ge, tanto da indurre il magistmto penale a
notificare gli avvisi di reato,

l'interpellante chiede di conoscere !Ínquale
modo l'organo ministeriale di vigHanza in-
tenda adempiere ai suoi doveri istituzionali
nei confronti di pubblici amministrator.i per~
vicacemente intenti al vilipendio deIJa legge,
e che hanno ampiamente dimostralto di con-
siderare l'ente pubblico loro sciaguratamen-
te affidato a guisa di una privata azienda,
diretta peraltro con criteri dispotici ed ar~
roganti.

Si chiede altresì se il Ministro, a causa di
vincoli di natura politica, intenda rinuncia-
re alle sue funzioni, stahilite dalle leggi deJ10
Stato, lasciando ¡l'iniziativa al magistrato pe~
naIe, con tutte le gravi conseguenze di ordi~
ne amministrativo, e con i relativi danni per
la pubblica amministraÛone, e cioè per il
soJito «pantalone », cui sempre si finiscono
per addossare tutte le some.

In caso contrario, l'interpellante chiede di
sapere se il Ministro abbia finalmente con-
siderata Ja impellente necessHà di manda~
re a casa gli attuali sprovveduti dirigenti,

nominando un commissario governativo, an-
che ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge
n. 800; tale provvedimento sembra l'unka
misura atta a rimuovere gli ostacoli che im-
pediscono la rapida ,ripresa di una regola~
re e legittima atttività dell'ente Teatro del~
l'Opera, gettato allo sbaraglio dall'ostina~
to disprezzo per ogni norma di legge dimo~
strato dai signori Di Schiena, De Luca, Lan-
za Tomasi, e dai consiglieri loro complici,
atteggiamento di arrogante iHegalità giusta~
mente colpito dal magistrato penale, la cui
responsabile azione non può ul,teriormente
essere ignorata dal Ministero del turismo
e dello spettacolo, cui la legge ha affidato
la vigilanza sugH enti lirici.

L'interpellante si permette infine di J'Ì-
cordare al Ministro l'impegno solennemente
assunto di far rispettare la legalità, in oc-
casione della risposta formulata per una
precedente interpellanza sulJe irregolarità e
violazioni di legge dominanti all'Opera di
Roma, e chiede pertanto il più sollecito in-
tervento del Ministro stesso a tutela delle
leggi dello Stato.

(2 ~ 00095)

MINGOZZI, ROMEO, CEBRELLI, MOLA,
PEDERICI, SGHERRI, PISCITELLO, CAR-
RI, ZAVATTINI, PEGORARO, TALASSI
GIORGI RenatEL ~ Al Presidel1te del Consi~
glio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pub~
bliei e dell'agricoltura e delle foreste. ~
Considerato che il Parlamento, ancora nel
lontano 1967, dopo le catastrofi alluvionali
dell'anno precedente, con legge n. 632, co-
stituì una Commissione interministeriale che
aveva il compito di {(esaminalre i problemi
teonici, economici, amministrativi e legisla-
tivi interessanti al fine di prosegui.re e in~
tensificare gli interventi necessruri per la ge~
nerale sistemazione idraulica e la difesa del
suolo, sulla base di una completa e aggior-
nata programmazione »;

constatato che tale Commissione, megHo
conosciuta come Commissione De Marchi,
concluse i suoi lavori nel 1970 proponendo
un piano organico e prog1rammato di inter-
venti per la regolamcntazione delle acque e
la difesa del suolo;
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constatato ohe il Senato ancora nella
sa legislatura svolse un'indagine conosciti~
va sui problemi della difesa del suolo che
fece emergere l'esigenza di urgenti p.rovve~
dimenti finanziari e legislativi;

considerato che in rappoI1to all'urgenza
di pervenire a conclusioni valide sul piano
operativo, in attesa dell'approvazione di una
legge organica, ,tutti i Gruppi rappresentati
nelle Commissioni permanenti 8a e 9a del Se-
nato sottosorissero e presentarono nen'apri-
le 1971 un disegno ,di legge sulla difesa del
suolo che non concLuse dI proprio iter per
lo scioglimento anticipato delle Camere e
che per tale motivo lo wiproposero aH'inizio
della 6a legislatura;

rilevato ohe al disegno di legge di ini-
ziativa parlamentare si a:f.i£iancòun provve-
dimento di iniziatÍ!va governativa successi-
vamente modificato con un ulteriore disegno
di legge presentato dal GoveDna nel giugno
1973 recante un più congruo piano £inan-
ziario;

rilevato che nessuno dei provvedimenti
ha visto la luce per la mancanza di un serio
ed adeguato impegno dei goveDni dell' epoca;

rilevato che in seguito ai œiterati solle-
citi del nostro e di altri Gruppi politici l'at-
tuale Ministro dei lavori pubblici assunse
l',impegno, agli inizi dell'attuale legislatura,
davanti all'8a Commissione di presentare con
la dovuta urgenza un disegno di legge che
aff.rontasse con una visione organica e pro-
grammata e con adeguati finanziamenti l'an-
naso e drammatico problema deIJa regola-
mentazione delle acque e della difesa del
suolo;

rilevato ohe a tutt'oggi, nonostante i ca-
tastro£ici avvenimenti che si verificano in
tutte le ¡regioni del :paese e che impongono
notevoli spese a ripristino di opere distrut-
te o danneggiate, nessun impegno è stato
mantenuto,

si interpella il Governo per sapere:

1) se intenda impegna,rsi con adeguati
provvedimenti e misure per affrontare or-
ganicamente la regolamentazione delle acque
e la difesa del suolo con stanziamenti ade~
guati alle esigenze che soatUiriscono dalla
realtà del paese;

2) se intenda affrontare anohe la difesa
delle coste e degli arenili dalle erosioni ma-
rine che in molte parti del paese stanno
mettendo in orisi l'indust,ria turistica che è
settore di rilevante importanza per la nostra
economia;

3) se intenda assumere in accordo con le
Regioni tutte quelle iniziative necessarie a
coordinare inteJ1venti per un ,razionale as-
setto del teI1ritorio anohe in rapporto alla
conservazione e valorizzazione del patrimo-
nio natnrale e storico della nazione e ad un
uso razionale e programmato delle riserve.

(2 ~ 00096)

Annunzio di interrogazioni

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

B A LBO, segretario:

MASULLO, ANDERLINI, GALANTE GAR-
RONE, Ro.MAGNOLI CARETTONI Tullia,
GUARINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Pe,r conoscere quali risultati emergono dalle
prime indagini sul rapimento del professor
Guido De Martino, Segretario delLa Federa-
zione napoletana del PSI e quali vaLutazioni
e determinazioni il Governo responsabil-
mente r~tenga di dover assumere dinanzi a
quest'azione delittuosa che, per le sue evi-
denti connotazioni politiche, rappresenta,
nella lunga serie di drammatici episodi di
carattere oscuramente eversi'Vo di questi
anni, un preoccupante salto di qualità ori~
minale nel perseguimento del disegno di
« argentinizzare» la vita sadaIe j,taliana.

(3 - 00408)

CIPELLINI, FERRALASCO,FINESSI, SI-
GNORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
conoscere le iniziative e le indagini in atto
in ordine al rapimento del professore Guido
De Martino, Segretario provinciale della Fe-
derazione socialista di Napoli e quali de~
terminazioni si intendono assumere per li-
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quidare i fenomeni delittuosi comuni, po~
litici, parapolitici, che alimentano sciente~
mente la strategia della tensione nel perse~
guimento dell'obiettivo di distruzione del
tessuto democratico e popolare.

,
i

(3 ~ 00409) I

!

