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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P I T T E L L A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta antime-
ridiana del giorno precedente.

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

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre~
sentati i seguenti disegni di legge di inizia~
tiva dei senatori:

CATELLANI, MINNOCCI, CIPELLINI, CARNESEL-

LA e VIGNOLA. ~ « Ristrutturazione delle Ca~

mere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura» (123);

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA, GIU~

DICE, LA VALLE, ROMANÒ, PASTI, ANDERLINI,

GALANTE GARRONE, GOZZINI, MASULLO e LAZ~

ZARI. ~ « Disposizioni integratrici della legge
5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione specia-
le» (124);

MAFFIOLETTl, BERTI, COSSUTTA, MODICA e

VENANZI. ~ «Adeguamento dei controlli su~
gli enti locali e loro aziende alle norme co-
stituzionali » (125);

MODICA, BERTI, COSSUTTA, MAFFIOLETTI e

VENANZI. ~ « Norme per le associazioni con-
sortili di comuni e province e per la pro"
grammazione economica e territoriale com-
prensoriale» (126);

ZAVATTINI, SCARDACCIONE, FABBRI Fabio,

DE SIMONE, MAZZOLI, GIOVANNIELLO, FINESSI,

TALASSI GIORGI Renata, GADALETA, MARANG()'
I

NI e MIRAGLIA. ~ « Intervento programma-
I

t.o nel settore bietko'l.o-sacoarifero» (127); I
I

CERVONE, CAROLLO e COCO. ~ «Modifiche

e integrazioni alle vigenti disposizioni relati-
ve al risarcimento dei danni di guerra»
(128) ;

BARTOLOMEI, DE VITO, FORMA e DE CARO-

LIS. ~ « Riordinamento dell'indennità di isti-

tuto ed altri provvedimenti per l'Arma dei
carabinieri e gli altri Corpi di polizia»
(129) ;

ZITO e PELuso. ~ « Equipollenza della lau-
rea in scienze economiche e sociali dell'Uni-
versità di Calabria con la laurea in econo~
mia e commercio e la laurea in scienze po-
litiche» (130);

CHIELLI, GADALETA, MIRAGLIA, PEGORARO,

SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, VITALE Giu-

seppe, ZAVATTINI, BOLDRINI CiLe:tiO, MASCA~

GNI, FERRUCCI, ZICCARDI, GIACALONE, PINNA,

BERTONE, BACICCHI, POLLASTRELLI, ROSSI Raf-

laeLe e FERMARIELLO, ~ «Tll1é\Jslformazione

I della mezzadria, colonìa e altri contratti in
affitto» (133);

ROSSI Gian Pietro Emilio, BUZIO, DEGOLA,

(' ACCHIOLI, DE CAROLIS, de' COCCI, DEL NERO,
OCCHIPINTI, NOÈ, ANDÒ, GIOVANNIELLO, PE

CORARO, MANENTE COMUNALE, MURMURA, SAL-

\"ATERRI\, VETTORI, AMADEO, LAPENTA, COLOM-
BO Vittorino (Veneto), DE GIUSEPPE, PACINI

e FOSCHI. ~ « A1iquoua delll'wIniPQlsltaslUilred-

dilto deHe persone giuridk,he apiP!lkabHe a
determinati soggetti» (134).

Annunzio di costituzione della CommisJ;io-
ne parlamentare per le questioni regionali

P RES I D E N T E. La CommiiSlsiOO1e
,pa'fllamenta,re Iper le questioni regiOHé\J1i"neJ-
la ,seduta del 10 agos,to 1976, ha proceduto
a],Japl'opria oostituzione eleggendo Presiden-
te il deputa'to Famti, ViÌce Pres1doo>ti i depu-
tati Saladino e Kessller, Seg.reÌtall1ii senatori
Gherbez Gabriella e Murmura.
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Annunzio di costituzione della Commissio-
ne parlamentare per l'esercizio dei pote-
ri di controllo sulla programmazione e
sull'attuazione degli interventi ordinari e
straordinari nel Mezzogiorno

PRESIDENTE. LaComrmss!Ìo:ne
parlamenta[pe per l'esercizio dei poteri di
controLlo suH:a pro~r3Jmmazione e sUlll'Mtua-
zi.cmedegli interventi oIidinari e 8,trao!I1dinari
nel Mezzog.iJorno, nella ,seduta dellO agosto
1976, ha proceduto aI11a 'PII1OIpria cos1dtuzione
eLeggendo ,P.residente [Il deputaJto Principe,
VÌJoeP,~esiidenti lÌ senatori SCGliI'daccionee Pi-
sCÌ'teUo, Segret'ari i deputatli Maociortta e
Rende.

Annunzio di costituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle strutture,
sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti
retributivi e normativi

P RES I D E N T E. La Commissione
parlamentare di inchiesta sulle strutture, sul-
le condizioni e sui livelli dei trattamenti re-
tributivi e normativi, nella seconda seduta
dellO agosto 1976, ha proceduto alla propria
costituzione eleggendo Presidente il senato-
Coppo e Vice Presidenti i deputati Di Giulio
e Giovanardi.

~

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede re-
ferente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sOlnostati deferi.tliin lsede ,refwOOIte:

alla 1" Commissione permanente (AffalI1Ìco-
stÌltuz.lionali, affruri dell<a ,ProSii!denza -del Con-
sigUo e de~l'Il1Jtemo, ordinal1'Ilento genemlc
dello Stato e della pubbl'Ì/Ca aJII1JJ11ÌJI1iis11ra-
zi,one) :

SANTALCO.~ « Estensione al 'Personale me-
diJco degli iJStitutli provil11JCÌJalidi assisrt:enza
all'infanz:i,a (IPAI) delle I1'OIJ1IIledi cui alla
legge 18 maTZO1968, n. 431 » (40), previ pa-
reri della S'e deHa 12a ComaniISSiÌone;

LEPRE. ~ « NOl1Il1e sulLa diiquidaziorre del-

l'indel11inità .di huonus.cita 3iÌ dÌ!pendenttli delJo
Struto ed enti pubblici )} (43), prev,i Ipareri del-
la 2a, delLa sa e della 6a CommiSlsilOne;

LEPRE. ~ « Istituzione della 'tessera di
isariz:i:one neLle J1ste e1ettor<a1i}) (46);

LEPRE ed aiItni. ~ «RimbOll1S0 delle SGJese

di viaggio Jagli eIrettori em1gffitt1JtjJ» (48), Iprevi
pared della 3a, della Sa e dell'.sa Commds-
sione;

MINNOCCIed alltri. ~ « BSlte!nisione delle di-
sposli:zioni legis.J.atirve a £avore 'deig11ilÌII1IVa:lidi
cividi di guer.ra alJe vÌJttÌiIIle civj,Ii ÌI11J:1000nti
deg.Li a1tj di ter.roI1ÌJsmo poLitico» (54), !pre-
vio parere della sa Commissione;

alla 2' Commissione permanente (GiÌIUiS,ti-
zi1a):

VIVIANI. ~ « Ordinamento della profes-

sione di avvocato» (8), previo parere della
la Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee;

,PALAed altri. ~ « SÌ!stemazione gilu:ridico-
eCOl11OmilOadei vice pretoI1Ì onoraiI'IÌ iTeggenti
sedi: di pre1rure prLve di titolare da almeno 15
anni ed ,Ìin seI'\r.izio al 30 ,giugno 1976 con re-
munerazione a carico deLLo St:aitJo, nOTI.eser-
centi la professione forense, lI1Jèi3!ltlraattività
r.etlrilbuita » (32'), <provi 'Pared deLLa l" e del~
la Sa CommÌ!SiSione;

SANTALCO.~ « l'sltituzi'ODJe dell ItlIìihunale ci-
vHe 'e penale di Barce:llona Pozzo ,di Gotto »
(38), provi pa'rerJ delLa l" e delJa sa Commas-
silOne;

BARTOLOMEIed altri. ~ « TUl1JeLa dell'ioco-

IUiIIl'ità e del decoro dei il11'aJg]sTIr,atie della
funZ.lione ogiudizÌ!aria » (63), ipIOO"\T,Ìio Iparere del-
la la Commissione;

GUARINO.~ « Aumento dei limiti di valore
per 'l,e cause .civili di oomperenza .dei CO!Ilci-
Hatori e dei pretori» (64);

GUARINO. ~ « Adeguamento monetario del

limite di responsabilità degli albergatori e
imprenditori assimilati» (65), previo parere
della lOa Commissione;

GUARINO. ~ « Adeguamento monetario del-

le sanzioni pecuniarie penali o depenalizza-
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te» (66), previo parere della 6a Commi"
sione;

GUARINO. ~ « Abolizione del deposito per

soccombenza nel processo civile» (76);

MANENTE COMUNALE ed altri. ~ « Provve~

dimenti cautelari in materia di sospensione
o revoca di licenze edilizie e pene accessorie
per i contravventori» (121), previ pareri del~
la la e della 8a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

LEPRE ed altri. ~ « Norme per la dispensa
dal servizio di leva dei giovani residenti nei
comuni delle province di Udine e Pordenone,
impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo
delle zone terremotate friulane» (71), previo
parere della la Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

NENCIONI ed altri. ~ « Modificazioni alla
legge 20 marzo 1954, n. 72, relativa al tratta~
mento di quiescenza degli appartenenti alla
disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale e sue specialità»' (21), previ pare~
ri della P, della 4a e della sa Commissione;

LEPRE. ~ « Trattamento fiscale del trasfe~
rimento di beni rustici ubicati nei territori
montani» (44), previ pareri della sa e della
9a Commissione;

LEPRE. ~ « Modifica alla legge 27 ottobre

1951, n. 1402, recante norme sui piani di ri~
costruzione degli abitati danneggiati dalla
guerra» (45), previ pareri della la e della sa
Commissione;

MINNOCCI ed altri. « Modifiche ed integra~
zioni alle vigenti disposizioni in materia di
danni di guerra» (50), previ pareri della la,
della sa e dell'8a Commissione;

CIPELLINl ed alrtJri. ~ « I,nterp:retazione au~

tentioa delU'artkolo 6 della I1egge 28 marm
1968, n. 341, oonoor:nernte dJ J:1i,s:oottoded scr~
vizi mi,u,tari e assimilati» (55), previ paireri
deLla sa e della Il a Commissione;

CIPELLINI e LEPRE. ~ « Modifica dei ifegi~
mi agevolati e ~i:fioatliVli concernenti la

imposta sul vMorre aggiunto di cui al decreto
del P,resiidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e sUlOCessive modifìoaziolI1Ì:»
(58), pTevi paa-eri delLa 5" e deLla loa Com~
missione;

CIPELLINI ed altri. ~ « Norme per n.mme~
dia,ta erogazdone dei ,trattamenti di quiescen-
za e previdenza al momenrto del collocamen~
to a ri:polSodei lavoratori» (59), pre'V'ipareri
deiHa P, deWla2a, del>la 5", delLa lOa e dell'Ua
Commissione;

CIPELLINI e LEPRE. ~ «Emiss'1one di bi~
gliettli di Stato a corso legale da Lime50, Hre
100 e ljre 200» (60), previo parere ddla sa
Commi,S'sù'one;

alla 7a Commissione permanente (Istru~
zione pubbliiOa e belle lar,ti, Illicerca scientifica,
SipeHa:rolo e Siport):

MINNOCCI ed alItri. ~ « Tlf'attamooto eco~
nomi/co del iPersO'l1atledooonte e non docente
delle S'cuol,eprivate» (53), iprevi pareri della
la e dell'Il a Commissione;

all'8a Commissione permanente (Lavori
pubblki, crununicaziO'l1i):

DELLA PORTA ed altri. ~ «Pl1Ovvedimenti
per la tuteJ1a del patrimonio e del carattere
sto:rico, monument'ale, culturaLe e artistico
ddla ,cd.itàdi Viterbo e fraziond e per le opere
di nisall131IDootourbano dei quartieri medio~
ev,ali di San Pellegrilllo, San Lorenzo e Pia~
noscaranQ» (11), previ pareri deUa la, deLla
2a, délila 5", della 6a e della 7a Commi,ssione;

SANTALCO e TANGA. ~ « RilOrdÌlI1iamento del-

la Direzione generale della programmazione,
de11'organizzaZiione e del coordinamento del
Minisltero dei tralS1porti» (33), provi pareri
del1a la e della sa COiIl1IDissione;

ROSA ed a1tri. ~ « P.roV'V'eddmel!1lti per mlri-
sanannento igienico~ur.ba:nisltÌICo e per la iburt:e~
la de1 carattere wtistlco, IDOlliUIIIlentJai1e,SItOri-
co ,e ItJulI'iStiCOdelHa oÌ!Hà di Bari» (35), previ
pareri della l", della 2", deLLa sa, della 7a, della

10" e della 12a CQIIl1III1i'Slsione;

SANTALCO. ~ «IsHtu~ione de1Ja qualifica

di ufficiale maTconLs.ta an IsenJO ad? ,moli deLla
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Azienda autonoma deHe femrovjje dello SifJata

e del serviziO' navigaziane in senO' all'Azienda
stessa» (39), previ paJreri de&. la e della Sa
Commissione;

MINNOCCI. ~ «Nuove disiPosizd.ond srulla
drcolaziane dei c.idomotoLi » (52), iprevi pa-
reri dre:Ha 2a e della IO" CommilSisiOll.1e;

alla ga Commissione permanente (Agnirol-
tura):

LEPRE. ~ «InquadramentO' degli QPeJrai
di IPHala del COJ1pOfaI'eSltale del1a Stata 00''11
qoo:Hefica di guardie giurate nelmua1lo transi-
lada dei lSoI'reglianti [ocestaM» (47), plre'Vi
pareri deUa la e della 5" Oommissione;

alla 10" Commissiane permanente (Indu-
stJ:'li1a,cOImmeroio, turisma):

CIPELLINI e LEPRE. ~ « DÌiVieto dei COIDIcorsi

e de:He operazioni a premio» (36), p'I"evillapa~
~ere deNa 2a Cammissli.one;

MINNOCCJed altri. ~~ « DÌisoipliina delJ'altti-
Y:htàdi 11avanderila, pUlhtura a 'Stecca, 1Jintol1:1iJae
sti.reria e del finanzilameMo di IDaileIsetrtOJ1e
ddl"antilgianata » (51), provi parel'Ì della la,
de1la sa 'e de'1la 12a CammÌisslione;

alla lla Cammissiane permanente (La'VOro,
emÌigr.azi.OiIle, prevideIllZa soa1<\lle):

CIPELLINI e LEPRE. ~ « RÌiOamosdmen1Ja del
dÌiritta a una giOlrllalta di dpaiSa dal 1avora
agli a:ppartenentIi al CoI1POaJlazilOnale SOOCOI'SO
al'pina del CAI e all1a oanl1eS1pOlTIlslonedella
retribuziane »(56), prev.i palI1eri deLLa Sa e del-
la lO" CornmirssÌiarn:e;

CIPELLINI e LEPRE. ~ «Madifioaziani alla
11egge25 navembre 1971, In. 1088, IreoaITIrtJenor-
me per l'asSlÌtcUJI1aziane,contma le malattie d~
gli esercenti atthdtà ,oommeooilail,i » (57), previ
pal!1erJ della s~ le della lO" OommÌiSlS:ÌJane;

CIPELLINI ed <\l1tri. ~ « AiUJmelllta da 11Ìire

1.560.000 ,a /Hre 5.000,000 del :Limite di Il'eddita
annua previlStto alll'artko1a 7 della ~egge 3
gi'l1JgIlio1975, n. 160, reoaJnte Inorm.e per il mi~
gliommento dei tmttra:meDiti lPeo.1JslÌ!anÌistilaie
per il callegamenta alla dinamica salariale»
(61), iP,revi pareri delLa la e de:J:1a5" Cammis-
oione;

CIPELLINI ed 'alItri. ~ « Maddifica dell'arti-

cala 34 della legge 3 giugnO' 1975, n. 160, in
TOa'Ìleriadi 'pens.iani » (62), Ipnevio lPalOOI'edel-
la Sa Commis,sione.

Annunzio di petizioni

P RES I D E N T E. Invita il sena-
tare segretaria a dare lettura delle petiziani
pervenute al SenatO'.

P I T T E L L A, segretaria:

Il signar Larenza Benedetti, da Barga
(Lucca), chiede un provvedimentO' legislativa
di madifica dell'articala 4 della legge 4 apri-
le 1952, n. 218, relativa al riardinamento del-
le pensiani dell'assicuraziane abbligataria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
(Petizione n. 12).

II signal' Larenza Benedetti, da Barga
(Lucca), chiede la madifica degli articali 14,
secanda camma, 22 e 49 della legge 30 apri-
le 1969, n. 153, cancernente la revisiane de-
gli ardinamenti pensianistici. (Petiziane nu-
mero 13).

II signal' Larenzo Benedetti, da Barga
(Lucca), chiede un pravvedimenta legislativa
che madifichi la legge 24 aprile 1950, n. 390,
relativa al camputa della campagna di guerra
1940-1945. (Petiziane n. 14).

Il signal' Luciano Ortaleva, da Rama, espa-
ne la camune necessità che il Parlamenta, at-
traversa appartune inchieste, esamini il prO'-

!
blema della semantica nel campa legislativa

, e in quella dei rapparti privati. (Petizione
I numera 15).

Il signal' Vittaria Banzia, da Verana, chie-
de un provvedimentO' legislativa onde per-
mettere all'Azienda autanama delle ferravie
dello Stato la callacaziane nei ruali carri-
spandenti dei dipendenti dichiarati idanei
altre il navero dei vincitori nei cancarsi in-
terni espletati dall'Azienda stessa e riservati
al persanale degli uffici. (Petiziane n. 16).

Il signal' Pietra Parisi, da Rama, chiede
l'emanaziane di una legge che assicuri par-
ticalari benefici ai dipendenti statali mino-
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rati per cause di servizio in modo permanen-
te e trattenuti in servizio. (Petizione n. 17).

Il signor Pietro Parisi, da Roma, chiede
l'emanazione di leggi intese a concedere par-
ticolari benefici ai dipendenti statali invalidi
per tubercolosi e ad estendere al personale
civile l'istituto del «ruolo d'onore ». (Peti-
zione n. 18).

P RES I D E N T E. A norma del Re-
golamento, queste petizioni sono state tra-
smesse alle Commissioni competenti.

Autorizzazioni alla relazione orale per i
disegni di legge nn. 15-B, 105 e 106

ASS I R E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

ASS I R E L L I. A nome della 6a Com-
missione permanente, chiedo, ai sensi dell'ar-
ticolo 77, secondo comma, del Regolamento,
l'autorizzazione alla relazione orale per il
disegno di legge: « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976,
n. 455, recante modificazioni a disposizioni
della legge 4 agosto 1975, n. 389, concernen-
te il funzionamento dei servizi doganali»
(15-B), già approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta è accolta.

S C A R D A C C IO N E. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C A R D A C C ION E. A nome della
9a Commissione permanente, chiedo, ai sen-
si dell'articolo 77, secondo comma, del Rego-
lamento, l'autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge: « Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 29
luglio 1976, n. 520, recante disposizioni
stI1aordinarie per la commercializzazione dei
derivati del pomodoro)} (105), già approva-
to dalla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E Non facendosi
osservazioni, la richiesta è accolta.

V I V I A N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I V I A N I. A nome della 2a e della 6""
Commissione permanente, chiedo, ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, l'autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge: «Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ago-
sto 1976, n. 537, concernente norme urgenti
per le popolazioni di alcuni comuni della
provincia di Milano colpiti dall'inquinamen-
to di sostanze tossiche il 10 luglio 1976»
(106), già approvato dalla Camera dei depu-
tati.

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta è accolta.

Votazione per la nomina dei membri effettivi
e supplenti della Commissione inquirente
per i procedimenti di accusa

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la votazione per la nomina di 10
membri effettivi e 10 supplenti della Com-
missione inquirente per i procedimenti di
accusa prevista dall'articolo 12 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 2 del
Regolamento parlamentare per i procedimen~
ti di accusa, la votazione avverrà a scrutinio
segreto sulla seguente lista di candidati, for-
mata previa intesa con il Presidente della
Camera dei deputati e su designazione dei
Gruppi parlamentari: membri effettivi: La-
penta, Lombardi, Martinazzoli, Rebecchini,
D'Angelo sante, Petrella, Tropeano, Campo-
piano, Galante Garrone, Fosson; membri
supplenti: Ruffino Giancarlo, Busseti, Cac-
chioli, Rizzo, Benedetti, Lugnano, Boldrini
Cleto, Luzzato Carpi, Guarino, Brugger.

Trattandosi di una votazione sostitutiva
di votazione per schede, si procederà con
il sistema tradizionale, lasciando le urne
aperte al fine di consentire la partecipazione
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al voto del maggior numero di senatori: per~
tanto i senatori favorevoli alla lista depor~
ranno palla bianca nell'urna bianca e palla
nera nell'urna nera; i senatori contrari de~
porranno palla bianca nell'urna nera e palla
nera nell'urna bianca.

lndìco pertanto la votazione.

(Ha inizio la votazione).

(Le urne rimangono aperte).

Approvazione del disegno di legge:

({ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, re-
cante modificazioni a disposizioni della
legge 4 agosto 1975, n. 389, concernente
il funzionamento dei servizi doganali»
(15-B) (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati) (Relazio-
ne orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recan-
te modificazioni a disposizioni della legge 4
agosto 1975, n. 389, concernente il funziona-
mento dei servizi doganali », già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati, per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Onorevoli colleghi, essendo convocata, con-
temporaneamente a questa nostra seduta,
una seduta del Consiglio dei ministri, la
Presidenza consente che in ,via eccezionale il
Governo sia rappresentato dai Sottosegre-
tari.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ASS I R E L L I, relatore. Onorevole
Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, il disegno di legge
di conversione in legge del decreto 3 luglio
1976, n. 455, ci ritorna dalla Camera con una
modifica che riguarda la copertura finanzia-
ria per dI semestre 10 gennaio~30 giugno 1977
che non era chiaramente indicata e alla qua-
le si provvede con stanziamento sul capitolo

11 AGOSTO1976

5310 dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze per lo stesso anno
1977. Gli stessi interventi che si erano avuti
qui al Senato avevano d'altronde indicato
la necessità di tale copertura anche se allo~
ra, essendo la discussione avvenuta il 28 lu-
glio, non era prescrivibile. Ma prevedendosi,
che, come poi è avvenuto, l'approvazione da
parte dell'altra Camera avvenisse dopo il
31 luglio, era evidente che la previsione di
questa copertura si sarebbe resa necessaria.

Per tali motivi il relatore chiede l'appro~
vazione della modifica che è stata apportata
dalla Camera dei deputati.

P RES I D E N T E. Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale
sulla modifica apportata dalla Camera dei
deputati, do la parola al rappresentante del
Governo.

A Z ZAR O, sottosegretario di Stato per
le finanze. Non ho nulla da aggiungere a
quanto detto dal relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
della modifica apportata dalla Camera dei
deputati all'articolo unico del disegno di
legge, modifica che è riferita agli articoli
del decreto~legge da convertire. Se ne dia
lettura.

P I T T E L L A, segretario:

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente ar~
ticolo l~bis:

({ All'onere di lire 850 milioni per l'eser-
cizio finanziario 1977 si provvede con i nor~
mali stanziamenti del capitolo 5310 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze per l'anno finanziario mede-
simo ».

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, la metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
articolo unico. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

:È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 29 luglio 1976, n. 516, re-
cante norme urgenti per interventi in agri-
coltura neIJa regione Friuli~Venezia Giulia
in dipendenza del terremoto del maggio
1976}) (104) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, re~
cante norme urgenti per interventi in agri~
coltura nella regione Friuli~Venezia Giulia
in dipendenza del terremoto del maggio
1976 », già approvato daLla Camera dei de~
putati, per' il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* V I T A L E G IUS E P P E, relatore.
Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-
legge n. 516, che la Commissione agricoltura
mi ha incaricato di sottoporre al 'Vostro esa~
me, già approvato con qualche modifica
dalla Camera dei deputati e discusso ieri dal-
la 9a Commissione che, all'unanimità, ha ap-
provato la proposta di conversione in legge,
è destinato a rendere applicabile, con tutta
l'urgenza che la drammatica situazione friu~
lana richiede, il regolamento n. 1505 della
Comunità europea con il quale il Consiglio
ha stanziato un contributo di 45 milioni di
unità di conto, pari a 28 miliardi e 125 milio~
ni di lire, da prelevare sul fondo FEOGA, per
avviare il ripristino ed il miglioramento del-
l'agricoltura in quella tormentata regione del
Friuli, alla cui popolazione ~ e credo di

interpretare dicendo ciò un sentimento una-
nime del Senato ~ va reso omaggio per la

forza d'animo e la tenace volontà di parte-
cipazione che è motivo di fierezza per tutto
il paese, come ha rilevato il presidente In-
grao in occasione della sua recente visita
nelle zone devastate.

Nessun dubbio sul fatto che lo stanzia-
mento comunitario è assai modesto ~ è sta~
to rilevato dalla Commissione ~ se com-
misurato al danno subìto dall'agricoltura
friulana che, stando ai primi accertamenti
della regione; si aggira sui 500 miliardi di
lire. Il che significa che l'intervento comu-
nitario integrato con quello nazionale co-
pre poco più dellO per cento del fabbisogno.

Il provvedimento in esame ~ ha rilevato
la Commissione ~ non può essere conside-
rato che un primo intervento di pronto soc-
corso a cui occorre far seguire interventi di
ben altro impegno, certamente sul piano na~
zionale ma auspicabilmente anche da parte
della stessa Comunità, tenendo presente che
ci si trova di fronte ad una delle zone più
sfavorite di tutta J'area comunitaria, una zo-
na in cui è concreto e reale il rischio di una
intensificazione rapida di quei fenomeni mi-
gratori a cui il Friuli anche in passato ha
dato così ampio contributo: rischio di de~
gradazione, di spopolamento e quindi di dis~
sesti idrogeologici di dimensioni imprevedi~
bili, fenomeni che la Comunità stessa del re-
sto ha voluto prevenire in sede ordinaria sia
nella direttiva n. 159 sia in quella sulla mon-
tagna.

Va rilevata la modestia del provvedimento.
Va aggiunto che esso va pur sempre utilizza~
to prontamente e per intero, non tacendo il
significato positivo della partecipazione del~
la Comunità. Vanno anche valutate positi~
'Vamente alcune innovazioni contenute nel
regolamento 1505 rispetto a quello base del
FEOGA, sia perchè si eleva il contributo dal
25 al 45 per cento della spesa ammissibile,
sia perchè si prescrivono agli uffici comuni~
tari termini molto abbreviati, sei settimane,
per la decisione sulle ,domande. Ciò perchè
evidentemente la rapidità dell'intervento è

. condizione non soltanto per l'immediata ri-
I presa del ciclo produttivo, che ha i suoi
! tempi e le sue scadenze, ma anche per im-
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pedire ingiustificati rialzi di prezzi e mano~
vre speculative.

Il decreto~legge, in relazione al regolamen~
to comunitario il quale impegna la Repubbli-
ca italiana a fare gli opportuni stanziamenti
integrativi per il programma di finanziamen-
to, stanzia la somma di 29 miliardi per fi-
nanziare innanzitutto nella misura del 55
per cento della spesa ammissibile i proget-
ti riguardanti il ripristino delle condizioni di
produzione nell' agricoltura e nelle aziende
agricole e in secondo luogo nella misura del
45 per cento della spesa quelli per la ripara-
zione di impianti di trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti.

La Camera a questo riguardo ha ritenuto
di ridurre dal 55 al 54 per cento il contributo
alle aziende ponendo un concorso dell'l per
cento a carico del beneficiario. Questa par-
tecipazione del beneficiario ~ ha rilevato la
Commissione ~ sia pure in misura minima è
inevitabile in quanto H regolamento comu-
nitario la richiede, pena una possibile invali~
dazione da parte degli organi della Comunità.
La modifica apportata dalla Camera appare
dunque opportuna e da convalidare.

L'altra modifica introdotta dalla Camera,
di cui qui va confermata la fondatezza, ri-
guarda la copertura della spesa dei 29 mi~
liardi che nel testo originario venivano pre-
levati dal fondo previsto dal decreto~legge
13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge
16 ottobre 1975, n. 493, fondo di 54 miliardi
in conto contributi e 6 miliardi in conto in-
teressi per il completamento di opere già
finanziate dal FEOGA e rimaste incompiute
a causa degli aumenti dei costi di realizza~
zione. La Camera ha accolto l'osservazione
che un prelievo da questo fondo, del quale
peraltro sono stati impegnati per la loro de~
stinazione originaria già 23 miHardi, avrebbe
inaridito ogni fonte di finanziamento per il
completamento di opere già finanziate ed
avviate e ciò in un momento in cui il paese
ha bisogno di mobilitare le risorse per la
generale ripresa produttiva. In esito a tale
osservazione la Camera ha ritenuto che il
prelievo dei 29 miliardi debba avvenire sul
fondo globale e cioè tramite la riduzione del
corrispondente importo sul capitolo 9001

dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per il corrente anno. In
questo senso è stato modificato l'articolo 2
del decreto-legge che è al nostro esame.

Chiedendo ai colleghi, a nome della 9a
Commissione, la conversione in legge del de~
creto con le modifiche apportate dalla Ca-
mera, mi si permettano due brevissime rac~
comandazioni. La prima è questa: pur nel~
la loro modestia i fondi vanno utilizzati non
soltanto per ripristinare puramente e sem~
plicemente le vecchie strutture così come
erano prima del sisma, ma per ricostruire
innovando nel quadro di un più ampio pro
gramma regionale di rinnovamento delle
strutture dell'agricoltura friulana e di ri-
costituzione su nuove basi di un tessuto eco-
nomico e sociale le cui precedenti carenze
sono a tutti note. Questa è la condizione
per rendere realmente produttivo l'aiuto, fa~
cendo leva sulle doti di capacità, di perse-
veranza e di creatività dei coltivatori friu-
lani. La seconda raccomandazione è di non
considerare il provvedimento come sostitu~
tivo o riduttivo di quegli altri ben più ampi
provvedimenti cui abbiamo fatto cenno e
che vanno presi senza soluzione di continui-
tà per sviluppare, al di là dei 'limiti prece~
denti, l'agricoltura friulana.

Con queste considerazioni rinnovo agli
onorevoli colleghi la richiesta della Com-
missione di valer convertire il decreto~legge
con lIemodifiche introdotte dalla Camera co
me primo atto di questo più vasto impegno
su un problema che non è locale ma nazio~
naIe, un problema, come è stato autorevol-
mente affermato, che costituisce un banco
di prova della I1inovata volontà politica e
capacità operativa del nostro regime demo~
cratico.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale. :È iscritto a parlare
il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli senatori, il decre~
to~legge che la Camera dei deputati ha appro-
vato il 5 agosto 1976 e che il Senato si appre-
sta a convertire definitivamente in legge, con-
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tiene norme urgenti per interventi in agricol~
tura nella regione Friuli~Venezia Giulia in di-
pendenza del terremoto del maggio 1976.

Esso giunge al nostro esame con una mo-
difica all'articolo 1 che tra l'altro non snatu-
ra sostanzialmente le norme originarie del
provvedimento, che va ad unirsi in stretto
collegamento a quello approvato ,ieri.

I danni causati all'agricoltura dal terre-
moto del maggio 1976 nella regione Friuli-
Venezia Giulia hanno provocato un interven-
to del Consiglio della CEE che con suo rego-
lamento n. 1505/76 del21 giugno scorso ha
provveduto a promuovere speciali aiuti per
riparare i danni subiti.

Sono stati stanziati 28 miliardi 125 miHoni
che comportano investimenti per 62 miliardi
500 milioni per il finanziamento di iniziative
atte alla ricostruzione ed al miglioramento
degli impianti di commercializzazione o di
trasformazione dei prodotti agricoli ed al

I

miglioramento delle condizioni di produzio-
ne in agricoltura o nelle aziende agricole.

La normativa comunitaria stabilisce (arti~
colo 2, paragrafo 2, lettera c), che la Repub-
blica italiana si impegni a fare gli opportuni
stanziamenti per il programma di finanzia-
mento, tenendo conto del contributo della
Comunità e della partecipazione del benefi~
ciario il quale deve intervenire in proprio
qualora la ricostituzione od il miglioramen-
to riguardino impianti di commercializzazio-
ne o di trasformazione dei prodotti agricoli.

n provvedimento in esame reca un nuo-
vo contributo finanziario che va ad aggiun-
gersi, oltre a quelli già stanziati precedente-
mente, a quelli disposti dalla Comunità eco-
nomica europea.

Evidentemente è un buon primo passo,
ma solo un primo passo perchè il fabbiso-
gno complessivo è di circa 10 volte i 60 mi-
liardi che rappresentano l'inteJ1Vento com-
plessivo risultante dal provvedimento.

Sarà pertanto necessario ed urgente che
il Governo e il Parlamento provvedano a
completare le misure fin qui adottate per
il ritorno alla normalità produttiva dell'agri-
coltura del Friuli.

Sarà un'occasione questa non solo per ri-
sanare ma per rinnovare profondamente le

strutture produttive di quella regione che
da tempo attendono provvedimenti che af-
frontino 11problema ,e quanto meno tentino
di risolverlo.

Le carenze della zona del Friuli esisteva-
'no già prima dell'evento del sisma e le pro;v-

videnze attuali debbono provvedere a cor-
reggere ed a migliorare manchevolezze pree-
sistenti. Se non si provvedesse in tal sen-
so si sarebbe fatta ben poca cosa.

n Governo deve assolvere per intero i suoi
impegni nell'ambito delle proprie competen-
ze senza accollare tutta la responsabilità al-
la regione anche se questa è chiamata ad
assolvere tutto il suo dovere.

Noi dobbiamo dimostrare alle altre na-
zioni che con tanta sollecitudine e genero-
sità hanno inviato soccorsi di vario genere
che non lasceremo nulla di intentato per
la ricostruzione delle zone sinistrate.

Purtroppo in questi ultimi anni il nostro
territorio è stato colpito da eventi simili
a quello che ha colpito il Friuli ed in quelle
occas5.oni abbiamo avuto modo di constatare
come tentativi di speculazione si siano ver-
gognosamente verificati.

Tocca al Governo e al Parlamento provve-
dere al varo complessivo del piano di rico-
struZJione affiancato dalla massima decisione
di colpire duramente e tempestivamente ogni
tentativo di speculazione.

n provvedimento in esame è limitato e
preciso nella sua portata ed altrettanto li-
mitati non potranno che essere gli effetti
indotti.

Dovranno pertanto essere disposte altre e
piÙ vaste iniziative e tutto ciò con la massi~
ma solllecitudine e tempestività per dimo-
strare tangibilmente !'impegno del Governo
e del Parlamento a favore di quelle popola-
zioni e dar loro oltre alla solidarietà non
solo la speranza ma la certezza di aver aiuti
concreti e adeguati alla grave situazione.

Noi approveremo anche questo disegno di
legge che va ad inserirsi nel quadro delle
provvidenze e degli stanziamenti per le zone
terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Sappiamo benissimo che le somme stanzia-
te e quelle disposte dalla Comunità econo-
mica europea non sono sufficienti per rime-
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diare ai gravi danni subiti da quelle zone in
seguito rull'evento tragicamente caJ1.amitoso.
Sollecitiamo pertanto i,lGoverno a procedere
sulla strada iniziata presentando un disegno
di legge più completo con stanziamenti ade-
guati aLla gravità delJa situazione in modo
da non avere so}uzioni di continuità negli
sforzi che popolazioni ed enti possono por-
tare avanti solo se alle iniziative si affian-
cano i mezzi.