FERMARIELLO. ~ Al Ministro delle par- \

tecipazioni statali. ~ Per conoscere la rea-
I

le situazione patrimoniale e gestionale del-
I

le Terme di Castellammare di Stabia e qua~
li possano essere le sue concrete prospet-

!tive di sviluppo. I
(3 ~00410)

FERMARIELLO, GIOVANNETTI, GARO-
LI, ZICCARDI. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per conosce-

re, in relazione alla frequenza di ricoveri
di giovani operaie colpite da polinevrite per
uso di collanti, quali iniziative sanitarie
preventive e quali misure di controllo pos-
sono essere adottate per fronteggiare una
situazione allucinante che altrimenti fata~
listicamente si rischia di tollerare.

(3 ~00411)

FERMARIELLO, IANNARONE. ~ Al Mi-

nistro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. ~ Per avere elementi certi di
conoscenza del programma FIAT riguardan~
te l'insediamento per la costruzione di aU~
tabus nella Valle deU'Ufita allo scopo di
poter adeguamente organizzare, d'intesa con
la Regione Campania, il territorio della zona,
specie in riferimento alle case e ai servizi
necessari, sottraendolo così alla caotica e
sfrenata speculazione, e di predisporre i ne-
cessari corsi di formazione professionale e
il successivo avviamento al ~avoro, secondo
criteri certi e controllabili e non sulla base
della vecchia logica clientelare.

(3 -00412)

RUFFINO. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dei trasporti. ~ Considerato che in
più tratti deLla strada statale !l1. 1 ~ Aurelia
~ (tra i comuni di Finale Ligure e Noli, di

Noli e Spotorno, di Savona e Albissola Ma~
rina) si sono verificate frane e smottamenti
che hanno interessato anche la linea ferro~
viaria Genova-Ventimiglia (tratto Vado~Spo~
torno nel comune di Bergeggi, tratto Albisso-
la Marina-Savona);

constatato 11grave d1sagio che dette fra-
ne hanno apportato al traffico viario e ferro-
v,lario con notevoli e negative ripercussioni
per il turismo, per l'attività industriale, per
il commercio e per i « pendoI.ari », specie in
considerazione del fatto che i sopracitati in~
convenienti si ripetono a ritmo sempre più
crescente;

tenuto conto che recenti movimenti fra-
nasi hanno causato gravi incidenti con feri-
ti, rendendo oltremodo insicura sia la Via
Aurelia sia la ferrovia in un tratto partko-
laè'mente importante, che interessa anche le
comunicazioni a liveUo internazionale,

si chiede di conoscere qua1i provvedi-
menti il Governo intenda adottare per la
soluzione organica del problema e quali iI1Ji~
ziative specifiche intenda assumere per evi-
tare il ripetersi di situazioni incresoiose che
creano :le difficoltà ricordate e che determi-
nano disagio nelle comunicazioni, anche a
livello ,internazionale.

(3 ~ 00413)

FERMARIELLO , VALENZA. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri. ~ Per sa-
pOI'e come giustifichi il fatto scandaloso che
dopo Je nomine di ,tutti democristiani, spes-
so neppure specificamente qualificati, ma
solo perchè rappresentanti di correnti in-
terne di quel partito, alla presidenza del
Consorzio del porto di NapoLi, della Cassa
per il Mezzogiorno e della Mostra d'Oltre-
mare e alla direzione del « Mattino », siano
stati insediati al Consiglio di amministra-
zione dell'« Isveimer» ancora solo demo-
cr.istiani, dal presidente Ventriglia fino al-
l'ultimo consigliere.

(3 - 00414)

FERMARIELLO, MOLA. ~ Al Ministro
delle partecipazioni statali. ~ Per sapere:

se risulta a verità l'allarmante notizia
secondo la quale la direzione genwale del-
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({AeritaIia» verrebbe spostata da Napoli;

se si è £.inalmente in grado di indicare
chiare prospettive di sviluppo ad una così
impoI1tante azienda ohe ocoupa attualmente
oltre 9.000 lavoratori.

(3 ~ 00415)

BARTOLOMEI, SCELBA, ORLANDO, PE~
CORARO, SART,I. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Di fronte alle notizie che af.flui~
scono in mis.ura sempre più preocoupante
sulla tensione ohe Tegna nell'A£rioa centrale,
orientale e mer.idionale, soprattutto a pa(['~
tire dall'intervento in Angola di potenze di
per sè assai lontane da quel continente, gli
interroganti chiedono al Ministro quali va-
lutazioni ritenga di es:p.r.imere e quali ini-
ziati<ve intenda ass.umere l'ItaJi,a in oI'dine
alla situaÛone dello Zake.

L'invasione di tale Paese, infatti, dvela,
in un momento internazionale assai com-
plesso, la persis,tenza di una strategia ege~
manica di estrema mobil1tà, che ~ senza
farsi carrico delle conseguenze o nella pre-
sunzione di una impunibili.tà, garantita ap-
punto dai metodi sopraccennati ~ utilizza
alternativamente schiere di mercenari un
tempo vigorosamente condannati e sistemi
di potenza per realizzare di fatto la desta~
bilizzazione del continente africano.

Tale finalità ~ già denunciata da nume~
rosi Governi e con ricchezza di infoPIDa~
Zlioni dalla stessa Repubblica popolare ci-
nese, come nuovo metodo di colonizzazio-
ne ~ coinvolge, nel settO(['e divenJUto certa-
mente più delicato degli equilibr.i mondiali,
tutta una serie fatale ed inanestabile di
interveThti ohe si svilup.pano ol'mai a livello
ilntercontinentale, oreando sostanziali impe-
dimenti alla crescita civile di quei popoli e
seri pericoli per la pace, oltre a frenare,
obiettirvamente, l'evoluzione verso pacifiche
e giuste soluzioni del problema razziale in
Sud-Africa.

I
I

I

(3 -00416) I
]
I,

i
I
¡
I

SIGNORI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Premesso che i servizi segreti del nost,ro
Paese in questi al1Jni s.i sono attivamente
occupati anche di problemi e di a£fari grossi

e piccoli non di loro compe.tenza, si chiede
di conoscere:

come il Ministro spiega il fatto inore~
dibile e sconcertaThte ohe, secondo le dichia-
razioni del capo dei servizi segreti, nè per
l'affare Lockheed, nè per quello {( breguet~
atlantic», esisterebbe un dossier presso gli
stessi servizi segreti, nonostante che si tratti
di fom.iture militari di proporzioni dlevanti
a livello il1Jternazionale, che sono state ca-
ratterizzate da una dUDa lotta concorren-
ziale e da gravi episodi di conyuzione;

se il .Ministro non ritiene ohe tale « di-
strazione »dei servizi segreti sollevi in ter-
rogativi inquieta!lti e imponga una rap:iJda
inchiesta ministeriale sull'operato dei ser~
vizi segreti stessi attorno a .detta specifica
ed oscura vicenda;

se non ritiene, iÍnolrvre, che, anche alla
luce di tale incredibile fatto, si imponga la
urgente ed efifettiva \r1fo:rma dei servizi se-
greÜ del nostrI'o Paese.