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Pegoraro. Ne ha facoltà.

P E G O R A R O. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, onore-
voli colleghi, come ha ricordato nel suo pre-
ciso intervento il collega relatore, il decreto-
legge al nostro esame ha lo scopo di rendere
operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia
colpita dal terremoto gli interventi predi-
sposti dalla CEE per obiettivi di ricostruzio-
ne di opere distrutte dal sisma e per Ja ri-
presa della produzione nel settore agricolo.

Nell'accingermi a svolgere brevissime con-
siderazioni nel merito del provvedimento,
desidero esprimere anzitutto alle popolazioni
del Friuli ed in questo particolare momento
ai contadini colpiti dal terremoto e dura-
mente impegnati nell'opera di rinascita la
solidarietà del gruppo senatoriale del Partito
comunista italiano.

La prima considerazione che desidero fare
è che il pur limitato intervento della CEE di-
mostra una concreta volontà di aiuto ai con-
tadini del Friuli colpito dal sisma, da parte
degli organi comunitari. Dopo questo ricono-
scimento, ritengo doveroso invitare Ja Co~
munità a considerare l'esigenza, dati gli enor-
mi danni subiti dall'agricoltura del Friui!i, di
ben più consistenti interventi. Ritengo anche
che questa precisa richiesta sia perfettamen-
te legittima dati i nostri rapporti, non certa-
mente favorevoli per il nostro paese, di dare
e di avere con la Comunità stessa per quan-
to riguarda l'utilizzazione dei fondi comuni-
tari destinati all'agricoltura.

La somma messa a disposizione daIla Co-
munità è di 45 milioni di unità di conto, pa-
ri a 28.125.000.000 di lire e, come è già stato

ricordato dal relatore, il regolamento CEE
stabilisce che per avere questo intervento
occorre che si verifichino alcune condizioni
che si possono così riassumere: che il bene-
ficiario della ricostruzione e del migliora-
mento partecipi, in qualche misura, al finan-
ziamento; che la Repubblica italiana si im-
pegni a fare gli opportuni stanziamenti per
il programma di finanziamento tenèndo con-
to del contributo della Comunità e della par-
tecipazione del beneficiario.

In applicazione di questa normativa il pre-
sente decreto-legge reca un'autorizzazione di
spesa pari a 29 miliardi e per decisione del-
l'altro ramo del Parlamento il beneficiario
sarà chiamato a partecipare con un contri-
buto pari all'l per cento della spesa comples-
siva, cioè con un contributo molto modesto
come è necessario che sia in questo caso.

A questo punto credo sia giusto mettere
in evidenza alcune positive novità contenute
nel regolamento CEE n. 1505/76 più volte
menzionato: esso stabilisce che !'intervento
CEE a fondo perduto, precedentemente fis-
sato nella quota massima del 25 per cento,
è ora portato al 45 per cento, sempre come
quota massima. Vi è, quindi, un sensibile
aumento della percentuale di intervento del-
la Comunità.

Per quanto riguarda le procedure, allo
scopo di ovviare alle lentezze in precedenza
riscontrate, si dispone che alla domanda di
contributi, rellativi agli impianti di trasfor-
mazione e commercirulizzazione e al,le opere
necessarie rulla produzione, la CEE deve da-
re, entro 6 settimane di tempo, risposta di
accoglimento o meno. Anche questa è una
decisione che non può che essere giudicata
in modo positivo.

Sono entrambi fatti positivi ma, affinchè
i coltivatori del Friuli ne possano trarre sol-
leciti benefici, è necessario che il Ministero
deIrl'agricoltura e foreste e Ila regione accele-
rino al massimo le pratiche di propria com-
petenza cioè l'inoltro delle domande stesse.
~ questo un preciso impegno che, per quan-
to di sua competenza, chiediamo al rappre-
sentante del Governo.

La somma messa a disposizione dalla CO-
munità e quella che per tale intervento è
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dovuta dal nostro paese sono un nuovo im-
portante contributo finanziario in aggiunta
a quello stanziato con la legge n. 336 del
maggio scorso. Dobbiamo tuttavia aver co-
scienza del fatto che il presente intervento
di complessivi 60 miliardi circa, come è già
stato ricordato alla Camera, consente di far
fronte soltanto alla decima parte dei danni
subiti dall'agricoltura friulana e che ben al-
tro intervento finanziario dello Stato è ne-
cessario.

Come è già noto, sulla base delle prime sti-
me dell'assessore regionale all'agricoltura
del Friuli-Venezia Giulia, i danni ammonte-
rebbero a 500 miliardi di lire. I danni mag-
giori, per oltre 400 miliardi, riguardano le
10.000 abitazioni rurali che sono andate di-
strutte o che sono state gravemente danneg-
giatt:. ed altrettante stalle con relative strut-
ture zootecniche. Altri danni riguardano il
bestiame, specie bovino, la perdita di forag-
gio, di sfarinati ed altri prodotti di scorta
nelle aziende. Notevolissimo è anche il dan-
no agli impianti collettivi (latterie, essicca-
toi, stalle e cantine sociali) nonchè alla via-
biJIHà interpOldelrale, la~i .eiLetitIPOIdoltrt:Ji,3J~Iru ac-
quedotti rurali e agli impianti irrigui. Dan-
ni la cui gravità molto opportunamente è
stata messa in eviden2'Ja dai PlPelsdidenMd.el!le
CamelI"c In~I'ao e Fanfani !l1!ell001115'0deilllelo-
ro recenti visite nelle zone terremotate.

Onorevoli colleghi, anche i contadini del
Friuli, come i restanti lavoratori, sono ora
chiamati a contribuire all'elaborazione di un
piano di ricostruzione e di rinascita che do-
vrà essere predisposto e approvato dal Par-
lamento il più presto possibile. A suo tem-
po avremo modo di valutarne i contenuti e
siamo sicuri che, com'è nel costume di quel-
le laboriose popolazioni, le proposte saran-
no serie e quindi degne della massima at-
tenzione.

Intanto, in relazione al provvedimento in
discussione, mi sembra fin d'ora di dover
condividere ciò che si va affermando in ini-
ziative di vario genere che hanno luogo nelle
zone terremotate e cioè che, di fronte allo
spaventoso quadro che si presenta, i proble-
mi della ricostruzione non possono presen-
tarsi in una prospettiva che sia soltanto di

ripristino della situazione precedente il si-
sma, con tutti i suoi elementi di sottosvi-
luppo e di arretratezza delle strutture.

È molto giusto quindi che si dica che la
ricostruzione nel settore agricolo non deve
riprodurre la situazione preesistente al ter-
remoto, ma deve avvenire su basi nuove per
realizzare una moderna agricoltura a tutti i
livelli che sia fonte di sviluppo economico,
di aumento della produzione, garanzia di un
reddito adeguato per i coltivatori e quindi
condizione perchè i giovani rimangano nelle
campagne.

Deve essere chiaro per tutti che non biso-
gna attestarsi sulla linea del ripristino nean-
che nell'applicazione dei provvedimenti di
cui al presente decreto-legge. Si deve pen-
sare invece a interventi per la ricostruzione
e la rinascita dell'agricoltura. Perciò noi con-
cordiamo con coloro che affermano che lo
orientamento che emerge dallo stesso arti-
colo 1 del regolamento CEE non è quello
della sola ricostruzione, ma si muove nella
logica di consentire la ripresa dell'agricol-
tura secondo le scelte degli imprenditori e
degli organi locali del Friuli.

È molto importante che questo orienta-
mento sia tenuto nel debito conto da coloro
che dovranno tradurre in provvedimenti con-
creti gli stanziamenti previsti dalla Comunità
e integrati dal decreto-legge in approvazione.

Per le cose dette e anche in considerazione
del fatto che l'altro ramo del Parlamento
ha accolto un nostro importante emenda-
mento in o,rdine wl ;reiperimOOil:odei 29 mi-
liardi necessari alla copertura finanziaria, il
Gruppo comunista annuncia il suo voto fa-
vorevole, con l'auspicio che questo provvedi-
mento segni veramente l'inizio della fase del-
la ~icostruzione e della rinascita delle zone
del Friuli così duramente colpite.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Bersani. Ne ha facoltà.

* BER S A N I. Signor Presidente, ono-
revoli rappresentanti del Governo, onorevo-
li colleghi, il provvedimento al nostro esa-
me rappresenta, come giustamente è stato
rilevato, un atto in qualche modo dovuto;
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es.so dedva infatt.i daLle decdiS[Qnriadottate
dalla CEE nell'ambito delle sue competenze
e dei suoi mezzi che per norma sono condi-
zIonati a un parallelo intervento da parte
del10 Stato italiano.

Per se stesso e in relazione al suo merito
specifico, il provvedimento non ha bisogno
di particolari commenti; esso si raccoman-
d:;"\da sè alla nostra approvazione per gli
interventi che persegue, per gli obiettivi che
rende possibili, per il significato ideale e
pratico di solidarietà al quale si ispira. Poi-
chè peraltro esso si ricollega a un più am-
pio contesto di provvedimenti di cui è, in
un certo senso, parte integrante e poichè può
rap-presentare un test significativo per ogni
situazione analoga sia sul piano nazionale
che su quello internazionale, ritengo non
superfluo approfondire alcuni aspetti di ta-
li questioni.

Prima di entrare direttamente nel merito,
vorrei aggiungere la mia modesta voce a
quanti hanno dato riconoscimento all'atteg-
giamento singolarmente solidale dimostrato
daIJa CEE in questa grave vicenda che ha co-
sì doLorosamente colpito una regione che,
attraverso il duro lavoro di tante generazio-
ni di emigrati, ha cospicuamente contribuito
al progresso non solo dell'Italia, ma del-
l'Europa tutta. A questa popolazione anche
il Gruppo democristiano rinnova in questa
occasione la sua più fraterna e viva solida-
rietà.

La sequenza dei fatti è comunque più elo-
quente al riguardo di ogni parola. All'in-
domani stesso dall'evento il presidente del
Cons,i>glioin cadoa Thorn irrwJrt:iruva La !COm-
missione esecutiva a predisporre nel più
breve tempo misure straordinarie e a stabi-
lire in via immediata sui fondi ordinari di
bilancio un primo contributo straordinario.
I1 hunedì sueces'sivo. due .giJOrnidopo, rilpre-
sidente della Commissione Ortoli trasmette-
va tale primo contributo e costituiva un
gruppo di lavoro straordinario e poco dopo
si recava personalmente nelle zone sinistrate
per un accurato sopralluogo. 1114 il Comita-
to dei rappresentanti permanenti annunciava
~ erano quindi passati pochissimi giorni ~

di avere elaborato le prime linee di un inter-

vento globale comprendente i settori agrico-
li, industriali, edilizi e sociali più direttamen-
te colpiti.

Intanto il presidente del,PaIIiLamento euro-
peo Spénale inviava il vice presidente Bess-
borough ,per UIlla viJsita UlffilOiJalene1Iie wne
colpite. Il 24 successivo la Commissione ave-
va già allo studio lo schema dei cinque inter-
VeI1Jtisettoriali e il giorno 31 em ib1coooi-
zione di presentare al Consiglio dei Ministri
il piano così articolato: una prima propo-
sta di regolamento per gli interventi del
FEOGA, sezione orientamento, i cui riflessi
specifici sono in questo momento al nostro
esame; lUJ]aseconda 'propoSltla di lregolamento
,pierrnnterventi del fondo di coqperarzione (l'e-
gioll!éII}e,dilretti a fa'Vonilrein taJi zone, [plI'.eCe-
dentemente esduse la favO/re delle lI'egioni me-
ridionali, .llaricosuruziOil!e e dilmigliorame[lJto
delle infrastrutture economiche e sociali con
specifico riferimento alla ripresa delle indu-
strie e dell'artigianato; una proposta di de-
cisione intesa ad assimilare i comuni sini-
strati alle zone in cui si applica la direttiva
comunitaria sull'agricoltura della montagna;
un progetto di bilancio complementare del-
l'importo di 60 milioni di unità di conto, en-
tro cui vanno compresi i 45 cui si è fatto
riferimento, per la copertura finanziaria di
tali interventi oltre ad un primo impegno di
massima di una quota dei fondi CECA per
il finanziamento straordinario di case a ri-
scatto per i lavoratori dei settori extracarbo-
siderurgici; infine !'impegno di un'aliquota
del fondo sociale europeo per finanziamenti
di programmi di riconversione professionale
a cominciare dai lavoratori agricoli, accom-
pagnato dall'impegno del mantenimento dei
redditi durante lo svolgimento dei corsi.

Il successivo 8 giugno il Parlamento euro-
peo dava il suo assenso di massima solleci-
tando il più urgente iter nell'approvazione
delle proposte. Il 15 successivo lo stesso
Parlamento europeo approvava in via ur-
gente !'insieme delle proposte ~ successi-

vamente di.venuto operante, con la pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno
successivo ~ dando atto nell'occasione per
bocca del senatore Boano relatore, cui mi
è grato inviare un saluto particolarmente ri-
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conoscente per l'opel'a veramente ecceLlente
che egli in questa come in tante altre occa~
sioni ha svolto in queHa sede, sia alla Com~
missione che al Consiglio, della tempestività
e generosità dimolstlI'a're in un'oClCm,j,oneICiOsì
emblematica. tÈ infatti necessario a questo
riguardo rilevare come, accanto all'eccezio~
naIe rapidità nell'adozione dell'insieme del~
le ricordate misure, tutte ovviamente rego~
late da minuziose procedure, sia non meno
importante la peculiadtà degli interventi
previsti.

I colleghi del resto hanno già sottolineato
ampiamente i diversi aspetti che si riferi~
scono a questa parte del problema. A comin~
ciare infatti dal provvedimento al nostro
esame che, come ho detto, è il primo di sei
gruppi di provvedimenti, va rilevato come,
sia per le misure riguardanti il migliora~
mento delle aziende agricole come per quel~
le afferenti alla costituzione e al migliora-
mento degli impianti di commercializzazio~
ne e di trasformazione dei prodotti agricoli,
i tempi di presentazione delle domande, ri~
spettivamente entro il 31 ottobre e il 31 di-
cembre, e soprattutto quelli della decisione
sulle stesse, sei settimane dal ricevimento,
con il superamento di una serie di misure
amministrative ordinarie, contrassegnino in
modo eloquente la premura solidale che le
ha ispirate.

C'è solo da auspicare a questo punto, ono~
revole Presidente e onorevoli colleghi, che,
dati i ritardi provocati sul piano italiano
dalle vicende elettorali, l'azione di quanti
hanno a cuore in concreto gli interessi delle
popolazioni friulane sia tale da agevolare nel
miglior modo lo sviluppo delle pratiche nei
tempi previsti, che del resto lo stesso sena~
tore Boano ha invitato la Commissione ese~
cutiva europea a considerare più come un
elemento di stimolo che come uno specifico
termine formale.

Del resto non possiamo sottacere che da
questo dipenderà anche lo sviluppo di ulte~
riori interventi da parte della Comunità euro~
pea, la quale ha espressamente motivato nel
preambolo questi suoi primi interventi come
misure di particolare urgenza, tenendo per~
ciò aperta la porta non solo allo sviluppo

di misure ordinarie ma, se sarà il caso, ad
ulteriori misure di carattere straordinario.

Nella stessa ottica globale con cui le isti~
tuzioni comunitarie hanno guardato i diver-
si aspetti del problema della ricostruzione
e del ripristino economico-sociale delle zo~
ne sinistrate vorrei permettermi anche qui
alcuni suggerimenti: suggerimenti in parti~
colare diretti ai rappresentanti del Governo
pmprio lin qudl' ottica di lUna'Visione più [ar~
ga e di quel programma non solo di ripristi~
no ma di ricostruzione di tutta la zona a cui
del resto molti colleghi hanno già fatto ri-
ferimento.

Jn primo luogo ognuno di noi è ben con~
sapevole che l'anticipazione dei mezzi finan-
ziari ris).'Jetto all'accreditamento dei contrio
buti in conto capitale, che pure arriva~a co~
prire il 90 per cento nella sfera del settore
agncolo e circa il 30, per cento per i settori
industriale e artigiano, costituisce un ostaco~
lo ben difficile e comunque assai oneroso
da superare specialmente per i più deboli e
perciò in potenza destinatari privilegiati del~
le misure ora ricordate. Ritengo che quanto
fu previsto nei pO'oVl\éedimenmanticongÌiLbntu~
l'ali, onorevole Lobianco, in particolare mi
permetto di rivolgermi a lei, dell'estate 1975
per l'azione degli enti di s\V1ii1uppo(potrebbe
essere opportunamente applicato, se del ca~
so, in questo settore.

Sempre a proposito delle misure anticon-
giunturali vorrei suggerire al Ministero del-
l'agricoltura l'eventualità di un congruo uti~
,lizza dei fondi zootecnid di iClUiiall'artÌiColo
10 dei provvedimenti stessi, fin qui non appli-
cati, almeno per la parte riservata a inter~
venti sopraregionali, a causa del mancato ac~
creditamento, se sono ben informato a tut-
t'oggi, dei fondi da parte del Tesoro. Vorrei
inoltre ricordare l'opportunità di poter di~
sporre in misura notevole dei mezzi del fon-
do di établissement del Consiglio d'Europa,
del resto utilizzato con profitto in una cir~
costanza del tutto identica da un altro paese
non membro ma associato alla CEE; sono
mezzi cospicui che attendono per essere uti-
lizzati nel nostro paese un provvedimento
di garanzia del cambio che da molti mesi sta
sul tavolo del Governo; provvedimento che
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de:l reSlto non dOVlrebbe inCOlI1UI1aJredi£fi.coltà
visto che abbiamo un precedente specifico
che è la garanzia del cambio già concessa per
le misure di intervento della banca europea
degli investimenti.

Vorrei anche sottolineare l'aspetto prati-
co rappresentato dalle strutture di raccor-
do tra regione Friuli e istituzioni comunita-
rie, sia pure col doveroso tramite del Go-
verno nazionale. Interventi così articolati e
speci£ici, che a mio parere possono raggiun-
gere oltre il doppio delle disponibilità finan-
ziarie di cui stiamo parlando per la sola
agricoltura, esigono a mio parere una strut-
tura operativa ad hoc per la quale si po-
trebbe ugualmente tenere conto di validi pre-
cedenti.

Condudendo, signor PiI"eSliJdente,Ol1IorevoH
colleghi, vorrei rendermi interprete dei sen-
timenti e apprezzamenti non solo verso le
:isltitlUzioni'ell'fopee in .genemaile.ma 'anche Vler-
so i singoli che si sono adoperati per rendere
concreto un atteggiamento di solidarietà che
è funpoiI'ltante non Isolo per !l1JOi,ma 'Per /tUltta
la Comunità, la quale del resto ha già di-
chiarato di voler trarre da questa esperienza

l' oiOoas<iol1Jeper r-iJSltiiÌ!UzioI1ledi IUn tOil1Jdo
pell"IDanente ,onde front:eg1gÌ1a!DequaJunqlUe al-
tm evenienza di questo !iiJpo.

Vorrei alllora ifÌv;oilg,ereiUJl1.ploos'iJer.ognato
al presidente Gaston Thorn, che presiedette
il Consiglio nel mese di giugno, al presidente
della Commissione Ortoli ed ai commissari
italiani Scarascia Mugnozza e Spinelli, al pre-
sidente, al vice"1p['esideIJ.1IÌiee a[ 're~a:tore del
Parlamento europeo senatore Boano, di cui
ho già parlato, poichè la riconoscenza è un
dovere verso noi stessi prima ancora che un
obbligo morale verso chi ci aiuta.

Con questi sentimenti il Gruppo democra-
tico cristiano dà il pieno consenso alla con-
versione in legge del provvedimento in esa-
me. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
i,l senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P RE. Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, onorevoliÌ se-
natori, un breve intervento dopo quello di

ieri sulle procedure di reperimento delle
aree nei comuni terremotati, per esprimere
a nome del Gruppo sooialista una valutazio-
ne positiva sul provvedimento in esame, il
decreto~legge 29 luglio 1976, n. 516, recante
norme urgenti per interventi !in agricoltura
nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipen-
denza del sisma del 6 maggio 1976. Questo
provvedimento dà attuazione ~ come è
statoricovdato qui ~ al regolamento CEE
n. 1505 del 21 giugno 1976, che invita la Re-
pubblica italiana a provvedere agli opportu-
ni stanziamenti per integrare il pragramma
di fÌnanz,iamento messo a dispasiziane dalla
Comunità. Detto regolamento, innovando ri-
spetto a queLlo di base del fondo europeo
agricolo e di ga:ranzia n. 17 del 1964 deI.la
Comu11ità economica europea, prevede altre-
sì che !'intervento CEE a fondo perduto, che
non deve superare il 45 per cento, anzichè il
2S per cento originariamente previsto, sia
destinato alla llicostituzione e al migliora-
mento delJe condizioni di produzione in agri-
coltura o nelle aziende agricole e degli im-
pianti di trasfoI1mazione e commercializza-
zione dei prodotti.

Lo 'stanziamento della CEE è di 28 miliar-
di 125 mi.Iioni, stanziamento che lo Stato in-
tegra, con il provvedimento in esame, con
altri 28 miliardi, cosicchè l'intervento in
agricoltura per le zone colpite è di circa 58
miliardi. L'auspicio è che questi contributi
abbiano ad avere sub-ita effetto e che le re-
lative istruttorie vengano subito messe in
moto dagli uffici di competenza del Ministe-
ro e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in
considerazione che, innovando anche in que-
sta materia, H regolamento ci dà una mano
in quanta stabilisce che le domande relative
agli impianti di trasformazione e commer-
cializzazione dovranno essere presentate en-
tro il 31 ottobre di quest'anno, mentre le do-
mande relative alle opere necessarie alla
produzione di prodatti agricoli vanno pre-
sentate entro la fine del 1976. Dal canto suo
la Comunità ha ridotto a 'sole 6 settimane il
tempo per dare risposta di accoglimento o
meno alle domande medesime. Anche qui è
necessaria prontezza e celerità, per evitare

.
il depauperamento dell'economia agricola
delle zone terrematate, che p'fOprio qui rap-
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presentava e può ancora rappresentare una
importante componente. L'intervento finan~
zi'ario non è cevto 1doneo a coprire anche
parzialmente le esigenze del settore, anzi di~
remmo che lo stesso va a coprire ~ e con~
cordo con ,la valutazione fatta dall'oratore
che mi ha preceduto ~ circa una decima
parte dei danni subW dall'agricoltura friu-
lana, e che quindi ben altro intervento finan-
ziario occorrerà destinare nella legge~quadro
che al più presto dovremo creare per risol~
vere ~ come dicevo ieri in quest'Aula ~

tutti i problemi del terremoto e della rico~
struzione in positivo dei paesi e delle comuni-
tà colpiti. Potremmo considerare questi prov~
vedimenti, che anche la CEE per la sua parte
dovrà certamente e con consistenza integra-
re, anche per riguardo all'emarginazione del-
la nostra regione, un primo acconto per la
ricostruzione delH'agricoltura delle zone col~
pite, come la legge 336 di primo intervento
del maggio scorso lo fu per gli altri settori
produttivi. Infatti, come ebbero a denuncia~
re i deputati friulani alla Camera, in 55 co-
muni disastrati e gravemente danneggiati
all'tinterno dell'area complessiva dei 119 co-
muni colpiti dal tel'remoto la situazione pri~
ma del sisma era ~a seguente: 18.000 azien-
de agricole tra le quali 10.800 gestite da nu~
clei famiLiari di coltivatori diretti; le aziende
agricole dotate di bestiame bovino erano cir~
oa 9.000 con 27.000 capi di bestiame tra i qua~
li quasi 20.000 vacche da latte; la superficie
agraria utilizzata era costituita da 16.000 et-
tari seminativi, da 2.400 ettari di colture le-
gnose specializzate (specie vigneti) e da 34
mila ettari di pascoli e prati, mentre i boschi
occupavano 55.000 ettari e gli incolti produt~
tivi erano costituiti da quasi 30.000 ettari.

Sulla base delle prime stime dell'assesso-
rato regionale all'agricoltura del Friuli-Ve-
nezia Giulia i danni ammonterebbero a 500
miliardi di lire; i danni maggiori, per oltre
400 miliardi, riguardano 10.000 abitazioni
rurali che sono andate distrutte o sono sta-
te gravemente danneggiate. La 'stessa sorte è
toccata ad altrettante staHe con relative
strutture zootecniche. Gli altri danni con~
cernono il bestiame, che in parte è andato
perduto e in par,te notevole ha sofferto per
.gLiSjpostamen N e .1disagi nei: ,dOOVleI1Ìdi .£01'-

tuna, nelle malghe, per un ammontare di
circa 12 mi'liardi di lire. La perdita di forag~
gi, paglia, granaglie, sfarinati ed altri pro-
dotti di scorta delle aziende ammonta a cir~
ca 6 miliardi. Le distruzioni e le lesioni dei
fabbricati e degli impianti collettivi (stalle
sooiali, latterie eccetera) ammontano a una
somma di circa 3 miliardi di lire. La viabi-
lità intevpodera:le, soprattutto in montagna,
gli elettrodotti e gli acquedotti rurali, che
sono quasi tutti saltati, gli impianti irrigui,
le sistemazioni agrarie hanno subìto danni
per altri 3 miliardi di lire. Le opere pubbli~
che di bonifica montana e di sistemazione
idraulica e forestale hanno subìto danni
per 33 miliardi di Hre.

Di fronte a un disastro di tale ampiezza,
come evidenziato dal primo accertamento
dell'assessorato regionale di competenza, gH
interventi, come ha deHo bene il senatore
Pegoraro, non possono essere Hmitati ad
opere di rabbercio o di ripristino, ma deb~
bono andare anche a riparazione del sotto~
sviluppo e della gravissima crisi agricola
precedente il sisma, con H conseguente pe~
sante fenomeno dello spopolamento dei cam-
pi, e debbono avere come finalità una rico-
struzione che si'a anche di sviluppo, come
richiesto d'altronde il 16 luglio scorso ad
Udine daH'Alleanza dei coltivatori, dalla Fe-
dermezzadri e dali'Unione coltivatori italia-
ni in un convegno nel quale sono stati indi-
oati alcuni obiettivi per la destinazione d.i
questi e degli ulteriori interventi nel settore
dell'agricoltura: in primo luogo lo svHuppo
e l'inoremento delle produzioni zootecniche
e l'attiero~casearie in tutto il territorio ed
aThche deLle produzioni vinkdle e ,£rutticole
della zona coUinare, quindi il consolidamen-
to e l'aumento dell'occupazione agricola col
miglioramento dei redditi e delle condizioni
di vita, ivi compres'a la tutela delle caratteri-
stiche etniche delle popolazioni, e infine la
sistemazione Ì!dro~geologica con la conserva-
zione dell'ambiente naturale e la definizione
delle condizioni di massima sicurezza per gli
insediamenti umani.

In base a tali proposte, si tratta di pro-
muovere un nuovo e moderno sviluppo del-
l'agricoltura che batta la tmdizionale arre-
tratezza; si tratta di ridare la possibilità di
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una vita decente neUe Joro case e nei loro
campi a queste popolazioni generose che
sono, direi, vittime secolari di una politica
agricola gestita per la gran parte dal,le or-
ganizzazioni cattoliche e non -sempre illu-
minata, valorizzando anche qui come negli
altri settori produttivi il movimento coope-
rativo ai fini di una migliore organizzazione
che difenda iI"eaJiIIl:entei cOlllbélJdioJ.;i,soprabbut-
to dove, come nei territori montani, quella
gl'ama agricoltura, quasi sempre limitata alla
zootecnia, come in Ca:rnia, non ha altro mez-
zo per sopravvivere.

Con questi auspici ed anche con queste
raccomandazioni e con queste dserve il no-
stro Gruppo voterà a favore della conversio-
ne in legge del decreto emanato da:l Governo
con urgenza: e noi riteniamo giustificata tale
urgenza. Voterà a favore certo che il decreto
rappresenta un primo contributo alla rico-
struzione dell' agricoltura nelle terre terre-
motate. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale.

Ha fa:coltà di parlare il Sottosegretario di
Stato per l'agricoltura e le foreste.

L O B I A N C O, sottosegretario di
Statò per l'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, onorevoli senatori, il Consigl,io
della Comunità economica europea, median-
te apposito regolamento, ha disposto la con-
cessione di un contributo comunitario ai fini
di un aiuto rapido ed efficace per ricostruire
e migliorare i,l potenziale agricolo della re-
gione sinistrata, cosÌ come nel suo interven-
to ha sollecitato il senatore Balbo.

La misura dell'intervento, stabilita nel
quadro di un'ottica camunitaria e in relazio-
ne alle disponibilità di bi<lancio del,la CEE,
è stata di 45 milioni di unità di canta, il che
comparta ~ come è stato a:nche ricordato
dal relatore ~ un investimento. per circa 63
miliardi.

Nel regolamento in qtrelsm!One,roe \Si rifà
al regola:mento di baJSle lIb. 17 deJ: 1964,
sono state previste ~ casÌ come anche ha
soHeoitata il senatore Pegoraro ~ pracedure
accelerate, tra le quali ~ come il relatare

ha ricol1dato ~ rivestono particolare rilievo
la possibilità di presentare domande di con-
tributo permanentemente fino al termine di
scadenza e l'obbligo della Commissione di
adottare i pravvedimenti di competenza in
ciascun caso, al più tardi, entro sei setti-
mane.

Sono previste inoltre particolari condi-
zioni di concorso finanziario. H nastro paese
deve concorrere, come atto dovuto, con spe-
cifici stanziamenH a completare quest[ in-
terventi per la realizzazione delle iniziative
in questione. In cOll'sideramone della partico-
lare natura e dell'urgenza dei progetti da fi-
nanziare e per venire incontro alle richieste
degli organi regionali, la partecipazione de1Jo
Stato è stata concentrata sulla concessione di
un contributo integrativo in conto oapitale.

Il relatore, senatore Vitale, e, nei loro in-
terventi, j senatori Balbo, Pegoraro e Lepre
hanno rilevato che i danni deÌla regione sono
di gran lunga superiori a quelli cui può parsi
rimedio con i provvedimenti in esame. Nella
specie però si tratta di interventi urgenti e
particolari per determinati settori agricoli.
D'altra parte ~o stesso stanziamento dei fon-
di nan potrebbe essere superiare al previsto,
attesa la natura di cantributo integrativo che
riveste Dispetto a quello comunitario.

Il provvedimento., che si inquadra ~

come ha ricO'roato anche il senatore Bersa-
ni ~ nel più ampi,o COtIliP1eSlSIO di ,rntelrvelThti
de1La CEE, non pretende di soddisfare tutte
le richieste del S'ettare nè -deve essere consi-
derata riduttivo di interventi più vasti ed
organici per il miglioramento e potenziamen-
to delt1'agricoltura della regione che patran-
no essere adottati una valta accertata la ef-
fettiva consistenza dei danni.

Desideriamo assicurare il senatore Bersa-
ni che il Gaverno farà tesaro delle sue racco-
mandazioni e deHe sue indicazioni e coglierà

l' occasione ~ anche se ci doliamo. delle cau-
se 'che l'hanno deJtermjl11ava, cosÌ iCOiIlleda \piÌù
parti è stato rilevato ~ affinchè non ci si li-
miti al semplice r1pristino delle situazioni
preesistenti, ma perchè si creino le condi-
zioni ottimali per un dnnovato svìluppo del
setltOl1e awricolo, oonsOll1lO raJ1Lel11IUove lremtà

econamiche e produttive e alle esigenze che
SQaturÌscono dal mondo agricolo.
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Si deve in ultimo sottolineare che le inizia-
tive presentate, così come ho assicurato in
Commissione, saranno subito trasmesse a
Bruxdl{:)s da parte del Ministero dell'agri-
coltura con il pieno rispetto delle priorità
indkail:e dalMa negi01I1!e.Lo 'stesso Milli'Sltero
ha in artto 'ill1tensi con,t3lt:tJi iCon gM 'OiI1ganiere-
gionaH, con le organizzazioni degli agricolto-
ri e produttori agricoli interessati e fornisce
loro anche sul posto ~ C011 dei funzionari

che sono 'stati d1st:aoc2!tiin loco ~ ,ogni clQlla-

borazione tecnico-amministrativa.
Mi si pE:rmetta, conoludendo, di associarmi

agli oratori che soao intervenuti nel dibat-
tito, ai quali rivolgo un vivo ringraziamen-
to, nel rinnovare la nostra più fraterna soli-
dadetà aHe popolazioni colpite, assicurando
che ,al di là della mOl)LOnedegli affetti TiiteI1Jia-
ma nostro preciso dovere intervenire concre-
tamente con provvedimenti organici che va-
dano oltre un semplice atto di solidarietà.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame dell'articollo unico. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 29
luglio 1976, n. 516, recante norme urgenti
per il'lterventi in agrico>ltura nella Regione
Friuli-Venezia Giul'ra in dipendenza del terre-
moto del maggio 1976, con le seguenti mo-
dificazioni:

All'articolo 1 le paro'le: «fino al 55 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 54 per cento ».

All'articolo 2 il primo comma è sostituito
dal seguente:

« AId'onere derivante da'lIa attuazione del
presente decreto, valutato in lire 29 miliar-
di, si provvede mediante riduzione del cor-
rispondente importo del capitolo n. 9001
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'anno finrunziario
1976 ».

P RES I D E N T E. Non eS'sendo stati
presentati emendamenti, metto ai voti il di-
segno di legge nel suo articolo unico. Chi 10
approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione per la nomina dei membri ef~
fettivi e supplenti della Commissione inqui-
rente per i procedimenti d'accusa. Invito i
senato'ri segretari a procedere alla numera-
zione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla nume-
razione dei voti).