(3 - 00417)

MELIS, ANDERLINI, PINNA, GIOVAN~
NETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri del bilancio e della
programmazione economica, del,le parteci~
pazioni statali, dei trasporti e della marina
mercantile ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ In data
14 marzo 1977 gli inteLroganti hanno pre~
sentata 1nter:rogazione a risposta scritta
(4 -00850) nella quale tra l'altro era detto:

« Premesso:
che in Sardegna si va delineando un

rapido quanto diffuso aggrava,rsi della crisi
economica con pesanti riflessi sulla produ-
zione e l'occupaziOille;

che il deteriorarsi del quadro economi-
co-sociale è camtteI'izzato, neUe ultime set~
timane, dalla concomitante assunzione di
decisioni tese ad inteDrompere di fatto le
attività produttive in settori portanti del~
l'economia isolana;

che in particolare nella Sardegna een-
t'raIe e nelle aziende "Chimica del T1I'so" e
"Fib.ra del TÍirso" è in atto un du['o con~
fronto fra i soci azionisti ~ ANIC e Mon~

tefib.re ~ per la decisione di quest'ultima

di rHi.utare gli oneri connessi alla sua qua~
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lità di socio al 50 per cento e della conse-
guente decisione dell' ANIC di non voler as-
sumere in esclusiva la ["esponsabilô..tà della
gestione;

che la Montefibre, traducendo in ter-
mini opemÜvi la sua decisione, pare abbia
cessato di fornke le materie pr1me per cui
l'intero impianto produttivo sarebbe stato
avviato al fe~mo totale dall'ANIC;

che la situazione peraltro denuncia il
êfatve scoo~dina:mento del settore avendo la
SIR iniziato nella stessa area industriale la
costruzione di un nuovo stabilimento per
la produzione di fihre;

che tanto la "Chimica del Tkso" e la
"Fibra del Tirso", come la SIR hanno bene~
fkiato ~ e tuttora beneficiano ~ del finan-
ziamento pubblico,

per sapere quali urgenti iniziative inten-
dano assumere ~ ove e quanto premesso
risponda a verità ~ .per coordinare e :razio-
nalizzare l'intero companto produttivo pre--
sente nella Sardegna centrale al fine di ga-
rantirne, nell'unità di indi,rizzo, la diversin-
cazione produHiva, la verticalizZlazione di
questa, e dare nel contempo certez,za alla
stabilità nel posto di lavoro dei 2.700 addetti.

Gli 'intenroganti chiedono altresì di sapere
se non si ritenga di dare istruzioni ai rap-
presentanti delle Partecipazioni statali in
seno al Consiglio di amministraZJÌone della
Montedison perchè la decisione di questa
venga revocata o, quanto meno, sospesa al
fine di scongiurare possibili pregiudizi, nelle
mOire delle decisioni che d<YVranno essere
assunte in sede política».

Tutto ciò premesso, ed atteso:
1) che la ({ Montefibre » ha di fatto ces-

sato la fornitura di olio combustibile, ma-
teda prima necessaria ad attIvare il pro-
cesso produttivo;

2) che l'ANIC, in conseguenza di ciò, ha
comunicato di essere costretta a fermare
gli impianti;

3) che le g,ravissime ripercussioni deri-
vanti da tale sÎ:tuazione minacciano di scon-
volgere il già precario equilibrio economico~
sociale della Sa:Œ"degna centrale con impre-
vedibili ,rifIessi sull'ordine pubblico,

gli interroganti insistono per conoscere
quali urgenti iniziative siano stette assunte

o si intendano assumere per dare finalmente
certezza al posto di lavoro di 2.700 occupati
nelle aziende minacciate di chiusura e quale
assetto economico~g1uridico si intenda dare
a queste.

(3 - 00418)

DE GIUS£.PPE, CARBONI, AGRIMI.
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
P'remesso:

1) che una forte gelata nella notte del
18 aprile 1977 ha completameThte distrutto
in tutta la provincia di Lecce varie colture,
fra le quali quella della vite;

2) che d danni, in corso di accertamento,
sono ingentissimi e tali, comunque, da pro-
strare un settore economico che, a parte
le note difficoltà di carattere generale, avev.a
subìto Io scorso anno gravi danni per un'al-
tra gelata;

3) ohe il contes.to economico della pro-
vincia di Lecce è notoriamente .tra i più
fragili d'Italia, anche per l'assenza di fonti
alternative di !reddi,to,

gli Ülterroganti chiedono .di conoscere:
quali provvedimenti il Governo intenda

é1Jdottare con l'urgenza che la drammatica
situazione impone, per un adeg¡uato poten-
ZJiamento del fondo di solidalfietà nazionale
di oui alla legge n. 364 del 1970;

se il Governo non ritenga gLunto il mo-
mento di a£fronta:Œ"eanohe in ag.ricoltura lil
problema della fiscalizzazione degli oneri
sociali.

(3 - 00419)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FOSCHI. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Premesso:

che le aziende private di traspo~to ver-
sano in gravissime difficoLtà, come dimÛ"
strano i sempre più numerosi casi di falli-
mento delle stesse ed i conseguenti MeeD-
ziamenti:

che gli impianti delle suddette aziende
di trasporto, con particolare riguardo per
queLle ohe eserdtano trasporti eccezionali,
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con }'impiego di personale altamente specia~
lizzato, sono utilizzati soltanto per IUn terzo
circa rispetto alla piena potenzialità,

l'interrogante chiede di conoscere se ri~
spandono al vero le voci, sempre più ins.i..
stenti, circa la deter.minazione dell'Enel di
voler potenziare i propri autoparchi di Ra.
ma e Vooezi.a senza tener conto:

dell'alto costo delle attrezzature;
del fatto che simili strutture restereb~

bero per lunghi per.iodi inutilizzate, datQ
che i:l trasporto non costituisce attività isti.
tuzionale dell'ente e, quindi, non è neppure
possibile noleggiare a terzi;

delle nuove spese da affrontare per per.
sonale specializzato da assumere;

del danno grave e, in certi casi irrepa-
rabile, che si arreoherebbe alle numerose
aziende private di trasporto che attraversa~
no un periodo di evidente, aCUita orisi.

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce.
re quali misure si ,intendono prendere per
scoraggiare l'eventuale predetta iniziativa,
tanto inutile quanto dannosa.

(4.00921)

MASULLO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Richiamandosi integralmente
all'j¡nteJlrogazione presentata dal senato.re
Gaspare Papa neUa precedente legisJatura
(4 ~ 5175) e rimasta senza risposta, si chiede

di conoscere le :ragioni dell'inammissibile si~
lenzia dell'Amministrazione dinanzi agli
esposti con cui, oramai da più di un anno, il
profes,sor Giuseppe Iorio, ordinario allora

ndl'ITC «Pareto» di Pozzuoli ed oggi nel~
l'ITIS «Leonardo da Vinci» di Napoli, le~
gittimamente si dOlleva della sua immotivata
esclusione dalle commissioni dei oorsi abi~
htanti, dove invece erano stati inclusi suoi
colleghi meno anziani o, addiri.ttUira, privi
dei requisiti presoritti.

(4 ~ 00922)

VETTORI, SEGNANA. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per conoscere:

1) se gli sia nota la situazione creatasi
in breve volgere di tempo a Trenta [lell'am~
ministrazione della giustizia per la spropor~
zione tra necessità e disponibilità di magi.
strati, così riassumibile:

riduzione da 12 a 10 posti di organico
dei magistrati presso il Tribunale di Trenta,
con soli 6 di tali posti coperti;

disponibilità di 1 solo sostituto procu-
ratore presso la Procura della Repubblica
che ha 4 posti in organico;

aumento delle cause pendenti dal 1973
(271 penali + 1.861 civili) al 1976 (1.409 pe.
nali + 2.417 civi1i);

riduzione delle sentenze pronunciate
dal 1973 (584 civili + 513 penali) al 1976
(278 civili + 369 penali);

2) se gli sia stato riferito il grave stato
di disagio per l'arretrato nell'ambito di com-
petenza del Tribunale di Trenta che, da
sempre, costituisce per le popolazioni un ri~
ferimento di efficienza e puntualità delle isti-
tuzioni;

3) se non ritenga emblematico di tale
disagio l'annuncio dell'iniziativa del consi-
glio dell'Ordine degli avvocati e dei procu-
ratori di Trenta per un'astensione dall'atti~
vità forense in tutti i campi e livelli;

4) come ritenga di intervenire a fronte
della situazione creatasi, con l'urgenza e la
adeguatezza proprie di una credibile presen-
za dello Stato in una Regione per larghissi.
ma parte di altri servizi civili amministrati.
vi autonoma.