H anno preso parte alla vo.tazione i sena-
tori:

Abis, Accili, Agnelli, Agrimi, Amadeo, An-
derlini, Andò, Andreatta, Assirelli, Ayassot,

Bacicchi, Baldi, Barbi, Bartolomei, Bellin-
zona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Bernar-
dini, Bersani, Berti, Bertone, Bevilacqua,
Boggio, Boldrini Arrigo, Boldrini Cleto, Bol-
lini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Ban-
di, Borghi, Branca, Brezzi, Bufalini,

Cacchioli, Calamandrei, Campopiano, Car-
boni, Carnesella, Carollo, Carri, Castelli, Ca-
tellani, Cazzato, Ceb11e\1li,Cengan1e, Cemami,
Cervone, Ciacci, Cifarelli, Cipellini, Colella,
Colombi, Colombo Renato, Colombo Vittori-
no (Lombardia), Colombo Vittorino (Vene-
to), Conterno Degli Abbati Anna Maria, Cop-
po, Cossutta, Cravero, Crollalanza,

D'Amico, D'Angelosante, De Carolis, de'
Cocci, De Giuseppe, Degola, Del Nero, Del
Ponte, De Sabbata, De Simone, De Vito, De
Zan, Di Marino, Di Nicola, Donelli,

Fabbri Fabio, Fabbri Francesco, Federici,
Fermariello, Ferrucci, Finessi, Foschi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gher-
bez Gabriella, Giacalone, Giovanniello, Girot-
ti, Giudice, Giust, Gonella, Gozzini, Grassini,
Grazioli, Guarino, Gusso,

Iannarone,
Lapenta, La Valle, Lazzari, Lepre, Li&ios,

Li Vigni, Lombardi, Longo, Lucchi Giovan-
na, Luzzato Carpi,
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Macaluso, Maccarrone, Mafai De Pasqua~
Ie Simona, Maffioletti, Manente Comunale,
Marangoni, Maravalle, Marcora, Margotto,
Martinazzoli, Mascagni, Masullo, Mazzoli, Me~
lis, Merzario, Mingozzi, Minnocci, Miraglia,
Modica, Mola, Murmura,

Noè,
Orlando, Ottaviani,
Pacini, Pala, Parri, Pasti, Pastorino, Pec-

chioli, Pedini, Pegoraro, Peluso, Perito re, Per-
na, Petrella, Pieralli, Pinna, Piscitello, Pistil~
lo, Pitrone, Pittella, Pollastrelli, Polli, Pol-
lidoro,

Rampa, Rapposelli, Rebecchini, Ricci, Ri~
pamonti, Rizzo, Romagnoli Carettoni Tullia,
Romanò, Romei, Romeo, Rosi, Rossi G.P.
Emilio, Ruffino, Rufino, Ruhl BOJ:1azzolaAda
VaJJeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco,
Santi, Santonastaso, Sarti, Sassone, Scardac~
cione, Schiano, Schietroma, Scutari, Sestito,
Sgherri, Signori, Smurra, Spadolini, Spara-
no, Spezia, Spitella, Squarcialupi Vera Li~
liana,

Talassi Giorgi Renata, Tambroni Armaroli,
Tanga, Tarabini, Tedesco Tatò Giglia, Tirio-
lo, Tolomelli, Tonutti, Treu, Trifogli, Tro-
peano, Truzzi,

Urbani,
Valenza, Valiante, Valori, Vania, Vanzan,

Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Vettori, Vigno-
la, Vignolo, Villi, Vitale Antonio, Vitale Giu~
seppe, Viviani,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Busseti, Innocenti, Mezzapesa.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Conversione in legge, con modincazioni,
del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 520,
recante disposizioni straordinarie per la
commercalizzazione dei derivati del pomo.
doro)} (105) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,

del deGreto.Jegge 29 luglio 1976, n. 520, recan~
te disposizioni straordinarie per la commer~
cia:lizzazione dei derivati del pomodoro », già
apprcvato d3JHa Camera dei deputati e per
n quale è stata autorizzata la relazione omle.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* S C A R D A C C ION E, relatore. Si~
gnor Presidente, iUustri colleghi, a partire
dal 10 settembre prossimo entreranno in vi~
gare le nuove norme sui requisiti di qualità,
oltre che di confezione, che i derivati di po~
mO'doro (pelat:i e concentrati) debbono pos-
sedere per potere es'sere commercia.Iizzati.

Sono le norme della legge 10 marzo 1969,
n. 96, ist1tutiva di detto controllo qualitati-
va, e del decreto del Presidente della Repub~
blica Il aprile 1975, n. 428, che approva il re~
lativo regolamento di esecuzione.

Il decreto-legge che abbiamo in esame
propone che alla dtata normativa sui requi-
siti qUa!litativi, che entrerà in vigore dallo
settembre, si deroghi per quei derivati di
pomodo,ro che sono stati ottenuti con la
produzione anterIore al 1976 e che sono ri-
masti in giacenza presso le industrie trasfor-
matrici.

La deroga si rende necessaria perchè si
può presumere che tali scorte, prodotte sot-
to il regime deHa precedente legislazione, non
cordspondano al,1anuova e più rigorosa nor-
mativa 'Sul controllo qualitativo, mentre,
d'altra parte, è pur necessario che vengano
smahite. Secondo gli accertamenti effettua-
ti dal servizio repressione frodi del Mini-
stero deE'agricoltura, le giacenze dei deriva-
ti del pomodoro, al 20 luglio ultimo scorso,
ammontano a:

42.237 quintali di succo;
1.802.534 quintali di pelati;
460.967 quintali di concentrato.

È qui opportuno rilevare per inciso che,
secondo attendibili stime, il quantitativa
de1le sco~rte gialCenti più lIraipTodtuziorre del-
l'annata 1976 ~ inferiore a quella preceden-
te (è stato accertato che quest'anno le super~
fici messe a coltura sono diminuite di 8.500
ettari passando, esattamente, da 98.700 a
90.200 ettari, e la produzione di pieno cam~
po passerà da 30,7 milioni di quintali a 26,6
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mi.lioni di quintali) ~ corrisponde al fabbi-
sogno nazionale.

'fo'rnaJ1cdo al problema di smaltire le gia-
cenze, si em calcolato che il periodo neces-
sario a dò fosse di quattro mesi (cioè fino al
31 dkemblre 1976) per Ja flaise daQa'indus1tlria
al commerdo, e di alltri quattro mesi (cioè
fino a\l30 aprile 1977) peda£rused3Jl commer~
cia al consumo. In base a tale previsione è
stato predisposto l'articolo 1 del decreto-leg-
ge in esame, al quale la Camera ha portato
um, modifica che allarga di due mesi il pe-
riodo relativo alla fase dal commercio al con-
sum,'), s;::os1!andoit!termine rul30 giugno 1977.

1\111'0elemento importante da sottolineare
è il contesto nel quale H Governo ha adotta~
to qUFJsto provvedimento. Con tale decreto-
legge infatti il Governo ha dato seguito al-
l'impegno di consentlire lo smaltimento delle
giacenze; impegno assunto in sede di accor-
do intBrprofe%jonale siglato ill 7 luglio scor-
so f,a i produttori e gli industria!li trasfor-
matori. In tal modo, mentre da un lato non

S0110venute meno le garanzie per il consuma-
tore, che resta sempre tutelato dai controHi
dei nuolei antisofisticazioni e da1la normativa
vigente suH'igiene e sul commercio di questi
derivati, da'Il'altro si è consentito di giun-
gere all'accordo interprofessiOIìale ail qua-
le ho accennato, la cui importanza questo
anno assume particolare rilievo anzitutto per
le maggior~ garanzie circa l'accettabiHtà dei
prodotti. Ad esempio, si garanvisce al pro~
duttore il prezzo pieno fino rullo scarto del
5 per cento, mentre precedentemente in tale
ipotesi l'intera partita poteva essere respinta.

Inoltre tale accordo consente f'avvio a una
forma di programmazione per il prossimo
anno; è previsto infatti che entro ill 30 no~
vembre prossimo le parti definiscano l'entità
degli investimenti a pomodoro e la quantità
di produzione da ritirare nel 1977. Questo
potrebbe essere, come è stato detto in Com-
missione agricoltura, l'avvio a una politica
di più ampio :respilrO \SemlPre in direzione
deg.1i interessi dei nostri agricoltori.

Presidenza del vice presidente C A T E L L A N I

(Segue S C A R D A C C ION E, l'eia-
tore). Ieri in Commissione agricoltura è sta-
to posto in evidenza che è necessario non
fermarsi all'accordo interprofessiona:le, ma
occorre guardare a una migliore organizza-
zione del settore agricolo, sopTattutto per
quanto riguarda -la trasformazione del po-
modoro: l'anno scorso, quando si avviò il ri-
tiro del pomodoro da parte deHe imprese prl~
vate e a partecipazione statale, 11 mercato
migliorò, però gli industriali non hanno fat-
to ricorso al contr.ibuto del Mercato comune
percM hanno preferito non pagare l'IV A per
intero sicçhè, a1la fine, il cont'ributo del:la
Comunità europea, di drca 17 mitltiardi, an-
zichè anàare a favore dei produttori, è ri-
masto inuti.lizzato e i produttori hanno per~
so quella somma. Ecco perchè segnaliamo
al Governo, a nome della Commissione agri-
coltura, l'opportunità di affrontare tutto il
problema deUa trasformazione dei prodotti

agricoli affinchè il valore aggiunto che si for~
ma nella fase di trasformazione dei pTodotti
stessi possa andare ai lavoratori dell'agricol-
tura e agli imprenditori agricoLi e non al:le
categorie intermediarie.

Dovremmo supel'are la tendenza a vertica-
lizzare la produzione agricola, avviando una
cooperazione a carattere orizzontale, nella
qUalle siano i produttori agricoli a prepaTare
la bottigHa di vino, la scatola di pomodoro
e gli. altri prodotti finiti che arrivano sul
mercato attraverso canali di distribuzione
di vario genere.

Vorrei citare un altro esempio della ten-
denza a dare troppo peso alle grandi azien-
de di distribuzione, di commercializzazio-
ne, di trasformazione dei prodotti agrico-
li: atbbia:mo coniSlentitoohe d:ÌOiS!selI1Orioono~
soiute come agricole le aziende che aIJevano
bestiame sui porti, cioè quelle che acquista-
no all'estero i viteLli e i mangimi e produco-
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no carne al di fuori dell'azienda agricola.
Queste grandi aziende, che non sono agricole,
ma produttrici di carne e che possono anche
essere utili per la nostra economia, si sona
trovate a un certo momento a svalgere un
ruolo di industrie inquinanti perchè la con-
centrazione di 1.000 o di 10.000 maiali alla
periferia di 'Una CÌttItàcompQù1t'a .guai 'Vera-
mente seri per quanto riguarda !'inquina-
mento e la salute pubblica. Ma siccome ad
un certo mO'mento si è rHenuto che la vera
agricoltura del domani sia queHa basata sul-
le grandi haldings, che ritirano tutto il po-
modoro e fannO' i contratti con gli agrical-
tOlri a 'Priori Q ohe allooano beSit1ame ;in ma-
niera campetitiva ~ il che è poi da vedere ~

can le agricalture degli altri paesi ma che
non hanno nulla a ohe fare con l'azienda agri-
cola o con gli aperai e gli uomini addetti alla
agricoltura, allora, per evitare che queste
grandi aziende agricole del futuro potessero
diventare inquinanti, nella legge 319 dellO
maggiO' scorso è stato stabilito che tutte le
aziende agricoile dovevano presentare entra
il13 agostO' una richiesta per poter costruire
degli impianti di depurazione; cioè chiunque
alleva in Italia del bestiame nelle aziende
agricole secondo queHa legge è trattato alla
stessa maniera della fabbrica di Seveso Q del-
l'allevamento del bestiame alla periferia del-
le città e sui porti. Ecco perchè colgo l'occa-
sione per richiamare la particolare atten-
zione del Governo sul fatto che non è possi-
bile considerare l'allevamento del bestiame
nell'azienda agr1cola come 'inq'l1inJante. :È:un
fatto naturale: il bestiame sulla terra, do-
vunque si trovi, nei boschi, nei pascali o nel-
le stalle delle aziende agricale è un fatto na-
turale. E il letame che scaturisce, illiquame,
è concime che va fornito alla terra ed è con-
dme certamente meno inquinante dei con-
cimi ohimici che si preparano nelle grandi
fabbriche degli antilPaJrassilta:ri IOhe noi di-
stribuiamo.

Ora, noi non possiamo accettare, come
rappresentanti del mando agricolo, che si
d1a questo marchio di inquinamento alle
aziende agricole per l'allevamento di bestia-
me e che addirittura esse siano abbligate alla
denunzia e ad avere poi l'obbligo di pensare
alla depurazione.

Conoludendo, la Commissione è del parere
di accettare questo provvedimento di canver-
sione in legge del decreta che riguarda l'auto-
rizzazione a vendere i prodotti derivati del
pomodoro fino al 31 dicembre per la fase in-
dustriale e al 30 giugno per la fase commer-
ciale, con la raccomandazione aclGoverno di
faroÌ avere al più presto una esposizione pre-
cisa delle linee di politica agraria che intende
portare avanti praprio per affrontare global-
mente i problemi che scaturiscono anche da
un fatto episodico come quello che stiamo
traUando in questo momento.

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proolama il risul-
tato della vatazione a scrutinio segreto per
la namina dei membri effettivi e supplenti
del.la Commissiane inquirente per i procedi-
menti di accusa:

Senatori votanti
Maggiomnza
Favarevoli .
Contrari .

Il Senato approva.

Proclamo qUIDldieletti >comemea:nb['i e£fet-
tivi i senato:d: Lapenta, Lombardi, Martinaz-
zoli, RebeccÌ1ini, D'Angelosante, Petrella, Tro-
peano, Oampopiano, Galante Garrone, Fos-
S011, e come membri supplenti i senatori:
Ruffino Giancarlo, Busseti, Cacchiali, Rizzo,
Benedetti, Lugnano, Ba1drini Cleta, Luzzato
Carpi, Guar.ino, Brugger.

222
112
217

5

Convocazione deUa Commissione inquirente
per i procedimenti d'accusa

P RES I D E N T E. Ai sensi dell'arti-
calo 6 dal Rego}amento parlamentare per i
procedimenti d'accusa, il Pres1dente della
Camem dei deputati, sentito H Presidente
del Senato, ha canvocato la Cammissiane in-
quirente per i procedimenti d'accusa per
aggi pomeriggio aHe ore 17 nell'apposita
sede di via dena Missione, 1, palazzo dei
Gruppi parlamentari, alla Camera, affinchè
proceda aHa prapI1ia costituzione.
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Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale. È iscritto a parlare
il senatore Basa:donna. Ne ha facoltà.

BAS A D O N N A. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono~
revoH coHeghi, questo provvedimento legisla~
iivo di modesta portata, relativo alla com-
merciaJizzazione del pomodoro, non richie-
derebbe neanohe un'ana!lisi sommaria se non
fos'se collegato ai complessi e delioati pro~
bJen-::.ideIJa produzione e trasformazione del
pomodoro che interessano in maniera parti-
colare la regione Campania dove purtroppo
non n~,ancano in questi giorni gravi manife-
stazio:'1i di difficohà nel settore.

Quesli prohlemi sono stati oggetto di ap-
profoll1dilto esame ndlo Sloo11S,oanno qruando,
sotto la spinta di vibrate proteste deHe ca~
t~w;rie interessate, furono disposti i noti in-
centivi intesi a favorire l'assorbimento della
produzione e ad a:ssicurare la massima occu-
pazione nel settore. Da questo provvedimen-
io deWll agosto 1975, n. 365, discende anche
H presente decreto e predsamente, in ma~
niera indirc'tta, dallil'articolo 4, che, come è
noto, prevede la nomina di una commissio~
ne destinata a promuovere intese tra le ca-
tego:rle interessate con evidenti propositi di
programma7Jione settoria.le.

Per quanto l'1Ì.guardal'annata in corso, l'ac-
cordo tra le parti raggiunto il 7 luglio dopo
lunghe trattative ha scongiurato che le ten-
sioni già in atto dessero luogo a1le clamoro-
se manifestazioni di protesta degli scorsi
anni e ha determinato tra l'altro fimpegno
del Governo a facHitare lo smalt,imento delle
giacenze di prodotto finito che, presumibi,l-
mente, non rispondono ai requisiti previsti
dal regOilamento applicativo della legge n. 96
del 1969 dettante norme di qualità per la
commercisJlizzazione dei prodotti derivati
del pomodoro.

Col presente deoreto, appunto, in deroga
alle disposizioni di queLla legge, viene am-
messa la commercializzazione della produ-
zione al.J'interno e all'estero per un periodo
relativamente breve. Il decreto non va certo

esente da c:dtica: basti pensare che le nuove
norme di quaHtà per la commercializzazione
dei prodotti derivati del pomodoro rimonta-
no al 10 marzo 1969 e che il regolamento di
esecuzione di detta legge è stato rinviato di

I ben 6 mmi ~ e non senza ragione, penso ~

poichè è stato adottato soia 1'11 aprile 1975.
Era da pens'are che da tempo le industrie di
trasformazione fossero avviate a realizzare
un perfezionamento dell prodotto 1:acui esi-
genza viene ribadita in ogni occasione. Infat-
ti ill fattolTe più vaHdo di cui dri1sp.0iIl.ÌaiITIo
per fronteggia:re la concorrenza straniera, no-
toriamente in grado in alcuni paesi di pro-
durre a prezzi più convenienti, risiede ap-
punto nel perfezionamento qualitativo dei
der:ivati del pomodoro per H quale peraJ.tro
possiamo anche avvalerci delle migliori ca-
ratteristiche organolettiche di una parte al-
meno della nostra produzione.

Un',a:I1Jra cri<t,iJcache .può ffiuolV,emslÌ:la queSIto
decreto riguarda la manoanza di tutela del
diritto del consumatore ~ gdà 'aSlSle,nte (OOgli

accordi del ilug.I:iJo scanso ~ che aentarrnente
viene danneggi.alto da iUna IproduziJO[]jemeno
per.fet.t1adi quella 'che in haJse laJLeILeggi!Vigen.
ti aveva di'ritto ,di atteJ:1jd:er:slli-tra \pochi @io!r.rlJ
e cioè dal 10settembre quando la nuova nor-
mativa doveva essere operante. E questo non
perchè la vecchia produzione potrebbe es-
sere scadente o addirittura nociva, come da
qUa!IC\Unoè stato ossleiI'varto,ma Ìin quanto es-
sa deve sotto1sltaJr.e,come ha m1cOO1dato.1'01110-
revOlle relatolre, ai oon1mo.llivigenti lI1el.aJtilVa~
mente all'igiene e alle caratteristiche previ-
ste dal regime ormai superato.

Bisogna comunque dare la certezza al con-
sumatore italiano ed estero soprattutto che
la nuova produzione ,si adeguerà alla norma-
tiva approvata e che comunque è da esclude-
re che possa essere riproposto un provvedi-
mento come queno che sHamo esaminando.

D'altra parte il presente decreto non può
che essere approvato, dati gli impegni assun-
ti dal Governo in sede di accordi interpro-
fessionali e la grave situazione del settore
speoi'almente in Campania dove le condizioni
del11'aipparnto induswia'le di ItI1asroJ:1lI1aZÌOIle
sono e cOIl1tinuano ad eSlsere dilì£iIoili, dO'W
non Isono manloati i flaMirrnoot'Ìe dove si la-
menta proprio in questi g~OIrl1iil''OIooUipa;zOOne
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di akune iilIllpOlYltaiIltiaziende laidopem delle
maestmnze a:lLe quaH 1ll0lll<sono state com'i-
spO'slte spettanze maturate da ItempO.

Da queste difficoltà deriva anche l'abban-
dono teonalogico ed a volte lo scarso con-
trollo delle lavorazioni con conseguenze ne-
gative sul livello qualitativo.

Con l'accordo dellugUo scorso, dal quale è
scaturito il presente decreto, le parti si sono
impegnate a definire entro H 30 novembre
l'entità delle superfici dei terreni da adibire
a colture di pomodoro e la quantità che l'in-
dustria dovrà ]1itirare nel 1977, esplicando
in tal mO'do quel compito programmatico
prev}sto dalla legge del 1975, che l'onorevale
relatore ha ricordato.

A questo proposito va rilevato che la pro-
duzione italiana dovrebbe ammontare, se-
condo notizie apparse sulla stampa e che il
senatore Scavdaccione ha confermato, a 26
!J.D]lionie 600.000 quinta:li, -inferiore del 13,4
per cento nei confronti di que1la raggiunta
nel 1975, quando fu inferiare del 7 per cento
a queHa ottenuta nel 1974.

A questi risultati non hanno concorso sol-
tanto le avverse condizioni climatkhe ma an-
che la contrazione delle superfioi dest,inate
alla coltivazione del pomodoro. Risulta così
confermata la tendenza ad abbandonare le
colture del pomodoro che, per le strozzature
e le di's'torsioni del Sl]stema, iDJOD ciLSiU!lJ1:Iano

suffioientemente remunerative, con particola-
re danno per il Mezzogiorno dove spesso iJ
terreno coltivato a pomodoro presenta carat-
teris1!iche poco utilrizzab1li, almeno in termi-
ni economici, per a.ttre colture. Se si andasse
avanti di questo passo senza parvi rimedio,
si potrebbe profilare il pericolo che anche
questa voce, tm le poche attive del settore
alimentare della bilancia dei pagamenti,
possa diventare passiva. A:nche per questo
occorre muoversi secondo una programma-
zione economka globale che affronti il pro-
blema sotto tutt<i gli aspetti, daUa produzio-
ne agricola alla trasformazione industriale.
Occorre quindi operare sull'agricoltura mi-
gliorando la qualità del prodotto con nuovi
metodi di lavorazione e con la rkerca, soHeci-
tando altresì l'associazionismo e la coopero-
zione; occorre intervenire nel settore indu-
striale eon l'aggiornamento delle tecnologie,

la concentrazione del potenziale nelle zone di
produzione, il completamento dei cioli di la-
vorazione che non vanno limitati, come spes-
so accade, alla trasformazione del solo po-
modoro, ma vanno estesi allla produzione ar-
ticola, ortofrutticola e a volte anche ittica,
come accade nel salernitano; oiò sia per con-
tramre i costi di larvommoI1le,Isila'per /EliSiS1JOU-
l~are alle maestranze un impiego non sohan-
to stagionrule.

Queste indicazioni riguardano quasi tutte
le attività industriali collegate all'agricoltu-
ra, ma per quanto concerne la trasformazio-
ne del pomodoro un peso determinante as-
sume la commel'Cializ~azione, pesantemente
cOllldi:zi.oniata ,c1a:lmO'ThopOlHo,del1la pubbli-
cità delle grandi a~iende e, per quanto ri-
guarda il Mezzogiorno, in particoLare, dalla
intermediazione. Questa fase difficilmente eli-
minabirle va controllata e contenuta con l'ap-
pomto delle aziende a capitail-e (pUlbbLico,che
potrebbero concorrere a superarla favoren-
do l'incontro tra le categorie interessate, Ma
fino a questo momento le partecipazioni sta-
tali si sono dimostrate restie ad assumere
un tale ruolo, mantenendo un comportamen-
to non dissimile da quello deI.le industrie
private.

Questi sono solo alcuni aspetti delJa com-
plessa problematica da affrontare per giun-
gere aMa normaHzzanione di questa attività
per la quale presentano assai scarso rHievo
sia questo provvedimento che quelli di mag-
giore portata che l'hanno preceduto, dal mo-
mento che nOIll 1ncidono Isu.111e \CiaI1enre S1U1U.t-

tur.ali del sentore. Lo com£erm:a !lo iS1JElitOdi
ditffiloohà !in cui si tro'VaiI1IOlÌI111)pon:ìlJaIll1<iarzÌen-
de ed 11numero mggua.II1devol1e di queJlLe IOhe
ancora non rhaiDno dato illliZJÌ!oailila JJa:vara-
ZÌ101llJestagionale, ag)gra'ViaI1!do La .s11JuJazÌ\Olne
ocoupaiZionaile di qUieStO setltolI1e e Iscon'VioI-
gemdo le pmv1sioni ohe eralllio \SItate fOimnu-
hlite 'sulìl',ood3:JlTIento ;prooo1:iti'Vo. Basti ipen-
same ohe ,s'e non venranno ISiUipe:mtJein hre-
ve tempo, cOIn l'ÌiDJterv,ento dei mÌ1nrliS!t<eriQOO1l-

pe1Jentd., le dif£ioo1tà in OOIi\Si dibat:tono al-
cune grosse UI1Iità del sa1ernÌJ1JaiDiO,tJremila
opemi stagionaH potrebbeI1o 'I1eSltare s:emza
la'VoJ1o.

Col provvedimento in esame viene facili-
tato lo smahimento delle giacenze in alcune
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zone aITl\COIracO'spkue, ItaInttodia <1ntmldalf'e la
organizzazione e l'avviamento delle lavora-
zioni. Anche per questo motivo diamo pa-
rere favorevole a questo decreto~legge, con
tutte le riserve in precedenza espresse, in at-
tesa che venga avviata quella pO'litica più
volte inutilmente annunziato. per un inter-
vento p:riodtario nelle industrie col,legate 0.1-
l'agr~cohura e per il potenziamento della
agricoltura stessa, con particolare riguardo
al pomodoro e ai suoi derivati. Occorre giun-
gere ad un definitivo equilibrio di questo
settore, per realizzare un prodotto di più
elevata qualità, che restituisca ad una pro-
duzione tipica del Mezzogiorno il prestigio
di cui in tempi non lontani godeva su tutti
i mercati del mondo.

P RES I D E N T E. E iscritto a parlare
il senatore Colella. Ne ha facohà.

c O L E L L A. Rinuncio a prendere la
parola.

P RES I D E N T E. E iscritto a parlare
il senatore Vignola. Ne ha facO'ltà.

* V I G N O L A. Onorevole Presidente,
credo che il relatore abbia reso il concetto
che il problema che abbiamo davanti non
è tanto la conversione in legge del decreto
quanto la sostanza che è dietro al decreto
stesso. Quest'uJtimo nasce dal.J'esigenza di
smaltire, come è stato detto, le scorte che il
regolamento della legge del 1969 voleva eLi-
minare ormai da sette anni: sette anni di
ritardo e il decreto proroga ancora di quat-
tro mesi per l'industria e di sei mesi per la
commercializzazione.

I:l decreto nasce anche dall'esigenza scatu-
rita dal1'accO'rdo interprofessionale che 0.1-
l'articO'lo 8 prospetta appunto la necessità di
dare agli industriali il tempo di 'smaltire le
scorte che hanno accumulato.

Ma i;1problema del pomodoro non si esau-
risce con questo decreto. L'anno scorso la
situazione è stata più drammatica rispetto
a quest'anno perchè quest'anno la produ-
:zJioneè stata inferiore. Tra l'altro, sono sem-
pre gLi industriaili a determinare la dram-
maticità del problema perchè, come gli ad-
detti ai lavori sanno, sono essi che ,incenti-

vano la produzione: non avendO'la incenti-
vata nel 1976, la produzione del 1976 è risul-
tata soarsa. Questo provvedimento dunque

I non risolve il drammatico problema del po-
modoro perchè esso deriva essenzialmente
daU:a crisi delle colture mediterranee; l'orto-
frutta ill genere, il vino, l'olio sono in crisi
per ricO'noscimento del Mercato comune eu-
ropeo. Inoltre le provvidenze, gli incentivi,
i pinelli, i ritiri dell'AIl\1A hanno IcoDltlrLbui\to
a complicare irl discorso dell'ortofrutta me-
diterranea.

n problema va affrontato in maniera cor-
retta; e per la verità abbiamo già un contri-
buto in questa direzione da parte dell profes-
sar Dell'Angelo, direttore generale della
SVIMEZ, il quale ha fatto riferimento a!1la
riconversiane continentale dell'agric~olltura
mediterranea. Il problema è quindi essen-
zi2Jlmente di ricerca tecnologica e industriale,
è essenzialmente del ruolo che devono assol-
vere le parteci:pazioni statali in questo cam-
po. La SME, attraverso la Civio e la Star,
non si è differenziata in questo oampo, non
ha assolto e non assolve nessuna funzione.
L'EFIM con .la oO'sltituz.Ì'OllIedel\la SOGEPA
era interrvem:uto Ìi11 questo isettolre iÌi11m;am.iera
sbagHata, detemillÌi11ando j.J bDHmooto della
SOGEP A e dei oonservieI1i élide~S'a a:s.sogget..
tati perchè il contributo dell'EFIM era in
direzione del marketing, che costituiva un
probbma per la verità già affrontato e risol-
to dagli industriali che si erano assoggettati.
L'EF:IM alttrav,erso la SOGEP A ha lperso di-
versi miliaI'di :in qu:es'to settO're. Il fatto grave
di queste operazioni, che sO'no sempre patro-
oinate dal centro e che fanno sempre rife-
rimento a personaggi poHtici locali, è tra
l'altro la scoperta della legge n. 1470, sco-
perta che ha comportato richieste immoti-

'late di accesso, ha drammatizzato ulterior-
mente il problema del pomodoro ed ha pro-
vocato il tentativo di strumentalizzare i la-
voratori per accedere appunto alle provvi-
denze deLla legge stessa.

Il problema deve essere affrontato assicu-
rando la cassa integrazione ai lavoratori
fissi e dando il massimo di intervento agili
stagionaH, garantendo la partecipazione de-
gli enti di svi,luppo e deH'assooiazionismo,
giungendo aHa programmazione contrattata
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deHe colture e del prezzo minimo che si
deve avere non, come quest'anno, a produ-
zione iniziata ma entro il dicembre di agni ;

annO'. Il problema deve essere affrontato
con l'avvio urgente del piano alimentare An-
dreotti e di tutti i progetti di intervento in
agnicohura, dall'irrigazione a tutto il resto.

Credo che approfondendo ill discorso, così
come è stato annunciato dal relatore, da
parte della Commissione agricoltura per H
1977 questo problema potrà essere meno
drammatico di quanto sia quest'anno.

P RES I D E N T E. È IscrittO a parlare
il senatore Renata Talassi Giorgi. Ne ha fa-
coiltà.

*TALASSI GIORGI RENATA.
Signor Presidente, onorevoli rappresentanti
del Governo, onorevoli coHeghi, voglio fare
solo brevi considera~ioni per motivare il voto
favorevole del Gruppo comunista aHa con-
versione del decreto.Jegge n. 520 che stabili-
sce una deroga di quattro mesi, come del
resto già il relatore diceva, per ,l'industria
e di successivi sei mesi per la commerciaHz-
zazione alle norme contenute nella legge nu-
mero 96 relative ai requi'siti di qualità cui
deve corrispondere la produzione dei pelati
e dei derivati del pamodoro, che dovevanO'
appunto entrare in vigore il 10 settembre
1976, sia per il consumo mterno, 'sia !per la
esportazione.

Ebbene, onorevoli calleghi, già ieri nella
Commissione di merito, in Commissione
agricoltura, il dibattito che si è svolto ha
messo in rilievo, anche se con coloriture
e accenti diversi, che ci troviamo di fronte
ad un pro\Jvedimento che certo deve essere
approvato ma, diciamo così, più per stato
di necessità che per convinzione profonda
dei vari Gruppi. Infatti ancora una volta ci
troviamo di fronte ad una specie di diktat
de11'industda, soprattutto di quella grande
di trasformazione del prodotto che ha fatto
pesare abbondantemente ~ lo rilevava or
ora il relatore ~ nella lunga e tra vagliata
trattativa per raggiungere l'accol1do inter-
professiona:le per la cessione del prodotto
il fatto che le giacenze esistenti mettevano
in seria difficoltà sia i,l GOVlemo,'sLa 'Saprat-

tutto i produttol1i per la stipula deH'accordo
stesso con seri pericoli per la produzione
e per ,la stessa occupazione operaia alla vigi-
lia della raccoLta.

Questo decreto dunque dovrebbe consen-
tire, secondo gli arientamenti di chi lo ha
pramosso, lo smaItimento di tutto il pro-
dotto giacente nei tempi previsti e dovrebbe
far cadere quegli alibi di chi ~ grandi indu-
striali e anche grandi speculatori commer-
ciali ~ si è servito di questo argomenta per
ritardare l'accardo interprofessiona'le.

Ebbene, onorevoli caHeghi, praprio per-
chè di questo provvedimento chi viene a
benefioiare sono soprattutto gli industriali,
noi vorremmo rivolgerei al Governa, e vor-
remmo insistere nei confronti del sottose-
gretario onorevo'le Lobianco che molto dili-
gentemente ed anche con grande senso di
responsabilità in Commissione oi ha fornito
elementi importanti di valutazione, perchè
si esplichi, a conclusione della firma del-
l'accordo ed anche dopo il varo di questo
decreto, tutto il controno necessario nelle
regioni, avvalendosi anche delle associazioni
dei produttori e delle stesse cammissioni
regionali previste dalla legge dell'ottobre
1975, affinchè veramente vi possa essere la
garanzia di una reale appHcazione dell'ac-
cordo dnterprofessianale, s,i:a(per quello che
rig1Ua)y1dail r;iUrodi tutto -:ill tpmodot:to,sia per
quanto riguarda la questione della garanzia
dei prezzi al produttare.

Una preoccupazione espressa anche nel
dibattito in Commissione ieri da più parti
era relativa aH'accertamento della quantità
reale di queste giacenze onde evitare mano-
vne slpecu:1ative ai danrui ,sd,aded.iC!JetÌl81~ianti,
neìl1a r81se di commerda!lizzaztolIte, 'sia dei
conSiU!IIlatori. Ebbene, ques!ta lPI'eocoupazio-
ne, devo dire, è 'sta.ta in paI1te £Uigatadalle di~
chiarazioni del sottosegretario Lohianco, il
quale in Commissione ~ e il relatare Scar-
daJcoione 110riferiva ara ~ ha !pOIrtato i dati

circa 'l'accertamento fatto dal Ministero e dai
suoi strumenti.

Raccomandiamo pertanto che altrettanto
rigoroso sia poi il controllo non sola per
accertare la quantità presente nelle varie
industrie, ma per accertare anche, attraverso
il controHo, che non si faccia un cattivo uso
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di queste giacenze. Vogliamo sottolineare il
fatto, per esempio, che deve essere assoluta-
mente evitato secondo noi il pericolo che,
in deroga appunto all'applicazione de11a leg-
ge n. 96, con la proroga della deroga stessa al
gennaio del 1977 per quanto riguarda le indu-
strie, queste possano lavorare con i vecchi
sistemi anche la produzione del 1976, come
pure che possano essere etichettate con i
nuovi requ:Ìisi1Jile giacenze che tali requisiti
non hanno.

Un'altra considerazione in merito al prov-
vedimento riguarda l'esigenza di giungere
aHa stipula di questi accordi prima dell'ini-
zio delle annate agrarie. Anche su questo in
Commissione agricoltura ~ e i coLleghi che
sono intervenuti nel dibattito odierno lo
hanno già sottolineato ~ si è par,lato. Ebbe-

ne, riteniamo che ciò sia fondamentale non
solo in ottemperanza aUe disposizioni del-
l'articolo 4 deLla 'legge 10 ottobre 1975, n. 484,
che prevede Ila stipula di questo accordo
inteJ1Professiomvle attravelI1S1Ola lOomm~Sisio.
ne nazionale entro il 13 dicembre di ogni
anno, ma perchè è essenziàle al fine di ga-
rantire una certezza ai produttori per quanto
riguarda la semina, per quanto riguarda la
quantità e la qualità delle produzioni e so-
prattutto per quanto riguarda la garanzia del
ritiro delle produzioni stesse e dei prezzi.

È questa la nostra battaglia, anohe se ci
rendiamo 'Conto delle oOl1Jsidema:21ÌOiI1idel SOIt-
tosegretario, il quale giustamente ~ dal suo
punto di vista ~ diceva ieri che, trattandosi
di un con t'Tatto, l'accordo dipende dalla vo-
lontà delle parti. È pacifico che il raggiungi-
mento deJl'aocordo dipende anohe dalla vo-
lontà deUa controparte; però non vi è dub-
bio che c'è mediazione e mediazione. NeHa
misura in cui il potere pubblico acqui.sta più
forza nei confronti deN'industria privata e
soprattutto i produttori associati, attraverso
le loro organizzazioni, acquistano più potere
contrattuale, è più facile addivenire nei tem-
pi giusti aMa stipula di un accovdo interpro-
fessionale, senza dover aspettare, col Ti.schio
di arrivare tardi, come in parte è accaduto
quest'anno.

Vovrei dire a questo proposito che limpor-
tante e fondamentale è i.l ruolo (lo r.1levaV'a

anche i'l senatore Vignola) che in questa bat-
taglia devono assumere le parteoipazioni sta-
tali, le industrie e le strutture pubbliche per
frenare 1a .Linea de'l profitto che 'spinge !'in-
dustria pnivata soprattutto nel settore della
trasformazione.

Vorrei chiedere un chiarimento al rappre-
sentante del Governo, perchè ci risulta che
in una provincia così intere-ssata non solo
alla produzione ma anche aHa trasformazio-
ne ,del pomodoro come, per esempio, Sa-
lerno (ma anche in alcune località dell'Emi-
lia) esiste una struttura pubblica che tra-
sforma il prodotto, la CONCOPER di Batti-
paglia, la quale però stranamente arriva fino
a metà del ciclo produttivo, cioè fino aUa
lavorazione della polpa, per poi !Lasciare
tutto il ciclo conclusivo e finale alle indu-
strie private.

AHara vorremmo chiedere perchè questo
avviene, dal momento che si tratta sempre
di più, secondo noi, di avere uno stretto col-
legamento non s0'lo con la produzione ma
anche con la trasformazione e la commer-
cializzazione del prodotto in zone dove le
tensioni sooiali e la disoccupazione sono così
forti. Non ci sembra giusto nè positivo da
questo punto di vista il fatto che le strut-
ture pubbliohe, le industrie che sono sorrette
anche dail contributo deLlo Stato non arri-
vino a completare ill dolo.

Del resto noi riteniamo che gli stessi pro-
duttori e gli stessi consumatori in questo
senso si sentirebbero più garantiti per quan-
to riguarda sia la genuinità del prodotto, sia
anche la garanzia dei liveni ocoupazionaiLi
dei lavoratori in fabbrica. A questo propo-
sito credo che la discussione debba risa-
lire più a monte, cosa che in parte è già avve-
nuta in Commissione. Non c'è dubbio che
siamo qui a discutere su un provvedimento
molto parziale, che va però al di là dell' og-
getto che è al nostro esame. Chi leggeva i
giornali stamattina poteva cogliere un'altra
situazione tipica, drammatica del nostro
paese; ogni anno assistiamo aHa distruzione
di produzioni pregia te. L'anno scorso è suc-
cesso per i pomodori, quest'anno sta acca-
dendo per le pesche in Campania e nell'Emi-
lia-Romagna. Assi.stiamo in pratica alla di.
struzione di un patrimonio importante per
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la nastra ecanomia agI'icola, con preoccupa-
ziane nO'n sO'lo nostra ma deliI'opinione pub-
blica la quale si chiede come mai tanta ric-
chezza vada a finire al macero.

Senza entra're nel merita, osservo che di
fronte a questi problemi, e al di là dell'og-
getto specifico de'l decreto, vi è un problema
più generale che deve essere £inrulmente af-
frontato da parte del Governo e del Parla-
mnto e che riguarda gli indirizzi, le scelte,
gli orientamenti dena pO'litica agraria nazio-
nale anche a livello settodale, la sua intrin-
seca correlazione con la palitica di ricon-
versione industriale, il ruolo primario deLle
partecipazioni stata'li, l'esigenza di estendere
e consoJirdare 001potere contrattuale dei pro-
duttori attraverso l'associazion~smo e lo svi-
luppo coO'perativo. Questi problemi impon-
gO'no ~~ lo abbiamo ribaditO' più volte ed il
movimento di lotta unitario nelle campagne
lo ha fatto pesare e ne ha fatto aggetto di
grosse battagMe in questi anni ~ l'esigenza

di una madifica reale rÌ'spetto aUa pO'litica
fin qui seguita dai vari governi nazionali ed
ormai anche aHa faHimentare pO'litica co-
munitaria.

Ebbene, ci fa enormemente piacere che
finalmente anche da altri banchi, e non solo
da quelli della sinistra, ma anche da espo-
nenti della Demacrazia cristiana, vi sia, a:l-
mena a Hvello di denuncia, una sO'stanziale
concordanza circa questa necessità di modi-
ficare la politica agraria nel nastro paese.
Del resto già ieri il relatore, senatore Scar-
da~cione, nel proporre un dibattito appro-
fondito col Ministro del>l'agricaltura (casa su
cui concordiamo) sulle linee generaiIi deUa
politka agraria del nostro paese, partiva in
primo luogo da'Il' esigenza di uno sviluppo
quaHtativo e quantitat.ivo della nO'stra agri-
coltura, tenendo presenti SOpTattutto gli in-
teressi genera:li del paese, per limitare al
massimo il grave danno che H deficit deIJa
brlancia alimentare arreca a tutta la nostra
ecO'nomia, per un raziomule utilizzo di tutte
le risorse dispO'nibili e soprattutto per dare
certezza e sicurezza di reddito, di r:innova-
mento, di progresso civille ai lavoratori, ai
produttori, alle genti insomma che vivono
e operano nelle nostre campagne.

Concludendo, onorevoH coMeghi, il nodo
della poHtica agricoJa è un banco di prova
che deve impegnare tutti noi e in particofare
il Governo. Da come questo nodo comincerrà
a sciogliersi dÌJpenderà in gmn parte il se.
gno più o meno rinnovatore di questo Go-
gerno.

Noi comunisti, per quanto ci riguarda, ope-
reremo perchè a questa politica di ;rinnova-
mento si giunga rapidamente. E tanto più
vasta c unitaria sarà questa volontà, a liveno
del Parlamento, oltre che nel paese, tanto
più risponderemo insieme wIle giuste attese
del popolo italianO'. Con questo spirito, si-
gnor Presidente e onorevoli colleghi, il Grup-
po comunista voterà per la conversione in
legge del decreto in esame. (Applausi dalla
estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscr>itto a parlare
il senatore Bersani. Ne ha facoltà.

* BER S A N I. Signor Presidente, ono-
revoli rappresentanti del GovernO', onorevoH
calleghi, mi accingo a espiJioitare a'lcune mo-
tivazioni del voto favorevole del Gruppo del-
la democrazia cristiana. Il provvedimento al
nO'stro esame tende, come è stato chiara-
mente detto dal nastrO' valorosa rdatore,
a dare i,l valore legislativo tecnicamente ne-
cessario ad un accordo interprofess!i.onale
che, per le circostanze in cui è stato raggiun-
to, per la materia che regola, per le parti che
hanno concorso a definwlo, per le aree di
produzione che investe, ha una importanza
che va oltre il suo immediato contenuto.

La norma precedente, intesa a migliorare
la qualità, peraltro non negativa, dei pro-
dotti derivati da'l1a Javorazione industriale
del pomodoro, fissava un termine che aLla
prova dei fatti si è dimostrato insufficiente
per lo smaltimento delle scorte del prodotto
corrispondente ai vecchi standards. Tali scor-
te esistono sia presso i centri di produziane
che presso la distribuzione in quantità che
i'l Ministero dell'agricoltura ha diligentemen-
te accertato e su cui il sottosegretario Lo-
bianco ha fornito ieri chiarimenti che tutta
la Commissione ha ritenuto soddisfacenti,
anche se permane l'esigenza di mantenere un
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vigilante controllo sugli sviluppi successivi
delHa s,jtuazione.

Poichè l'andamento del mercato interno
e internazionale prevede una possibiHtà ra-
gionevo:le di smaltimento sia deHe scorte che
del nuovo prodotto, non vi sono motivi per
ostacolare un provvedimento che, senza dan-
ni specifici per alcuno, consente la norma-
lizzaz:ione del settore in un momento in cui
sembrano finalmente maturare in esso al-
cune evo'luzioni fondamentali. In realtà, co-
me ha osservato il senatore SoaI1daccione, è
spiacevole considerare che di tale provvedi~
mento nessun beneficio sarà ,ristornato ai
contadini e ai produttori, neanche a quelli
del Mezzogiorno, di cui sono ben note a tutti
le condizioni economico-sociaH.

Vorrei aggiungere che ulteriori riohieste
dei trasformatori relative aU-a proroga di
arltre norme ulteriormente incidenti sugli
standards qualitativi sono state giustamente
respinte, e vorrei dare atto dell'atteggiamen-
to molto fermo che il Ministero dell'agricolo
tura ha tenuto a questo riguardo.

Ho accennato al fatto che il provvedimen-
to di proroga costituisce un episodio di un
più ampio evento che potrebbe rappresen-
tare una prima anche se per ora limitata
svolta. Dopo l'accordo del 1975, raggiunto
in extremis nelle circostanze che tutti ricor-
diamo, ritengo che si possa dire che in realtà
è la prima vOllta che ci. troviamo di fronte
in questo delicato settore ad un vero e pro-
prio accordo interprofessionale. Nel campo
delle colture industriali, che accanto a quelli
dei produttori, dei trasformatori e dei com-
mercianti coinvolgono interessi diretti dei
lavoratori, la strada degli accordi interpro-
fessionali è certamente fondamentale. Pur-
troppo nel nostro paese si è proceduto ,in
questo campo molto lentamente. Solo nel set-
tore bieticolo-saccarifero abbiamo da anni
consolidato questa strada, peraltro con i ri-
tardi e le difficoltà ben note a tutti noi.
Ritengo, comunque, che si dovrebbe agevo-
lare ogni ulteriore passo in avanti in questa
direzione anche per tutte le altre colture in-
dustriali.

L'accordo del 1975 aveva contenuti più
limitati acoanto ad un ovvio significato em-
blematico di apertura di un ciclo nuovo.

L'accordo del 1976 invece appare più salda-
mente fondato su un rapporto di vera auto-
discipLina reciproca, suS'cettibHe di investire
un'autentica prospettiva di programmazione.
In questo quadro, da definirsi ogni anno pri-
ma della fine dello stesso e quindi in tempo
utHe per orientare la produzione dei conta-
dini, i produttori dovrebbero regolare i loro
investimenti sia quantitativi che qualitativi,
mentre i trasformatori s,i impegnano, con-
cordati tali obiettivi, a ritirare tutta la pro.
duzione ad un prezzo equo e definito per, i
produttori.

Questa la portata centrale consolidata del-
l'accordo più ampio in cui è inserita que-
sta particolare mi,sura. Poichè esso ~ lo ri-
conosco ~ con visione assai benevola del-
la situazione può essere visto come un in-
centivo a proseguire in questa strada che
implica di per sè ulteriori evoluzioni quali-
tative nello stesso <interesse dei consumatori,
riteniamo che si possa nei limiti indicati far
credito alle parti che l'hanno contTatto, fer-
ma restando la nostra vigi1lante riserva su
tutti gli sviluppi della situazione. Questa in-
fatti ha imboccato, come dicevo, uHlmente
una strada che può essere giudicata positi-
vamente ma che non è certo risolutiva dei
molteplici problemi strutturali e sociali di
questo come degli wltri settori che riguar-
dano le colture industriali. Troppo è ancora
infatti il peso deHe strutture dominanti di
forze estranee ai produttoI'IÌ.

Noi siamo per una società aperta in cui
forme diverse di organizzazione dei fattori
produttivi e sociali si confrontano; ma una
società aperta signif.ica una società che pre-
mia i meritevoli e aiuta i più deb()lli a non
soccombere pregiudizialmente diITwnzi atlla
prepotenza dei più forti. Ecco che allora
un' eoonomia contrattuale va bene, ogni pro~
gres-so in questa direzione va bene, ma non
basta: occorrono mi'sure strutturali più pro-
fonde e più larghe. Vanno prese in primo
luogo misure che aiutino l'associazionismo
economico volontario dei produttori e dei
contadini affinchè in sempre più larga mi-
sura ;il valore aggiunto de1le trasformazioni
e della commercializ:oazione resti nelle mani
dei produttori. Per questo anche :la via che
suggerisce la Comunità economica europea
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e che porta in definitiva aHa responsabi-
lizzazione di tutti, praduttori compresi, è
la sola via per costruire una società che non
sia fondata sul rifiuto del rischio e della
solidarietà.

Mi trovavo recentemente a Piacenza in una
assemblea di produttori di pomadoro presso
uno stabilimento cooperativo sorto molti
anni or sono e consolidatosi, poichè aHara
non c'erano le misure oggi vigenti sia nazio-
nali sia comunitarie, attraverso immensi sa-
crifici. Ebbene, come ho avuto oce,asione di
dire ieri in Cammissione, ho pO'tuta ancora
una volta canstatare come esso, assaciando
la maggior parte dei produttori in una zona
tra le più nevralgiche, abbia agita da ele-
mento di orientamento della produzione e di
armonÌzzazione dinamica dei vari interessi
evitando quelle tensioni che sono invece così
clamorosamente esplose in altre zone. Ana-
loghe constatazioni ho pO'tuta fare recente-
mente in contatti can amici della Tosoana
che del resto hanno sottolineato, a praposito
dei provvedimenti dell'anno scorso, il vedore
pratico che hanno avuto, ad esempio, le mi-
sure agevolatrici delle spese di gestione per
gli impianti associati dei praduttori.

Al riguardo di questi problemi strutturali
ritengo si debba negativamente riscontrare
il ritardo nella formazione delle associamoni
dei produttari. Eppure siamo, onorevale Sat-
tosegretario, in un campo produttivo che
rientra nel ,settore artafìrutticola, il solo fino
ad oggi adeguatamente regolamentato e con-
cretamente sostenuto, sia a livello comuni-
tario che a 1ivetllonaz,ionale. Poichè tali asso-
ciazioni hannO' tra i loro compiti queIIi pre-
oipui deHa programmazione, deUa determi-
nazione delle norme di qualità, deUo svilup-
po deLla ricerca scientifica, della promazione
dell'assistenza tecnica, è facile comprendere
come lo stesso ulteriore cammino degli ac-
cordi interprofessionali potrebbe essere age-
volato da un più soli,do e meglio strutturato
associazionismo produttiva, nel senso pro-
prio della parola.

Un'ulteriore osservazione in questo campo
concerne il già richiamato ruolo deJJle parte-
cipazioni statali su cui sona intervenuti tutti
i colleghi. Si è già detto delle cif,re che quan-
tificano la loro presenza: 10 per centO' nella

produzione e un assai maggiore volume nella
distribunione, anche a seguito deHa forma-
zione di un importante consorzio misto in
Campania.

Ma al di ~à degli aspetti quantitativi vi
è quello ben più importante del ruolo quali-
tativo delle partecipaziani statali. Esse costi-
tuiscano infatti un punto di dferimento
abiettivo e un centro di infiuenza malto più
grande; esse assorbono del resto la produ-
zione di lavarazioni minari, di tipo poco più
che artigianale. Non sembra peraltro che
questo ruolo qUClilitativo sia stato esercitato,
aJlmeno fin qui, in modo coerente con gli
aspetti propri di una presenza così emble-
matica del1'interesse pubblico e del1a respon-
sabilità sociale, oltre che ddle imprescin-
dibili esigenze di bilancio e di management
praprie di qualunque impresa: scarsa in-
fluenza sulle pragrammaziani e nessun im-
pegno sui prezzi, allineamento di fatto agli
atteggiamenti dell'industria e dei settori pri-
V'aÌiÌin generale e vorrei anche aggiungere
scarso collegamento con l'abiettivo promo-
ziona'le e di salidarietà, pur nel rispetto delle
rispettive autonomie, deH'associazionismo
economico dei produttori che, ad esempio,
anche netUa recente [egge sull'EFIM il PaT-
lamento ha ad esse esplioitamente affidato.

Vorrei a questo punto, avviandami aLla
conclusione, riassumere quelli che sono i
principali problemi di prospettiva avendo
anche in mente problemi che vanno impo-
stati nel più ampio quadro deUa politica
comunitaria degli aocordi mediterranei e ter.
zomondi:sti, di cui anche in questi giorni
ha formato aggetto una mozione presentata
in questo ramo del Parlamento. Varrei di-
re al riguardo che proprio nel settore spe-
cifico del pamodora anche i recenti accor-
di con i paesi del Maghreb hanno ulterior-
mente confermato quegli aspetti particola~
ri che il ministro Marcora negoziò appe-
na arrivò a Bruxelles e che io ritengo vera-
mente siano emblematici di un mO'do avan-
zato e giusto di comporre la tutela degli inte.
ressi fondamentali dei produttori italiani
con la necessaria apertura in termini ade-
guati alla produzione di alt'ri paesi.

In primo luogo credo si debba favorire
una dedsa evoluzione detll'accorda interpro-
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fessio.nale can pm marcate incidenze sugli
standards qualitativi e sUilla programmazio-
ne; in secanda luaga pensa che dovremmo
favar.ke il potenzramenta su scala nazionale
deH'assaciazianisma dei produttari in que-
sta settore (è assalutamente ines:plicabHe i:l
ritarda cOolquale si è proceduto in questa
campa, campa che del resta è affidata all'ini-
ziativa valantaria dei diretti interessati ma
in cui certamente l'aziane promozionale an-
che del Ministero dell'agricaltura può avere
un sua ruola), la programmazione della pro-
duziane attraversa una vera autodiscipHna
dei praduttari negli investimenti e nella pra-
duziane e quella dei trasformatori neLla de-
terminazione dei prezzi, neLl'assarbimenta
cancreta e regalata di tutta la produziane
e nena stabilimento. degli accoI'di in tempo
utile.

.

Vi è pai il pi'Oblema della 10'tta aJl,l'inter-
mediaziane parassitaria, fandata in gran par-
te sull'anticipazione di mezzi finanziari. Cre-
do che una latta di questa genere passi
necessariamente attraversa la messa a dispa-
siziane di crediti a tassa canveniente nell'in-
teresse dei produttori e, al limite, anche dei
tra:sfarmatari. In questa campa creda che si
dovrà fare qualche cosa, altrimenti cantinue-
rema qui a lamentarci e a denunciare, senza
avviare in cancreta il superamenta di que-
sta che è una degli aspetti più negativi di
tutta la situaziane.

Mi do.manda anche, anorevale Sattasegre-
taria, se nan si possa caminciare a pensare
a qualcosa di questa genere: se, una vO'Lta
che si fasse realizzata un'assaciazione nazia-
na'le dei produttari, si patessero in qualche
mado gestire mezzi tecnica-finanziari in or-
dine a questa delicato problema; occorre pai
il patenziamenta, anche can una più idanea
utilizzaziane dei fondi sia agricali che regio-
nali della CO'munità eurapea, delle strutture
caaperativistkhe tra i contadini e i pradurt-
to.ri came elemento. di riequiHbrio struttu-
rale e di patenziamento della capacità dei
produttari di realizzare ad un livella più ele-
vata la difesa e la promaziane dei 10'1"0.inte-
ressi ecanamici e civili; un più coerente
orientamento., infine, della palitica delle par-
tecipaziani stata!li in questo settare e più in
generale in queLla di tutte le colture indu-

striali, in mado da meglio. armanizzare e rea-
lizzare i prapri obiettivi d'tmpresa can quelli
di pramaziane sociale e di rnterpretaziane
dell'interesse generale, per i quali sona state
in misura cO'sì natevale datate di mezzi fi-
nanziari pubblici.

Queste in sintesi alcune delle mativaziani
che stanno. aHa base del votO' favorevole del
Gruppo. della demacrazia cristiana. (Applausi
dal centro).

P RES I D E N T E. Non essendavi altri
iscritti a parlare, dichiara ch1usa la discus-
siane generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S C A R D A C C ION E, relatore. Non
ha nulla da aggiungere aHa relaziO'ne orak

P RES I D E N T E. Ha facaltà di par-
lare il Sattasegretaria di Stata per l'agricol-
tura e le fareste.

L O B I A N C O, sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste. Signor Presi-
dente, onarevali senatari, come risulta dalla
relaziane al decreta-legge 29 luglio. 1976, nu-
mera 520, e came risulta altresì dalle stesse
premesse del pravvedimenta, si è determi-
nata l'esigenza di adattare in via tempO'ranea
narme in deroga alla vigente disciplina sulla
cammerciaHzzaziane dei prodatti derivati dal
pamadoro, alla scapa di cansentire 10 smal-
timenta delle giacenze pTodatte con Ja vec-
chia narmativa. Ciò in adempimento. a spe-
cifica impegna assunto ,dall Governa il 7 lu-
glio. 1976 in sede di accorda interprofessio-
naIe tra le assaciaziani dei produttori agri-
coH e gli industriali trasfarmatori, accoI'da
pramassa dall'apposita co.mmissiane istitui-
ta pressa il Ministero. dell'agricoltura ai sen-
si dell'articalo 4 del decreta-legge 11 agasta
1975, n. 365.

Il decreta~legge in esame cansente infatti
la cammeroializzaziane a:U'interna e all' este~
l'a fina al 31 dicembre 1976 per la fase dal~
!'industria al cammercio e fina al 30 aprile
1977 peT la fase dal commercia al consuma,
in deroga aHa legge n. 96 del 1969, dei deri-
vati di pamadora attenuti dalla Javaraziane
delle produziani anteriori a quelle in corso,
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che non presentino le camtteristiche e i re~
quisiti prescritti dalla legge medesima. La
Camera ha approvato un emendamento con
cui ha portato dal30 aprile al30 giugno 1977
il termine 'per Ila fase dal commercio al
consumo.

Giò premesso, onorevole Presidente e ono~
revoli senatori, va sottolineato ~he il provve~
dimento ha una portata limitata, in quanto
è diretto a garantire il buon esito deLl'accor-
do interprofessionale sopTa menzionato ed
è stato predisposto proprio su richiesta dellle
parti contraenti. Inoltre l'emanazione del
decreto-legge è stata preceduta da un obiet~
tivo accertamento delle rimanenze da smal~
tire, che pe:ra:ltro non sono risultate ecces~
sive, suLle oui quantità mi sono sofrermato
ieri in Commissione agricoltura. Infine si
tratta di una normativa straordinaria e dì
carattere meramente temporaneo, senza sa~
crificio per i consumatori dato che le gia-
cenze in parola con la regO'lamentazione pre~
cedente sono !in regola, anche se quella so~
pravvenuta è indubbiamente più rigorosa e
più vantaggiosa per i consumatori.

È da aggiungersi che l'accordo interpro~
fessionale sopra ricordato è intervenuto il
7 luglio dopo oltre cinque mesi di lunghe
e laboriose trattative. Il Governo non è stato
inattivo ed ha favorito e promosso questo
accordo fra gli industriali conservieri e i
produttori che prefigura queLla pO'litica di
intese fra le categorie interessate, essenziale
per lo specifico settore, che è stata sol,lelCÌ-
tata nei vari interventi questa mattina ;prima
dal relatare, senatore Scardacciane, e poi dai
vari oratori che sono intervenuti nel di-
battito.

Naturalmente ['interventO' del Gaverna non
può che estrinsecarsi ~ come mi sono per~
messa di rappresentare ieri mattina in Cam~
missione ~ nel sensO' di promuovere intese

il più passibile efficaci e valide per la pro-
grammazione e la svolgimentO' deM'attività
del settO're; questa d'altra parte è la richie~
sta che è stata aHa base delle osservazioni
che lo stesso relatore Scal1dacciane ha fatta
questa mattina. È in questa attica che s,i è
masso l'interventO' del Governo sia in sede
nazionale con il decreta~legge del,lo scorsa
anna, canvertito pO'i in legge, sia in sede ca~

munitaria con l'aumenta delle restituzioni al~
l'espartaziane, con l'aumenta del prezzo mi-
nimo alle frontiere, con ['estensione di que~
sta prezzo minimo anche ai l?aesi associati
come ,la Grecia, con la richiesta, aocolta nel-
l'u'ltimo Consiglio dei ministri dellla CEE,
degli importi compensativi sUine esportazia~
ni verso i paeSli nuovi aderenti (in modo spe~
cifica l'Inghilterra che è un paese cansuma~
tore dei nostri prodotti trasformati). In oam~
po nazionale il Governo si è mosso anche
con una serie di provvedimenti intesi non
solo a provocare lo smaltimento deUe gia-
cenze, ma anche a sorvegliare la nuava pro-
duzione proprio neH' ottica ~ casì come è
stato più volte sollecita'to questa mattina ~
di favorire l'assodazianismo per riportare
al settore agricolo quella parte del valore
aggiunto che nel passato è stata trasferita ad
altri settori, per favorire intese dirette tra
gLiagricoltori e gli industriali tmsfarmatori ,
ma ~oprattutto per eliminare !'intermedia-
zione parassitaria, cosa che è stata farse
l'obiettiva principale del nastro intervento
la scarso anno.

Voglio ricordare che il Parlamento è stato
chiamato a trattare questo argomento lo
scorso anno in un clima di tensione quando,
proprio in agosto, si sano avute agitazioni
dei produttori agricoli di fronte aWatteggia-
mento degli industriali trasformatori, ma so-
prattutto di fronte all'atteggiamento subdolo
ma ben ,preciso degli intermediari i quali
non vedevano di buon occhio la trattativa
diretta fra le associazioni di produttori, i
produttori e i trasformatorL L'azione che è
stata svolta ha avuto lo scapo non salo di
favorire queste intese fra [a prroduzione e la
trasformazione, ma di proteggere i consuma-
tori per un rilanoio qualitativo de:Ua stessa
produzione responsabtlizzando i produttoTÌ
(così come è avvenuto nell'accorda inter-
professionale che ha predisposto anche delle
norme di quaHtà alle quaH devono adeguarrsi
i produttori per le consegne del prodotto
alla trasformaziane) e nello stesso tempo
anohe per un rilancio quantitativa delle
esportazioni. Infatti in questi ultimi tempi
abbiamo avuto una ecceZiiollélllità di espor~
razione a causa della svalutazione della no-
stra lira, ma non possiamo trascurare la
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turbativa sui meroati internazianali a causa
deHa concorrenm di altri paesi del Mediter~
raneo, come è stato ricordato più volte que~
sta mattina.

Desidero assicurare che i,l Governo conti~
l1uerà su ques1.a strada nell'interesse non sol~
tanto di un comparto specifico del settore
agrico1lo, come quello del pomodoro, ma so~
prattutto della stessa econamia del nostro
paese perchè l'esportazione degli ortofrutti~
coli, in particolare del prodotto pomodoro
trasformato, costituisce una deHe parti at~
tive della nostm bilancia dei pagamenti.

Per quanto riguarda infine akune osser~
vazioni che sono state fatte questa mattina,
vorrei assicurare al senatore Renata Ta-
lassi Giorgi che già nell'accordo interprofes-
sionale delle categorie agricole con le asso-
cia2Jioni industriali si è fatto in modo ohe
esso venisse sottoscritto dalle assoda2Jioni
di produttori proprio perehè tutta la gamma
dei provvedimenti che sono stati presi e che
si andranno ad adottare possano favorire
l'~ssociazionismo. Certo, senatore BeI1sani,
è evidente che la parte del Governo non può
essere passiva ma deve essere attiva nello
stimolare queste assodazioni, e, naturalmen-
te, ancora molti passi vanno fatti. Lei sa che
anche a questo riguardo la nostra delega~
zione in sede comunitaria si è battuta per-
chè iì regolamento delle associazioni di pro.
duttori come l'altra regolamento che riguar~
da la trasformazione ~ su cui invece si sono
appuntati gli interessi di altri nostri part-
ners ~ possano essere quanto prima varati.
Ma questa opera di mediazione attiva del
Governo, questa opera di stimoìlo potrà es-
sere utile soltanto se i produttori agricoli
quali principali protagonisti si pYadigheran~
no in questo stesso impegno.

Circa le altre osservazioni del senatore
Renata Talassi Giorgi circa il controllo sul
rispetto degli accordi, voglio assicurare che
sono stati presi gli opportuni accordi con
le regioni perchè siano subito nominate le
commissioni di controllo e sono state date
anche disposizioni ai nudei della repres.
sione frodi del Ministero perchè in accor-
do con gli uffici delle varie regioni si pos~
sa effettuare un controllo non soltanto
suHe rimanenze, come lo stesso senatore ha

chiesto, ma anche durante la lavorazione
deHa produzione del 1976 per il rispetto deUe
narme di qualità e perchè ,la deroga che oggi
il Parlamenta viene chiamata ad approvare
non sia estesa alla nuova produzione.

Per quanto riguarda la questione specifica
del CONCOPER di Battipaglia, vorrei ricor~
dare che è un consorzio di secondo grado
di cooperative dell'Ente sviluppo del.Ia Cam~
pania, che ha un regolare consiglio di ammi-
nistrazione ed opera per lo sviluppo della
cooperazione sulla stessa base di altri organi-
smi similari che vi sono in Puglia e in Tosca~
na. Quest'anno organismi di questo genere si
sono organizzati in un consorzio nazionale
propdo per affrontare la fase della commer~
cializzazione. Giova anche ricordare che la
stessa regione Campania speciricatamente ha
adottato una ,legge proprio ;per agevolare e
stimolare La seconda fase deHa trasforma~
zione. Mi auguro che, neH'autonomia e nella
responsabilità che hanno .le cooperative che
fanno capo al CONCOPER, esse passano av-
vantaggiarsi di tali provvedimenti. Desidero
ricordare che in questi ultimi tempi la regio~
ne Campania ha stimolato un incontro tra
le forze produttive per intervenire nel set~
tore deLla trasformazione del pomodoro che
attraversa in questi ultimi tempi fasi criti~
che con danno per l'occupazione; si sarebbe
previsto lo stanziamento di somme neces-
sarie per far gestire direttamente alle coo~
perative alcuni stabilimenti che si sono chiu~
si. Sono in corso delle trattative. Mi auguro
che appena risolta la crisi politica della
regione e fatto il nuovo governo regionale
si possano affrontare concretamente i pro~
blemi di questo settore.

Per quanto riguarda infine l'accertamento
delrle giacenze reali, questo è stato fatto pres-
so le industrie da parte dei nostri nuclei
della repressione frodi. Certo, resta il pYO~
blema del controno presso il consumo al
minuto, presso i vari negozi e in questo

. senso sono stati avviati a!1ouni incontri con
i prefetti quali commissari di governo delle
regioni perchè si possa, sempre d'accordo
con le regioni, agire concretamente per ef.
fettuare questi controlli.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la
disoussione ci ha portato al di là dell'arga-
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mento specifico molto limitato del decreto
che oggi il Senato è chiamato a convertire
in legge. Ma naturalmente tutte le vicende
dello scorso anno e le vicende che dal pomo-
doro sono state trasferite, come ricordava
lo stesso senatore Talassi Giorgi, anche in
altri comparti come quello delle pesche que-
st'anno, hanno forse richiamato l'attenzione
del Senato sulla più vasta probJematica del
settore ortofrutticolo. Siamo consapevoli del-
la complessità e delila delicatezza del pro-
blema. Certo, come ebbi a dire anche in altra
occasione, il produttore agricolo che vede
distruggere i,lproprio prodotto si sente come
un artista che vede distruggere il proprio
capolavoro. Nessuno di noi può compiacersi
di quello che avviene nei centri AlMA. Sena-
tore Bersani, ci adopereremo perchè pur ri-
spettando la libertà di azione delle associa-
zioni, pur continuando a dare i contributi
di avviamento, si possano nei prossimi mesi
formulare proposte di legge che vadano ad
incidere soprattutto sul credito agrario che
è il nodo da sciogliere in questo settore.

Come io stesso ho ricordato ieri in Com-
missione e come lei oggi ha sottolineato, il
problema delle anticipazioni ai produttori
da parte degli intermediari è il vero nodo
da sciogliere in certe zone, è ciò che contra-
sta ogni rapporto diretto tra produzione e
trasformazione, è ciò che ha provocato oggi
nel settore del,le pesche alcuni fatti incre-
sciosi.

A tal riguardo voglio assicurare il sena-
tore Talassi Giorgi che, per quanto riguarda
il problema delle pesche, ohe purtroppo ha
investito non solo la Campania ma l'intero
paese (perchè al 31 luglio oltre 1.200.000
quintali sono stati ritirati dai centri AlMA
dei quali una parte è andata ad uso zootec-
nico e ad uso beneficenza, ma il più è andato
alla distruzione), verranno considerati tutti
i possibi.li rimedi. Tutto ciò crea grossi pro-
blemi perchè, se andiamo a disaggregare i
dati del ritiro fra ,le varie regioni, in alcune
delle quali il ritiro non si è verificato nel
passato come invece è avvenuto quasi sem-
pre in Emilia e in Oampania, risulta che il
fenomeno ha assunto ,dimensioni diverse e
richiede maggiore attenzione e nuove solu-
zioni. Le associazioni si dovranno impegnare

nella commercializzazione e quindi sarà ne-
cessario dotarle dei crediti neces,sari, come
il senatore Bersani sollecitava.

Natumlmente questi problemi non pos-
sano essere liquidati con poche battute o
con promesse vaghe, ma vanno affrontati
perchè rappresenteranno nel prossimo fu-
turo uno dei più grossi nodi da sciogliere,
soprattutto in considerazione dei nuovi ac-
cordi che sono stati raggiunti con i paesi
mediterranei nel settore ortofrutticolo, che
è queHo che interessa maggiormente il no-
stro Mezzogiorno ma anche altre zone del
nostro paese e rappresenta una delJe poste
attive deHa nostra bilancia dei pagamenti.
Con la concorrenza dei paesi mediterranei e
dei paesi associati al Mercato comune si
vanno creando situazioni nuove che vanno
affrontate.

Signor Presidente, onorevoli senatori, mi
auguro che, a prescindere dagli aspetti deHa
bilancia dei pagamenti e delle finalità del
piano alimentare previsto dal programma del
presidente Andreotti, questi problemi, so-
prattutto perchè costituiscono un punto di
riferimento per un settore vitale nell'econo-
mia della nazione, possano essere affrontati
con il concorso di tutte le forze sociali e
pOllitiche del nostro paese. (Applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora al-
l'esame deN'articolo unico. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
29 luglio 1976, n. 520, recante disposizioni
straordinarie per la commercializzazione dei
derivati del pomodoro con la seguente mo-
dificazione:

All'articolo 1 le parole: «30 aprile»
sono sostituite con le parole: «30 giugno ».

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo articolo
unico.
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È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Fabio Fabbri. Ne ha facoltà.

F A B B R I F A B I O. Signor Presi-
dente, signori rappresentanti del Governo,
coHega relatore, onorevoli colleghi, i --sena-
tori socialisti voteranno a favore ddla con-
versione in legge del decreto n. 520 del 29 lu-
glio 1976 per le ragioni che sono state Hlu-
strate ampiamente dal relatore, la cui espo-
sizione raccoglie anohe indicazioni, suggeri-
menti e motivazioni emersi nel COl'SOdel
dibattito svoltosi nel,la Commi'ssione agricol-
tura.

Il Gruppo socialista ritiene di dover sotto-
lineare i seguenti aspetti fondamentali che
costituiscono connotati peculiari del proprio
atteggiamento in ordine ai problemi connessi
al provvedimento in disoussione. La proroga
prevista dal decreto si riferisce soltanto al-
l'entrata in vigore delle norme che garanti-
scono determinati standards di qualità del
prodotto; essa non comporta allcuna deroga
alle disposizioni igienico-sanitarie che disci-
plinano la commercializzazione delle conser-
ve. È stato giustamente rimarcato alla Ca-
mera che così operando non si crea alcun
pI1egiudizio nè alcuna insidia per i consu-
matori.

Lo smaltimento delle giacenze, in vista
del quale è stata concordata in sede inter-
professionale la proroga, non esaurisce i pro-
blemi connessi aHa nuova normativa intro-
dotta dal,la legge n. 96 del 1969, che stab1lisce
il control'lo qualita:tivo sulle esportazioni dei
pomodori pelati e sui concentrati di pomo-
doro, e al relativo regolamento n. 428 del-
l'aprHe 1975. Specialmwte aHa scopo di eli-
minare la presenza dei oampi positivi di
muffe, è necessario procedere, per un verso,
al miglioramento della produzione anche
mettendo a frutto le risultanze del'le indagini
compiute dagli istituti di ricerca genetica e,
per altro verso, aHa ristrutturazione e allo
ammodernamento tecnologico deil\le imprese
di trasformazione del prodotto. Sotto questo
profilo dovranno essere definiti provvedi-
menti di sostegno ail settore neB'ambito di
un più corretto rapporto fra produttori agri-
coli e industrie di trasformazione, senza

escludere !'ipotesi di integrazione e revisione
dell' attuale regOllamentazione.