(4 - 00923)

BARB!. ~ Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. ~ Per sapere:

se sia informato del faJtto che il comune
di Roma sta costruendo una scuola sopra
le catacombe di Santa Domitilla, sulla via
delle Sette Chiese;

se tale cost'ruzione, che procede con
inusitata celerità, sia stata autorizzata dalla
competente SopI1intendenza, cui dovrebbe
essere ben noto il rilevante valore del pa~
trimonio archeologico ancora conservato nel
sottosuolo.

(4.00924)

CIFARBLLI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per conoscere
quali sono le cause dell'incredibile :ritardo
che si regi,stra nell'attuazione del decreto
ministeriale 24 giugno 1976 « Caratteristiche
della carta di riconoscimento per gli addetti
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alla vigilanza del ruolo dell'Ispettorato del
lavoro» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 agosto 1976).

Sono, infatti, trascorsi 10 mesi dalla data
di emanazione del decreto e gli addetti alla
vigilanza degli Ispettorati del lavoro sono
ancora privi di detta carta e, quindi, non
sono :in grado di effettuare i loro importanti
e delicati controlli pœsso le aziende, in
conformità delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 107.

(4 -00925)

CIPELLINI, FABBRI, FERRALASCO. ~
Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che è tuttora aperto il discorso sulla
nocività o meno dei contenitori in plastica
per le sostanze alimentari;

che in Francia, recentemente, le coope-
rative hanno rifiutato di mettere in vendita
vino imbottigliato in contenitori di policlo-
ruro di vinile, affermando che erano state
trovate tracce di una mistura alcole vinic1o-
ride, sulla cui innocuità esistono dubbi;

che in Italia per vari usi vengono tutto-
ra utilizzati bottiglie e contenitori di plasti-
ca al posto di quelli in vetro,

gli interroganti chiedono di conoscere:
l'esito ~ se siano state eseguite ~ di

analisi di laboratorio dei nostri Uffici di
igiene e profilassi, nonchè l'esito degli studi
finora condotti dagli scienziati;

se il Ministro non ritiene opportuno ini-
bire l'uso dei contenitori di plastica nelle
confezioni alimentari e farmaceutiche fin-
chè non sarà fatta piena luce sulla innocuità
della materia che si dubita sia pericolosa
per la salute pubblica.

(4 - 00926)

FABBRI. ~~ Al ~M.inistro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per sapeœ:
1) se sia a conoscenza del notevole disa-

gtO dei produttori agriooli e degli operatori
impegnati nel settore deLla lavorazione del
pomodoro per d.l.ritardo che si registra nel-
Ia definizione deLl'accordo interprofess1ona-
le per ,ranno 1977;

2) se non si ritenga, a tale proposito,
di dover promuovere l'urgeI1ite convocazio-

ue deJla oommissione .spedale, istituita call
la ilegge n. 484 del 1975 e composta dai ,rap.
presentanti degli indust¡riali e degli agricol-
tori, allo scopo di sollecitC\Jre 11 .raggiungi.
mento deE 'accordo, che è indispensab1I.e per
consentire un minimo di programmazione
nell'attività produttiva, per favoI'lire Ja ,ripre-
sa di detto non trascurahHe comparto della
nostra agricoltura e per evitare anche que-
c;t'anno la crisi ormai dcorrente aJl'epoca
del raccolto, cui si accompagnClillo i perioo~
losi tentativi di contrapporre i lavoratori
delle fabbriche ai produttori ag¡riOOlli;

3) se non ritenga che il Governo italia-
no debha prospettare agli organismi della
CEE, assai sensibili ad analoghe richieste
provenienti da altri Paesi (spesso coo P['ê-
giudizio della nostra agricoltura), misure di
sostegno della nostra produzione, onde Urn:
tare le importazioni da pC\Jrtedi Paesi extr~-
comunitari, nell'ambito di un ¡rapporto agri-
coltura-industria che tenda prioritC\Jriame:nte
a favorke la trasformazione in conserva del
pomodoro prodotto nelle nostre campagne.

(4 ~ 00927)

FABBRI. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per conoscere quali
ragioni, in contrasto con le esigenze della
popolazione, hanno determinato la chiusura
da parte dell'Amministrazione postale del-
l'ufficio di San Martino di Valmozzola, in
provincia di Parma, che è stato, dal 28 feb-
braio 1977, trasferito nella frazione di Mor-
morola, a tre chilometri di distanza.

Si fa presente che la decisione adottata
crea notevole disagio per gli abitanti di San
Martino e dei dintorni, che sono in grande
maggioranza anziani e non dispongono di
un mezzo proprio per recarsi all'Ufficio po-
stale, soprattutto per la riscossione delle
pensioni.

Si chiede, infine, se non si ritenga di do-
ver urgentemente provvedere, al fine di al-
leviare tali condizioni di disagio e di non
aggravare lo stato di emarginazione in cui
si trovano gli abitanti di detta zona mon-
tana, all'istituzione di un servizio postale
anche in località San Martino di Valmozzo-
la, funzionante almeno tre giorni per ogni
settimana.

(4 - 00928)
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FABBRI. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per conoscere le ra-
gioni per le quali non si è ancora provveduto
ad adottare le iniziative necessarie per con-
sentire la normale ricezione dei programmi
televisiv,i nelle zone dell'alta VaI Cedra, in
comune di Monchio (Parma) e dell'alta VaI
d'Enza, nel territorio del comune di Palan-
zano, in provincia di Parma, e del comune
di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia.

Si chiede, inoltre, di sapere quando l'at-
tuale situazione, caratterizzata ora dalla pes-
sima ricezione del solo primo canale (il che
contribuisce ad aggravare le condizioni di
emarginazione delle popolazioni montane che
vivono in tale territorio appenninico), ver-
rà eliminata con l'allestimento delle neces-
sarie strutture tecniche, in modo da supera-
re totalmente l'attuale intollerabile discrimi-
nazione.

(4 - 00929)

FABBRI. ~ Ai Ministri dei trasporti e
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
conoscere se non si ritenga di dover interve-
nire nei conf.rO'I1tidell' Azienda delle ferrovie
dello Stato affinchè vengano emanate op-
portune istruzioni allo scopo di consentire
ai lavoratori dipendenti delle ferrovie dello
Stato che ricoprono incarichi in aziende od
organismi pubblici non elettivi, di ottenere
i permessi o le autorizza:moni dirette a fa-
coltizzarli all'astensione dal lavoro per lo
espletamento del loro mandato.

Si fa presente che l'attuale situazione, ca-
ratterizzata dal totale diniego da parte del-
l'Amministrazione ferroviaria di prendere in
considerazione le esigenze dei lavoratori che
si trovino nelle condizioni di cui sd,è detto,
impedisce di fatto l'accesso dei ferrovieri
agli incarichi pubblioi non elettivi, o sotto-
pone chi fosse stato nominato alle sanzioni
disciplinari, con çiò creando un'evidente di-
scriminamone in nessun modo giustificabile.

(4 - 00930)

FABBRI. ~ Ai Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per co-
noscere:

quale coIlocazione s.i ,intende riservare
alle aziende, agli istituti ed alle strutture

termali dell'INPS nell'ambito dei1la riforma
~aD!itaria;

in particolare, se corrisponde al vero
quanto riferito da fonti sindacali, secondo
le quali e già stato deciso, al momento del-
la richiesta da parte del Minis.tero deWlasa-
nità agll uffici centrali deLl'INPS dell'elen-
co nominativo del personale terma1is.ta di-
pendente dal predetto istituto, iJl passaggio
del personale stesso aIle unità sailltarie lo-
cali o ai consorzi socio-sanitari;

quali misure e qua:1i pmvvedimenti si
il1Jtendono adottare per assicurare, anche con
lo .stanziamem.to dei finanziamenti dJndispen-
s,abili, ,la continUlità del.I'attività operativa
delle strutture termali Hno :ad ora gestite,
dkettamente o per il tramite dei propri isti-
tuti, dall'INPS.