Nel momento in cui i due rami del Pada-
mento approvano H decreto, non è certamen-
te fuori luogo ricordare la grande importan-
za che deve attribuirsi alla produzione del
pomodoro e aHa lavorazione rdativa per la

, nostra agricoltura. Per questo i senatori
socialisti rinnovano in Aula il rilievo già
svolto in Commi,ssione. H futuro lavoro del
Parlamento, specialmente in campo agricolo,
dovrà evitare la pratica degli interventi epi-
sadici, di>sorganici e frammentario Mai come
ora vi è necessità per la nostra agricoltura
di provvedimenti organici. Ecco perchè, an-
che sulla questione del pomodoro, attendia-
mo all'appuntamento l'azione di governo:
non vi è dubbio che questa produzione deve
trovare adeguata collocazione nel piano ali-
mentare che è stato per ora sohanto annun-
ciato dan'onorevole Presidente del Consiglio.

L'esigenza di una oculata programmazione
dell'attività produttiva secondo direttive di
carattere nazionale da costruire e da attuare
nell'ambito dei piani di zona definiti in sede
regiona'le; la necessità di assicurare, nell'am-
bito di questa pròduzione programmata, ade-
guata remunerazione alle aziende contadine
produttrici e garanzia del ritiro di tutto il
prodotto; la necessità di incentivare tutte le
fOI1meassoCÌJatJweche ,SIi!pI1opoJ1gonodi iIDse-
l'ire i produttori come protagonisti anche
deHa fase di trasformazione e commerdaJliz-
zazione del prodotto; la ricerca di un più
corretto rapporto fra aziende agri'Co1lee im-
prese trasformatrici, specialmente se a par-
tecipazione stata'le; -la definizione di un pia-
no promozionale per favorire la collocazione
dei nostri prodotti sui mercati esteri, anche
nell'ambito di una nuova politica comuni-
taria; la necessità infine di una rÌ'struttura-
zione e di un ammodernamento tecnologico
degli impianti delJ.a nostra industria conser-
viera: sono, questi, altrettanti problemi di
importanza decisiva di cui H Governo ed il
Parlamento si dovranno far carico entro il
più breve termine.

Avendo di mira queste esigenze di fondo,
nel momento in cui confermiamo H nostro
voto favorevole per la conversione del de-
creto, ci associamo aLla richiesta formulata
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all'unanimità da'1la Commissione agricoltu-
ra: per inaugurare questo modo nuovo di
affrontare i gravi problemi de11'agricoJtura
è veramente opportuno che alla ripresa del
nostrt'O lavoro J'ollioTelvd1eMill1dlsltrocLe,u'a;gri~
coltura esponga, in Commissione, le linee di
palitlka agra:ri1a del GOlV'ern:o,dall1loomaggior
concretezza alle enunci azioni contenute nel
discorso programmatico del Presidente del
Consiglio e, soprattutto, precisando come si
intende porre mano agli urgenti interventi
di riforma e di innovazione, indispensabili
per rilanciare la nostra economia agricola.

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare per dichiarazione di
voto, metto ai voti il disegno di legge nel
suo articolo unico. Chi 10 approva è pre-
gato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, con-
cernente norme urgenti per le popolazioni
di alcuni comuni della provincia di Milano
colpiti dall'inquinamento di sostanze tos-
siche il 10 luglio 1976}) (106) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la disous8ione deJ mlS\eignodi Jeg-
ge: «Conversione in legge, eon modirfdlCa-
zioni, del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537,
concernente norme urgenti per le popola-
zioni di alcuni comuni della provincia di
Milano colpiti dall'inquinamento di sostan-
ze tossiche .il 10 luglio 1976 », già appro-
vato dalla Camera dei deputati e per il qua-
le è stata autorizzata la reJazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

D E C A R O L IS, relatore. Signor
Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli senatori, il provvedimento
di conversione in legge del decreto-legge 3
agosto 1976, n. 537, riguardante la sospen-

sione di alcuni termini nei comuni colpiti
dall'i:nquinamento da \sos'té\Jll'ze,taS'SiÌ\wedel-
la provincia di Milano, ha un'importanza
limitata in relazione alla gravità del feno-
meno, pur tuttavia non poteva non essere
adottato con quei caratteri di urgenza e di
necessità propri del decreto-legge da parte
del Governo. Quindi bene a proposito il
Consiglio dei ministri ha adottato la forma
del decreto-legge.

D'altra parte la materia è stata regolata
sempre con decreti-legge in occasione di casi
analoghi di calamità naturali e quindi il

. provvedimento ha precedenti che risalgono,
al grave fatto del Vajont fino ai recentd
provvedimenti per il terremoto nel Friuli.

Il provvedimento riguarda, come ho detto,
una materia limitata, cioè la sospensione
dei termini legali e convenzionali, di natu-
ra civile, amministrativa e tributaria. Vorrei
sottolineare che il decreto già all'articolo 1
non determina per evidenti ragioni di op-
portunità il territorio di efficacia del de-
creto stesso, se non indicandolo generica-
mente nei comuni della provincia di Milano
colp.iti dal fenomeno, e demanda al Presi-
dente del ConsigHo dei ministri con pro-
prio decreto, di concerto con i Ministri del-
!'interno, di grazia e giustizia, delle f.inanze
e della sanità, l'individuazione del territo-
rio. È evidente la necessità di questa delega
alla Presidenza del Consiglio per la delimi-
tazione del territorio anche per la mobilità
del fenomeno che solo in questi giorni sem-
bra stabilizzarsi nella sua estensione se non
nella sua grave entità.

Il provvedimento riguarda la sospensione
dei termini di prescrizione e di decadenza
in materia civile e di esercizio di azioni e
di eccezioni, quindi di \tuUd,lÌ 'rermini peren-
tori anche in materia processuale. Riguarda
anche la sospensione del termine, che in ge.-
nere viene prorogato Hno al 31 dicembre,
di scadenza delle varie forme di obbliga-
zioni fondate su titoli di credito aventi for-
za esecutiva, nonchè la sospensione dei ter-
mini di pagamento dei canoni di locazione
degli immobili urbani e dei fondi rustici,
dei ,canoni demaniali in gelIlere e delle ailibre
obbligazioni, legate ad eventuali concessioni
amministrative.
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È stata altresì prevista, in materia di pro-
cedura civile esecutiva, la sospensione della
vendita e deLl'assegnazione nei processi ese-
cutivi mobiliari ed immobiliari e con un
emendamento all'articolo 2 la Camera dei
deputati ha integrato questa parte della nor-
mativa disponendo anche la sospensione de-
gli sfratti sia dagli immobili urbani che dai
fondi rustici.

L'articolo 3 riguarda la sospensione dei
termini in materia fiscale, sempre per il
periodo dal 10 luglio al 31 dicembre 1976.
Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano tutta la com-
plessa materia tributaria. In particolare l'ar-
ticolo 4 sospende, sempre fino al 31 dicem-
bre 1976, la riscossione mediante ruoli delle
rate, che abbiano scadenza tra il 10 luglio
e il 31 dicembre 1976, deLl'imposta sul red-
dito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'ILOR,
nonchè di tutti gli altri tributi degli enti
diversi dallo Stato.

Sono altresì sospese anche lIe riscossioni
mediante e senza ruolo dei tributi soppres-
si dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
nonchè di tutti i tr.ibuti locali riscuotibili
mediante ruolo. La riscossione delle impo-
ste, il cui termine di scadenza, per quanto
concerne il pagamento, è stato sospeso per
effetto di questo decreto-legge, viene spo-
stata al febbraio 1977 e 's,Ì IOOIO.'SienrtJela
riscossione in sei rate, senza interessi e sen-
za quelle maggiorazioni che sono previste
anche dalle norme in materia di tributi lo-
cali; una particolarità che riguarda ancora
la materia fiscale è costituita dal terzo com-
ma del'l'a1'ticolo 4 i(!he esteTI!de ill booefìiJcio
della sospensione dei termini non soltanto
a tutti coloro che hanno domicilio fiscale
nei Icomuni .che sono <Oche lSalflanThOIDdi-
cati nei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri emessi a norma dell'articolo 1
dell deoreto-le.gge, ma ,amiche,ai Isoggeilti abe,
pur avendo domicilio fiscale in comuni di-
versi, svolgano peraltro in quelli colpiti dal-
l'inquinamento un'attività economica pro-
duttiva di reddito, allorchè la parte del red-
dito prodotto nei comuni indicati nel de-
creto previsto dall'articolo 1 del decreto-

legge concorra, almeno neIJa misura del 70
per cento, alla formazione del reddito com-
plessivo soggetto all'imposta.

Vengono altresì sospesi fino al 30 settem-
bre 1976 i termini per le dichiarazioni in
materia di imposta sul reddito delle perso-
ne giuridiche e dell'imposta locale sui red-
diti. Viene infine prevista anche una sospen-
siva in materia di imposta sul valore ag-
giunto per quanto concerne sia le dichiara-
zioni, sfila i verslaJmenti, alELOIrohè ,t,atHi1VIeI11sa-

menti siano previsti nei termini mensili e
trimestrali così come indicato negli articoli
27 e 33 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 dell'ottobre del 1972, come
I,Ulre per 'Ciò che concerne LedliJahiaJI1aJZ:ÌiOInie
i versaJmentli di IVA per ,qUaJDltOlrilglla:t'1ClaH
regime forfettario.

Tutte le operazioni che sono state e sa-
ranno effettuate a partire dallO luglio 1976
dovranno essere indicate nella dichiarazione
annuale relativa all'anno 1976 mentre l'im-
posta potrà essere versata in tre rate trime-
strali. È evidente, come ho affermato all'ini-
zio, che J'intervento è limitato in questo de-
creto-l~gge alla materia dei termini. Ciò non
mi esime naturalmente, anche come rela-
tore, e d'altra parte ve ne è stata ampia
eco nel dibattito in Commissione, dal sot-
tolineare la gravità del fatto, la gravità delle
conseguenze non solo immediate ma future
del fenomeno e quindi anche la necessità di
un complesso di interventi che vanno ben
oltre la portata di questo provvedimento,
interventi che coinvolgono lo Stato nelle sue
varie articolazioni e quindi non solo il Go-
verno nazionale ma anche gli enti locali e
la regione Lombardia. D'altra parte, una con-
seguenza recente della gravità del fatto è
data dal provvedimento varato dal Consiglio
dei ministri che riguarda un cospicuo stan-
ziamento per una serie di interventi che
vanno ben oltre i limiti e la portata del
provvedimento all'esame del Senato, prov-
vedimento che il relatore raccomanda aHa
Assemblea per una rapida approvazione del
testo approvato dalla Camera dei deputati,
sottolineando come, appunto in tale sede,
esso abbia avuto una approvazione unanime.
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P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Luzzato
Carpi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. OIliOlI'evole
Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, a 37 giorni dallo
sprigionamento della nube tossica in pro-
vincia di Milano il Senato è chiamato a con-
vertire in legge il decreto-legge n. 537 ri-
guardante la sospensione fino al 31 dicem-
bre 1976 dei termini di prescrizione e de-
cadenza, ,denle ,Sioaden7Jelaamh~a:rilee di ogni
titolo di credito, degli sfratti e delle rate
delle imposte, che v.e,rramIllomesse a Il1UOlo
a IpIal11tke.dal febhmio del 1977.

Credo che non occorra spendere molte
parole per esprimere il parere favorevole del
Partito socialista italiano su questo provve-
dimento, gebbene eslSo sta igÌJl.1Ill!to\1JalrcH,'vo,sia

insufficiente e certamente dovrà essere pro-
rogato. Concordo col relatore che eviden-
temente occorre una legge più concreta e
più articolata.

Tutto ciò premesso, è con profonda ama-
rezza che devo dichiarare che la giusta rab-
bia delle popolazioni di Seveso e limitrofe
esploderà certamente se la legge speciale an-
nunciata dal Governo ~ sono 40 miliardi,
sembrerebbe, e non 50 ~ e richiesta da lun-
go tempo dal Partito socialista italiano e
dalle altre forze politiche non porterà con
immediatezza quel sollievo che le popolazio-
ni si attendono ormai da troppo tempo: ,e
per immediatezza intendo anche decentra-
mento delle somme direttamente alla regio-
ne Lombardia e agli enti locali.

Ho l'irnrplress,ioneche, IIlllalLgJI1aJc:Lole aID(pie
descrizioni dei giornali sul gravissimo even-
to v:erifi.oaJ1JO!si in BrianeJa, nlOn 1JurbtJisi Si~ail10
resi conto, almeno mi sembra, che ci tro-
viamo di fronte ad una sciagura di cui non
conosciamo i limiti. Ancora oggi, malgrado
le assicurazioni governative e regionali, si
brancola nel buio. Nessuno conosce quali sa-
ranno nel tempo gli effetti di questo tos-
sico che è, si badi bene, individuato chi-
micamente ma non clinicamente. Alcuni dati
ci sono giunti dal Vietnam, dall'Inghilterra
e daUa Germania e se gli S'teslSiii\:JrovaSiserove-

ri,fi,ca t!Ta noi sarebbe 'Una V'ena catasmme.
Forse perchè abito assai vicino alla zona in-
quinata, per cui le informazioni mi giun-
gono di prima mano, mi sono reso conto
che i ritardi incredibili causati da conflitti
di competenza e disorgani,zzazione, gli in-
terventi scollati, le continue dichiarazioni
alla stampa e alla televisione di personaggi
in contrasto tra loro hanno creato confu-
sione, frustrazione e paura tra le popola-
zioni colpite. Persino il Governo è venuto a
conoscenza dell'incidente dell'ICMESA dopo
parecchi giorni, per cui ha dovuto prende-
re provvedimenti di emergenza con quasi ir-
reparabile ritardo. Pensate cosa sarebbe suc-
cesso ~ mi si perdoni l'konia in un fatto
così tragico ~ se la nube tossica fosse tra-
vaHcata dn Emilia o in Piemonte. Quali con-
flitti di competenza sarebbero sorti? Questa,
infatti, è la grande piaga del nostro paese,
inestirpabile come la gramigna.

Il problema va visto quindi in termini
più ampi, più concreti, più organici. Certo
spiace constatare che, malgrado le pressanti
richieste del Partito socialista italiano e del-
le altre forze politiche, oggi il Governo non
abbia ritenuto di discutere lIe interpellanze
sui fatti allucinanti di Seveso. Penso comun-
que che sia doveroso da parte mia esporre
alcune proposte prima che il Parlamento va-
da in ferie, non potendo certo dimenticare
che parte dei cittadini della Brianza hanno
lasciato le loro case per essere trasferiti sot-
to osservazione « in residenza coatta ». Molti
sono gli aspetti del problema che vanno
esaminati con particolare attenzione: tra
questi le gravi responsabilità dell'ICMESA,
quelle degli organi preposti alla salvaguar-
dia della salute pubblica, la delimitazione
del territorio inquinato e i problemi con-
nessi al suo disinquinamento, quello sani-
tario in generale e quello dell'aborto in par-
ticolare. Vi sono jnfine i problemi connessi
al risarcimento dei danni e quelli del mante-
nimento del lavoro agli operai e agli arti-
giani colpiti. Per accertare Je responsabilità
a tutti i livelli, il Partito socialista italiano
ha presentato un disegno di legge per un'in-
chiesta parlamentare. Auspico che il Gover-
no e il Parlamento possano esaminarlo con
procedura d'urgenza, unificandolo eventual-



Senato' della Repubblica ~ 455 ~ V I I Legislatura

11 AGOSTO197612a SEDUTA ASSEMBLEA .. RESOCONTO STENOGRAFICO

mente ad altre richieste, onde evitare che
si verifichino insabbiamenti o inquinamen-
ti di prove, deludendo le giuste aspettative
di Seveso e degli altri comuni colpiti. Mi
limiterò quindi a confermare, riservandomi
in altra sede l'approfondimento dei gravi
fatti, che solo lo sciopero dei lavaratori,
avvenuto ben sette giorni dopo lo sprigio-
namento della nube tossica, ha interratto le
lavorazioni dell'ICMESA, che tacendo colpe-
volmente non ha :impedito che le stesse con-
tinuassero in una zona il cui terreno circo-
stante è stato giudicato ~ si badi bene, solo
ai primi di agasto ~ gravemente inquinato
e recintato. È stato riscontrato un tasso di
inquinamento 470 volte superiore al livello
tossico minimo. Tutti noi abbiamo visto sui
giornali e alla televisione con quali tute pro-
tettive, con quali giuste preoccupazioni si
raccolgono i campioni di terreno da analiz-
zare; ebbene, i lavoratori dell'ICMESA senza
protezione alcuna sono rimasti in fabbrica
per diversi giorni, hanno eretto persino una
tenda in segno di protesta. Cittadini curiosi
sono stati lasciati circolare più giorni nella
zona inquinata, mentre strane reticenze e
colpevoli silenzi peggioravano la situazione
dei eo.I'piti dall gas tasS/ilea.

Queste sono salo parte delle responsa-
bilità che dovranno essere individuate senza
ulteriori ritardi. Abbiamo apprezzato l'an-
nuncio che il ministro Anselmi ha ordinato
un'inchiesta amministrativa, ma questa non
deve annullare l'altra. Si deve infatti appu-
ralre (s'evi sono ,s,tate om1S1Sliontidi iYiliJevlOpe-
nale da parte di camune, IprOViÌiniCiae Ire-
g10ne ad agni l:irve:Ilo,e calIT1JUlI1Jq!Ueda parte
dellle ,aUltorità preposte aMa 'sawaig1UaJr.dioadel-
la Slalute pubbHoa. Vianno denum.oote ~e ca-
ren.z:e dellab:ora:to:do iP'rO'VÙlnle&aile1i1D.a:nateI1Ìlale
soientifico, in persona:Jre lwmatlO e IteaniJCo.
Oocor:re fare UID'inc-h1eSltaper 'Slaj]JIeiYecome
mad 1e ,prime analisi de'l1Jer1'ell1JO'Siono'smateef-
fettuate proprio dalla Roche, ciaè dalla sa-
cietà carresponsabile dell'inquinamento.

I dirigenti della Rache si sono decisi ad
avvertire della grave tossicità del gas pro-
veniente dall'ICMESA solo nel mamento in
cui si sano accorti che il laboratorio pro-
vinciale, pur con i pachi mezzi a. disposi-
ziane, aveva individuato il micidiale TCDD.

Nel frattempo ~ eravamo al 23 luglio ~

il cansiglia provinciale di sanità decideva
di non prendere provvedimenta alcuno. Tut-
to ciò ha sapore di una farsa, se non fosse
una grave tragedia. Nè ci si venga a dire che
il fatto è stato puramente casuale, perchè
la diltta elsIsteva fin datI 1945; igJd odOJrJ in-
s:oIPl]JIar,tabilie i vari incidenti ISIÌISOIDO'Verifi-
cati più valte, ma nessuno ha preso adeguati
pravvedimenti. Come conseguenza, per 10-12
giorni le popolazioni di Meda e limitrafe
hanno continuato ad ingerire prodotti arto-
frutticali del luogo, palli e carni inquinate;
n.eslsun cont'rO'Mo è sota/to .fiartrto,ad eSerI1ipia
sugli ortomercati della zona, neppure su
qudla di M~la1'1o,!per aui DIOll'si Slatprà, se
non a lungo termine, chi e quanti sono stati
colpiti dalla nube tossica.

È urgente patenziare il Ministero della
sanità in uomini e mezzi, in' quanto esso
deve agire da coordinatore in calamità si-
mÌlli, ;pur s'allvaguarrdaiDJdalIe giuste raJUJt.ona-
mie regianali e locali.

Circa il problema sanitario e quella del-
l'abarto, accorre anzitutto che l'indagine co-
noscitiva sullIe persone colpite sia approfon-
dita. È necessario accelerare al massimo la
delimitazione della zona cantaminata poi-
chè, a quanto mi risulta, si stanna verifi-
cando casi di martalità di animali damestici
in altri comuni non campresi in quelli già
i.ndividualti (e iil1duso i:l miIo).

I pericoli di nascite anarmali e di mal-
farmaziani ci impongono di affrontare iJ pro-
blema dell'abarto con prontezza, sia essa
terapeutico, sia esso eugenetica. Siamo di
fronte ad un grave problema umano, trau-
matico, emotivo, ad uno stato psichico dram-
matica che non può prestarsi ad equivoca
alcuno. La donna deve decidere autanoma-
mente di se stessa e respingere i pesanti
interventi strumentali e ideolagici di terzi.

Sono invece pessimista sulla possibilità
di di!sinqu;irramento a b~ (tlemrruilnredel ter-
ritorio. Certo, le soluzioni alternative non
sono molte e tra queste si deve purtrappo
prevedere l'abbattimento de1la fabbrica e
l'isolamento totale e per lungo tempIO della
zona.

A questo punto si innestano i prablemi del
risarcimenta dei danni e della salvaguardia
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del posto di lavoro per i lavoratori dellla
ICMESA e per gli artigiani che sono assai
numerosi. La soluzione da adottare secondo
il Partito socialista è che il Governo si fac-
cia carico di tutti i danni approntando uno
strumento agile e veloce per il loro accer-
tamento, costituendosi parte civile tramite,
se possibile, l'Avvocatura generale dello Sta-
to; ma qui lascio ai giuristi più competenti
di me di vedere se è una cosa possibile.

La riforma sanitaria deve finalmente pro-
seguire il suo iter e uscire dai cassetti mi-
n~s>terjaH e i consQ'l'zi 'SaruiXléU'1jdi zona de-
vono poter entrare liberamente in fabbrica.
Occorre approntare infine la mappa gene-
rale delle industrie chimiche istituendo su
di esse controlli minuziosi e precisi sia per
quanto riguarda la produzioJ;le sia per quan-
to riguarda la destinazione dei prodotti, in-
troducendo, se necessario, una vigi:lanza del
tipo di quella che si attua per il movimento
e il controllo della produzione petrolifera.
Anche gli operatori in fabbrica, i chimici e
i laureati responsabili delle lavorazioni deb-
bono essere iscritti obbligatoriamente aLl'al-
bo professionale; oggi l'iscrizione non è ri-
chiesta per antica prassi, anche se la legge
del 1928 la prescrive. Ne deriverà non solo
una sorveglianza e un comportamento deon-
tologico dei chimici ,ineccepibile, ma anche
una migliore difesa degli stessi dalle pres-
sioni talvolta scorrette di industriali poco
scrupolosi. Attualmente l'ordine dei chimici
dipende dall'alto controllo del Ministero di
grazia e giustizia anzichè dalla Sanità, come
i medici, i biologi e i farmacisti: è una
incongruenza della vecchia legge sugli ordi-
namenti professionali. Occorre rimediare al
più presto, e in tal senso ho presentato due
disegni di legge che mi auguro vengano esa-
minati con procedura d'urgenza.

La lezione di Seveso deve essere di monito
e sprone per accelerare tutti i provvedi-
menti atti a salvaguardare la salute pubbli-
ca se non vorremo arrivare alla nostra auto-
distruzione. I lavoratori dell'ICMESA, che
hanno pagato a così caro prezzo la neces-
sità di mantenere il loro posto di lavoro fa-
cendo intascare a datori di ,lavoro spregiu-
dicati miliardi per una misera busta paga,
ancora una volta hanno dimostrato il loro

senso di responsabilità decidendo, in una
democratica riunione con il consiglio di
fabbrica, di offrirsi volontariamente per lo
sgombero di prodotti tossici giacenti nella
fabbrica in quantitativa talmente elevato che
se lasciati a se stessi avrebbero trasforma-
lo l"intera Lomhalrdia .in tUna Q1IUO'vaHilro-
shima. Permettetemi di rivolgere ad essi a
nome del mio partito, il Partito socialista,
un caloroso ringraziamento assicurando la
più ampia e costante solidarietà e l'impegno
politico per un intervento concreto nei loro
confronti. (Applausi dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Petrella. Ne ha facoltà.

P E T R E L L A. Ol1lOlrelVO'leIP'oosk!ente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revol,i cOilUeghi,concordo C01I1,le IPOlsiJziJonie-
spresse poc'anzi dal compagno Luzzato Car-
pi in ordine alla necessità e all'urgenza del
decreto e quindi aHa necessità che esso sia
rapidamente convertito in legge. Come ho
già avuto occasione di dire ieri in Commis-
sione, provvedimenti di questo genere, che
sono usuali quando si tratta di catastrofi
di questa o di altra natura, presentano delle
distonie che possono essere tollerate soltan-
to in ragione della loro temporaneità. La
sospensione dei termini generalizzata è una
di queste perchè colpisce situazioni differen-
ziate. Ritengo però che la sostituzione di que-
sto decreto con altri provvedimenti più in-
cisivi già annunciati dal Governo porterà
alla graduale riparazione di tali inconve-
nienti.

Ho segnalato anche in Commissione, e lo
ripeto, che la struttura di questi provvedi-
menti ~ che ci auguriamo peraltro di non
dover mai più adottare ~ deve essere mi-
gliorata e adattata ad una più duttile con-
siderazione delle singole fatti specie.

Ciò detto, mi preme insistere, sia pur bre-
vemente, su alcune considerazioni. Il rela-
to~e ha .parlato di fenomeno OIrmai iSJÌlaibi-
Hzzato, cioè non estensihHe. ai IaJUgUIIWal1110
che il fenomMo sia ISltaibiliZZJaJtIO.Senza
voller riipeJtere quanto già tè SlÌlaitOOIggertto
di d~slc:ussion.e in CommjJSls~on.e, devo 1far
pr:esente ~ pe;rohè narbUlraJ1Jmentle slÌ' IProV-
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veda a dò ~ che bisogna 1C0n1JroHare,sia

l'a 'pO'Sis1h~li.tà:che le iPd1vemi11:IraJSlporltÌinoi,l
tossico, la diossina, altrove sia soprattutto
10 stato delle acque. Sono stati fatti espe-
rimenti al riguardo negli Stati Uniti d'Ame-
rica rispetto ad un prodotto anche meno
tossico, il tricloro fenolo, che reca tracce
di diossina e nel Vietnam circa la possibi-
lità di ,inquinamento delle falde acquifere.
Nei crostacei, nei molluschi, nei fiumi del
Vietnam furono trovate tracce di diossina.
Dico questo perchè neLla costituzione di quel
comitato tecnico dell'Istituto superiore di
sanità che sarà trasferito in Lombardia per
controllare le zone inquinate non si trascuri
di inserire un tecnico, una persona altamen-
te qualificata appartenente appunto all'uf-
ficio controllo delle acque dello stesso Isti-
tuto super,iore di sanità.

Vorrei ancora insistere su alcune richieste
che rivolgevo al Governo ieri incidentalmen-
te perchè questo decreto ha una sua qua-
lificazione e si riferisce soltanto alla disci-
plina dei termini. Poichè l'opera di disinqui-
namento è estremamente difficile (non si
conoscono metodi sicuri, non sono noti), è
necessario accrescere la cooperazione inter-
nazionale. Perchè chiedo questo? La dios-
sina Inon laHo stato piUJliO,ma ImeSiC'O\1ata,00-
me dicevo, con il tricloro fenolo fu usata
ampiamente nella sporca guerra del Vietnam.
Ed ogni mma ch~mica lcom:e queSita dilltam.
to viene U\SJata ~ è una regol:a ISl1maJte-
gica generale ~ in quanto la potenza che
la usa sa come difendersi da essa, altrimen-
ti non la usa. Questo si studia in tutti i ma-
ilmali al dguaT.do. È mo:ho p:roibtaibileqw'n-
di che metodi di di,s1nqudlnament'O da que-
sta sostanza siano noti all'estero anche se
non sono stati rivelati. Questa è un'opera
che deve compiere esclusivamente il Go-
verno: raccomandiamo pertanto che venga
fatto tutto il possibile per accrescere al ri-
guardo la cooperazione internazionale.

Devo ancora dire qualcosa. Il fenomeno
che si è verificato in Lombardia investendo
parte della Brianza, i comuni di Seveso,
Meda, Cesano Maderno, Desio, e che pare
interessare anche altre zone come Cusano,
Cormano e Bresso, è un evento che non può
qualificarsi come catastrofe naturale: è una

catastrofe prodotta dall'organizzazione socia-
le. Queste peraltro sono catastrofi evitabili.
Dicevo ieri in Commissione, e credo di do-
verla ripetere in Aula affinchè i colleghi lo
sapipi'ano, che :la società ICMEiSA aVlmbbe
potuto evitare il disastro spendendo soltan-
to 30 milioni di lire per approntare quelle
che nel gergo tecnico si chiamano trappole,
che servono appunto per evitare la fuoriu-
scita di prodotti inquinanti gassosi o liquidi.
L'esperienza al riguardo è immensa. Per un
risparmio di 30 miHoni di lire dobbiamo
scontare adesso un danno per lo Stato che
sicuramente supererà alcune centinania di
miliardi. Bisogna tener conto infatti non
soltanto dei danni diretti ma anche di quelli
indotti di cui giustamente si preoccupano
le popolazioni locali.

Ma il danno più grave naturalmente è
quello per la salute dell'uomo. La diossina
ha leffietti t-era.to.geni e mut'aigeni di note-
vole gravità e non vi è prova clinica che
possa assicurare che una persona sia immu-
ne dan'infezione di quesito miaidÌialle pro-
dOItlt.o.

Le stesse persone analizzate e trovate im-
muni da intossicazione da diossina possono
anni dopo presentare i sintomi dell'avvele-
namento. E così anche per gli effetti sulla
riproduzione: a parte la difficoltà oggettiva
di accertare clinicamente danni di questo
genere, anch'essi possono manifestarsi con
anni di ritardo. Di ciò la collettività pur-
troppo dovrà farsi carico.

La ICMESA fa parte di una catena di so-
cietà fatte appunto perchè non si arrivi alla
individuazione precisa dei responsabili. L'in-
quinamento di Seveso e della Brianza non
è un ejp'i's'OdÌioi'Sfol/ato:'pil1ilmadè Is/tato Po.rto
Marghera, in questi giorni si parla di Priolo
in Sicilia. Questi episodi ip'OII1IgJonodramma-
ticamente alla nostra coscienza di :legislatori
o di governanti i,l 'prabilea:Ilia/g)eIIIDra1edel-
l'assetto delle industrie in Italia.

La scienza, quando è guidata esclusiva-
mente da ragioni di profitto, porta a risul-
tati inuman~. La nostra organizzazione so-
ciale dovrebbe evitare questo, pertanto rite-
niamo giuste le osservazioni fatte sulla ne-
cessità di un'indagine, anche se questa sarà
tardiva I1ÌIs<p:e/ttoalla fuhb!rka IIGMESA ohe
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sta per essere completamente demolita, fa-
cendo peraltro sparire gran parte di quelli
che potevano essere oggetti di prova anche
circa il prodotto che si fabbricava colà. In-
fatti non è certo che si trattasse di tetra-
cloro puro e semplice: è molto probabile,
come si accennava con dati ieri in Commis-
sione, che si trattasse di tetracloro fenolo
assolutamente contaminato, il cui uso esatto
nessuno di noi può dire.

:ti: molto difficile che si possano trovare
dei casi probanti per quel che riguarda la
specifica vicenda della società ICMESA; è
invece estremamente necessario accertare
qUalI è lo ,sltato delta .noS!Ì!rain:ooSl1JriapeiI'i-
ooloSla in Italia, [lon ovviaiIDe.J:}teper voletr
frenrure ,~l prwgres<s>o iillldus,1J:t1]alie ~ ,tJUJtrt'al-

tra ~ ma peI'cnè 11 pr.ogre.s'So pood<lLt1Jitvo

non 'si traduca in per:]cOilo per li dttadillni.
Dalle popolaz;ioni delle città della Brianza

colpite ci viene un grosso monito a questo
riguardo. Ricordo di aver partecipato a Se-
veso a un'assemblea indetta dal consiglio
comunale e aperta alle forze politiche. A un
celI'to 'Pun:to l':a:sses'sare IregioIliél!leRw01tJa,
quando si parlava dello smantellamento del-
la fabbrica ICMESA, verosimilmente sba-
gliando involontariamente, disse: non deb-
bono essere gli operai italiani a smantellare
l'ICMESA e a togliere il materiale pericolo-
so, ma devono essere (faceva riferimento
alla sede della società) operai svizzeri.

L'auditorio, che non aveva colto in tutta
la sua portata la natura dell'affermazione,
dopo un certo istante reagì dicendo (e que-
ste voci si levarono da più parti): ma sono
uomini anche loro, cioè gli operai svizzeri
che dovrebbero andare a Seveso!

Baco il monito di dviltà dre ci ;vÌOOiedal-
le popolazioni della Brianza colpite: un mo- .

nito di civiltà superiore che dobbiamo saper
cogliere adesso che ci accingiamo a varare
la legislazione speciale per la zona colpita
da tanto flagello. (Applausi dall' estrema si-
nistra).

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di-
scussione generale. Ha facoltà di panlare il
relatore.

D E C A R O L IS, relatore. Non ho
nulla da aggiungere alla relazione orale.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il sottosegretario di Stato per le fi-
nanze.

A Z ZAR O, sottosegretario di Stato
per le finanze. Onorevoli senatori, l'esau-
riente relazione del senatore De Carolis mi
esime da una ulteriore illustramone del prov-
vedimento che sta al vostro esame. Ho con-
statato con piacere che il Senato ha accolto
questa occasione per entrare nel merito di
un fenomeno che in questo momento sta al-
larmandò non solo i rappresentanti del ter-
ritorio lombardo, ma i cittadini di tutta Ita-
lia. Faccio questa constatazione con ammi-
rato apprezzamento, anche se la materia
trattata dal decreto-legge è talmente speci-
fica da non consentire al Governo una esau-
riente risposta a tutte le pur apprezzabili
considerazioni che qua sono state fatte e
che certamente troveranno una risposta nel
provvedimento contenente misure ecceziona-
li che il Governo sta predisponendo.

Del resto, come è stato detto, in questa
ed in altre occasioni, se la situazione richie-
de una prontezza di interventi, richiede an-
che prudenza. Si è detto che il fenomeno,
che è certamente gravissimo, non è ancora
valutabile in tutta la sua intensità. Si è det-
to che il territorio colpito da questo tossico
non può essere circoscritto fino a questo
momento. Si è parlato di sicuri effetti sul-
la produzione agricola e sugli animali, men-
We SIÌcomilIlCÌ:ano ad aJf£aICIO~re,dJei SiOS(pIe1tti'

su eventuali effetti addirittura sulle persone.
Tutto questo deve implicare un comporta-
mento di prudenza in coloro che si occupa-
no di questo problema, perchè oltre agli
effetti nocivi, possono esserci aspetti psico-
logici veramente gravi. A tal fine bisognerà
limitarsi a denunziare soltanto gli effetti
prevedibili, senza fare previsioni catastrofi-
che che possono suscitare allarme talvolta
non giustificato e comunque produttore di

, conseguenze gravissime sul piano psicolo-
gico.

Devo dire che verso questo provvedimen-
to c'è stato un consenso unanime. Come sap-
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piamo, si tratta di una misura eccezionale
tendente a sospendere i termini legali, con-
venzionali, amministrativi e fiscali. A tale
praposito, sia in Commissione sia in Aula,
è stata fatta una valutazione sulla cangruità
dei termini accordati dal decreto. Certo ~a
durata della saspensione è legata all'evolu-
zione del fenomeno che è del tutto partico~
lare. Per ora abbiamo adottato gli stessi
criteri seguiti per altri decreti dello stesso
genere emanati in occasioni di calamità al-
trettanto gravi. È evidente che se dovessero
pemmanere gli 'effeHi poer j quaLi ;tI deareto
legge è stato emanato, i termini stessi sareb-
bero prorogati senza alcuna difficoltà.

Altre considerazioni che sono state fatte
potrebbero trovare a mio parere più effi-
cace collocazione in sede di esame del prov-
vedimento che sarà sottoposto al Parlamento
entro brevissimo tempo e che è stato già an-
n'tIDclÌato dal COQ1's~~1iodei m1ni'SltJ:1i.Queste
sono le considerazioni che mi fanno auspi-
care l'approvazione del decreto da parte del
Senato.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MA FAI DE PASQUALE SI-
1\1O N A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3
agosto 1976, n. 537, recante: {( Norme ur.
genti per le popolazioni di alcuni comuni del-
la provincia di Milano colpiti dall'inquina-
mento di sostanze tossiche il lO luglio 1976 »,
con la seguente modificazione:

All' articolo 2 è aggiunto il :ceguente
cantina:

Per lo stesso periodo indicato d;}] primo
comma dell'artÌicollO 1, è sospesa la esecu
zione delle procedure di sfratto per il riJa~
scio degli immobili urbani e dei fondi ru~
stici.

P RES I D E N T E. Non essendo stati
presentati emendamenti, passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo articolo
unico.

È iscritto a parlare per dichiarazione di
voto il senatore Naè. Ne ha facoltà.

* N O È . Signal' Presidente, anarevole
rappresentante del Governo, 'Onorevoli cal-
leghi, la Democrazia cristiana voterà a fa-
vore di questo pravvedimenta anche se can-
sda deloIa sua settoritalità in qruanto ha Iper
oggetto un sollO campo del v:asto pd"'obilema
del quale dovremo occuparci più avanti.

In questo momento è difficile esprimere
giudizi globali su questo triste avvenimento,
tuttavia vorrei fare alcune considerazioni. La
questione cbe più ci deve preoccupare è la
mancanza di conoscenza a livello mondiale
delle influenze reali negative che determina-
ti prodotti hanno sul fjsico umano. Dico que-
sto come membro della commissione per
la salute pubblica e per l'ambiente del Par-
lamento europeo dove fra l'altro, pochi mesi
fa, sono stato relatore sugli effetti nocivi del
piombo sull'uomo. Mi sono meravigliato in
quella occasione nel constatare la pochezza
di notizie sicure che abbiamo a disposizione
rispetto ad un elemento che da tanto tempo
è a contatto con l'uomo, tanto che ho fatto
ritardare la risoluzione di tre o quattro me-
si nel tentativo di avere maggiari conascen-
ze. Tutto ciò deve spingerci a considerare
!'importanza, allo stato attuale, degli studi
di ricerca. Ma la lentezza con la quale si
va avanti in queste ricerche si manifesta in
'allure ooca:sioni; per quanto IrÌi~aI1da, infatti,
le notizie circa gli ossidi di azoto che fuo-
ries'cono dagli s:calppa:menltidellile automobili
SIamo rima<slti femni da dJ1ca otto ana:1li,aioè
da quando sono entrato al Parlamento eu-
ropeo. Quindi i progressi sono troppo lenti.

Per allargare al massimo le nostre cono-
scenze dovremmo estendere il giro di coloro
che si interessano di questi problemi. In
questo spirito, pochi giorni dopo il verifi-
ca;rs.i del fenomeno, ho inlV'iiato ral Par~
lamento europeo un'interrogazione urgente
perchè tutte le cognizioni scientifiche dei
nove paesi della Comunità venissero al più
presto messe a disposizione delle autorità
italiane. E debbo dire che vi è stata una
rispondenza immediata che si è concretata
nei dati relativi ad avvenimenti analoghi
avvenuti in altri paesi, messi a nostra dispo-
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sizione. Ho saputo proprio mezz'ora fa per
telefono che una apparecchiatura di radar
unica in Europa, che si chiama Sodar, è
stata inviata venerdì scorso nella zona dal
centro EURATOM di Ispra. Questa apparec-
chiatura ha permesso di avere delle cono-
scenze della situazione metereologica, delle
turbolenze e delle inversioni termiche che
possono verificarsi in quella zona, conoscen-
ze che consentono di condurre le opere di
decontaminazione con una certa sicurezza.

Ho appreso inoltre che uno studioso di
Lussemburgo, con il quale ho lavorato per
la questione della plombiemia, verrà a Roma
aHa fine della settimana. Quindi vi è stata
una rispondenza comunitaria.

Infine la banca dei dati chimici dell'EU-
RATOM di Ispra è a disposizione e sarà
un tramite continuo di notizie per la com-
missione che è stata istituita recentemente
dal nostro Governo.

Per quanto riguarda l'inquinamento delle
falde, al quale ha accennato poco fa il col-
lega Petrella, me ne sono occupato qualc'he
giorno fa ed ho potuto constatare due fatti:
in primo luogo la falda acqujfera locale at-
tualmente è :a 40 metri wl ,di 'SOIttodel .suolo
poilchè in queUa zona vi è Sltato un <suoa:b-
bassamento notevole in questo secolo, ma la
diossina non è solubile e quindi per fortuna
non può 'scendere daUo ,stratto ;siUlperfidafffee
ciò costituisce una rassicurazione; in secon-
do luogo i corsi d'acqua superficiali, i quaH
veramente avrebbero potuto essere contami-
nati, 'sono J1elativrum<ente!pO/chie Icon pomata
limitata e i controlli già eseguiti hanno dato
tutti esito negativo. Quindi, abbiamo fon-
data certezza che un inquinamento idrÌco,
che sarebbe stato altrimenti assai perico-
loso, non esiste e dovrebbe ragionevolmente
non svilupparsi.

Mi sia permessa un'ultima consideraziof'e,
onorevole Presidente. Si è parlato poco sui
giornali del contributo che hanno dato squa-
dre provenienti da centrali nucleari italiane
all'opera di questi giorni, di queste ultime
settimane nella zona. Questo ~contributo è
stato importante, ma è soprattutto impor-
tante sottolineare come l'industria imdeare,
dove i problemi della sicurezza hanno avu-
to sempre un'attenzione particolare e hanno

portato anche all'organizzazione di organi-
smi di prevenzione, ha potuto qui dare un
contmibuto ma Isorp:1:1attuutoha potuto o.noSltira-
re come questi aspetti sono stati sempre
presi in considerazione. Lo dico perchè ~ e
mi riferisco a certi articoli sui giornali, a
certe tavole rotonde superficiali in cui sem-
pre si dà addosso all'energia nucleare che,
grazie a Dio, non ha provocato ancora nes-
sun morto nel mondo quando le automobili
ne provocano tanti ~ ci si dovrebbe porre
su un livello in generale di obiettività di giu-
dizio in modo da comparare la possibile pe-
ricolosità di una qualsiasi operazione indu-
striale con il grado di attenzione che essa
riceve per prevenire e per evitare i danni
eventua:Ji. Direi che quesito aditem10 do-
vrà guidarci nei giudizi futuri e dovrà por-
tare ~ e concludo ~ a quella logica revi-

sione dei criteri di sicurezza che tutti au-
spichiamo. "'

Qui s,i è ,aocennato ana IpoiSlSiÌbiJiltàdi iÌngab-
b~are in <Un'a trrappora (so che :ai SOillO di
qUelsi/:i mezzi ma non mi 'P1ronumJC1operohè
non ho una specializzazione )...

L U Z Z A T O C A R P I. Si chiama non
trappola ma torre di abbattimento.

N O È. Comunque sia, non sono in gra-
do di dire se per un caso di questo genere, ,
sarebbe stato possibile avere l'ingabbiamen-
to totale della fuoriuscita; infatti il proble-
ma è che, per evitare esplosioni, si devono
mettere delle valvole le quali, con una de-
terminata pressione, si aprono perchè evi-
dentemente, se così non fosse, ci sarebbe
un'esplosione ben più grave e nefasta. Allora
non è detto ~ a priori non lo so, non espri-
mo un giudizio, ma non credo che si possa
generalizzare ~ che in tutti i casi di fuo-
riuscita sia facile intrappolare il gas. È uno
dei punti che dOlV'remortrat11aredinfurtJulro.

Ho finito queste poche considerazioni. Rin-
t grazio nuovamente la Comunità europea e

direi che di fronte a questi fenomeni dob-
biamo proprio tendere all'europeismo per-
chè solo l'unione delle esperienze e delle
intelligenze di molti popoli può permetterci
di vincere questa sfida che il dover mante-
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nere i.l pmgreS'so ci ,ohbLiga a fronteggtilM'e
nel futuro. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O. Signor Presidente, approve-
remo senz'altro questo provvedimento ma
vorrei, senza ritornare su tutti gli argomen-
ti che sono stati trattati dai senatori inter-
venuti e anche dal senatore Noè, fare solo I

due osservazioni che mi pare abbiano una
certa importanza. Nella zona del milanese
ci sono 230 di queste industrie pericolose
mentre in Piemonte ne abbiamo soltanto
una trentina. Non credo che in Piemonte
siano così ridotte per il timore dei rischi
che si 'POiSiSonoCOll'I1ere,Ima pelI10hè la ZJOìll::l
è men,o inte<res's'a:J1<tedellill1!ianese che Isi 'tro-
va n:el centro di di'stJribu.ziiOllleIper 1'Eimopa
dei plrodOittli fatti. Ecco 'pemahè queste ~ndu-
stlpie <sisono C'olilOloa,tetutttle llì ed eoco pemohè
pOIDci Sié\JffiOIlnteres's'art:i di 1ìalI11edisloc3.lI'eper
lo meno in aree ~ e ne abbiamo molte ~

poco coltivate e lontane dai centri abitati.
Certo, questo avrebbe influito sulle spese

di trasporto di queste industrie, ma dato
che producono dei prodotti del genere col
rischio che corrono i cittadini, possono an-
che subire il maggior costo del trasporto e
dis10lcarsi in zone adatte ,311C3.lSO,vis,to che
dhre che !I1onle vogliamo !I1onaredo 'sarelbbe
cosa possibile. In qualche posto si lasceran-
no pure queste industrie, si tratta soltanto
di saper scegliere un posto adatto perchè
il rischio sia minore. E qui io vorrei pro-
prio che il Governo si interessasse anche per '
quelle che esistono ancora. Non è infatti
(he innconv'eni!ente si s,jla 'VelJ1il£ÌICatoper dì.
sattenzione o perchè non si sono presi gli
opportuni accorgimenti. Certamente !'indu-
stria ha cercato di evitare tutto questo poi-
chè è nel suo interesse economico fare così.
Non '[aglio dire che si preoccupi del citta-
dino, lasciamo per~ere questo punto o dia-
mo ,per S'contato che non !SeIne Iprcocou;pi,
però ha comunque tutto !'interesse ad evi-
tare che si verifichino incidenti come quello
che si è verificato. Ora, polchè sappiamo che

le disgrazie possono capitare cerchiamo di
collocare queste industrie in posti meno
pericolosi.

Vorrei fare un' é\J1traosservazione. In que-
sti giorni si parla di prelevamento del ma-
teriale, ma non si dice dove lo si colloche-
rà. Lo butteranno in mare? È pericoloso an-
che questo, anche se non direttamente. In
certe isole del Giappone dove si lavora il
mercurio gli abitanti sono stati completa-
mente rovinati per aver mangiato il pesce
proveniente da quel mare contaminato dagli
scarichi. Questa gente si è rovinata fisica-
mente: perde le dita delle mani e dei piedi,
le palpebre, it! naso, le oIDe.aeh1e.Ora 'Se 1aIl1-
che questo materiale venisse oggi buttato
in mare provocherebbe dei danni a distanza.
Lo vogliono fOI'se sot,ter1I1ali'e?A.inJchequesito
è pericoloso perchè può contaminare la fal-
da acquea. Dobbiamo quindi sapere dove
questo materiale va a finire per evitare che
possa procurare ulteriori incidenti. È vero
che questo materiale non è solubile, ma è
anche vero che con la pioggia il livello di
questa sostanza può abbassarsi e creare dei
pericoli anche nel sottosuolo.

Erano questi gli avvertimenti che volevo
dare al Governo perchè possa risolvere la
situazione senza andare incontro ad altri
inoon'VenÌ>C[1 ti m<lig'ani di m:ÌrniCJIDeimport:at11!Za,

ma sempre da prendersi in considerazione.

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Giudice. Ne ha facoltà.

,~ G I U D I C E. Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revoJi colleghi, poche parole per annunciare
il voto favorevole del Gruppo della sinistra
indipendente, naturalmente considerando
quanto già altri hanno sottolineato e cioè
la parzialità di questo provvedimento che
non può che rappresentare un primissimo
momento di i'11telfVentiben Ipiù iÌiillpOtrtaTIlt1.

Qualche parola però è necessario dirla
per sottoJineare la gravità di questa situazio-
ne: è già stato fatto abbondantemente, ma
forse per il fatto che da vent'OO1ITliimi oc-
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cupo di studi di embriologia chimica e che
ho avuto l'occasione di parlare direttamente
COlll !il coN'ega che ha >Ste,guìto,irn InghiJtemra
un ,d.i!s'astro all'a:logo, n dJObtolr Or:ow, 'Vonrei
confermare alcune notizie gravi che sono
emerse.

È vero, come diceva il senatore Balbo, che
non si sa molto, che molto rimane nel vago,
però alcuni dati si hanno. Si sa certamente I

dell'effetto tossico di questa sostanza, la
diossina. che è capace di uccidere un uomo
J1f'llla quall'tiltà di mezzo miU.JùigJnaIIl1n1o.VJ è
qUÌiJ1Jdila di.£fkol,tà di vedere quaM lPea:'ls/OJ1Jesi
~j'ano contaminiate per ingesltlione, p,er 'inaja.
ZJi,o/l1Jeo peT co[}taHo; infatti mezzo ~mm,jlgrr;alill-
])]0 ,sfugge a/Ha v'Ìsta, s.pedalrmente se è sipar.

~o, e pUI1troplpo la caiTl'ta1miJ1Jarzi'aiThe.ne~l' area
più vidua è st'a:ta di qua,s,i IUn milliigr:arn.mo
per metrO' quadrarto. È',già Is.tato faltlto rilevare
che ll'i,nduIs>i:rÌ'aha tadnto [}je,i,prrlimi tempi e
ha ,oans'eThtito che i ba:mbùini giiOicasls,e:ra tn
que11'arrea per tanti giorni e ohe resp'hr:aISIS1efO
q~lesta sostanza. E badiamo che l'effetto
tossica purtroppo ~ dico questo non per
creare alJ8xmismi ~ non è solamente quello
visibile sulla cute, ma quello che può inter-
venire a Clistanza di tempo anche piuttosto
notevole. Questo è stato documentato nei
fatti avvenuti tragicamente in Inghilterra e
ill Germania. Lì però, per fortuna di quelle
popolazioni, l'esplosione è stata contenuta
8.H'in,terno deg,lii stabliJ.imenrt:.i.

CeJr1to, poteva esservi pemilOolo iper ,gLio,pe~
rai all'interno, ma quest'esplosione attraver~
so la dminiera, ,che landa ma,temi,aH UIllrun
territorio così vasto rappresenta un disastro
vero e proprio. Allora la responsabilità è
della ditta che doveva conoscere questa pos~
sihiiH)tà, pemhè ci 'sono iamp,ite ,des'cl1i,zi,Q[}i,
pubhHoat,e, del fatto che per 'caO.JJsleohe non si
è riuscito ad accertare, con i procedimenti
adoperati in Inghilterra, è avvenuta l'esplo~
sione che non doveva avvenire. Ma questa
ditta aveva usato quegli accorgimenti che ve-
nivano dall'insegnamento del disastro in In-
ghilterra? Questo non 10 sappiamo e lo vor~
remmo sapere, co's1 come VOllìremmo '5laipeIT'e
quando la ditta ha avvisato del disastro e se
poteva effettivamente, con un sistema di in~
trappolamento dei fumi, evitare l'espandersi
al di fuori.

Bisogna anche ricordare che insieme a que.
sta sostanza, che non avrebbe dovuto produr.
si e che invece si è prodotta, sparsasi nella
quantità di circa due chili nel territorio,
quindi in misura sufficiente ad uccidere un
milione di persone (perchè di uccidere si può
traJÌ't31ree non /s,ol.o delle IOOllllseguenze ICl1ta-
n.ee), sono stati s/palJ1s,i't1lìeCe[}IÌlochili di rtri~
cJorofenolo, cioè il defoliante dal quale si
può ottenere la diossina per incidente (e spe~
riama solo per incidente).

È vero purtroppo che è difficilissimo il
problema della decontaminazione, perchè la
insolubilità in acqua, se per fortuna ci dà
speranze per il mancato inquinamento idri~
co, p~rtroppo però non ci consente di lavare
questa sostanza che è solubile solo in alcool,
e non è pensabile allo stato attuale una de~
contaminazione attraverso questo mezzo. È,
una sostanza non biodegradabile nè attac.
c9.biJe e purtroppo estremamente resistente

, 8 tutti gli agenti chimici noti; qualche spe~
ranza ci viene data dalle irradiazioni. Quan-
do si dice che per effetto della luce la sua
vita media è un anno e mezzo, bisogna fare
attelllz10ne: 'si pa!rla di vita medila, doè in
un anno e mezzo questa sostanza si dimezza,
ma ne rimane la metà e quindi per scendere
a livellii di i'l1q'lliITlamento8Jbbas,tanza bassi
bisognerà aspettare dieci anni! Ecco qual'è
la gravità della situazione. Non sono noti
oggi microTgan:ùsmi che pOSlsano degradar-
h; forse si potrebbe procedere nelle ricerche
in questo senso, anzi secondo me è auspica-
bile procedere in ricerche attraverso muta-
zioni di microrganismi che siano capaci di
degradar1a. Questa è una possibilità teorica,
ma oggi non si sa niente, nè le voci che sono
circolate di studiosi che avrebbero notizie
migHo<ri in Vie'm'am sono laubeJJJtich:e:sonò
state smentite dagli stessi studiosi vietnami.
ti. Circa il famoso sapone, si è semplice-

, mente trattato del consiglio di non usare

saponi che contenessero oli, perchè questi
sciolgono la sostanza e ne favoriscono la
~oC[}etrazione atttlra'Vell1SO,la ,cute. Se poi oi so~
no segreti militari in altre nazioni, io mi au-
guro che almeno in questo caso vengano mes-
si a disposizione; a conoscenza della scienza
uffilCÌ'alen Olllc'è 'Purt'roppo lJJiientedi meglio.
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Okca i danni teratoJogid, è certo che
possiamo andare incontro a mostruosità dei
nascituri negli animali da esperimento che
suno stati :usa:ti; questa è lUna nozione certa.
Non abbiamo nozioni certe del danno sulla
specie umana, cioè se le donne incinte pos~
sano andare incontro agli stessi inconvenien-
ti. Purtroppo c'è da presumere che sia così,
dial momento che 'si trauta di iIIlammiferi in
tutti e due i casi: esperimenti sono stati
condOì1tÌ su :raUi ed anche su tOipi e oOil1lilgli,
e purtroppo hanno dato esito positivo, cioè
si sono riscontrate malformazioni nei pic-
coli nati, anche con dosi abbastanza picco-
le, cioè non oltre 0,1 microgrammo, cioè
un milionesimo di milligrammo, per chilo-
grammo di peso; perciò non possiamo esclu-
dere il danno specie in quei soggetti che
sono stati esposti a questa sostanza e che
hanno manifestato la el1Uzione outanea !l1Je'lle
prime tre settimane. In questi oasi Ila 'Preoc-
cupazione è grave.

Io penso dunque, per concludere, che da-
ta la gravità dell'accaduto non vi è dubbio
che questo provvedimento, come altri, deb-
ba essere approvato. Si deve auspicare che
si promuovano degli studi nene università
ed anche negli istituti extrauniversitari parti-
colarmente attrezzati per accertare le possi~
hi1i:tà 'sÌ!a.terapeutiche sia di dilSlilnquill1Jamel1-
to. $.0[10inolt're a'S'solUlta;memited'accordo cJ.r-
C'a la 'promozione di una ilndagiJnJe Sltil tle:nr.ÌJto..
l'io IJ1JCI!zionaleper aaaertaDe ,l'esistenza di
event11J8.'haltre fa<bbriche 'che producono ISO~
s1Janze di tale ipe;rkolosiltà.

Il tema della nocività e dell'inquinamento
è di importanza cruciale, come riconosciuto
da tutti, però finora non vi è un adeguamen-
to delle strutture dello Stato per i controlli
che devono essere effettuati. Allora mi per-
metterei ancora una volta di dare un sug-
gerimento, che d'altra parte viene spontaneo.
È paradossale che abbiamo delle strutture
assolutamente inadeguate allo studio della
ecologia, che abbiamo dei problemi così
gravi quali quelli che incidenti o disgrazie
di questo tipo portano alla luce e d'altro
ca:nto abbiamo centinaia di mrrglilai,adi g:i'O-
vani laureati, in particolare in biologia e in
minor numero in chimica o in materie che

sarebbero assai utili per questo tipo di stu-
eli, che sono di5o,ccupati. Per.tanlt.o queLle po-
che parole del programma del Governo cne
dicevano di adibire giovani laureati a con-
trolli ecologici potrebbero essere tradotte in
un programma molto articolato che mirasse
a risaI vere insieme questi due cruciali pro-
blemi: quello dell'inquinamento e quello. della disoccupazione giovanile. (Applausi dal~

l'estrema sinistra).

P R E ,S I D E N T E .
lare per dichiarazione di
Nencioni. Ne ha facoltà.

È iscritto a par-
voto il senatore

N E N C ION I. Illustre Presidente,
onorevoli colleghi, sarò brevissimo. Deside-
ro :so.litanto dkhiaT2Jre Ìil 'Voltof,av,o:revole del
Ol1UppOdeil iIIlovimento so.ClÌ.3I1e-des.tlranazio-
nale al provvedimento in esame, con un ri-
lievo che hQ il dovere di fare. Noi ci tro~
viamo spesso di fronte a degli eventi che
giudichiamo nuovi, che giudichiamo senza
precedenti, perchè storicamente lo sono, e
ci diffondiamo nel considerare il pericolo;
abbiamo sentito adesso una dichiarazione di
voto densa di osservazioni merceologiche,
chimiche sulla non biodegradabilità della
diossina e su altri pericoli immanenti a cau-
sa di queste industrie. Ma dovete rendervi
conto, onorevoli colleghi, che ci troviamo
sempre a fare queste discussioni dopo il'
fatto, abbiamo sopportato per anni un peri-
colo così grave, come da anni sopportiamo
a1t'Iii~eI'Ì'coli immanenti, e m,~i nessuno, s.ia
del Ministero della sanità sia anche degli
o:::-ganilocali, certamente a conoscenza delle
lavorazioni, aveva fatto cenno al Parlamento,
al paese o sulla stampa di questi pericoli
immanenti con conseguenze, come abbiamo
visto, veramente incredibili.

Sarebbe dunque opportuno ~ è un auspi-
cio dando il voto favorevole al provvedi-
mento che adotta norme urgenti per le po-
polazioni di alcuni comuni della provincia
di Milano colpiti dall'inquinamento di sostan~
ze tossiche ~ porsi il problema delle tante
lCMESA ohe c01sii'elIaill'01ilnos1:lropaese e oor~
care di prevenire, invece di dover adottare i
soliti provvedimenti per il risarcimento dei
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danni e per venire incontro alle popolazioni
danneggiate da simili gravi eventi. Sarebbe
opportuno e auspicabile ~ lo dico al Go-
verno ~ che si facesse un inventario dei pe-
ricoli che costellano il paese. Questo inven-
tario ci metterebbe in grado, con una azione
di propulsione legislativa, di allontanare o
di prevenire certi pericoli oppure di chiede-
re, come in altri paesi, degli impianti di di-
fesa come gli impianti di dJeca'Ppaggio, gli
impianti che difendono le acque, l'ambiente
e le popolazioni da questi gravi pericoli in
zone come Marghera, come Priolo ed altre
dove le popolazioni vivono in un ambiente
certamente inquinato ed inquinante. Sareb-
be il momento di adottare quei sia pure pe-
santi metodi di decappaggio per la tutela
non solo dell'ambiente ma soprattutto della
vita di relazione. Grazie.

P RES I D E N T E. Non essendovi al-
tri iscritti a parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo
articolo unico. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

~ approvato.

AnnUllzio di presentazione di disegni di legge
e di deferimento a Commissioni perma-
nenti in sede referente

P RES I D E N T E . Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia: «Con-
versione in legge del decreto-legge 10 agosto
1976, n. 543, concernente modifica dell'arti-
colo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel-
la quale è stato convertito, con modificazio-
ni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, con-
tenente disposizioni penali in materia di in-
frazioni valutarie» (131);

dal Ministro dei lavori pubblici: «Con-
versione in legge del decreto-legge 10 agosto
1976, n. 544, concernente proroga dei termi-
ni di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge
10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento» (132).

Tali disegni di legge sono stati deferiti, il
primo alla 2a Commissione permanente in
sede referente, previ pareri delle Commis-
sioni permanenti Sa e 6a; il secondo, all'8a
Commissione permanente, previ pareri delle
Commissioni permanenti la, 6a, 9a, lOa e 12a.

Approvazione delle richieste d'urgenza e di
adozione delle procedure abbreviate pre.
viste dall'articolo 81 del Regolamento

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca: «Deliberazioni sulle richieste di
urgenza e di adozione delle procedure ab-
breviate previste dall'articolo 81 del Rego-
lamento ».

Ricordo ai colleghi che sulle richieste di
dichiarazione di urgenza e di adozione delle
pmcedUJJ:"eahbreviate 'PlJ1eIV,ùs.tedall'articolo
81 del Regolamento l'Assemblea delibera,
senza discussione, per alzata di mano; sono
a:mmessle soltanto le dichiail~azioni di voto.

n primo disegno di legge è il seguente:
«Princìpi generali per la protezione della
fauna e la disciplina della caccia» (31), di
iniziativa del senatore Fermariello e di al-
tri senatori.

Poichè nessuno domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti la ri-
chiesta di urgenza e di adozione delle proce-
dure abbreviate per il predetto disegno di
legge. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:È:approvata,

Segue il disegno di legge: «Disciplina del-
le società tra professionisti» (77), di inizia-
tiva del senatore Viviani e di altri senatori.

Poichè nessuno domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti la ri-
chiesta di urgenza e di adozione delle pro-
cedure abbreviate per il predetto disegno di
legge. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: ({ Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Sta-
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to» (78), di iniziativa del senatore Cipellini
e di altri senatori.

M A F F I O L E T T I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A F F I O L E T T I. Esprimo breve-
mente la contrarietà del nostro Gruppo alla
procedura di urgenza per questo disegno di
legge non solo per questioni di merito ma
per il collegamento che vi è tra esso e il
trattamento economico e l'ordinamento del-
le carriere di altre categorie, in particolare
quelle delle magistrature amministrative. Vi
era la necessità di esaminare le implicazio-
ni anche sotto il profilo della spesa pubbli-
ca, data la concatenazione che vi è per leg-
ge tra i trattamenti. Vi era anche la necessi-
tà di rispondere alle questioni da noi poste
circa i trattamenti aggiuntivi e in ordine
agli onorari, ai compensi e alla partecipa-
zione dei cO\l1isig%eridi StaJbo0Jd anhiJt:t'aJtIÌe
così via, cioè in ordine a tutti i trattamenti
economici percepiti dai magistrati ammini-
strativi di ogni ordine e grado. Volevamo
conoscere il loro complessivo trattamento
prima di arrivare ad una legge che migliora
sensibilmente le carriere e quindi incide sul
trattamento economico di queste categorie.

Ci sono dunque due motivi che avrebbero
richiesto una riflessione: uno concerne il
collegamento che vi è con le altre categorie
a cui ho accennato e il secondo si riferisce
alla necessità di conoscere la sostanza effet-
tiva dei trattamenti corrisposti in tutti i lo-
ro elementi costitutivi. Queste due necessità
non sono state soddisfatte nella precedente
discussione. Riteniamo che non si possa
procedere oltre e andare al riesame di que~
sto di'segno di Legge,deoé\JdUitoIper IJaooe
anticipata della legislatura, senza acquisire
chiari menti seri su questi due punti. Quindi
ci opponiamo alla procedura di urgenza.

P RES I D E N T E. Poichè nessun
altro domanda di parlare per dichiarazione
di 'Voto, metto ai voti la richiesta di urgenza
e di adozione delle procedure abbreviate per

il disegno di legge n. 78. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: «Somministra-
zione obbligatoria di immunoglobulina An-
ti D nelle donne RH negative non immuniz~
zate per la prevenzione della malattia emo-
litica del neonato da incompatibilità mater-
no~fetale» (79), d'iniziativa del senatore Pit~
tella e di altri senatori.

Poichè nessuno domanda di parlare per
dichiarazione di voio, metto ai voti la richie-
sta di urgenza e di adozione delle procedure
abbreviate per il predetto disegno di legge.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il disegno di legge: «Aumento da
lire 200 milioni a lire 400 milioni del con~
tributo all'Unione italiana dei ciechi» (80),
d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri
senatori.

M A F F I O L E T T I. Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* M A F F I O L E T TI. Anche qui espri-
miamo la nostra opposizione alla procedura
di urgenza in quanto riteniamo che questo
provvedimento vada non a fa'Vare dei cie-
chi, ma ad alimentare le spese burocratiche
per una struttura settoriale che pensiamo
debba essere superata dalla riforma dell'as-
sistenza.

Riteniamo che vi sia già un passaggio di
competenza alle regioni che rende proble~
matico un coordinamento della spesa pub~
blka in questo s,ettJOire,nel q:ual1e,LeiI'e~o[li
stes.se gi'à Sltam:z:i:anocent'malia di m11k)[).Ii.
POSlSO drure i da<ti sollo Iper sci Ireg1o!DIi: sono

s1ruti Si1anzÌ'ru1i.già 400 miillioll'i iln questo
campo.

Riteniamo che questioni di coordinamen-
to della spesa pubblica e sop:rattutto di una
mitgli.ore ISÌ'stemaziOillle del'1e oompeten:ze in
ordine a questo settore consiglino di sopras-

sedere all'esame di questo disegno di legge,
soprattutto in vista della riforma dell'assi-
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stenza già all'esame del Parlamento nella pre.
I Poichè nessuno domanda di parlare per di-

cedente legislatura.
I

chiarazione di voto, metto ai voti la richie-
Quindi, per questi motivi, il nostro Grup- ! sta di urgenza e di adozione delle procedure

po si oppone alla richiesta d'urgenza.
!

abbreviate per il predetto disegno di legge.

I

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

P RES I D E N T E. Poichè nessun, È approvata.
altro domanda di parlare per dichiarazione I .., . .
di voto, metto ai voti la richiesta di urgenza; , Segue ~l dIsegno d~ legg::. «.IStItuzI~ne ~el-

e di adozione delle procedure abbreviate per I
l Albo del c~~s~~en~I tecmcI In mater~a d ~r~

il disegno di legge n. 80. Chi l'approva è pre- ! te ». (120~, d InlZI~tlva del senatore Clpelhm

gato di alzare la mano. ! e dI altn senaton.
ì Poichè nessuno domanda di parlare per di-

È approvata.
I chiarazione di voto, metto ai voti la richiesta
I

! di urgenza e di adozione delle procedure ab-
I breviate per il predetto disegno di legge. Chi
I l'approva è pregato di alzare la mano.
i

I È approvata.

Segue il disegno di legge: «Modificazio-
ni alle norme concernenti la produzione e il
commercio della margarina» (107), d'inizia-
tiva del senatore Carollo e di altri senatori.

Presidenza del presidente F A N F A N I

Annunzio di deferimento di disegni di leg.
ge a Comm~ssioni permanenti in sede de-
liberante e in sede referente

P RES I D E N T E. I dis1egni di legge
pelr i qmu1i è stata testè apiptrov.ata l'urgenza
per il'adoziOine deLle .procedure l]JIreviSltedal-
l'aJ1tli'Colo81 del Rego:lamento !SionlOst3lti !CosÌ
.as.segnati:

in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (FdnaiIlZe
e tesoro):

CAROLLOed alI.t:ri. ~ «ModiJfica:z10ni alle

nOlI'l11econcernenti fa produzione e .il com-
Jnemc:i:o .della margarina» (107), previ par.eri
delila 9" e de11,a lOa COLllllllisSiÌ1Cme;

in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Con-
siglio e dell'interno, ordiJIl'aJII1ootogelllier:ale
cleMoStato e della piUbbica lamminiJstrazione):

CIPELLINI ed altri. ~ «Modifiche deLl'or-
dinamento dell'Avvocatura ddLo Stato» (78),
previ pamri dellLa2a e della 5" Commissione;

CIPELLINI ed altri. ~ «AiumeIlJto da ai:re

200 milioni a lire 400 miLioni del contributo
al:l'Unione 1t:alliana dei cieohi» (80), ipfesvÌ.o
p3lrere della sa Commj's:sione;

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

VIVIANIed altri. ~ «DÌiSlcÌ\P1in:adelle so-
oiletà tra professionisti» (77), lpir:evi !pareri
della 6" e dcl:1a Il" CommiiSisio!I1le;

alla 7a Commissione permanente (Ist,ruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spebtJaoolo e sPOlft):

CIPELLINI ,ed altI1L ~ « lsitilltlUZione dell'AI~
bo dei consulenti tecniJCi 'Ìin 1ffi3lt€lda di ope-
re d'arte» (120), previ JPareri della 2" e del-
la Sa Commissione;
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alla 9a Commissione permanente (AgrJlCol-
tura) :

FERMARIELLOed alt:ru. ~« P,run,cÌtPigenerali
e ,disposizioni per la prote:zJÌ:ome ddla fauna
e la disdipLi'l1ra de1:1a caocia» (31), provi pa-
reri deLla la, deUa 2a, delLa 6ae deLla 7a Com-
misstione;

alla 12" Commissione permanente (Igiene
e sani1:à):

PITTELLA ed alLtd. ~ « Sommm~st'ra:zJione
obbligatoria di immunoglobulina Anti D nelle
donne RH negati;ve :non imm'UlIlizzate;per :La

prevenzione deLla malattia emoID.:Noadell[1'e(}o
nato da incompatibilità materno-fetale » (79),
prevlio parere delJa la Commissione.

Ricordo alle Commissioni interessate e a
quelle che dov.ronno espI11mere H parere che
le procedure abbreviate di cui all'artico-
lo 81 del Regolamento prevedono che ti mse-
gni di [egge assegnati :Unsede roferente sma
iscritti nel calendario dei lavori dell'Assem-
bLea immediatamente sl1'ocessirvoa queHo in
corso e che i disegni di legge assegnati in
sede deliberante siano iscritti all'ordine del
giorno delle Commissioni non oltre il quin-
cHoesimo gioJ.1llo dall'3Jpp.rovazione dellla ri-
chiesta. A quest'ultimo proposito, ricordo
che ,ildeoopso dei termini nimane soSlpeso per
tUittO il periodo delll'aggiornamento dei la-
vOlli del Sena1tl(),e cioè da oggi fino a.l 15 set-
tembre.