(4 - 00931)

FENOALTEA. ~ Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell' artigianato. ~

Perchè, sentiti ~ ove lo ritenga opportu-
no ~ i Ministri del lavoro e della previden-
za sociale e delle partecipazioni statali, vo-
glia fargli conoscere:

quale sia il pensiero del Governo circa
le possibilità di assicurare una ripresa pro-
duttiva, su basi di redditività, dell'azienda
MATEC, ex « Billi », di Scandicci, la cui sor-
te interessa direttamente o indirettamente
circa 1.200 lavoratori della provincia di Fi-
renze;

se sia informato degli studi e delle pro-
poste all'uopo elaborati dal sindacato tosca-
no dirigenti industriali e, nell'affermativa,
quale sia il pensiero del Governo al riguardo.

(4 -00932)

PACINI. ~ Ai Ministri del tesoro e dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato. ~
Per sapere se siano a conoscenza delle dif-
ficoltà in cui versano le aziende commercia-
li interessate al credito agevolato a medio
termine, a seguito della mancata applicazio-
ne della legge 10 ottobre 1975, n. 517, da
parte degli istituti bancari che, in proposito,
denunciano la mancanza di fondi.

Sembra, infatti, che il Mediocredito regio-
nale della Toscana, ad esempio, al fine di
rispondere alle istanze della clientela, abbia
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deciso di autorizzare, per i finanziamenti
dallo stesso approvati, la stipula dei contrat-
ti nella forma ordinaria, ai sensi della legge
12 marzo 1968, n. 315, cioè al tasso del 17
per cento, con riserva di procedere alla con-
versione in base alla legge n. 517 non appena
sarà emesso e regolarmente registrato il de-
creto ministeriale di ammissione al contri-
buto sugli interessi, oppure di effettuare la
stipula di contratti alle condizioni soprain-
dicate e, successivamente, di altri contratti
integrativi che si rendessero necessari.

Per sapere, inoltre, se non ritengano ne-
cessario adottare con urgenza idonee misu-
re atte a rendere operativa la garanzia sus-
sidiaria dello Stato.

(4 - 00933)

de' COCCI. ~ Al Ministro delle poste p.

delle telecomunicazioni. ~ Per oonoscere
qUa/li provvedimenti intenda adottare per-
chè possano venke accolte, nella provincia
di AscoH Piceno, ,le numerosissime domande
inevase di nuovi allacciamenti telefonici.

L'interrogante fa presente che La diffiool-
là di avere nuovi arllaeciamea1ti pregiudica
notevolmente anche l'attivi,tà economica in
un momento rpa;r,ticolarmente delicato deI.la
vita nazionale.

(4 - 00934)

FERRALASCO. ~ Al Pres.idente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro della ma-
rina mercantile. ~ (Già 3 - 00246)

(4 - 00935)

FERMARIELLO, SPARANO. ~ Al Mini-
stro dei beni culturali e ambientali. ~ Per
sapere se intenda applicare le disposizioni
di legge per impedire che il paesaggio de1Ja
costiera amalfitana venga deturpato da una
mostruosa costruzione alberghiera che sta
sorgendo a Vietri sul Mare.

(4 - 00936)

FERMARIELLO, MOLA. ~ Al Ministro del-
la marina mercantile. ~ In riferimento al-
f ordine della locale Capitaneria di porto
che, per ragioni igieniche, ha imposto dI
temporaneo divieto di pesca entro un miglio
dalla costa nella baia di Napoli, si chiede

di conoscere quali misure il Ministro in-
tenda adottare per venire incontro alle esi.-
genze dei pescatori rimasti privi delle loro
fonti di reddito.

(4 -00937)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. ~ Per sapere se in-
tenda accogliere la richiesta sostenuta da
tutte le forze politiche e formalmente con-
tenuta in una delibera della Giunta regio-
nale' della Campania, di affidamento, anche
in via provvisoria, al comune di Boscotreca-
se, che ha anch'esso deliberato in tal senso,
della strada di accesso al cratere del Vesu-
vio, di straordinario interesse turistico e
culturale, per consentirne finalmente il li-
bero transito.

(4 - 00938)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro della pub-
blica istruzione. ~ Per avere notizie sulle
ragioni delle disfunzioni gravi di taluni ser-
vizi del Provveditorato agli studi di Napoli
e sulle misure adottate per eliminarme le
cause.

(4 - 00939)

MINNOCCI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Premesso:

che il Senato ha già avUlto modo di in.
teressarsi della drammatica situazione dej
nostri connazionali in Eritrea;

che ciò non è riuscito a rimuovere dal.
Ja propria inerzia il Governo, che, pur assi.
curando la presentazione di un proprio di.
segno di legge, praticamente impedisce i]
sollecito iter dei disegni di legge di i.nizia.
,tiva parlamentare che affrontano il proble-
ma e tentano di risolverlo;

che nel frattempo la collettività italia.
na in Eritrea non riesce ad ottenere nep.
pure LI rispetto dei più elementari diritti
ad essa garantiti anche da Risoluzioni del.
l'ONU fatte proprie sia dal Governo italiano
che da quello etiopico;

che le iniziative della nostra rappresen-
tanza diplomatica e consolare in E.tiopia
non pongono alcun ripa/ro agli espropri sen-
za indennizzo, alle angherie ed ai soprusi;
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che la situazione di tali nostri conna-
zionali rischia di precipitare da un momen-
to all'altro con conseguenze facilmente im-
maginabili,

!'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti si :intendono sollecitamente
adottare per garantire la libertà di movimen-
to degli italiani residenti in Etiopia che vo-
gliono tornare in patria e quali provvMenze
si vogliono promuovere per risarcirli degli
espropri e per assicurare loro il minimo
indispensabile per sopravViivere.

(4 - 00940)

BARBARO.~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri del lavoro e de~-
la previdenza sociale e deUe partecipazioni
.~tatali. ~ Per conoscere quali concreti prov-
vedimenti si intendano adottare per evitare
la ch1usura della fabhrica di glutamma:to
monosodico di MamfredoIliia (Foggia), facen-
te capo alla società « Ajinomoto-Insud ».

Il minacciato provvedimento, scatUirito
dalla cessione a:lla suddetta muLtinazionale
giapponese deLle azioni detenute dall'Insud,
quest'ultima del gruppo di aziende a parte-
cipazione statale, mette prat:Lcamente sul !la-
strico circa 250 famiglie di dipendenti del-
l'azienda stessa, oltre i numerosi alltTi ad-
detti ad a'ttività indotte (settore ,trasporti),
con un ulteriore aggravamento deJl'eoono-
mia locale, già notevolanente compromessa
dall'evento calamitoso dello sooppio della
colonna del pet'rolohimko ANIC avvenuto
nel settemhre 1976.

Considerato che il totale disimpegno del-
Je 'Partecipazioni statali non trova va1ide giu-
stificazioni in quanto, pur nell'attuale si:tua-
zione, Jo stabilimento 'riesce a commercia-
lizzare interamente la produzlione, per J'85
per cento esportata all'estero, come la stes-
sa multinaziQIliale aveva dimos.trato di œ-
cente con uno studio presentato al Ministe-
ro deltle partecipazioni statali, e che inol-
tre il oomplesso industriaile ~n questione è
ancora suscettibi:le di ampliamenti e di di.
versiHcazioni produttive, ciò che renderebbe
ancora più agevole l'uti:lizzo deg¡].i,attuali ad-
detti, 1'i:nteI"I'ogamte chiede di conoscere se
non sia il caso che il Governo intervenga.
con ogni op.portuna sollooi<tudilI1e,per far
sì che ailtro gruppo delle Partecipazioni sta.

tali sia impegnato a rilevare l'azienda, la
qurule, vitaŒe ed utilissima ai fini produttivI,
oltre che occupaziom.ali, DIOnpuò essere .cOll-
damnata a:lla chiusura.

Da ul.timo, l'interrogante fa iIilevare come
un tale provvedimento si mquadri nella po-
litica governativa di difesa del posto di la.
voro nel teuitorio, allIa stessa .stregua di
quanto è stato fatto per altre aziende a par-
tedpaZJione statale.

(4 -00941)

GIUDICE, GALANTE GARRONE, GUARI-
NO, ANDERLINI. ~ Ai Ministri della ma-
rina mercantile e delle finanze. ~ A cono-
scenza delle gravi dichiarazioni rese dal con-
sole della compagnia dei lavoratori del porto
di Mazara del Vallo denuncianti gravi ille-
citi che sarebbero stati perpetrati dal prece-
dente console, Giuseppe Rallo, gli interro-
ganti chiedono di conoscere quali iniziative
si intendano intraprendere al fine di fare
piena luce sull'intera vicenda e se, nel frat-
tempo, si intenda garantire che il passaggio
della consegna dal console in carica al suc-
cessore non avvenga con gli uffici di alcuno
che sia vincolato da parentele o affinità al
console uscente o al subentrante.

(4 - 00942)

GIUDICE, GUARINO, ANDERLINI, GA-
LANTE GARRONE. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Ritenuto:

che la Pretura di Mazara del Vallo (Tra-
pani) da oltre un anno è priva di magistrato;

che la stessa cancelleria, nella cui pian-
ta organica sono previsti due cancellieri,
manca di uno dei due da un anno e dell' altro
da sette anni;

che essendo insufficiente anche .tutto l'al-
tro personale ausiliario di .cancelleria, il la-
voro arretrato consta di oltre 5.000 procedi-
menti penali pendenti sul ruolo (molti dei
quali già prescritti ed altri prossimi alla pre-
scrizione), di 104 controversie del lavoro, di
700 procedimenti civili e di soa procedimenti
esecutivi,

gli interroga:nti ohiedono di conoscere qua-
li iniziative il Ministero intenda intrapren-
dere per porre sollecitamente fine a tale in-
tollerabile situazione.

(4-00943)
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BONAZZI, CARRI. ~ Al Ministro di gra-
zia e giustizia. ~ Per sapere se sia a co-
noscenza:

che presso .il Tribunale di Reggio Emi-
lia, su un organico di 12 magistrati, soltam:to
6 sono effettivamente in servdzio, oltre al
giudice di sorveglianza;

ohe su un organico di 6 cancellieri, 7 se-
gretari, 9 coadiutori e 4 commessi sono in
servizio, ,ris.pettivamente, 5 cancelLieri, 4 se-
gretari, 6 coadiutori e 1 commesso;

che il carico di lavoro dcl Tribunale è
di circa 1.600 procedimenti ,penali e 1.800
ch,m, e tende ad alUmentare;

che :tale s1tuazione provocherà notevoli
ritardi nella trattazione di centinaia di pra-
tiche e la crescente accumulazione di pra-
tiche non imttate.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti
il Ministro intenda adottare per iI:1Ïcondurre
a normali.tà l' organi.co del TÓbunale di Reg-
gia Emilia e per evitare ohe La situazione
oreatasi agisca da incentivo a comporta-
menti megittimi ed alla oriminalità e con-
ûr1buisca a diffondere la sfiducia e il discre-
dito verso la gius.tizia e, quindi, verso l'or-
dinamento democratico.

(4 - 00944)

DI NICOLA. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per sapere quali prov-
vedimenti urgenti intenda adottare, a norma
della nota legge n. 364, per venire incont!I'O
agli ag1ricoltori che sono stati danneggiati
dalla nebbia che, la' mattina del 17 ap;rHe
1977, ha di s,trotto wan paiI'te dei vigneti
della campagna della provincia di Trapani.

Si .tratta di una \èasta area ag1dcola ohe
ha già subìto, nell'al'co degli ultimi mesi,
disastrose calamità naturaLi, alluvioni, sic-
oità, gn\ndinate, eccetera.

Gli agr1coLtori della zorra sono al limite
della :resistenza economioa e l'intera econo-
mia della provincia trapanese ne trisulta
compromessa, con wavissime dpercussioni
nel campo sociale.

(4 - 00945)

DI NICOLA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se è a conoscenza della
esasperante lentezza ed irrazionalità con cui

19 APRILE 1977

procedono i lavori nel porto di Trapani, in
esecuzione di uno stralcio del proge.tto gene-
rale, per la costruzione di Iliuove banohine
(Ronci:g1io) e l'escavazione dei fondali.

In particolare, continua ad essere !l'i>Iliviata
nel tempo l'esigenza più urgente e ¡priori-
taria, che dguarda la escavazione dei fon-
dali all'entrata del porto, dove esiste una
vasta secca, che rende disagevole, o addi-
rittura per-icolosa, la navigazione alle navi
di maggiore tonnellaggio, le qual:i viceversa
operano con œla>tiva sicu!I'ezza all'interno del
porto.

La mancata eseouzione di questi lavori
ha dete:rminato come oonseguenza il dirot~
t'amento di nav.i commercial:i e :turis.tiche,
dÏirette a TiI'apani, verso aLtri porti del Me~
ditel~raneo, oon notevole danno all'economia
loca1e, soprattutto al turismo.

(4 - 00946)

DI NICOLA. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno ed ai Mi~
nistri dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato e delle partecipazioni statali. ~
Per conoscere quali provvedimenti antenda-
no adottare al fine di Ifiattivare l'industria
ittico-conserviera, già fiorente nel trapanese
ed attualmente in completa smobilitazione,
dopo la chiusura delle tonnare {{ FloI1io »

nell'isola di Favignana e deg.li impianti di-
slocati lungo la costa t!I'apanese.

Il Compartimento marittimo di Trapani
annovera la più numerosa flotta pesoherec-
cia d'Italia, con i porti di Mazara del Vallo,
Trapani, Favignana, Castellammare del Gol-
fo, eccetera, assicurando un'ingente produ-
zione, soprattutto di pesce azzurro (sarde
e sgomhri), che spesso non ¡riesce a trovare
collocazione nel mercato siciliano.

Il 18 aprile 1977, a seguito di una bordata
di pesca abbondantissima, aloune tonnellate
di sarde, dopo una dist¡ribuzione popolrure
gratuita da parte dei pescatori stessi, sono
state rigettate in mare. Nel passato le indu~
strie locali assicuravano il collocamento dcl
prodotto nelle industrie stesse che occupa-
vano alcune centinaia di Lavoratori, specie
donne, che non aV!I'ebbero potuto avere altre
occasioni di lavoro.

(4 - 00947)
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Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'ar-
ticolo 147 del Regolamento, le seguenti in-
terrogazioni saranno svolte presso le Com-
missioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 00417 del senatore Signori;

7a Commissione permanente (Istruzione
pubbLica e belle arti, r.icerca scientifica,
spettacolo e sport):

n. 3 - 00407 dei senatori Bernardini ed
altri.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 20 aprile 1977

P R E S II D E iN T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 20 apri,le, alle ore 16, con il seguente
ordine de.l giorno:

Discussione della mozione n. 7 e s'volgimen-
to delle interpellanze concernenti l'asset-
to idro-geologico e la difesa del suolo.

Mozione all'ordine del giorno:

CIPELLINI, FINESSI, FERRALASCO, SI-
GNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOS-
SA, SCAMARCIO, SEGRETO, FABBRI Fa-
bio, DI NICOLA, MARAVALLE, LUZZATO
CARPI, DALLE MURA, LEPRE, PITTELLA,
RUFINO, LABOR. ~ Il Senato,

nel decennale del:le catastrofi alLuvionali
del novembre 1966 e nel venticinquesimo
anniversario deJŒe tragiche alluvioni del
1951;

constatato che, per Œaprima volta, nelle
dichiaraz.ioni programmatiche del Governo
è mamcato qualsiasi impegno nei riguardi
della regolaziane delle acque e della difesa
del suolo;

constatato che, ancora una volta ~ co-

me purtroppo avviene con frequenza mag-
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giare che in passato ~ Œeinc:1emenze meteo-

riche dell'inverno hanno riportato la minac-
cia gray.issima deLl'alluvione alle terre e aMe
popolazioni della bassa padailla, della città
di Venezia e di molte altre zone del Paese
dominate da cOl1si d'acqua, Œecui piene si
sono quest'anno avvicinate, talvo1ta supe-
rando1i, ai limiti di gual1dia;

preso atto che Je tragiohe oatastrofi ohe
si ripetono ~ oltre che agli abusi urbani-
stici, aIrla mancata esecuzione di opere di
fognature ed alla pessima amminis,t;razione
dei servizi locali ~ sono dovute 3J11a ca-

renza di fondi per opere di œgœaz.ione dei
corsi d'acqua nelle città e di difesa idrogeo-
logica delle terre sovras,tant:i;

ricol1dato che dopo l'emanazione della
legge del 1952 (con Qa quale lo Stato si è
impegnato ad una sistematica azione di re-
golazione de.i fiumi e di difesa del suolo)
sono stati destinati a tale scopo non più di
1.500 miHal1di di lire, con una media annua
inferiore ai 60 miliardi di me;

,ricordato che iÌal:i somme, stanziate in
massima parte in relazione ad eventi cata-
st'rofici, sono state prevallentemente spese
per ,¡,¡ripristino e Ja manutenzione di opere
distrutte o danneggiate, con un residuo di
entità irrisoria da destinare ad un'organica
politica di difesa del territo;rio nazionale;

;ricordato, ancora, che, peil' ['inadeguato,
parziale aiuto ed indennizzo alle imprese
private, rulle opere pubbliche ed ai beni dei
cittadini travodti dalile alluvioni, Jo Stato ha
dovuto spendere, nello stesso periodo di
tempo, 'Somme di gmn Junga superiori a
quelle precedentemente indicate per la pre-
ventiy,a difesa deil territorio;

rilevato che la Commissione intermini-
steriale, creata dopo le alluvioni del 1966,
ben assolvendo il suo compito, sotto l'illu-
minata guida del professor Giulio De Mar-
chi, ha definito da alcuni anni, sotto ogni
aspetto e per ogni bacino idraulico, i pro-
blemi e le loro soluzioni di massima ed ha
dimostrato la necessità di destinare a tali
fini, in un trentennio, con massima concen-
trazione nBl primo decennio, ormai quasi tra-
scorso, finanziamenti calcolati nel 1967 in
10.000 miliardi di lire, pari a 20.000 o 25.000
miliardi attuali;
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ricordato che la relazione Rossi Doria-
Noè, con la quale si è conclusa 1'« indagine
conoscitiva sui problemi della difesa del
suolo» delle Commissioni riunite lavori pub~
blici ed agricoltura del Senato, ha precisa-
to gli aspetti della riforma legislativa ed 01'-
ganizzativa richiesta da detti insopprimibili
impegni dello Stato ed ha indicato in 800
miliardi di lire all'anno il fabbisogno finan-
ziario da iscrivere nella parte ordinaria del
bilancio dello Stato;

ricordato che gli studi ed i progetti re-
lativi all'opera ed agli altri inteI1Venti richie-
sti per i corsi d'acqua più minacciosi ed i
bacini più dissestati s'Ûn'Ûo pronti o in avan-
zato stato di preparazione;

rilevato, infine, che molti dei lavori re-
lativi alla regolazione dei corsi d'acqua ed
aLla difesa del suolo si presterebbero, se
opportunamente organizzati e decentrati, ad
alleviare l'attuale situazione di crisi, fornen-
do un'utile occupazione ai giovani disoccu-
pati, oltre che ~ secondo una proposta da
tempo avanzata ~ agli uomini in servizio di
leva,

impegna il Governo:
a presentare al Parlamento con urgenza

un disegno di legge che affronti i temi con-
cernenti il piano irrigua nazionale e la di-
fesa del suolo, tenendo conto dell'elaborato
che il sottocomitato incaricato formulò nel-
la decorsa legislatura in Senato;

ad elevare le autorizzazioni di spesa al-
lora previste, per tener conto dei maggiori
costi attuali e delle maggiori necessità deri-
vanti dalla mancata approvazione nella pas-
sata legislatura;

a concentrare i mezzi finanziari (distri-
buiti in un decennio) nei primi esercizi, così
da riguadagnare il tempo perduto, mettendo
in atto un consistente programma immediato
di opere ed interventi relativi a situazioni
prioritarie già previste dai progetti esecu-
tivi;

a preparare con urgenza quanto occorre
per dar corso agli impegni che la legge ~ pur
avendo carattere provvisorio ~ comporterà
per la programmazione degli interventi, la
partecipazione delle Regioni ed il coordina-
mento delle attività;

ad avviare l'elaborazione di una o più
leggi organiche in materia, partendo dalle
perspicue risultanze e proposte della rela-
zione che ha concluso l'indagine conoscitiva
condotta nella passata legislatura;

a rendere così possibili la costituzione
di un unico organo centrale di programma-
zione e di controllo; la creazione, su tutto
il territorio nazionale, d'intesa con le Regio-
ni interessate, dei Magistrati alle acque, co-
me organi tecnici di programmazione e coor-
dinamento; lo sviluppo degli interventi sulla
base di organici piani di bacino; l'effettivo
decentramento alle Regioni (e, da parte di
queste, alle Province, ai comprensori, alle
comunità montane ed agli altri adatti organi
locali) dell'esecuzione della maggior parte
delle opere e degli interventi; l'imposizione
dei necessari vincoli relativi al razionale uso
del territorio e delle risorse;

ad avviare in tal modo una politica, si-
nora mancata, diretta a coordinare gli in-
terventi per la regolazione delle acque e la
difesa del suolo con gli altri richiesti per un
razionale assetto del territorio, un equili-
brato uso delle risorse, una sistematica di-
fesa dagli inquinamenti ed una durevole con-
servazione e valorizzazione del patrimonio
naturale e storico della nazione.

(1 - 00007)

Interpellanze all'ordine del giorno:

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell' agricoltura
e delle foreste e dei lavori pubblici. ~ Per
conoscere quali provvedimenti intendáno
adottare, e con la debita urgenza, per fron-
teggiare il ver.ificarsi sempre più diffuso di
fenomeni franosi e di dissesti idrogeologici
che compromettono infrastrutture viarie e
ferroviarie, centri abitati, monumenti ed !Î.m-
pianti produttivi.

L'interpellante, ricordando l'approfondito
esame della materia compiuto dalle Commis-
sioni riunite Ba e 9a del Senato durante la
Sa e la 6a Legislatura, sottolinea che la caren-
za di norme adeguate e di stanziamenti co-
spicui, nonchè la mancata soluzione del pro-
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blema delle competenze operative, fanno sì
che il mancato avvio a soluzione dei proble~
mi della difesa del suolo costituisca ormai
una gravissima e storica responsabilità della
classe politica italiana.

L'interpellante pone, altresì, in risalto che
il determinarsi di esigenze occupazionali, in
ragione dell'attuale crisi economica, ed il mu~
taita rapporto fra città e campagna, possono
consentire di affrontare in nuovi e validi mo~
di tale complesso di ardui ed annosi pro-
blemi.

(2 ~ 00067)

FABBRI, FINESSI. ~ Ai Ministri dei la~
vari pubblici, dell' agricoltura e delle fore~
ste e dell'interno. ~ Per conoscere quali ur-
genti iniziative e quali interventi si inten~
dono adottare in presenza del gravissimo
movimento franoso che ha investito, nel me-
se di gennaio 1977, l'intero Appennino emi~
liana, sconvolgendo l'assetto del territorio,
danneggiando il sistema viaria, le coltivazio-
ni e costringendo all'evacuazione di nume~
rosi centri abitati.

Il fenomeno è tanto più grave in quanto
si tratta di centinaia e centinaia di frane, la
cui presenza è generalizzata a tutto l'arco
appenninico: da ciò risulta che il dissesto
idrogeologico è ormai una caratteristica co-
mune a tutte le zone montane.

Gli interpeIHanti, facendo presente che il
movimento franoso determina l'espulsione
dall'agricoltura di popolazioni che vorreb-
bero continuare a risiedere sull'Appennino a
presidio del territorio, chiedono di conosce-
re se, oltre all'azione di pronto intervento
~ diretta anche a venire incontro alle esi-
genze più immediate delle famiglie costret-
te ad abbandonare i loro casolari ~ non si
ritenga doveroso ed improcrastinabile affron-
tare, nei suoi aspetti complessivi, la que-
stione deHa difesa del suolo e della rinasci-
ta della montagna, come richiesto dalla mo-
zione del Gruppo socialista presentata nel
novembre 1976 al Senato, evitando la pra-
tica dissennata degli interventi successivi che
finiscono per assorbire gli esigui stanzia~
menti destinati a tale settore.

Si chiede infine di conoscere se, per quan-
to riguarda l'Emilia e la VaI Padana, non sì
ritenga di dover sollecitare la ristruttura~
zione ed il potenziamento del Magistrato per
il Po, di concerto con le Regioni interessate,
in modo da attuare una programmazione de-
gli interventi che sì avvalga della collabora~
ZJione, ¡anche sul piano esecutivo, dei co-
muni, delle province e delle comunità mon-
tane.

Si sottolti1nea che l'inoalzare della crdsd eco-
nomica non giustifica la totale inerzia del
Governo, quando invece la spesa nel campo
della difesa del suolo, della forestazione,
della regimazione delle acque e del recupero
agricolo delle terre abbandonate ha un evi~
dente carattere prioritario e coincide con
una scelta di valori che si rende ogni giorno
più urgente e necessaria.

(2 - 00076)

BALBO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubbli-
ci e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Pre~

messo:

che, negli ultimi tempi, l'assetto idro-
geologico del Paese è ulteriormente peggio-
rato a causa del continuo e preoccupante
aumento di fenomeni franosi ed alluvio-
nali, con danni gravissimi per l'economia e,
talvolta, con perdita di vite umane;

che tale situazione deve considerarsi
conseguente, non tanto e non solo alle par~
ticolari sfavorevoli condizioni meteorologi~
che che si sono avute su quasi tutto il ter-
ritorio nazionale, quanto, soprattutto, al fat-
to che non si è provveduto ad attuare un
valido piano di difesa del suolo, nonostante
che il problema fosse ormai noto in tutti i
suoi aspetti per essere stato esaminato nelle
precedenti legislature anche dalle competen~
ti Commissioni del Senato,

l'interpellante chiede di conoscere se e
quali provvedimenti si intendono adottare
con la massima urgenza affinchè, pur tenen-
do conto delle disponibilità finanziarie con~
sentite dalla presente situazione economica
del Paese, si dia finalmente e gradualmente
vita ad una valida e generale politica di
difesa del suolo, anche in considerazione del
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fatto che i provvedimenti~tampone che ven-
gono adottati per fronteggiare le situazioni
di emergenza non risolvono il problema di
fondo e costano ugualmente moltissimo alla
collettività.

(2 . 00080)

MINGOZZI, ROMEO, CEBRELLI, MOLA,
FEDERICI, SGHERRI, PISCITELLO, CAR-
RI, ZAVATTINI, PEGORARO, TALASSI
GIORGI Renata. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell' agricoltura e delle foreste. ~
Considerato che il Parlamento, ancora nel
lontano 1967, dopo le catastrofi alluvionali
dell'anno precedente, con legge n. 632, co-
stituì una Commissione interministeriale che
aveva il compito di «esaminare i problemi
tecnici, economici, amministrativi e legisla-
tivi interessanti al fine di proseguire e in-
tensificare gli interventi necessari per la ge-
nerale sistemazione idraulica e la difesa del
suolo, sulla base di una completa e aggior-
nata programmazione »;

constatato che tale Commissione, meglio
conosciuta come Commissione De Marchi,
concluse i suoi lavori nel 1970 proponendo
un piano organico e programmato di inter-
venti per la regolamentazione delle acque e
la difesa del suolo;

constatato che il Senato ancora nella
5~ legislatura svolse un'indagine conosciti-
va sui problemi della difesa del suolo che
fece emergere l'esigenza di urgenti provve-
dimenti finanziari e legislativi;

considerato che in rapporto all'urgenza
di pervenire a conclusioni valide sul piano
operativo, in attesa dell'approvazione di una
legge organica, tutti i Gruppi rappresentati
nelle Commissioni permanenti 8a e 9a del Se-
nato sottoscrissero e presentarono nell'apri-
le 1971 un disegno di 'legge sulla difesa del
suolo che non concluse il proprio iter per
lo scioglimento anticipato delle Camere e
che per tale motivo lo riproposero all'inizio
della 6a legislatura;

rilevato che al disegno di legge di ini-
ziativa parlamentare si affiancò un provve-
dimento di iniziativa governativa successi-
vamente modificato con un ulteriore disegno

di legge presentato dal Governo nel giugno
1973 recante un più congruo piano finan-
ziario;

rilevato che nessuno dei provvedimenti
ha visto la luce per la mancanza di un serio
ed adeguato impegno dei governi dell'epoca;

rilevato che in seguito ai reiterati solle-
citi del nostro e .di altri Gruppi politici l'at-
tuale Ministro dei lavori pubblici assunse
l'impegno, agli inizi dell'attuale legislatura,
davanti all'8a Commissione di presentare con
la dovuta urgenza un disegno di legge che
affrontasse con una visione organica e pro-
grammata e con adeguati finanziamenti l'an-
naso e drammatico problema della regola-
mentazione delle acque e della difesa del
suolo;

rilevato ohe a .tutt'oggi, nonostante i ca-
tasûrofici avv,enimenti che si verificano in
tutte le regioni del paese e che impongono
notevoli spese a ripris,tino di opere distrut-
te o danneggiate, nessun impegno è stato
mantenuto,

si intempella il Governo per sapere:
1) se intenda impegnarsi con adeguati

provvedimenti e misure per affrontare or-
ganicamente la ¡regolamentazione delle acque
e la difesa del suolo con stanziamenti ade-
guati alle esigenze che scaturiscono dalla
realtà del paese;

2) se intenda affrontrure anche la difesa
delle oos;te e degli arenili dalle erosioni ma-
rine che in molte parti del paese stanno
mettendo in odsi !'industria turistica che è
settore di rilevante importanza per la nostra
economia;

3) se intenda assumere in accordo con le
Regioni tutte quelle iniziative necessarie a
coordinare interventi per un razionale as-
setto del territorio anche in rapporto alla
conservazione e valorizzaz,ione del patrimo-
nio naturale e storico della nazione e ad un
uso razionale e programmato delle riserve.

(2 - 00096)

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del ServizIO dei resoconti parlamentari