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

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri JH 1a Commissione permanente (Affari
OOIstituzionali, affari della Plresidenza de:l
Consiglio e ddl'interno, OI~din:amento gene-
mI.e dello Stato e della pubblioa ammini1srtra-
zione) ha app:mvato H seguente ddJsegno di
legge:

CapPo. ~ « P,:mroga del termine pr:evi'sta
dan'ar.t.i/colo 5 della legge 11 dicembre 1975,
n. 625, i1stÌitutÌ<vradehla Commissione parla-
mentar.e di ]nohi.esta sulle str.uttoce, sulle
condizioni e sui l,irvellidei trat1ta1l1:Wl1tiiretI1Ì-
but1vi e normatiNi» (100).

Rinvio delle votazioni per la nomina dei
membri del Parlamento europeo e del-
l'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa

P RES I D E N T E. In base ad !intese
tra i Presidenti delle due Camere e con l'ac-
co'I1do di tutti i Gpup,pi paJ:1lam.entaru, iLevo-
tazioni psr la nomina dei membr.i del PaJrla~
mento europeo e dell'Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d'Europa si svolgeranna
nella seduta di merooI.edì 6 ottobre 1976.

Sui lavori del Senato

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
il recentissima inizia della legislatura nan
inv;itJa,,come di 'oons:ueto lI1eg1ti anni prece-
denti, a diffonderci sull'attività parlamenta-
re 'svolta Isia per 1'<approvaziOlThedi prOlVVe~
dimenti urgenti, come quelli ai quali vi sie-
te dedicati stamani, sia per la concessione
della fiducia al nuovo Gaverna. Dopo le fe-
rie ~ e calgo l'occasiane per farmulare i
migliori auguri a ciascuno di voi, alle vostre
famiglie, ai nastri collabaratori ed alle loro
famiglie ~ ci ritraveremo dinanzi ai disegni
di legge ereditati dalla precedente legislatu-
ra, ai nuavi disegni di legge già presentati
in questa, compresi i disegni di legge di con-
versiane dei decreti-legge, nanchè ai disegni
di legge che il Presidente del Cansiglio 10-
devalmente ha preannunciata can precise
scadenze.

Non v'è bisagno di aggiungere, interpre-
tanda la nastra precisa volontà, che il Sena~
ta collabarerà con il Gaverno per il perfe-
zionamenta di tutti questi documenti. La
canferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-
mentari ha SlÌ'ab11i:to ~ e 10 laIDlIlIUJIlIai'aJ!I1llTIO già

in questa Assemblea ~ che i lavori del Se-
nato davranna quindi riprendere nelle Cam-

mils'S'Ìoni :rnercolledì 15 IsetItJembre. In Aula,
,in base ai 'r:ÌislUltaiÌ dei lavOlri delle COIID-

mÌJSisiloD'i,oL1:Ireche pieT ,lo s;volgimeThtlo di
int'enrogazi'Oni e di 'ilnteJ:1P€llllaJDZJe,,t0iI1l1Je1l1eiIl10
martedì 28 lsettembre .a!l1e .ore 16.

Onarevoli colleghi, non per un rituale, ma
per un punto preciso di riferimento, ho il
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dovere di ricoJ:1dare che gli elettori il 20 giu-
gno ci hanno conferito il mandato di conso-
lidare la libertà, adottando leggi efficaci per
la ripresa economica ed il progresso civile
del nostro paese. Ognuno di voi ha recepito
il iIllaInda:to,dopo che es'so è srbaJtooon [sOIm.
ne voto conferito. Il Senato nel suo insieme
.~ e ,credo di essere :valHdomteI1poote ~

certamente assolverà questo mandato.
Del resto, il dare questa certezza in questo

momento è il contributo migliore che pas.
siamo offrire a tutti gli italiani per rendere,
per quanto da noi dipende, serene le loro
ferie, ed a quella porzione piccola ma non
trascurabile di italiani che vivono nell'area
terremotata del Friuli, per sostenere la loro
viva speranza con forme di solidarietà ade-
guate alle loro gravi necessità. I nostri col-
leghi di cinque Commi:s'SlÌoni, menrtme noi
saremo ancora in ferie, si recheranno a par-
tire dal giorno 13 settembre a fare un so-
pralluogo in quelle zone. Ci auguriamo che
quel sopralluogo arricchisca la loro espe-
rienza e, tramite loro, la nostra, sicchè le
deliberazioni in proposito del Senato, sti-
molato, come certamente sarà, dai provvedi-
menti del Governo, siano tali da consentire
a quelle popolazioni di constatare che la so-
lidarietà di tutto il popolo italiano non è
una vana parola. Questi i sentimenti con i
quali rivolgo a tutti i colleghi un cordiale
arrivederci a metà di settembre. (Applausi
dal centro e dalla sinistra).
~"e;'~~~';>-f!;£:",~':-f;r,:"~,,":~,,'.,;-':"'.:' :"

.,,~m. ....

P E D I N I, ministro dei beni cultura-
li e ambientaTi. DOi!I1aJIJiclodi .parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P E D I N I, ministro dei beni cultura-
li e ambientali. Stgnor 'PITelsidoote,.onorevo-
li senaltori, mi s'ia COIJSIel1Itito,!pa:'Lmache
questa seduta si sciolga, come rappresentan-
te del Governo, di ringraziare il Senato per
questo positivo avvio della legislatura e per
l'impegno di lavoro testè confermato nelle
autorevoli parole del Presidente.

Sarà premura del Governo, nelle prossime
settimane, preparare quanto gli compete nel
quadro del programma presentato dal Pre-

sidente del Consiglio per consentire fertile
lavoro a questa Assemblea.

Il Governo porge a tutti gli onorevoli se-
natori, alle loro famiglie, ai funzionari e al
personale del Senato i migliori auguri di
buone vacanze e un particolare augurio a
lei, signor Presidente, ringraziandola per
aver voluto, con la sua recentissima visita
nel Frluli e con la decisione di incaricare un
gruppo di senatori di recarsi sul luogo, ri-
cordare concretamente a tutti noi gli impe-
gni ai quali, come Governo, deve far fronte
anche per le popolazioni più bisognose della
nostra Italia.

Con questi sentimenti, signor Presidente,
il Governo porge i migliori auguri di buone
vacanze al Senato.

P RES I D E N T E. La ringrazio, ono-
rev:ole Miruisl1Jro.SenZJa :jII1ltelr.£edrendle de-
cisioni della Camera, formulo i migliori ral-
legramenti al Governo per aver terminato
questa prima fase di attività, eon ogni augu-
rio, non di buone ferie, ma di buon lavoro,
onOlJ1e<V101eMilllÌistmo,a Ilei e 'al ,Pireslidente del
COlI1lsi.glilO.

Annunzio di mozioni

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

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

MURMURA, SCARDACCIONE, SENESE
Antonino, ROMEI, COCO, CAROLLO, SAN-
TI, COLELLA. ~ II Senato,

rilevato lo stato di assai pesante disoc-
cupazione esistente nella regione calabrese,
ove si sono raggiunte punte di dia spara che
rendono problematico lo stesso manteni-
mento dell'ordine democratico;

considerato che ben poco si è fino ad
ora attuato dei vari pacchetti e dei vari fi-
nanziamenti pubblici nei più diversi settori;

esaminata l'urgenza di risolvere seria-
mente e serenamente l'insieme dei problemi,
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impegna il Governo:
1) ad indire sollecitamente un incantra

can i parlamentari nazianali e regionali e
le qualificate rappresentanze imprenditariali
e saciali, avente quale preciso abiettiva il
superamento dei nodi che impediscanO' !'ini~
zio delle apere, l'attuaziane di iniziative e
l'apertura di industrie in Calabria;

2) a disparre !'immediata erogazione dei
mutui da parte della Cassa depasiti e pre-
stiti per le apere pubbliche di campetenza
degli Enti locali calabresi;

3) a dare inizia, tramite la Cassa per il
MezzogiornO', ai numera si pragetti speciali
(agrumicaltura, zoatecnia, impianti partuali
e turistici, utilizzaziane delle risarse idriche,
farestazione, attrezzature territariali nel ver-
sante tirrenica deJla provincia di Reggia e
nel mante Pallina, in provincia di Casenza,
impianti spartivi) interessanti la Calabria;

4) a riscantrare le ragiani ed a superare
le difficaltà callegate al mancata inizia di
attività industriali in Calabria, su cui il CIPE
(SIR, « SNIA-Viscasa », « Finsider », « Liqui-
chimica ») ha farmulata parere di canfar-
mità;

5) a fare usa sallecita dei pateri sasti-
tutivi nei canfranti di tutti. gli enti sannO'-
lenti in materia di apere ed iniziative inte-
ressanti la Calabria;

6) a risalvere il prablema delle strutture
universitarie calabresi, seguendO' il vata del
Cansiglia regianale della Calabria.

(1 -00003)

CIFARELLI, CIPELLINI, NENCIONI,
PERNA, BARTOLOMEI, BALBO, ARIOSTO,
PARRI. ~ Il SenatO',

ritenuta che i prablemi relativi alla di-
fesa dell'ambiente naturale debbanO' trava-
re, anche nella presente legislatura, una se-
de appasita di esame, al fine di cansentire
!'inquadramentO' dei prablemi stessi in una
visiane d'assieme che è l'unica in gradO' di
suggerire pravvedimenti adeguati;

ritenuta, in particalare, l'oppartunità che
i lavari già iniziati nella materia in questia-
ne sianO' proseguiti e partati a termine,

delibera di istituire nuavamente ~ ai sen-
si dell'articala 24 del Regalamenta del Se-

nata ~ una Cammissiane speciale che, an-
che a mezza di indagini canascitive ed av-
valendasi della cansulenza di esperti, nan-
chè, se del casa, in raccarda can gli arga-
nismi nazianali prepasti alla ricerca scien-
tifica e can le Regiani:

a) individui le carenze della legislaziane
italiana in materia di ambiente naturale e di
prevenziane e repressiane delle alteraziani
della stesso;

b) stimali l'aziane dell'Italia in senO' agli
arganismi internazianali, anche in vista della
adesiane ad accardi esistenti e della prama-
ziani di ulteriari intese;

c) esprima pareri, dal punta di vista
ecalagica, alle Cammissiani permanenti sul-
le questiani e sui disegni di legge ad esse
affidati;

d) riferisca, se del casa, all'Assemblea
ed assuma eventuali iniziative legislative, se-
canda il dispasta degli articali 50 e 80 del
Regalamenta.

(1 - 00004)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invita il senatare
segretaria a dare annunzia delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretaria:

RIZZO, COCO. ~ Al Presidente del Cansi-
glia dei ministri ed ai Ministri dell'agricaltu-
ra e delle fareste e del tesara. ~ Per cono-
scere quaM misure IiJl1,tenctana adottare per
veni.re ilncantra aUe gI1al\Tissime difficoltà dei
calHvatori produttal'i di gr3!no dura della
S idlia.

P'remessa:
che Je avver,se candiziani dimatrnche han-

nO' determinato natevali damnd. alle cOIlture
di f9r3!na duro, soprattuttO' per quanto riguar-
da le ,carat<teris.tiche per .prodatta che r.1suJ-
tlano inf.eriol'i aHe cara'Ì'Ìedstiche medie pre-
viste dal Regollameil1to CEE 2727/75;

che tale tipO' di prodatta risulta buana
per la ,pastificaziane, come ipubbl.icamea:1te di~
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chia:rato sia dai r~pipresentarnti del:1'i!I1dustria
pastari,a, si'a dagli esperti deH'IstHuto nazllo~
naIe deIJa nutrizione;

che la Comunità eurOlpea ha fissato ad~
cJ.i.D1tturalID ;prezzo di interventO' per il grano
du~a frarncese oonominata «dUilithaJI», r1co~
nosduta dalla stessa Co:tn!ffiiis.srioneCEE
]nad:a1Jta alla !pa!S,tifica~ione;

che senza una garanzia di prezzO' dì in~
terv.ento si 'Sviluppa la più s£renata specula'-
z:ianc a danno dei colti:V'atari dimetti, i cui li~
veliIi di reddito sO'no !inFeriori del 50 per cen~
to ,ri,spetta aIla media naziona1e e v:erso i qua~
li più intensa dovrebbe svÌilUip(parsil'azlll()[le
di tutela e di sostegno da :parte del Governo;

che 11 Mi'l11stro deIl'agdoolitura e delle
fmcste, i!I1hase alIdeoreta.Jegge n. 427, aveva
gamntJita gli 3.ssessari Tegranali aJI'agtrirol~
tura mer.idiollruli e deJ,la Sidlia, ncmchè le or~
ganizzazilO'l1iprofes'sionali agri:co.1e, di iprO'V~
vedere urgentemente all'acqu.isto di U!I1.mi~
Hone di qui:nt,aillidi grarna duro, avente aatrat~
teri,sti:che infel"i!Ori alla standard comunita~
ria, per blocca,re tempestivamente la Sipecu~
1azione in atta, e ohe tale ri:chies'ta è stata
i.nconcepibilmente bloccata dal Minnst,ro del
tesara;

che ta,le acquista av,rebbe COIllsen1itoaUa
Stato di provveder:e al -sua approvvigiona~
men.ta con prodotta nazianale, anmchè con
prodatta importato daJ..l'estero con i conse-
guenti aggravi suIla b11ancia dei pagamenti,

gli interpeLlanti chiedano se ritengano
OIPpartuno autor.izzafle con urgenza l'AIMA
per acquistare del grana duro avente carat-
teristiche ilfl,fer:iori aNo standard CO'illUll1i1:a-
;rio ad un prezzo minimo garantito ed avvia~
re immediatamente le necessarie pl'OlCedure
conmnitariJe per ottenere dalla CEE- un prez-

zO'di intervento anche per tale tipO' di grano
duro, carne d'aJtronde è avvenuta per le pro-
duZ!iiO'nidi altri Paesi deLla Comunità eu~
rapea.

(2 ~ 00011)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzia delle interraga~
ziani pervenute alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A 1 segretario:

VANZAN, MARGOTTO, BOLDRINI Arrigo,
FEDERICI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere come intende rapidamente inter~
venire affinchè il comanda territariale del~
la Regiane militare Nard~Est-Padava riveda
il decreto d' occupaziane d'urgenza n. 634 del
3 luglio 1976, can il quale è stata autariz.
zata l'installaziane nella zana di Bibione di
un paligana permanente di tira.

Gli interraganti sattolineana che il fatta
ha già creato gravi prablemi, visto che la
zana è prettamente di uso turistico, ed ha
suscitata ampie prateste da parte delle po-
palaziani e del Cansiglio camunale per i dan-
ni già arrecati e che arrecherà ulteriarmen-
te all' ecanamia della zona e delle aree cir~
castanti.

(3 - 00047)

PITTELLA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro delle partecipazioni
statali ed al Ministro per gli interventi straor~
dinari nel Mezzogiorno. ~ Per conascere:

se sana infarmati della richiesta della
« Liquifarm industriale» s.p.a. per un finan~
ziamenta per lire 171 miliardi, ai fini della
realizzazione di un camplessa industriale per
la praduziane di proteine naturali da saia,
di zuccheri da mais, di olia di mais, di diete-
tici ipocalorici, di flavorizzanti per pradotti
alimentari, di enzimi e di additivi per man-
gimi, da lacalizzare nella cantrada Macchia
di Pisticci (Matera);

se, in caso affermativo, il progetto è
espressiane di un interesse del gruppo «Li~
quigas» verso le attività alimentari e se nan
è cancamitante can le attività nel campa
della chimica di base espresse finara nella
pragrammazione del gruppO' in parola;

se sano state vagliate le pasiziani delle
forze palitica~sindacali regianali che tanta
elevata dibattito hannO' prodotto negli anni
trascarsi sul tipo di attività, sull'ubicaziane
degli impianti, sulla validità dell'insediamen-
to, sulla necessità primaria di salvaguardare
la costa e la zana turistica del materano da
contaminaziani e danni ecalogici, quandO' si
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preannunziava, da parte dello stesso gruppo,
un insediamento industriale chimico nella
zona di Pisticci (Matera).

(3 - 00048)

PITTELLA.~ Al Presidente del Consigl1O
dei ministri, al Ministro delle partecipazioni
statali ed al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che con impegno solenne di un Gover-
no della RepubbHca fu decisa 'la costruzione
del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro;

che tale decisione ha suscitato speran-
za e fiduoia in lar:ghissim1 stmti delle popo-
lazioni calabrese e lucana per le pcssibilità
occupazionali delìivanti dall'importante e
qualificante iniziativa nel Mezzogiorno,

si chiede di conoscere:
1) -se rispondono a verità i giudizi attri-

buiti al presidente dell'IRI, e ripresi da cr-
gani di stampa, secondo i quali la costru-
zione del complesso siderurgico calabrese
r:appresenterebbe per l'ente un deficit per-
mane.nte;

2) quali motivazioni conorete (01tre la
crisi del meroato dell'acciaio, che appare un
fatto transitorio e, pertanto, poco rllevame)
possono essere addotte a sostegno di tali
sconfortanti giudiZJi;

3) quali azioni si intendono svolgere per
dare fiducia a ,tanta parte del Mezzogiorno,
in attesa non solo di lavoro immediato, ma
anche di poter guardare allo sviluppo eco-
nomioo futuro come ad un fatto doveroso e
certo, espressione della volontà poiitka del
Govemo e non disfattibile per capriccio o
pelr emotività.

(3 - 00049)

CIFARELLI. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dei trasporti. ~ Per conoscere quali
disfunzioni della pubblica amministrazione
o quali pressioni di interessi particolaristici
impediscono di realizzare il collegamento
ferroviario tra l'aeroporto di Fiumicino e la
Stazione Termini mediante il completamen-
to dell'esistente ferrovia dello Stato Roma-
Fiumicino.

Si tratterebbe, invero, di costruire un bre-
ve tratto di strada ferrata, con limitata spe-
sa pubblica e grande vantaggio, invece, de-

gli utenti italiani o stranieri e dell'economia
nazionale nel suo complesso.

(3 - 00050)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali disfunzioni del-
la pubblica amministrazione o quali illecite
pressioni impediscono il completamento a 4
corsie del Raccordo anulare di Roma, il qua-
le costituisce la cerniera del sistema auto-
stradale italiano, intorno alla Capitale della
Repubblica.

(3 - 00051)

CIFARELLI. ~ Ai Ministri dei beni cultu-
rali e ambientali e della sanità. ~ Per cono-
scere quali provvedimenti intendano adotta-
re e promuovere per fronteggiare il crescente
e grave inquinamento delle acque del lago
di Nemi, di cui si ha prova sia dagli studi
effettuati dallo Stab1limento ittiogenico di
Roma, sia dalle constatazioni del medico
provinciale.

L'interrogante sottolinea che tale grave pe-
ricolo va considerato nel quadro delle mo-
difiche ambientali della zona, con violazioni
rilevanti delle norme circa gli insediamenti,
e del,le esigenze di proporzionamento, di
sviluppo e di manutenzione delle infrastrut-
ture igieniche esistenti.

(3 -00052)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali provvedimenti

intenda adottare affinchè l'ANAS ~ in vi-
sta dell'indispensabile completamento della
« E-7}), cioè dell'arteria che, da Orte a Ra-
venna, costituisce il riconosciuto col,legamen-
to viaria tra il Centro-Italia ed il Nord-Eu-
ropa ~ appronti un piano finanziario orga-
nico ed aggiornato, che contempli le opere
necessarie e ne preveda la graduale attua-
zione.

In tal modo, come è sottolineato dalle Re-
gioni interessate, potranno essere resi effi-
caci e produttivi i cospicui investimenti di
denaro pubblico finora compiuti e potranno
essere superate le attuali congestioni e di-
sfunzioni, causate dalla disorganica attua-
zione dell'opera.

(3 - 00053)
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CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
bliei. ~ Per conoscere come intenda supe~
rare l'attuale situazione di inadeguatezza al-
le sue funzioni e di carenza, quanto a manu-
tenzione e modernizzazione, nella quale ver-
sa la strada statale n. 64, « Porrettana ».

L'interrogante sottolinea, in particolare,
che tale strada statale è di vitale importan..
za socio-economica per la vallata del Reno,
nell'Appennino bolognese: in realtà, essa non
solo serve zone turistiche di primaria im-
portanza, ma serve anche per i collegamenti
di traffico pesante tra Botogna e la Tosca-
na occidentale, anche in alternativa all'Au~
tostrada del sole.

L'interrogante ricorda, inoltre, che, men~
tre viene da alcuni prospettata un'eventuale
soluzione autostradale tra Bologna e Pistoia,
in alternativa al tratto Bologna~Firenze del-
l'Autostrada del sole, giustamente viene a
tale divisamento contrapposta la possibilità
che la « Porrettana» sia trasformata in una
« superstrada» aperta, la quale non solo ri-
sponderebbe sostanzialmente a detta funzio~
ne alternativa, ma consentirebbe anche vali~
di collegamenti con tutti i comuni della val-
lata del Reno e delle zone appenniniche con~
termini.

(3 ~ 00054)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ PelI" conoscere se risponde a verità
l',uormazione secondo la quale l'ANAS non
aVlrebbe previsto nei sil10i programmi le ope~
re necessarie per la realizzazione conwJeta
del'la ,superstrada E~7.

Tale superstrada, i'nvero, con il suo auto~
nomo itmemrÌlO, costituisce uno dc~li assi
portanti del modello di assetto del tCI1ritorio
prev.is>to per la regione Emilia-Romagna ed è
umanimemente riconosciuta come un'arteria
Dndispensabile sia per il potenziamento in~
dustriale e per il decollo commerciale del
porto di Ravenna, sia per lo svi,luppo tu-
ri-std.co delle zone costiere delle province di
Raveo:ma e di Ferrara.

Con riferimento al fatto che il conslgJio di
amministrazione deH'ANAS, nella seduta del
22 dicemb-re 1972, si è .espresso favorevol-
mente sul programma presentato dalla « So~
cietà autostrade», del gruppo IRJ relati-

vo al Taddoppio dell'Autosltrada del sole da
Milano a Napo1i, ed al fatto che è U'lter.ior~
mente previsto, nella stesso prog:ramma, un
nuovo coLlegamento transappenniÌni>co per la
aui aHuazione è da temere che sia ancora ral~
lentato, o addi.rittwra pregiudicato, il com-
pletamento della superstrada E-7, !'interro-
gante sottoJ.inea che è grave disconoscere co~
sì gli impegni già assunti dal GovePl1Oe dal-
l'ANAS drca dett-a supersurada, la qua,Ie non
s0110è un'alrteria di rÌ!levanza europea, defini-
ta in sede internazionale e recepita dallo Sta-
to italiJGlino0011 solel1Jlle impegno, ma costi~
tuisce uno dei fondamentali presupposti del
riequi'libramento £ra le varie parti del1a re~
gione emiHano--romagnola, in funzione anche
de] gelllera,le e prioritario impegno di tutto i,l
Paese per lo sviluppo equilibrato fra il Nord
e il Sud dell'Italia.

(3 ~ 00055)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Per co-
noscere quale decisione intenda prendere
circa la domanda presentata per la costru-
zione di una raffineria e la ristrutturazione
degli impianti petrolchimici della «Società
petrolchimica italiana» a Fornovo VaI di Ta-
ro, in provincia di Parma.

L'interrogante sottolinea che avverso l'ac-
coglimento di detta domanda sono state
espresse argomentazioni critiche e proteste
da parte di organizzazioni di produttori in-
dustriali ed agricoli e da numerosi tecnici
dell' ecologia, della medicina e della chimica,
nonchè da esponenti delle organizzazioni lo-
cali di tutela dell'ambiente. Anche alcuni par~
ti ti politici hanno preso posizione contro la
prospettiva dei prevedibili inquinamenti;
nonchè delle aleatorie trasformazioni che ta-
le raffineria produrrebbe nella struttura eco-
nomico~sociale di una parte notevole della
provincia di Parma.

L'interrogante coglie l'occasione per espri-
mere il proprio convincimento che occorro-
no chiare e moderne norme per la procedura
e la deliberazione in ordine alle autorizzazio-
ni governative per realizzare raffinerie ed
impianti petrolchimici, e ribadisce, altresÌ, la
esigenza, altre volte prospettata, che qualsia-
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si deliberaziane circa le raffinerie castiere
(e tale sarebbe quella di Farnava VaI di Ta-
ra, collegata mediante aleadatta al Mar Li-
gure) venga subardinata:

1) all'accertamento. della necessità e del-
l'utilità del nuava impianta, in relaziane al-
la patenzialità del camplessa di raffinerie
esistenti in Italia;

2) all' esame delle passibili utilizzaziani
del territaria, nel quadro ed in funziane del
pragramma nazianale;

3) all'esame della campatibilità tra l'im-
pianta petralifera progettata e le altre atti-
vità ecanamiche esistenti nel territaria inte-
ressata.

(3 - 00056)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per canoscere se abbia natizia
della stata di carente manutenziane e di pe-
ricala di parziale crolla nel quale si trova
il Castello. di Cavallina, in pravincia di Leece.

Pregevale nan saltanta per i suai valari
architettanici, tale Castello. merita partica-
lare cura anche per le memarie, ad esso
cannesse, di Sigismanda Castramediano, il
grande patriata salentina del Risargimenta.

(3 -00057)

FERRALASCO. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Da anni nei me-
s.i estil\':i si crea Uina situazione ca:otica nei
tras.po'rti da e per la Sardegna, con illotevo.le
disagio dei passeggeri e perdita ecanamica
per il turismo. PaiI'ticolarmEmite sacrificati
appaiono i lavoratori sardi che prestano la
loro opera sul Continente ed attendono il
periodo di fede per rient:mre nella prop.ria
terra. Essi si vedono., in£atti, costretti a ri-
dur,re spes:so la loro permanenza nell'Isola
ed a .lunghe attese, talvolta di giorni, nei
por.ti di Genova e Civitavecchia.

Si chiede, pertanto, al Minist,ra se non
intenda £.a,rsi, promotore di un'iniziativa che
dia la paSlsibilità ai lavorato:d dipendenti di
origilIle sarda di usufruire, a richiesta, del
per.ioda di ferie nei mesi di giugno, luglio,
agosta e settembre, anche se occupati in
quelle aziende che tendono a concentrare

le ferie del persona:le nel mese di agosto con
la sospensione della praduzione.

(3 - 00058)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VETTORI, SALVATERRA, DEGOLA. ~ Al

Ministro dell'interno. ~ Per conoscere se i

oompetenti uffici del suo Dioastero hanno.
già pravveduto o dispasta per la necessaria
ed urgente assistenza aI familiari, ed in mo-
do speciale ai figli minari, dell'emigrato del-
la provincia di Trenta (comune di Vermiglio)
Del Pero Bruno, ucciso dalla polizia cilena
in circostanze che hanno avuta ampia risal-
to sulla stampa nazianale ed estera

(4 -00151)

MASULLO, LAZZARI, ANDERLINI. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Sui cri-
teri ispiratori delle tabelle di valutaziane per
l' {( assegnazione provviso.ri'a» del personale
direttiva e docente degli :istituti di istruzio-
ne 's,ecandaria ed artistica per l'anno scola-
stico 1976-77.

L'ordinanza ministedale n. 194,del 29 lu-
glio 1976, nel dettare norme sulla {( assegna-
zione provvisoria », ,ripete am,cora una volta
queUa tabella per la valutazione dei titoli
degli aspiranti nan senza incanvenienti adat~
tata negli anni precedenti.

L'istituto. dell'{( assegnazione provvisaria »

dav,rebbe servke, nell'Lntenzione espressa dal
legis,latore, a parre un rimedio urger:.te quan-
ta pravvisario alle situaziani di di~agio mo~
rale e fisico che al personale direttiva e do-
cente del,la scuola derivana dalla sede e che
a non sono state sanate per il mancato HC-
coglimento del trasferimento tempestivamen-
te ,richiesta, a sano causate da gr.avi motivi
sapravvenut:i ,dopo ,il tempa utile per la ri-
chiesta del trasferimento.

Tuttavia, così came continua ad essere
congegnata la valutaziane dei ti1:ali, la cui
determinazione tabellar,e viene, daJ.l'artico-
la 74 del decreta del Presidente de1b Repub-
b1ica 31 maggio 1974, n. 417, affidata alla di-
soreziane del Ministero, !'istituto stesso fa-
vadsce esalusivamente le oosiddette {( esigE'n-
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ze di famiglia », ceI'tamente apprezzabili, ma
non uniche, ragioni di grave disagio nè sem~
pre drammatiche come altre, e trascura del
tutto, salvo i tre casi gravissimi espressa~
mente previsti, bisogni alt.retta.nto fondamen~
tali e urgeoJ!ti di mutamento di sede. Si at~
tua così llJ()\IJ.una graduatoria di bisogni, ma
un'inammissibile discriminazione tra cit1a~
dini:ad esempio, merita il punteggio massi~
ma chi chiede il «,rioongiungimento al co~
niuge », anche se questi risiede solo a pochi
chilometri di distanza dalla sede di ,lavoro
deH'insegnante; non merita invece alcuna
valutazione chi, dopo molti anni di servizio
in una sede, non è riuscito ancora ad ottenere
il trasfer.imento nel suo amhiel1Jte culturale
e affettivo assai lontano; nè chi intende ri~
stabilire i legami fecondi di una collabora~
zione con il proprio istituto univershario, in~
tercrotto appunto dall'assegnazione di una
sede d'insegnamento, magari in un'altra l'e~
gione; nè,come pure è avvenuto, una vec~
chia insegnante che, dopo aJnni d'insegnamen~
to di ruolo, perde il posto per lLTlacontra~
zione di classi e si vede, nella graduatoria
per l'assegnazione provvisoria, scav::1lcata da
un'altra giovane insegnante (proveniente da
altro ordiil1e di souola ed entrata recentemen~
te in ruolo in forza della legge D. 831), sol
perchè costei è sposata con p.role.

Gli interroganti chiedono, pertan1o, di sa~
pere se il Ministro, rJ.levando la sostanziale
iniquità di un tale sistema di valutazione,
il10nritenga di dover con urgenza mtegrare
la pl'ocedura dell'« assegnazione provviso~
ria» per l'anno 1976~77,aggiungendo àlla ta~
belJa di valutazione un adeguato punteggio
p.er quelle documentate OÌrcostanze che, pur
non potendosi ricondurre sotto la voce « esi~
genze di famiglia », sono umanamente non
meno, anzi taJvoha ben più dramm8ticamen~
te, stringenti. Del resto, la riduzione deI1a
casistica alle sole «esigenze di famiglia» è
una limitazione amministrativa, estrinseca
allo spirito ed alla lettera del,la legge.

(4 - 00152)

PINNA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere:

se sia a conoscenza del disagio nel qua-
le si trovano coloro i quali debbono rice~
vere assegni vitalizi e stipendi da parte del-

la pubblica amministrazione, disagio deri~
vante dalla mancata separazione delle conta-
bilità relative ai servizi meccanizzati tra la
provincia di Cagliari e quella di Oristano;

se non ritenga opportuno un suo inter-
vento presso l'Ispettorato meccanografico
del Ministero per rimuovere eventuali osta-
coli ancora esistenti, avuto riguardo al fat~
to che nel nuovo capoluogo della provincia
di Oristano risulta ormai funzionante l'Uffi-
cio provinciale del Tesoro.

(4 - 00153)

BENEDETTI, SALVUCCI. ~ Al Ministro
dei beni culturali e ambientali. ~ Per co-
noscere:

il suo giudizio sulla decisione, adottata
il 3 luglio 1976 dall'Amministrazione comu-
nale di Panzana di Fermo, di vendere a pri-
vati tre vani facenti parte del castello me-
dioevale sulla premessa che ne costituiscono
un'appendice del tutto secondaria;

in particolare, se ritiene di interesse sto-
rico la parte oggetto dell'alienazione o, co-
munque, se ritiene che la separazione di
essa dal corpo principale del fabbricato pos-
sa menomare il valore storico dello stesso;

il suo giudizio sul progetto di consoli-
damento e di ripristino della muratura ester-
na, secondo l'obbligo posto a carico degli
acquirenti.

(4 -00154)

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

se è esatto che il Ministro ha recente-
mente assegnato alla facoltà di scienze di
Roma 10 cattedre;

se è esatto che il preside ha chiesto al
consiglio di facoltà che, prima della consue-
ta ripartizione delle cattedre fra i quattro
corsi di laurea, ne venissero stralciate due,
una per la sismologia e l'altra per l'igiene
del lavoro, e se è altresì esatto che quest'ul-
tima cattedra veniva stralciata unicamente
a favore dell'onorevole Giovanni Berlinguer,
docente di medicina sociale in altra sede;

se è esatto che il preside della facoltà
ha visto coronati i suoi sforzi dopo due vo-
tazioni contrarie del consiglio di facoltà;
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in particolare, quali norme il Ministro
ha seguito nell'assegnare alla facoltà di scien-
ze di Roma 10 cattedre e da quale contin-
gente il Ministro ha prelevato tali cattedre;

se la sistemazione del professor Giovan-
ni Berlinguer in una cattedra dell'Universi-
tà romana risulti conforme alla legge e, so-
prattutto, a quella nuova «morale» capace
di rinnovare l'Università italiana, morale che
molti intellettuali e scienziati italiani iden-
tificarono, appena un anno fa, in quel par-
tito di cui Berlinguer e il predetto preside
della facoltà sono indiscussi campioni.

(4 -00155)

VETTORI, SALVATERRA, SEGNANA, DE-
GOLA, COCO. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per conoscere quali passi siano sta-
ti compiuti presso i,l Gove:rno del Cile e qua-
le esito essi abbiano avuto circa:

1) le circostanze e le responsabiJità del-
l'uccisione dell'emigrato Del Pero Bruno, na-
tivo della p.rovincia di Trento, che risulta in~
nocente vittima del regime di poli7ia in vi-
gore '1n quel Paese sudamericano;

2) H risarcimento dei danni ai familiari
superstiti e l'assistenza ai figli minori dello
stesso.

(4 - 00156)

MINGOZZI, LUCCHI Giovanna. ~ Ai Mi~
nistri degli affari esterz e dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere:

quali iniziative si intendano assumere in
I1aJp>porto ai gravi episodi di intolleranza
(blocchi stradali, danneggiamento di mezzi
di traspoI1to, disumzione del prodotto agri~
colo) verif:katisi nei giorni scorsi in Francia
nei confroll1ti di mezzi e produzioni ortof.rut-
ticole p>J:1ovenienti darl nost,ro Paese ed in
particolare dalla Romagna;

quali assicurazioni saranno datc ai pro-
duttori d.taliani, già colpiti da una dramma-
tica orisi della peschi coltura, di poter collo-
oare il loro prodotto sui mercaif:i deLla Co~
munità senza lrischiare la perdita del prodot-
to stesso;

quali provvedimenti, in concreto, saran-
no predisposti per r.isaraire i danni ohe tali
atti teppi'stici hanno arrecato alla coopera-
tiva associata alla Centrale ortofrutticola alla

pl1Oduzi.one con sede in Cesena (CAPO) che i
primi di agosto, in 'località Macon (Francia),
ha avuto distrutto un ,intero carico di pesche.

(4 - 00157)

PELUSO, PINNA. ~ Ai Ministri dell'agri-
coltura e delle foreste e dell'interno. ~ Pre-
messo che gli interroganti si erano fatti ca-
rico, fin dalla scorsa legislatura, di segnala-
re periodicamente il ripetersi degli incendi,
con particolare riguardo alle regioni Calabria
e Sardegna, dove il fenomeno presenta, or-
mai da diversi anni, aspetti allarmanti per i
gravissimi danni che vengono arrecati al pa-
trimonio forestale ed all'agricoltura più in
generale;

accertato, come si può desumere da re-
centi statistiche, che in Italia il fuoco divora
ogni anno 100.000 ettari, pari all'1,5 per cen-
to dell'intera superficie forestale del Paese,
e che tale percentuale diviene più rilevante
se messa a confronto con quella relativa ad
altri Paesi: 0,17 in Spagna, 0,19 negli Stati
Uniti, 0,28 in Francia;

rilevato che, nonostante la predisposizio-
ne dell'opportuna strumentazione legislativa,
il fenomeno degli incendi, lungi dall'essere
contenuto, continua implacabilmente ad in-
teressare vaste zone delle due regioni, pro-
vocando danni difficilmente valutabili,

gli interroganti chiedono ai competenti Mi-
nistri se non ritengano urgente ed opportuno,
d'intesa con le Regioni, un esame congiunto
della grave situazione, atteso che, come è or-
mai ampiamente dimostrato, le misure prese
non sono valse ad attenuare il fenomeno che
ogni anno, implacabilmente, falcidia l'econo-
mia agro-silvo-pastorale.

Gli interroganti ritengono utile, altresì, se-
gnalare l'esigenza di un adeguato coordina-
mento negli interventi tra i due Ministeri e
le stesse Regioni per coinvolgere nell'attivi-
tà di prevenzione e d'intervento tutti gli stru-
menti utili e comunque atti a fronteggiare
adeguatamente la situazione.

(4 - 00158)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda adottare per superare l'attuale
stato di abbandono del Palazzo Sant'Anto-
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nio, in Trapani, già sede dell'omonimo ospe-
dale.

Con il trasferimento dell'ospedale nella
nuova sede, detto edificio risulta inutilizzato
e privo anche di un minimo di manutenzione,
onde è crescente il suo stato di distruttiva
degradazione: eppure si tratta di una prege-
vole testimonianza della Trapani del passato,
ricca di traffici e di monumenti.

(4 -00159)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti d'urgenza intenda promuovere per
sottrarre allo stato di rovinosa degradazione,
nel quale versa ormai da anni, la storica
chiesa di San Francesco in Marsala.

In particolare, la chiesa stessa, opera di
un famoso artista siciliano, va salvata dal
crescente pericolo che crolli. e ciò mediante
le più aggiornate tecniche per siffatti inter-
venti, cioè evitando al massimo di manomet-
teme l'autenticità architettonica originaria.

(4 -00160)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda adottare o promuovere affin-
chè sia conservato e restaurato il Castello
di Pizzighettone, nella cui storia è partico-
larmente significativo il ricordo del re di
Francia, Francesco I, colà prigioniero degli
spagnoli nel 1525, dopo la perduta battaglia
di Pavia.

Quel Castello pare possa tornare ad esse-
re degna sede del museo civico e, con le mu-
ra comunali, che pure vanno salvaguardate
e ripristinate, offrirebbe alle moltitudini di
turisti del tempo nostro una nobile testi-
monianza della civiltà poliforme dell'Italia
dei secoli passati.

(4 -00161)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se e quali prov-
vedimenti intenda adottare per la salvaguar-
dia dei molini a vento, non più necessari al
funzionamento delle saline di Trapani, ma
non per questo da abbandonare alle ingiurie
del tempo. Essi costituiscono, infatti, non
solo una testimonianza di civiltà, ma anche
un elemento caratteristico del paesaggio, in

quell'ambiente, forse unico in Italia, che me-
rita le massime attenzioni per il suo grande
e pregnante valore turistico.

(4 -00162)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblicCl.
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda adottare per il censimento
e la salvaguardia delle numerose torri co-
stiere, che sono testimonianze cospicue della
multiforme storia d'Italia e costituiscono
elementi rilevanti di ambienti litoranei, la
cui valorizzazione turistica può riuscire di
grande importanza.

Dopo l'attuazione delle Regioni, con le
relative competenze in relazione al terri-
torio, spetta allo Stato !'indicazione delle di-
rettive e !'impostazione delle soluzioni, per
evitare che disfunzioni centrali o locali, o
contrastanti competenze, consentano anche
in tale materia le tristi gesta dell'ignoranza
e della speculazione, attivisticamente coope-
ranti.

(4 - 00163)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda adottare per impedire 11defi-
nitivo dis£admento del settecentesco pa-
lazzo Calò-Da:rducci, ,esistente nella città vec-
chia di Bari.

L'interrogante sottolinea che le condizio-
ni <di fatiscenza di detto palazzo, dovute a
lungo abbandon,o, dimos1Jmno l'i:nerzi<a, in-
spiegabHe e ori<tioabile, degli oJ:1gani locali
del Mitnistero, i quali certamente non pos-
sono ignorare le esigenze di restauro della
parte antica del centro storico di Bari, per
~a quale esistono apposite norme e sono
stati elabomti, attraverso gli anni, piani
particolari, con Irmative previsioni di spesa.

La salvaguardia della Bari medievale, e
comu.nque anteriore ,all'espansione murattia-
na della ciN:à, è tanto più doverosa, nel qua-
dro della moderna 'Concezione dei «beni
cu1tumli », in quanto purtroppo è andata
distrutta quasi del tutto, e senza ,alcun tem-
pestivo intervento di tutela, la Bari ottocen-
tesca, con le sue testimonianze non sprege-
voli di un intero secolo ,di vita e di sviluppo
del capoluogo della Puglia.

(4-00164)
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CIFARELLI. ~ Allv1inistro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali provvedimenti
intenda adottare per attuar:e i J.av~i, rien-
trnnti nell'ambito della competenza del suo
Dicastero ai sensi della legge 14 marzo 1968,
n. 292, per il cansolidamento della chiesa del
Carmine in Marsala.

Si fa notare che, per il pregevole campani-
le a farma ottagonale e per il prOJlao ed il
loggiato della facciata, i,lMinistero della pub-
blica istruzione non può procedere alle ape-
(l'e di restaura se 11 Genio civile non plrovve-
de ai lavari di oonsolidamenta di cui sapra.

(4 - 00165)

CIFARELLI. ~ Allv1inistro della pubblica

istruzione. ~ Per canascere se abbia notizi.a
dello stata di grave abbandano nel quale si
trova <l'ex Ospedale di Erice. Si tratta del
convento di San Francesco che anni fa dal
Fando culta fu ceduto al comune. Vi sono
in essa antichi stucchi nelle celle e affreschi
del '700 nel salane del Priore.

L'interragante sattolinea l'esigenza che sia
evitata la rovina di tutto l'edificio, curando-
ne anche la utilizzazione per valide esigenze
attuali del comune di Brice.

(4 - 00166)

CIFARELLI. ~ AZ Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per oonascere quali provvedi-
menti intenda adattare, d'intesa con il re-
spansabile ministeriale del Fondo per il
cuLto, per arrestare il decadimento e restau-
mre la chiesa ,di San Vita Lo Capo, in pro-
vinda di Timpani, che comprende e utilizza
i1locale casteHo, di origine medioevale.

(4 -00167)

CIFARELLI. ~ Allv1inistro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se abbia noti-
zia deUo stato di abbandono nel quale versa
!'importante Castello di Carini, nell'omoni-
mo comune della provincia di Palermo.

La fatiscenza minaccia, in particolare, il
soffitto Iigneo della Sala grande, opera del
xv secolo, di grande pregio e di rara finez-
za costruttiva.

(4 - 00168)

CIFARELLI. ~ Allv1inistro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quale azione in-

tenda svolgere per impedire la distruzione
del Castello della Colombaia in Trapani, che
invece merita di essere tutelato e valoriz-
zato.

L'interrogante sottolinea che si tratta di
un monumento oltremodo interessante, qua-
le parte del centra cittadino e delle sue anti-
che difese a mare e quale testimonianza di
vicende storiche significative dell'estrema
Sicilia occidentale.

(4 - 00169)

CIFARELLI. ~ Allv1inistro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se abbia noti-
zia della stato di abbandono nel quale si
trova il Convento di San Pietro in Marsala,
che è un complesso monumentale molta si-
gnificativo, il quale, specie con la sua torre
(<< La Specola ») costituisce il cuore del cen-
tro starico deHa città.

L'interrogante sottolinea l'urgenza di
provvedimenti, da adottare d'intesa con il
Comune e can la Regione siciliana, giacchè
non mancana studi e validi progetti, sia per
la salvaguardia, sia per la migliore utilizza-
zione degli edifici e dell'area tra loro com-
presa, nel quadra del civile riardinamento
urbanistico occorrente per Marsala.

(4 -00170)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se abbia conoscen-
za dello stata deplorevale nel quale si tro-
vano le famose e pregevoli mura di Sciacca,
in provincia di Agrigenta, esposte a canti-
nue manomissiani per l'abbandano e per
la cieca speculazione.

L'interragante sottolinea, ancara una vol-
ta, le carenze gravi degli organi preposti
alla tutela dei monumenti della Sicilia oc-
cidentale, nonchè la necessità di pervenire
finalmente al chiara coordinamenta, in ma-
teria, fra l'apera dello Stato e quella deHa
Regione siciliana.

(4 -00171)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda promuovere per ottenere che
il comune ed i privati iIIlteressati ;restaurino
il Castello .di Campi Salentina, in provincia
di Leece.
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In detto comune, :Ì!nvero, l'antica mole è
soffooata da costruzioni posteriori, anche re-
centi. COll manomiss:Ì!oni gravi deIJo storico
edificio.

(4 -00172)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quale azione in-
tenda esplicare, in forza delle leggi di tutela,
per conseguke i provvedimenti dell comune
e le opere dei prirvati proprietari colà occor-
renti per il restauro del Castello ducale di
Tauri,s ano, runprovincia di Leoce.

(4-00173)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali jp;rOlVVedi,.
menti intenda a:dotta11e allo scopo di ottetlle-
re che la Regione siciliana provveda, d'ur-
genza, aH' emal11a~rone del deoI1eto di viIliColo
sul Monte Cofano e s,u:llespiagge ad esso
adiacenti, proposto ritualmente dalla com-
peten1Je Commissione per Ja tutela del pae-
saggio e deUe beLlezze naturaLi.

Siccome si tra<tta di zone ap.partel11eaJ.ti al
ter,ritolI"1o :del comune di Custol11aci, ipvesso
]0' stessa twvasi il verbale di 'v,incolo e la
notifica di questo a detto comune risulta già
da tempo effettuata dalla Soprintendenza ai
monumenti per la Sicilia occidentale.

(4 - 00174)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere qua:li provvedi-
menti intenda adottalìe o promuovere per su-
pera\J:e Jo S'tatO'di g,Ta'veabbandono nel quale
versa 1'edificio ,seiooote9co, con cOI11tepa>tri-
zia, sitO' in via Farini n. 1, all'angolo con via
Garibaldi, nella città di Ba:gnacavallo, in pro-
vincia di Rave:nna.

(4 - 00175)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere quali urgentis-
simi provvedimenti intenda adottare per far
fronte al,la condizione di gravissimo peri- .
colo nella quale si trova la Basilica di San-
t'Angelo in Formis, in provincia di Caserta,
a causa degli scoppi delle mine nel1e vicinis-
sime cave di pietra, in esercizio sulle pendi-
d del monte Tifata.

L'interrogante ricorda che già nel feb-
braio 1972 l'arco, deLl'XI secolo, di accesso
all'area del cenobio benedettino dovette es-
sere chiuso perchè pericolante e che nella
seconda metà del novembre deLlo stesso 1972
si verificò il gonfiamento, con minaccia di
distacco, di un pezzo dell'intonaco dipinto
facente parte del grandioso dolo di anti-
chissimi affreschi che sono vanto di detta
Basilica e preziosa testimonianza della ci-
viltà e dell'arte italiane.

Mentre, nonostante il vincolo paesistico
esistente sin dal 1971, si oontinua, con le
enormi «ferite» delle cave, a compromet-
tere i valori ambientali e del paesaggio, gli
scoppi frequenti delle mine hanno lesionato
i muri de1la Basilica: ne consegue che il re~
stauro integrale del complesso basilicale esi-
ge, nel contempo, ,la cessazi'one dell'attività
delle cave.

~

Tale restauro è non meno urgente degli
interventi per gli affreschi, che la Soprin
tendenza competente vorrebbe « strappare»
per custodirli in un museo.

(4 -00176)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
,struzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda promuovere ed adottare per
superare lo stato di abbandono nel quale
si trova, a Bologna, lo stabile in via Zam-
boni n. 22 (Palazzo Malvezzi) dalla cui cre-
scente fatiscenza sono minacciate pregevoli
forme architettoniche e testimonianze arti.
stiche di rilievo.

(4 - 00177)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubbZÙ;n
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi.
menti intenda adottare e promuovere per
la salvaguardia ed il restauro di quanto re-
sta dell'edificio della caserma «Pasi» in
Faenza.

L'interrogante sottolinea, in particolare,
il valore storico ed architettonico delle par-
Li porticate, che sono sopravvissute alle di-
struzioni della seconda guerra mondiale ed
all'azione dei demolitori nel dopoguerra.

(4-00178)
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CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi.
menti intenda adottare e promuovere per la
migliore tutela del Palazzo Ghetti, in Faen-
za, sito in corso Matteotti, in angolo eon via
Naldi.

Si tratta, invero, di un edificio del centro
storico, importante per la sua architettura e
per le testimonianze in esso contenute.

(4.00179)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda adottare per la salvaguardia
del Palazzo Conti Leoni, sito nel centro sto-
rico di Faenza, in corso Matteotti, in angolo
con via Borgodoro.

(4 -00180)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti intenda promuovere ed adottare per
la salvaguardia ed il restauro dell'edificio si.
to a Faenza, in via XX Settembre, tra via
San Filippo Neri e vicolo Borsieri.

Si tratta dell'ex convento dei Filippini,
costruito nel '600 sull'area di un'antichissi-
ma chiesa, caratterizzato da vicende signi-
ficative e strettamente connesse con la cul-
tura e con lo sviluppo civile della città.

(4 - 00181)

CIFARELLI. ~ Ai Ministri di grazia e giu.
stizia e dei lavori pubblici. ~ Per conosce-
re quale sviluppo abbiano avuto i sondag-
gi geognostici e le prove di stabilità rela-
tivi al Palazzo di giustizia in Roma e se
e quando possa esserne iniziato il restauro
per pienamente ripristinarlo quale degna se-
de della Corte di cassazione.

(4 - 00182)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per conoscere quali provvedimenti
intenda adottare ~ e soprattutto indurre a
promuovere da parte della Regione Lazio

~ affinchè sia salvaguardato il valore urba-
nistico del centro storico della città di Orte.

In particolare, l'interrogante sottolinea la
urgenza del ripristino della significativa
omogeneità di detto centro mediante l'eli-

minazione di recenti ed assurde costruzioni
a valle, delle quali due risultano perfino abu-
sivamente realizzate sotto gli archi del mo-
numentale acquedotto.

(4 - 00183)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni culo
turali e ambientali ed al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per
conoscere se risponde a verità l'assurda de-
cisione di realizzare il costruendo impianto
di depurazione relativo alla parte occidenta-
le di Napoli, in prossimità della zona archeo-
logiea di Cuma.

L'interrogante sottolinea che l'attuale scel-
ta ubicazionale comporta la distruzione di
30 ettari di terreno fertile ed il definitivo
deterioramento dell'ambiente archeologico
e turistico, in una zona paesaggisticamente
vincolata dal decreto ministeriale 12 settem-
bre 1957, emesso in forza della legge 29 giu-
gno 1939, n. 1497. Eppure la necessità di una
sollecita attuazione del progetto è compatibi-
le con la migliore scelta ubicazionale.

L'interrogante fa rilevare che esistono al-
tre aree, forse artatamente ignorate, idonee
per realizzare tale depuratore, senza arrecare
danni irreversibili all'agricoltura, al turismo
ed ai beni culturali.

(4 -00184)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare per fronteg-
giare lo stato di abbandono del palazzetto
cinquecentesco esistente in Roma, in via del
Governo Vecchio, nn. 123 e 123-bis.

(4 - 00185)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare in relazione
alla questione dell'isolamento dell'abside del
Duomo di Piacenza.

Le opere divisate, invero, consisterebbero
nell'abbattimento di antichi muri di recin-
zione e di edifici, pure antichi, con turba-
tiva di un insieme ambientale che la mo-
derna sensibilità per i centri storici impone
che sia salvaguardato.

(4-00186)
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CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-

turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare, o promuo-
vere, per la salvaguardia, mediante vincolo
a norma di legge, dell'edificio esistente in
Bari alla via Dante Alighieri, numero civico
47, in angolo con la via Argiro.

Trattasi, invero, di un pregevole edificio
fortunosamente sopravvissuto alla disordi-
nata manomissione del « Borgo Murattiano »
negli anni di questo dopoguerra, caratteriz-
zati da balorda, sfrenata speculazione edi-
lizia.

(4 - 00187)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cuI.
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare, o promuo-
vere, per la salvaguardia, mediante vincolo
a norma di legge, dell'edificio esistente in
Bari alla via Sparano, in angolo con la via
Putignani.

Trattasi, invero, di un pregevole edificio
costruito negli anni '30, che costituisce, nel
centro commerciale della città, una valida
testimonianza di quel poco che rimane del
«Borgo Murattiano », sconciato e travolto
dalla disordinata speculazione edilizia di
questo dopoguerra.

(4 -00188)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare, o promuo-
vere, per la tutela del complesso ambientale
della zona dei Trulli, nella Puglia centrale.

L'urgenza di intervenire per impedire che
ne siano distrutti i pregevoli aspetti ambien-
tali (muri a secco di recinzione, edifici ca-
ratteristici, sistema degli appezzamenti) si
fonda sull'esistenza di progetti di trasforma-
zione agraria, che sarebbero finanziati anche
con fondi comunitari e comporterebbero la
distruzione di quei valori turistici che stan-
no alla base della inclusione di quella parte
del territorio pugliese nel «comprensorio
di valorizzazione turistica dei Trulli e delle
Grotte ».

(4 -00189)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare, o promuo-
vere, per la salvaguardia, mediante vincolo
a norma di legge, dell'edificio sito in Bari,
in via Sparano n. 152, fortunosamente so-
pravvissuto alla disordinata manomissione
del « Borgo Murattiano », in seguito alla spe-
culazione edilizia negli anni di questo do-
poguerra.

(4 - 00190)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per COiIlosce,requaH
provvedimenti <intenda adottare, o promuo-
vere, per vinoolare, in forza delle norme vi-
genti, l'ediHcio sorgente in Bari nella piaz-
za Massébri 111.19.

Si ,traMn, invero, di una pregevole testi-
monianza dell'architettura dell'800 nel cen-
tro storico di detta città.

(4 - 00191)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare, o promuo-
vere, per la tutela ed il restauro del palazzo
settecentesco sito in Bologna, alla via Casti-
glione, numero civico 7.

L'iIl1tenmgante sottolinea che esso ha rile-
vanza storica perchè vi ebbe sede il Consi-
19110 dei Sessanta della Repubblica cispadana,
nell'aprile 1797, e che attualmente in esso
è impegnata a:nohe una certa responsabilità
dello Stato, in quanto è occupato da uffici
della direzione compartimentale deiJle poste
e dei telegrafi.

(4 -00192)

CIFARELLI. ~~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intenda adottare o promuo-
vere, e con la massima urgenza, per impe-
dke l'imminente apertura di un « fornice »

nelle Mura medicee di Portoferraio.
L'interrogante sottolinea che parrebbe che

tale scempio sia per essere compiuto con il
nulla osta della competente Soprintendenza,
la quale, peraltro, pubblicamente assicurò
nel 1971 che tale menomazione evidente di



Senato' della Repubblica ~ 481 ~ VI I Legislatura

11 AGOSTO197612a SEDUTA ASSEMBLEA~-RESOCONTO STENOGRAFICO

un bene culturale di valore architettonico
e storico non sarebbe mai avvenuta.

(4 - 00193)

CIFARBLLI. ~ Al Ministro dei beni cul-
turali e ambientali. ~ Per COQ1oscere quali
provvedimenti ilintenda adottaJre, con ogni
impegno e oon la massima urgenza, per con-
tmstare lIe costruzioni abusive -sorte nella
zona neLla quale dovrebbe essere realizzato
il parao dell'Appia Antica.

Specie nella zona denominata ({ Quarto Mi-
glio» ed in queHa che va da Tor Carbone
verso la contrada delle Fraitocchie, stanno
sorgendo interi quartieni di edjJlizia diSQIrdi-
nata e presuntuosa. È evi,dente che si trat-
ta di erosioni sempre maggiori del territo-
rio che dov.rà essere compreso nel parco e
di nefasti addensamenti speculativi tutto m.
torno all'ambito del parco, se mai esso sa-
rà realizzato in avven1re.

L'interrogante sottolinea l'esigenza che il
Governo solleoiti l'azione della Regione La-
zio e dell Comune di Roma e faccia quanto
è necessario perchè continui ad es.istere la
possibili,tà urbanistica ed archeologica del-
la creazione di detto par.oo, per il quale, da
anni, tanto si è discusso invano.

(4 - 00194)

D'AMICO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Premesso:
che, come è noto, dallo ottobre 1969

l'istituto musicale pareggiato {( Luisa D'An-
nunzio» di Pescara è stato trasformato in
Conservatorio di Stato, senza che ad oggi
però ne sia stata definita la posizione giu-
ridica attraverso l'emissione del relativo de-
creto;

che la conseguente situazione di preca-
rietà amministrativa nella quale, dalla data
di cui sopra, tale Conservatorio vive ed è co-
stretto ad operare derivandone, tra l'al-
tro, gravi pregiudizi di carattere economi-
co e di carriera per il personale direttiva,
docente e non docente della scuola ~ non

appare oltre sostenibile;
considerato, altresì, che nella deprecata

situazione di cui si è detto risultano trovar-
si ben 10 altri ex istituti musicali pareg-
giati trasformati in Conservatorio con prov-

vedimenti ancora carenti di definitività giu-
ridica,

l'interrogante chiede al Ministro di co-
noscere:

se ha presente la situazione denunciata;
quali iniziative intende assumere per

parvi rimedio, chiedendo che, a ragione del
lungo tempo trascorso, i provvedimenti ne-
cessari, che si augura siano già stati predi-
sposti, vengano urgentemente portati alle ap-
provazioni di rito.

(4 - 00195)

D'AMICO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro del turismo e del-
lo spettacolo. ~ Alla luce, anche, dei rilievi
e dei giudizi sostanzialmente negativi che
emergono dalla relazione della Corte dei con-
ti sul rendiconto generale dello Stato per
l'esercizio finanziario 1975 per quanto spe-
cificamente attiene al Ministero del turismo
e dello spettacolo;

-rilevato che una delle critiche fQndamen-
tali della Corte è rivolta alla struttura di
quel Ministero, di cui nota le carenze d'inter-
vento, con riferimento, in dettaglio, alla ge-
stione 1973, in ordine alla ~quale è stata ri-
scontrata una rilevante massa di residui pas-
sivi per l'eccessivo protrarsi dei tempi di ero-
gazione delle somme della categoria « trasfe-
rimenti» corrispondenti al 90 per cento del-
la spesa globale di quell'esercizio,

l'interrogante chiede di conoscere quali ini-
ziative si intendono assumere per ovviare,
in concreto ed urgentemente, agli inconve-
nienti posti in rilievo e, quindi, denunciati
dalla Corte dei conti.

Si fa doverosamente presente che, in defi-
nitiva, si tratta di autentica vanificazione
dei mezzi finanziari notoriamente non cospi-
cui con i quali lo Stato si impegna a fa-
vorire manifestazioni di animazione cultura-
le ~ la cui validità è soggetta al vaglio
rigoroso di appositi autorevoli comitati ope-
ranti presso il Ministero ~ allorquando si
verifica che, per la complessità e la lentez-
za delle procedure e la fiscalità dei control-
li, contributi promessi nel 1973 non si ren-
dono riscuotibili ancora nel 1976, dopo che,
si badi bene, l'Ente interessato:
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a) ha dovuto dar corso alla manifesta-
zione ammessa a contributo;

b) ha dovuto sborsare le somme neces-
sarie per farvi luogo;

c) ha dovuto atti!1l'gemead antlilCiipiaJZJiol1'i
di istituti di credito perchè nessun Ente lo-
cale o associazione culturale dispone di me?
zi finanziari che non risultino di derivazione;

d) ha dovuto puntualmente corrispon-
dere i relativi interessi che, dopo tre anni,
si sono accumulati di tanto per cui il con-
tributo statale, quando erogato, potrà es-
sere a volte appena sufficiente per coprire
tali ultime spese.

Si chiede, pertanto, se da tutto ciò non
debba derivarne negli operatori culturali sca-
dimento di fiducia e freno all'assunzione di
valide iniziative.

(4 -00196)

POLLASTRELLI, MODICA. ~ Al Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. ~~ Per sapere
quali provvedimenti sano stati presi o si in-
tendono prendere nei confronti degli stabili-
menti del ({Conalma» di Tarquinia (Viter-
bio) e Albinia (Grosseto), per la trasfarma- I
~ione del pomodaro, occupati dalle maestran-
ze per scangiural'ne la chiusura.

P,remessa che nei 'Suddetti stabilimenti sa-
nJO occupati stabilmente 36 operai e stagia-
nalmente dr.ca 700, oltre ad un numero con-
siderevole di traspo'rtatori artigi'am, gli In-
terI1oga:.'1.ti chiedano di sapere quale azione
il Ministero intende svolgere al fin c di evi-
téJJre il licenziamento o la cassa integ:mzione
per i 36 operai fissi, la mancata occupazione
dei droa 700 opera.i stagionali e la cessazia-
ne delle commesse di lavoro di trasporto per
gli innumerevoli autotrasportato,ri artigiani
della zona.

(4 - 00197)

SIGNORI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se è a cono-
scenza del fatto che gli stabilimenti ({ Conal-
ma» (di diretta emanazione dell'Ente Ma-
remma, oggi sottoposto a gestIone commjs-
sariale) di Albinia (Grosseto) e Tarqui.nia (Vi-
terbo), preposti alla lavorazione e trasforma-
ZIone del pamodoro di una vasta zana dePa
Tascana E.dd Lazio, sona occupati dalle mae-
stranze da] giornc 9 agostO' 1976, e ciò per.

chè gLi stabilimenti stessi sano privi della
mate~ia prima da trasfarmare oome conse-
guenza di una gestione discussa e discutibile
dello stesso «Conalma}) ohe si protrae da
anni.

Tale stato di case ar.rem da:nni gravissimi
non sola aidirpendenti dei due stabilimenti
(40 unità fisse e circa 600 stagionali), ma an-
che a tutta 1'economia dei due oomprensari
a vacazione preminentemente agricola.

Ciò premesso, ,l'interrogante chiede di ca~
nascere quali provvedimenti urgenti si jn~
tendono éJJdattare per garantire la ripre~a
della produzi011e e, quindi, del lavoro nei due
stabilimenti e per eliminare le cause an-
nose che héJJnno candotta a detta grave ed
incresciosa situazione, che gioca su~li inte-
ressi conoreti dei lavoratori dipendenti e de-
gJi assegna.tari e che vede spendere, senza
costruttO', ingenti quantità di dena.ro pub-
blica.

(4 - 00198)

SIGNORI. ~ Ai Ministri delle partecipa~
zioni statali e del lavoro e della previdenza
sociale. ~ Per sapere se sono a canoscenza
del fatto che l'azienda a partecipazione sta-
tale SMMA (Società mercurifera Monte Amia~
ta) ha avanzato richiesta di cassa integra~
zione per il 90 per cento delle maestranze
occupate nelle miniere di mercurio della
montagna amiatina, pravocando un ulterio-
re rilevante disagio ecanomico e saciale per
tutte quelle popolazioni, già duramente pro-
vate dalla cronica grave situaziane ecanomi~
ca in cui versa il comprensario.

Ciò premesso, !'interrogante domanda qua-
li iniziative si intendono prendere perchè ven-
gano date concrete garanzie di tempi e di
finanziamenti per la creazione nella zona di
attività industriali integrative e sostitutive
rispetto a quelle minerarie, al fine di offri-
re una garanzia di lavora stabile e sicuro
a quei lavoratori del Monte Amiata che ]a
programmata ristrutturazione del settore
mercurifero lascerà senza accupazione.

(4 ~00199)

MINGOZZJ. ~ Al Mi11istro dei lavori pub-

blici. ~~ Premesso:

che è in costruzione in pravincia di For-
n, località RidracoJi, un grande imasa per
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l'aplPravvigionamentO' tdrico di numerasi co~
muni della Ramagna, tra i quali Farlì e Ra~
verma;

che ill trasporta di mater.iali inerti per la
costruzione della diga insiste quasi esclusi~
vamente sulla strada statale n. 310, «del
Bi:dente », pravO'candO' nan pochi disagi al
traffica, s.pecie i,n alcuni tratti che presenta-
nO' strazzature di estrema pericalasità,

si chiede di conascere se l'ANAS, anche in
mpporta alle numerose segnalazioni degli
Enti locali e del sua stesso compartimento
regionale, ha predisposta interventi sulla
strada statale n. 310, e particolarmente in
cOflrispOilldenza dell'abitato di RiJcò, dave è
deUa massima 'urgenza costruire una varian~
te, anche parziale, ande ev,itare COinseguooze
disastrose in tutta la Valle Bidentina, che è
unicamente servita da detta arteria.

(4 ~ 00200)

SCAMARCIO. ~ Al MinistrO' della pubbli-
ca istruzione. ~ Per sapere se è a cana-
scenza:

a) del grave fermentO' che agita da mesi
la categoria degli insegnanti di educazione
fisica senza titala (lavaratari~studenti), fina
ad aggi lasciati privi di natizie certe relati-
ve alla frequenza del primo annO' di carsa
pressa l'ISEF;

b) che ~ nanastante gli accardi del 15

gennaiO' e del 29 marzO' 1976 e la nata espli-
cativa n. 45726 del 5 maggiO' 1976 diretta
dal Ministero all'ISEF di Napali, nella quale
si natificava l'accettaziane, da parte di alcu-
ni ISEF, di svalgere i carsi pressa le laro
sedi e in vari decentramenti ~ l'ISEF di
Napali nan ha a tutt'aggi pravveduta all'in-
via delle damande can la relativa dacumen-
taziane degli studenti~lavoratari che nei ter-
mini stabiliti avevanO' esplicitamente richie-
sta l'ammissiane alle leziani pressa il decen~
tramenta di Bari istituita dall'ISEF del-
l'Aquila;

c) che, can telegramma del 24 lugliO'
1976, il cammissaria straardinaria dell'ISEF ,

dell'Aquila, can decisiane unilaterale ed af-
frettata, adducendO' carne mativaziane il man-
cata rispetta di precedenti accardi can il
MinisterO', natificava alle federaziani pravin-
ciali CGIL, CISL e UIL-Scuala di Bari il di-

simpegna per l'istituziane del decentramen~

tO' di Bari, creandO' in tal mO'da viva fer-
mentO', farti prateste e legittime preaccupa-
ziani da parte degli studenti-Iavaratari che
vedevanO' in tal mO'da disattese tutte le aspet-
tative fin qui alimentate dai provvedimenti

I ministeriali;
d) che le arganizzaziani sindacali can-

federali, rendendasi interpreti dell'effettiva
disagiO' pradatta sia dal campartamenta gra-
vemente omissiva dell'ISEF di Napali, sia
dall'atteggiamentO' irrespansabile dell'ISEF
dell'Aquila, in data 25 lugliO' 1976, con una
nata telegrafica, invacavana l'intervento del
MinisterO' alla scapa di dirimere tempestiva-
mente la questiane.

Tanta premessa, si chiede se il Ministro
non ritenga di intervenire can urgenza per
disparre:

l'emanaziane di un'appasita nata che ri-
pristini e canfermi gli accardi ministeriali
del15 gennaiO' e del 29 marzO' 1976, cansen-
tenda ad agni ISEF di essere presente nel-
la qualificaziane degli insegnanti di educa-
ziane fisica senza titala, rendendO' aperanti
i decentramenti stabiliti nei naminati accar-
di ministeriali, casì da evitare il manapalia
dell'ISEF di Napali;

il rilascia sallecita di agni certificazia-
ne, nanchè la trasmissiane di tutti i dacu~
menti e versamenti dall'ISEF di Napali a
quella prescelto.

(4 -00201)

SPARANO, DI MARINO. ~ Al Mimstro
per gli inte.rventi straardinari nel Mezzagior-
no. ~ Premessa:

che :nel giugnO' 1974 fu de.Hberata dal
CIPE un inteJ:'Venta per l'insediamento di al-
cuni 'stabi,Hmenui SIR nel comprensorio iÌn-
dustlriall,e Eb0'1i~Campagna (Salerna);

ohe a .tutt' og}ginon si è pasta mano ad
aLcuna OIpera per tali insediame[1ti;

che la Cassa per il MezzogiornO', nel bi-
lancia 1975, ha campresa la previsiane d'in-
tervent'O per alPere ,infmstru1Jtumli per la
SIR ad EboJ.1,

si chi.ede di conoscere a quale punta si
travi la questiane e quali praspettive vi sia-
no per la realizzazione dei sua:ocennati :Ìi11ter~
venti.

(4-00202)
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DI MARINO, SPARANO. ~ Al Ministro per
gU interventi straordinari nel Mezzogiorno.
~ Per sapere se è informato delle gravi
preoccupazioni che ,animano le popolazioni
della Valle del SeIe, in riferimento aHa co~
struzione de11'acquedotvo da parte dell Con-
sorzio acquedotti alto Sele, Calore e Monte-
stella, che minaccia di limitare in modo as-
sai gmve le disponibilità idI1iche per nrriga~
zione delle col,ture agricole dell,la zona, con
grave danno per quella decisiva risorsa pro-
duttirva, e se 110n ,ritiene di intervenire per-
chè si pI10vveda con grande sollecitudiil1e per
il reperimento di altre risorse idriche e a
più razionale utHizzazione delle acque, in
modo che, pur tenendo presenti le necessità
delle popolazioni oostiere per l'approvvigio-
namento più adeguato, non si 'trascurino le
esigenze della difesa e dello sviluppo della
produzione agricola.

(4 - 00203)

DI MARINO, SPARANO. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Per sapere:

se ritiene ammissibile il comportamento
del si'ndaco di Ravello (Salerno), il quale ha
rifiutato la COIIlcessionedelLa piazza del paese

per lo svolgimento del locale festival del-
1'« Uniltà» alla sezione dell PCl;

quali provvedimenti sono stati presi do-
po il ,ricorso avanzato dalla sezione comuni-
sta alle competenti autorità.

(4 - 00204)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 settembre 1976

P RES I D E N T E. Essendo stati
esauriti tUÌ'1:,igH argomenti rprevi's,ti daiU'ul-
timo cal,enda:rio dei lavùri dell'Assemblea, la
seduta di oggi pomemÌiggio e quelrre antimeri-
dia:n.a e pomeridiana di domani, 12 agosto,
non avranno più luogo.

I,l Senato :tornerà a riunÌirsi in seduta pub-
bUca martedì 28 settembre, alle ore 16, coo
H seguente oodiille del gio:nn:o:

I. Interroga2Jioil1Ji.

II. IOJ!tenpeHanre.

La seduta è tolta (ore 14,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentan


