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Presidenza del presidente F A N F A N I

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

Si dia lettura ,del processo verbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verhale della seduta del giorno prece-
dente.

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

Congedi

P R E S I D E N T E. Hanno chiesto
congedo per giorni 1 i senatori GiovannieI.lo
e Ramei.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di inizia-
tiva de'i senatori:

TARABINI. ~ « Disposizioni integrative del-
la legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva
di un diritto speciale a favore del comune di
Livigno» (681);

BALBO. ~ « Modifiche alla legge 10 dicem-

bre 1970, n. 898, recante "Disc'iplina dei ca-
si di scioglimento del matrimonio" riguar-
danti il trattamento pensionistico del coniu-
ge divorziato e concessione al medesimo del-
l'assistenza sanitaria e farmaceufica» (682).

Ammmio di deferimento di disegno di leg-
ge a toìnmissione peFií1anent~ in sede re~
ferente

P R E S I D E N l' E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla Ba Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

Deputati COSTAMAGNAed altri; DI GIULIO
ed altri; ALMIRANTE ed altri. ~ « Istituzione

di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sull'attuazione degli interventi per la
ricostruzione e la ripresa socio-economica
dei territori della Valle del Belice colpiti
dai terremoti del gennaio 1968» (673), preví
pareri della la e della 2a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni pennanenti in sede de-
liberante

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

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

« Norme per gli uffic'iali già appartenenti
al ruolo ausiHario del COI1pOin congedo della
giustizia militare» (655), previo parere del-
la la Commissione;
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alla Ba Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

{{ Modifica dell'articolo 317 del Codice del-
la navigazione» (641), previo parere della 2a
Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome delle Com-
missioni permanenti riunite 3a (Affari este-
ri) e 7a (Istruzione pubbtica e belle arti, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport), mI se-
natore Boggio ha presentato la relazione sul
seguente dilsegno di legge: «Conversione in
legge, eon modifitcamoni, del decreto-'legge
9 marzo 1977, n. 61: Norme sul personale
ispettivo tecnico, direttiva, insegnante e non
insegnante di ruolo delle istitUZJioni scola-
stiche e culturaiLi ald'estero e disciplina de-
gli organi collegia1i dejJJe scuole all'estero»
(669).

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

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ieri,
le Commissioni permanenti hanno approvato
i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Consi-
glio e dell'interno, ordinamento generale del-
lo Stato e della pubblica amministrazione):

({ Adeguamento e riordinamento di inden-
nità alle forze di polizia ed al personale ci-
vile degli istituti penitenziari» (603-B) (Ap-
provato dalla 2a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

4a Commissione permanente (Difesa):

CENGARLEed altri. ~ «Conferimento del
distintivo di onore di "volontario della li-
bertà" al pel'sonale militare deportato nei
lager che rifiutò la liberazione per non ser-
vire l'invasore tedesco e la Repubblica So-
ciale durante la Resistenza» (530);

Ba Commissione permanente (Lavori pub-

blici, comunicazioni):

« Istituzione di una tassa per l'utilizzazio-
ne delle installazioni e del servizio di assi-
stenza alla navigazio;Je aerea in rotta» (562),
(Approvato cOonmodifieazioni rispetto al te-
sto approvato dalla loa CommissiOone per-
manente della Camera dei deputati);

lla Com-;nissione permane11te (Lavoro,

emigrazione, previdenza sociale):

Deputati CRESCOed altri. ~ « Modifica del-
la legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di
disoiplinadel contratto di lavoro a tempo
determinato» (595) (Approvato dalle Com-
missioni permanenti riunite 4a e 13a della
Camera dei deputati).

Annunzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E. Il Plresidente della
Conte dei canDi, a norma del1'al'ticolo 100
delLa Costituzione, ha trasmesso Ja relazio-
ne concernente la gestione finanziarja della
Società italiana degli autori ed edito.ri, per
gli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975 (Doc. XV,
n. 34).

Tale documento sarà inv,iato alla COIIl[l1¡is-
I sione competente.
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Integrazione al programma dei lavori dell' Assemblea
per il periodo dal 19 aprile al 3 giugno 1977

P R E S I D E N T E. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riu-
nitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con !'interven-
to dell Rappresentante del Governo, ha adottato a~l'unanimità ~ ai sensi deH'artico:lo
54 del Regdlamento ~ lIa seguente integrazione al programma dei lavori dell'Assem-
blea per 11 periodo dal 19 aprile al 3 giugno 1977:

~ Dilsegno di ilegge n. . ~ Conversione in legge del deoreto,legge 30 aprHe 1977,

n. 151, concernente cause di sospensione deililadurata delila cUJstodia preventiva (pre-
senta/o alla Camera dei deputati ~ sCI:zde il 10 luglio 1977).

Non facendosi osservaZlioni, lIa suddetta integrazione al programma si considera de-
finitiva ai sensi del succ'itato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 17 maggio al 3 giugno 1977

P R E S I D E N T E. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ a norma del successivo artico-
lo 55 del Regol'amento ~ il seguente calen dario dei lavori dell' Assemblea per il perio-
do dal 17 maggio al 3 giugno 1977:

Martedì 17 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

~ Interrogazioni.

~ Disegno di legge n. 470. ~ Delega al Go-
verno per la modifica di norme concer.
nenti la polizia delle miniere e delle cave.

Mercoledì 18 » (pomeridiana)
(h. 11)

~ Disegno di legge n. 652-B. ~ Proroga dejo

la delega al Governo per l'emanazione del
nuovo Codice di procedura penale (ap.
provato dal Senato e modificato dalla Ca.
mera dei deputati).

(la mattina è riservata alle
sedute delle CommissiOíl1i)

Giovedì 19 » (pomeridiana)
(h. 17) ~ Disegno di legge n. 32. ~ Sistemazione

giuridico-economica dei vice-pretori ono-
rari.

(la mattina è riservata alle
riunioni dei Gruppi parla-
mentari)

Venerdì 20 » (antime1"Ídiana)
(h. 10)

~ Disegno di legge n. 610. ~ Modi.fiche al.

l'ordinamento della scuola media statale
(approvato dalla Camera dei deputati).

~ Ratifiche di Accordi internazionali.

~ Interrogazioni.



Martedì 31 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì 10giugno (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissiœú)

Giovedì 2 » (antimeridiana)
(h. 10)

» » » (pomeridiana)
(h. 17)

Venerdì 3 » (antimeridiana)
(h. 10)

Senatu della Repubblica ~ 5318 ~ VII Legislatura

122a SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGI1AFICO 12 MAGGIO 1977

Martedì 24 maggio (pomeridiana)
(h. 17)

Mercoledì » (pomeridiana)
(h. 17)

25

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Mercoledì » (notturna)
(h. 21)

25

Giovedì » (antimeridiana) ,

(h. 10)

\(pomeridiana)
(h. 17) <

/
(antimeridiana)
(h. 10) ,

\

26

» » »

Venerdì 27 »

~ Disegno di legge n. 483 (con il connesso
disegno di legge n. 515). ~ Norme sul-
l'interruzione della gravidanza (approva-
to dalla Camera dei deputati).

~ Disegno di ¡legge n. 683 ~ Conversione
in legge del decreto-legge 30 aprile 1977,
n. 151, concernente cause di sospensione
della durata della custodia preventiva
(presentato alla Camera dei deputati -
scade il 10 luglio 1977).

~ Seguito del disegno di legge n. 483 (con

il connesso disegno di legge n. 515). ~

Norme sull'interruzione deUa gravidanza
(approvato dalla Camera dei deputati).

N. B. ~ Nella settimana dal24 al 27 maggio potrano essere tenute, se necessario, altre
sedute notturne.

~ Eventuale seguito del disegno di legge

n. 483 (con il connesso disegno di legge
n. 515). ~ Norme sull'interruzione della

gravidanza (approvato dalla Camera dei
deputati) .

~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del decreto-legge 7 aprile 1977,
n. 103, concernente la soppressione del-
l'EGAM e il trasferimento delle società
del Gruppo all'IRI e all'ENI (presentato
alla Camera dei deputati - scade il 7 giu-
gno 1977).

~ Disegno di legge n. ~ Conversione

in legge del decreto-Iegge 15 aprile 1977,
n. 115, recante disposizioni eccezionali e
temporanee per fronteggiare la situazione
dei servizi postali (presentato alla Came-
ra dei deputati - scade illS giugno 1977).

~ Elezione contestata (Regione Piemonte)

(Doc. III, n. 1).

~ AutoI1Ìzzazioni a procedere in giudizio

(Doc. IV, nno 22 e 32).

Secondo quanto previsto dal sucdtato a rtico1:o 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, re-
cante proroga dei termini per la presenta-
zione della dichiarazione dei redditi» (664)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di Œegge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 18 marzo 1977, n. 66, recante
proroga dei termini per la presentazione
della dichiarazione dei redditi)}, già appro-
vato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Luzzato

Cal1pi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Onorevole
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, ,la complessa questione apertasi
con la dichiarazione di illegittâmità del cu-
mulo dei redditi dei coniugi ha offerto lo
spunto per apportare importanti modifica-
zioni alla disciplina delll',imposta sui reddi-
ti delle persone ,fisiche e, di conseguenza,
anohe al decreto sul,J'accertamento ,del 29
settembre 1973, n. 600, che a sua volta era
già stato recentemente modificato con id
decreto del Presidente della Repubblica del
24 dicembre 1976, n. 920, unitamente alle
disposizioni sulla riscossione delle imposte
dirette.

Di fronte alla complessità degli istituti
corretti o introdotti nel breve termine di
pochi mesi e altresì alle non meno impor-
tantli modifiche apportate ana disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, il Gruppo
socialista non può che approvare la proro-
ga ,dei termini per la dichiarazione dei red-
diti conseguiti nel 1976 al 30 giugno 1977,
così come 'proposto dal disegno di legge
n. 664 concernente la conversione in legge
del :decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66. Ciò
risponde ad una obiettiva necessità tecnica.

Tuttavia è mio precipuo dovere far pre-
sente che il nostro assenso trova l'unica sua
ragion d'essere neLlo stato di necessità de~

terminato ,dal grave pericolo ohe l'ammini-
strazione finall2Jiaria da un lato ed il contri-
buente dall'altro avrebbero corso se non
si fosse provveduto d'urgenza a 'Spostare al-
la data .cui poc'anzi facevo cenno i tennini
di cui aU'articolo 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 600.

Vogliamo invece sottolineare la nostra de-
cisa disapprovazione per questo comporta-
mento del Governo che sistematicamente
ogni anno si trova nella necessità di ritoc-
care le più importanti scadenze in materia
tributaria. In quattro anni non siamo mai
riusciti a dichiarare i redditi alla data 'sta-
bilita dalla ,legge: proroghe, rita,rdi, dilazio-
ni costituiscono una caratteri,stica della giun-
gla burocratica del Ministero delle finanze
assai difficile da smanteHare. Tutto si fa
all'insegna della proroga: ,dalla disciplina
deUe locazioni degli immobili che dal lon-
tano 1950 è regolata mediante decreti-legge
di proroga del regime vincolistico, a}¡Jevarie
riforme quale è ,quella riguardante la finanza
locale per finire alla riforma della pubblica
amministrazione. Sono temi che attendono
ormai da troppo tempo una risposta.

Ma tornando al caso lin esame noi socia-
1isti vogliamo sottolineare al Governo alcu-
ni dei problemi che nascono da questi spo-
stamenti di termini: in primo luogo il dan-
no di cassa, in quanto i versamenti d'impo-
sta agli istituti di credito avvenranno con
tre mesi di ritardo con il conseguente spo-
stamento degli impegni di spesa e degli al-
tri adempimenti a scadenze preordinate; in
secondo luogo il disagio dal punto di vista
organizza-oivo e programmatico che inter-
viene nel già caotico e difettoso appara,to
del Ministero delle finanze che, per giunta,
vede ddursi di altri tre mesi il tempo a sua
àisposizione per esaurire l'ormai inesauri-
bile esame ed iscrizione a ruolo degli anni
1975~76; in terzo luogo ricol1dialffio l'intol-
Jerabile ritardo nena distribu:zJione dei mo-
delli >per la dichiarazione ,dei redditi.

Premesso che solo il 7 maggio la Gazzet-
ta Ufficiale ha pubblicato i tcsti dei model-
li 740-50-60 eccetera, mettendo in diffico'.
conseguentemente in particolar modo il pic-
colo contribuente che ha a sua disposizione
ben poco tempo per studiarseli, co~go roe-
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casione per segnalare all'onorevole Ministro,
con l'intenta di dare la massima collabora~
zione possibile, alcune anomalie e carenze.
Gli stampati per le dichiarazioni o non arri~
vano o pervengono oon il contagooce e con
grande ritardo. Ne consegue che ditte priva~
te specializzate, ohe, guarda caso, sono sem~
pre tempestivamente informate, li vendono
ad un ¡prezzo superiore ,del doppio e anche
del triplo di quello che Jo Stato eventual~
mente farebbe pagare al contribuente, natu~
ralmente quando arriva in tempo. In Lom~
ba]1dia si sono verificatJi ritardi per lo meno
poco edificanti di ;vagoni carichi di moduli
fermi agli scali ferravi all'i. Non so se ciò è at~
tribuibile ad un ,destJino avverso o a qualche
provviida intervento a favore dei privati.

Desidero altresì segnalarle un altro fatto
anch' esso poco edi,ficante per la macchina
burocratica statale. Pochi giorni or sono
sono arrivati a MiJlano due autotreni con
ben 240.000 dichiarazioni IVA annuali, che,
come è noto, ,dovevano essere ¡presentate en-
tro il 25 febbraio ultitmo SOO]1SO.Ciò significa
ohe l'ufficio ¡provinciale l,VA di Milano non
ha ¡potuto distdbuire ciI'Ca 240.000 stampati e
che altrettanti operatori soggetti IVA hanno
dovuto aoquistarne ad un prezzo triplo ;pres~
so privati lr1venditori. Ma non basta: ¡poiohè
g.li stampati testè arrivati a Milano sono in~
servibili, gli stessi saranno destinati al ma~
cero con una perdita per l'erario, e quindi a
carico dei contribuenti, di oJtre 200 milioni.
Se a ciò aggiungiamo, dato che siamo nel
campo IVA, altre ,deoine e decine di milioni
per maochine audit'ronik, 36 ¡per l'esattezza,
aJlcune addirittura arrivate nel 1975, ma mai
adoperate, e ormai del tutto inservibiJi, e tre
terminali che nessuno adopera, non si può
non censurare severamente questo modo di
amministrare sciatto e sprecone.

Potrei contJinuare e segnalare altre caren~
ze emblematiche di un malcostume e di un
disinteresse c01pevole nel quale evidente~
mente è coinvolto o è da coinvol,gervJ
qualche dirigente che forse da troppo tem~
po occupa un posto che .lo pone in posizio-
ne di privilegio e dj inamovibilità nei con-
fronti di altri ohe, non avendo santi pro-
tettori, subiscono frequenti trasferimenti.
La mancanza di personale in molti settori

(all'IV A di Milano sono 170 e dovrebbero
essere 480, come da me già più volte de~
nunciato) permane tuttora. Di fronte a que~
sta situazione occorre subito precisare che
la responsabi:lità di essa non deve cadere
suIle spalle dei lavoratori. Da più parti si
è tentato di addossare ad essi !'inefficienza
degli uffici tributari evidenziata daIl'incapa~
cità ,di svilUlppare un'efficace lotta alle eva~
sioni. Questo diso]1dine stimola purtroppo
e ¡promuove ¡l'attività dolosa di coloro che
di questo disordine approfittano per eva-
derc il fisco.

Orá, di fronte a qucsti fenomeni, tra i
quali evidentemente l'evasione ha una gra~
vissima portata, il Governo invece ,di sem-
plificare il sistema tributario nelle sue strut~
ture organizzative ed operative non fa che
procedere in una ormai inarrestabi.le nor-
mativa fiscale accompagnata ,da una com~
minatoria di gravissime sanzioni. Così è ve-
nuto via via ,formandosi un sistema assai
complicato e gravemente penalizzato che
tiene l'operatore contribuente ,sotto il tiro
costante di inevitabili sanzioni, di sopra~
tasse, pene pecuniarie, dal momento che
praticamente è quasi impassibile essere, per
così ,dire, in regola con le leggi. Non vi è
alcun dubbio che ciò è profondamente ini-
quo e ingiusto e tanto meno è tollerabile in
un momento in cui si 'Chiedono consensi e
soprattutto sacrifici.

Come noi socialisti abbiamo più volte ri~
chiesto è più che mai necessario che il Go~
verno si impegni ana compilazione del te~
sto W1ÍCOper la raccolta organica deUe leg~
gi tributarie vigenti. In senso favorevole si
è già espresso l'onore\lüle ministro Pandolfi,
e mi auguro che oggi lo confermi, indicando
se possibile anche un termine temporale
per l'a.pprontamento. Correlativamente è al~
trettanto indifferibi.le la ristrutturazione del
Ministero delle finanze che neJle sue linee
fondamentali è ancora quello di Quintino
Sella.

In attesa ohe funzionino il centro mecca~
nogfa!fko e l'anagrafe ,tributaria, SIUcui so-
no fondate le speranze del contribuente one~
sto, ritengo che sia opportuno rivolgere la
massima attenzione ad una migliore distri~
buzione del personale. Colgo l'occasione per
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rammentare all'onorevole Ministro l'impe-
gno assunto per una migliore utilizzazione
del personale ,de1le abolite imposte di con-
sumo rimasto in servizio 'presso i comuni.
Come ho fatto 'I1Îlevare~ e mi scuso con l'o-
norevole Mini,stra se ancor ogigi .lo rkorner-
ma ~ essenldo in sopraI11IliUJmero esso nOll 'PUò
tecnicamente trovare idonea cOlUocazione ne-
gJli oI1ganid comt1iIlaJli, mentre invece su1la
~corta della sua esperienza professionale.
eventualmente aggiornata con ¡rapidi corsi di
quoalificazione, potrebbe essere 'Senza spesa
alcuna utilizzato presso H Ministero delle fi.
nanze aI.la stregua di coloro che già transi-
tarono allo Stato con j',l 1° gennaio 1973.

Ho voluto con questo mio breve inter-
vento puntualizzare alcuni temi già da me
affrontati in quest'Aula al ,fine di sollecitare
sommessamente ¡l'onorevole Ministro ad ef-
fettuare l'accertamento all'ufficio IVA di
Milano e, 'Conoscel1Jdo la sua puntuale so-
lerzia ed il fattivo impegno, non dubito che
vorrà decisamente affrontare queste situa-
zioni anomaile che pur di limitate propor-
zioni screditano l'amministrazione finanzia-
ria oggi fortemente impegnata nella lotta
a1le evasioni.

Riconfermo comunque il voto favorevole
del Gruppo socialista alla conversione in leg-
ge del decreto-legge 'in discussione.

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Giacalone. Ne ha facoltà.

G I A C A L O N E. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con
il provvedimento che viene oggi al nostro
esame in seconda lettura, vengono proro-
gati di un mese i vigenti termini relativi al-
la presentazione ,della dichiarazione dei red-
diti per il 1976. Fatta scivolare al 30 giu-
gno la data entro la quale vanno presentate
le dichiarazioni ,da parte ,dei contribuenti,
si trattava di armonizzare, con lo sposta-
mento di un mese, tutti gli altri termini
previsti ,da1le disposizioni legislative che re-
golano la complessa materia.

Lo spostamento del termine al 30 giu-
gno riguarda anche, per le dichiarazioni re-
lative al 1975, i contribuenti soggetti all'im-
posta sul reddito delle persone fisiche e giu-

ridiche aventi domicilio fisca.}e nei comuni
del Friuli colpiti dal sisma nel maggio 1976
nonchè i sostituti di imposta e il personale
civile e mÌilÌtare che, pur avendo .domicilio
¡fiscale in comuni diversi, è stato impegnato
nelle opere di soccorso a favore .di queLle
popolazioni terremotate.

La 'proroga concessa ,dal Governo con il
decreto-Jegge ,18 marzo ,1977 ci trova sostano
zialmente .d'accoJ1do in quanto imposta ~

come ricor.dava or ora il collega Luzzato
Carpi ~ dall'iter lungo, travagliato, direi
quasi sofferto deHa legge 16 aprile 1977,
n. 114, con la quale abbiamo voluto ade-
guare la nostra legislazione ai princìpi sta-
biliti dall'ormai famosa sentenza della Cocte
costituzionale con la quale sono state di-
chiarate i,llegittime le nOJ1me che prevede-
vano il concorso dei redditi .dei coniugi in
un'unica base imponibile.

Non dimentichiamo però che la marcia
di adeguamento della nostra normativa fi-
scale alla ricol1data sentenza, che ha segna-
to due tappe importanti con la legge 12 no-
vembre 1976, n. 751, e con Ja or ora ¡ricorda-
ta n. 114 del 16 apdle ,di quest'anno, è an.
cora in corso quando si pensi ana prospet-
tiva rimasta aperta del ricorso ad un me-
todo di tassazione più equo quale quello
dello splitting. Comunque si tratta di una
prospettiva, anzi ~ me ,Loconsenta il signor

Ministro delle finanze ~ di un impegno che
riguaI1da il futuro per realizzare effettiva-
mente una perequazione fiscale tra le zone
ricche e quelle povere del nostro paese, tra
l'uomo e la donna, valorizzando altresì il
lavoro della donna nelll'ambito della fa-
miglia.

Certo, così 'Come è stato unanimemente
riconosciuto, una siffatta prospettiva mal si
sarebbe conciliata con le attuali condizioni
dell'amministrazione finanziaria del nostro
paese sempre suLl'orlo deLJa paralisi, im.
possibilitata a dispiegare tutta la sua effica-
cia non solo a favore dello splitting ma sta-
rei per dire anche a favore diqualsi'Vo-
glia 'politica fiscale, e ciò malgrado le otti-
me, ammirevoli intenzioni dell'attuale Mi-
nistro.

Da qui la preoccupazione in noi presente
per l'eccessiva prolilferazione di leggi, di de
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creti, ,di circolari che mentre mettono a
dura prova le deboli e fatiscenti strutture
degli uffici fiscaH fras tornano , signor Mini-
stro, il contribuente, quel contribuente che
~ come viene ricOl1datonelle pregevoli, in-
teressanti elaborazioni statistiche delle per-
sone fi.siche relative ai. redditi del 1974 con-
segnateci ieri e 'Sulle quali avremo modo
di ritornare ampiamente a breve scadenza
~ è incorso in media in quasi due errori
per ogni singola dichiarazione dei redditi.
Si tratta cioè .di quasi 9 milioni di anomalie
contenute in 5 milioni di dichiarazioni non
prive di errori. E ciò senza considerare i
codici d'azione ide1la Sicilia che non sono
pervenuti volendo forse ancora UiIla volta
gli esattori siciliani ed il loro autonomo
consorzio ¡dare una prova ulteriore di zelo.

Tenendo appunto conto delle grandi dif-
ficoltà nelle .quali si imbatteranno questo
anno in particolare i contribuenti italiani
alle prese con tutta una serie di modifiche
sostanziali e formali relative all'annuale di-
chiarazione dei redditi, noi rinnoviamo al
S'1gnor Mini,st,ro la nostra ¡pressante ricihiesta
perchè si 'Proceda con la massima solerzia
neLla predisposizione della modulistica e
nell'emanazione di chiare istruzioni.

Abbiamo già preso visione, come Com-
missione ,finanze e tesoro dei moduli 740
50, 60 e 70 riguaI1danti ;ispettivamente l~
dichiarazione unica agli effetti dell'imposta
sul reddito ddle persone fisiche e dell'ILOR
da ¡presentare da ,parte delle persone fisiche,
la ,dichiarazione unica agli effetti dell'IRPEF
e den'ILOR da parte delle società semplici,
in nome collettivo, in accomandita ed equi-
parate, la dkhiarazione delle società e degli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuriodiche e infine la dichiarazione
agli effetti ,dell'IRPEF e dell'IRPEG da pre-
sentare ,da parte dei sostituti d'imposta.

Pur non essendo ancora in condizioni ,di
esprimere il nostro giUidizio sulle innova-
zioni contenute neHe schede Del' le dichia-
razioni dei redditi, riconoscia~o giusta la
decisione ,del Ministro delle finanze di ap-
provvigionare ,dei suddetti moduli diretta-
mente e centralmente le grandi organizza-
zioni naziona:li rappresentative dei contri-
buenti perchè per vie interne vengano di-

stribuiti i suddetti moduli ai propri organiz-
zati alla periferia. Qualsiasi remora, ritardo,
difficoltà nella distribuzione .dei moduli, oc-
corre convenirne, oltre ad esercitare le sue
negative conseguenze sulla giustezza della
compilazione delle d1ohiarazioni dei tredditi,
vanificherebbe la decisione di proroga pre-
sa daHa Camera e che noi ci accingiamo a
prendere col disegno di legge al nostro
esame.

Solo con questo rinnovato impegno di
solerzia, con questo rinnovato impegno di
diligenza da parte del Governo noi ci sen-
tiamo di respingere le eventuali riohieste
di ulteriore proroga dei termini di dichia-
razione dei redditi già avanzate e respinte
nell'altro ramo del Parlamento e che an-
drebbero considerate come pretestuose e
demagogiche.

Ail testo del decreto presentato per la
conversione la Camera dei deputati ha ap-
portato, approvando due emendamenti pre-
sentati dal Governo, ,delle modifiche sulle
quali esprimiamo il nostro accordo. La pri-
ma riguar,da la proroga ,di un mese, in de~
raga alle disposizioni dell'articolo 1 della
Jegge 23 marzo 1977, n. 97, del pagamento
anticipato del/l'imposta sul reddito del 1977
a carico 'dei lavoratori autonomi e dell'im-
posta sul reddito .delle persone giuridiche.
Con la legge n. 97 si era voluto in partico-
lare superare una disparità di trattamento
dei lavoratori dipendenti nei confronti dei
lavoratori autonomi, pur nella consapevo-
lezza, almeno per quanto <Ciriguarda, della
grave situazione in cui si dibattono larghi
strati di ,lavoratori autonomi. La misura
tra l'altro era dettata, oltre che dalla diffi-
cile situazione finanziaria del paese, dagli
impegni assunti nei confronti del Fondo
monetario internazionale.

Nella sua prima applicazione, per la vi-
cinanza dei prelievi riguaJ:1danti il 1976 e il
1977, la ,legge farà sentire il suo peso so-
prattutto nei confronti .dei contribuenti con
redditi non molto elevati. Essa finirà col
creare palesi ingiustizie tra coloro che nel-
l'anno precedente hanno fatto n loro do-
vere nei confronti del .fisco ed altri ~ ed è
eccessivamente, scandalosamente alto il nu-
mero di professionisti con redditi denun-
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ciati al di sotto dei 2 milioni ~ che il
loro dovere non hanno sentito di fare.
Anche qui si corre il d schio di far pagare
nuove imposte a coloro che già pagano,
mentre un ampio strato di cittadini conti-
nua a non pagare o a .pagare cifre irrisorie.
Non cl sono sfuggiti i precisi riferimenti
fatti nella conferenza stampa di ieri ,da par~
te del Ministro in oJ:1dinealla lotta alle eva~
sioni fiscali. Certo, i nuovi elementi di co~
noscenza che vengono forniti dalle recenti
elaborazioni statistiche ci danno la confer-
ma di quanto ampi siano i margini di inter~
vento nella battaglia contro le evasioni fi-
scali. In questo quadro ,la partecipazione
dei comuni alla fase di accertamento può
avere, signor Ministro, un'importanza ,deci-
siva. Quello che occorre però è la volontà
politica perchè si stringano i tempi per una
coerente e senza tregua lotta alle evasioni
fiscaJi; 10 esigono le condizioni della finan~
za pubblica, la sete .di giustizia che anima
i contribuenti onesti e .Ja grande massa dei
lavoratori d1pendenti ohe danno l'apporto
più rilevante alle entrate tributarie.

Tornando alla seconda modifica apporta-
ta ,dalla Camera in sede di conversione del
decreto, diciamo subito che non abbiamo
nulla in contrario acchè i contribuenti sog~
getti aLl'imposta sul reddito delle persone
giuridiche il cui esercizio o periodo di ge-
stione non coincide con l'anno solare effet~
Luino il primo versamento dell'acconto del
75 per cento dell'imposta corrispondente al
reddito complessivo ,dichiarato per il ¡pe-
riodo di imposta precedente ~ al netto, si
intende, delle ritenute di acconto ~ nell'un-

dicesimo mese deU'esercizio iniziato ,dopo
il! 30 giugno 1976 e non entro il nono mese,
come previsto dal secondo comma dell'ar-
ticolo 1 della legge n. 97. Beneficiano di
questa proroga ,di 2 mesi anche quei con~
tribuenti che, a norma ,della legge n. 97,
avrebbero già dovuto effettuare, prima del-
l'entrata in vigore della legge che stiamo
ancora esaminando, il primo versamento
per ,la scadenza dei 9 mesi, quei contribuen-
ti cioè il cui esercizio sia iniziato ill 10 ago~
sto e il 10 settembre 1976.

Questo è quanto abbiamo voluto dire per
illustrare brevemente la 'posizione del Grup-

po dei senatori comunisti sul disegno di
legge n. 664. Voteremo a favore, così come
abbiamo fatto nell'altro ramo del Par1a~
mento, convinti come siamo che rimane
aperto tutto il discorso per dare una rispo-
sta politica più concreta ai problemi della
giustizia tributaria che rimangono ancora
aperti nel nostro paese. Non saremo noi a
sottovalutare gli sforzi compiuti dal Mini-
stero ,delle finanze in questa direzione, co-
me quelli condensati nell'indagine i cui ri-
sultati ci sono stati ieri forniti ,dal ministro
Pandolfi. Ma di strada da percorrere, ono-
revoli coHeghi, ce n'è ancora molta se si
vogliono correggere e cancellare vecchie e
:più recenti ingiustizie. (Applausi dall' estre~
ma sinistra).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale. Ha facoltà di par-
lare il relatore.

A S S I R E L L I, relatore. Signor Pre-
sidente, il relatore non avrebbe nulla da
dire ,dopo gli interventi favorevoli sia del
senatore Giacalone, sia del senatore Luz-
zata Carpi. Vorrei dire che quanto espres-
so qui in Aula ha corrisposto a quanto si
~ra detto in Commissione e le ammissioni
fatte dal senatore Giacalone sulle ottime e
ammirevoli intenzioni del Ministro, come
del resto anche l'affermazione fatta alla fine
dal senatore Luzzato Carpi della solerzia
con cui il Ministro e il Ministero portano
avanti la riforma mi esimerebbero dal par-
lare, se non fosse scappata al senatore Luz-
zata Carpi una disapprovazione per questo
ulteriore rinvio rivolta al Governo, che 'pro-
prio il relatore non capisce. Non so se que-
sto sia scappato per un errato bersaglio o
perchè quel senatore ha ,dovuto fare l'av-
vocato d'iU!£ficioper forza ¡per ;via di un man-
dato imperativo ricevuto.

Noi tutt'al più potremmo dire di ram-
maricarci che i fatti abbiano comportato
questa necessità, che peraltro è stata affron-
tata in tempi supersonici, in confronto agli
argomenti da trattare e da sviluppare e al-
le consuetudini del nostro Parlamento.
Quando si pensa all'azione dirompente del-
la sentenza della Corte costituzionale del-
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l'anno scorso, quando si pensa aHe conse-
guenze anche retroattive che questa pro-
nunJOÏa ha OOIIDiportato,dobbiamo dke gra-
zie al Ministero se, con la registrazione
su nastro magnetico dei dati separati nelle
dichiarazioni dei redditi dei singoli contri-
buenti, anche se coniugi, ha portato avanti
non solo sul ,piano ,legislativo, ma anche su
quello operativo la separazione della tassa-
zione dei redditi del 1974, denunciati nel
1975.

Pertanto, pur nel rammarico che questo
anno, ancora una volta, dobbiamo vedere
un rinvio ,della ,denuncia ,dei redditi, credo
che tutto il Parlamento ~ come del resto

ha fatto il senatore Giacalone ~ debba ri-

volgere un ringraziamento ed un plauso al
Governo che, una volta tanto, è stato al'l'al-
tezz'a dei tempi, e non si è determinato così
un dissesto completo nell'amministrazion~,
nonostante ohe e rifoITIla e sentenza della
Corte costituzionale abbiano 'portato ad uno
sconquasso così ampio.

Quindi ~ anohe ¡per quello che si è detto

in Commissione e che alla fine si è dovuto
ammettere ~ dobbiamo dare questo plauso
e questo riconoscimento al Governo per
l'opera che ha fatto e per quella che sta
ancora facendo per portare l'Ita:lia su un
piano decoroso in questo settore, fatto che
ci permetterà e sarà Ja base per uscire dal-
la crisi economica attuale: infatti, è inutile
farci illusioni perchè, se non avremo un
fisco preparato e all'altezza dei tempi, dif-
ficilmente si potrà uscire ,dalla crisi. Quello
che si va facendo oggi al nostro Ministe-
ro delle finanze, nonostante le difficoltà che
si incontrano anche per quanto rigual1da la
mentalità .~ fatto messo in evidenza dal
senatore Luzzato Carpi ~ di alcuni funzio-
nari, non ancora integrati in un sistema
completamente nuovo, questo sforzo è da
lodare e bisogna incoraggiare il Ministro a
portado avanti.

Per quanto riguarda le osservazioni su-
gli stampati, anche per ciò che è stato ri-
ferito in Commissione, sia pure non facen-
do parte della ,discussione di oggi, penso
che possiamo avere fiducia che l'esperienza
del passato possa giovare perchè certi er-
rori e certe anomalie non si ripetano nel-
l'avvenire.

Con questo il relatore sottolinea l'unani-
mità dei consensi all'approvazione del prov-
vedimento che reca la conversione in legge
del decreto-legge al nostro esame: suggeri-
sco pertanto al Senato ,di votare la conver-
sione in legge del decreto stesso. (Applausi
dal centro).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro delle finanze.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
Signor Presidente, onorevoli senatori, sono
molto grato al relatore senatore Assirelli
per essersi reso interprete di quella che, a
giudizio del Governo, è l'unica ragione che
sta alla base ,di questa proroga del termine
per la presentazione dei redditi per l'anno
1976. Lo ringrazio anche per avere voluto
sottolineare come la sentenza deliJ.a Corte
costituzionale in materia di tassazione dei
redditi del nuoleo familiare avrebbe com-
portato la paralisi e forse il dissesto del
settore finanziario nel campo dell'imposi-
zione diretta se, a partire dal 1975, il Mini-
stero delle ,finanze non avesse imboccato una
strada nuova, que1la che ha consentito da
un lato, senza scomodare uffici e contri-
buenti, ,di compiere la silenziosa ma im-
mensa operazione di riliquidare con tassa-
zione separata !'imposta che era già stata
liquÍidata con tassazione congiunta per mas-
se oramai imponenti di contribuenti e dal-
l'altro di approntare anche in termini che
io giudico strettissimi quanto necessario
perchè una legge pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale il 16 aprile consentisse un termine
per la ,dichiarazione dei redditi al 30 giugno.

Lo sforzo del,l'amministrazione è stato
ammirevole e la devo qui ringraziare: ho
coordinato personalmente lo sforzo del1a di-
rezione generale delle imposte dirette, del
Poli grafico dello Stato, ,dell'Istituto nazio-
nale dei trasporti, dei monopoli, della guar-
dia dì finanza, abbiamo tenuto una serie di
riunioni di emergenza proprio perchè era-
vamo consapevoli che il termine del 30 giu-
gno era invaHcabile.

Riuscire a elaborare il modello (e non lo
potevamo fare in via definitiva se non dopo
aver avuto il testo della legge pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale), a produrne i venti
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milioni di esemplari, a trasportarli nei nu-
merosissimi punti dove essi sono a dispo-
sizione dei contribuenti comporta una im-
presa enorme. Sono convinto ohe questa
impresa potrà essere portata a compimento
con qualche disagio iniziaile per i contri-
buenti, ma credo, superata questa primis-
sima fase, con complessiva soddisfazione.

Abbiamo provveduto anche (sono grato
al senatore Giacalone di averla voluto ricor-
daœ) a runa nuova tpiI'ocedoca ohe ha con-
sentito l'immediata fornitura alle grandi
organizzazioni di categoria degli stampati
necessari. Questa procedura ci ha consen-
tito di mettere anzitutto le associazioni, che
finiscono per avere una funzione ausiliaria
nei confronti della pubblica amministrazio-
ne oltrechè nei confronti ,del contribuente,
in condizione ,di 'poter far fronte all'ingente
massa di diohiarazioni che elaborano ,per 'Í
propri associati e senza particolari difficoltà.

Mi rendo conto che ogni volta che esiste
una proroga viene facile il discorso sulla
censura rispetto ad una amministrazione che
si trova a dover chiedere al Parlamento il
consenso a ,provvedimenti dilatori; però cre-
do che in questo caso nè Parlamento nè Go-
verno possano avere una diretta responsabi-
li1à, e nemmeno, a maggior ragione, l'ammi-
nistrazione. Semmai credo öhe qualche plau-
so vada ,dato agli uomini che direttamente
hanno concorso al superamento di una gran-
de ,difficoltà.

Per quanto riguarda una osservazione fat-
ta dal senatore Luzzato Carpi circa un grave
fatto (lo giudicherei gravissimo se rispondes-
se a verità quanto egli ha denunciato) che si
riferisce alla fornitura ,di stampati ~ mi
pare di aver inteso ~ all'ufficio IVA di Mi-
lano, promuoverò nella stessa giornata di og-
gi una inchiesta; se il fatto dovesse essere
certo, prenderò i provvedimenti del caso. Il
fatto mi pare ,di tanta gravità che 'può darsi
che non sia nelle esatte dimensioni in cui è
stato presentato: mi auguro ohe questo sia.
Comunque posso dare assicurazione che non
mancherò di agire con prontezza e con se-
verità.

Poichè mi pare sia stato manifestato con-
senso al provvedimento (e non entrando in
questioni di più ampio respiro come quelle
che in parie ha trattato il senatore Luzzato I

Cal1pi e in parte ancor più ampia ha trat-
tato iJ senatore Giacalone, al quale sono
grato del riferimento al prodotto di ieri,
cioè alle elaborazioni statistiche che ho avu-
to l'onore di rimettere al Parlamento), rin-
grazio l'Assemblea per la ,pronta corrispon-
denza alla proposta governativa.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esa-
me ,degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-Iegge 18
marzo 1977, n. 66, J:'ecante proroga dei ter-
mini per 1a presentazione della dichia:iI'azio-
ne dei redditi, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. l-bis.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1
della legge 23 marzo 1977, n. 97, per l'anno
1977 il versamento previsto dalla predetta
legge deve essere effettuato, entro il mese
di ottobre dello stesso anno dai contribuenti
soggeHi all'imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche e da quelli soggetti all'imposta sw
reddito delle persone gimidiche il oui eser-
cizio o periodo di gestione coincide con
l'anno solare.

Dai contribuenti soggetti all'imposlta Sl11'1
reddito delle persone giuridiche il oui eser-
cizio o periodo di gestione noo coincide con
l'anno solare il primo versamento deve es-
sere effettuato nell'undicesimo mese del-
l'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giu-
gno 1976.

La dispos'¡zione del precedente comma si
applica anche nei conrfronti dei contdbuenti
p.er i quali il termine per l'effettuazione del
primo versamento, a norma del secondo
comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo
1977, n. 97, è scaduto anteriormente all'en-
trata in vigore della legge di convers'¡ooe del
presente decreto ».

(E approvato).
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Aflt. 2.

La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica itaJiana.

(E. approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno <di legge nel suo complesso. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Approvazione di questione pregiudiziale sul
disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61:
Norme sul personale ispettivo tecnico, di-
rettivo, insegnante e non insegnante di
ruolo delle istituzioni scolastiche e cultu-
rali all' estero e disciplina degü organi
collegiali delle scuole all'estero» (669)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'oI'dine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61: Nor-
me sul 'personale ispettivo tecnico, direttiva,
insegnante e non insegnante di ruolo delle
istituzioni scolastiche e cultumli all'estero
e <disdplina degli organi collegiali delle scuo-
le all' estero », già alpprovato dalla Camera
dei ,deputati.

BOG G I O, relatore. Domando di ;paT~
lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B O' G G I O, relatore. Signor Presiden-
te, onorevoli rappresentanti del Governo,
prima che la ,discussione abbia inizio è op~
portuno che il Senato si pronunci in via
preliminare sugli orientamenti formati si
ieri nelle Commissioni riunite 3a e 7a già
sinteticamente illustrati !Della relazione scrit~
ta. Le Commissioni riunite hanno consta~
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tato la complessità e delicatezza della ma-
teria che riguar.da la non facile problema-
tica relativa allo stato giuridico del perso-
nale delle scuole italiane all' estero e delle
scuole europee ed hanno convenuto sulla
opportunità e doverosità di un adeguato
alpprofondimento sia per la natura accen-
nata del:la materia in esame, sia perchè la
normativa sottoposta al Senato risulta lar-
gamente rimaneggiata rispetto a quella ori-
ginariamente presentata dal Governo.

Fatte queste premesse, le Commissioni
riunite hanno dovuto tenere presenti due
condizioni di fatto: innanzitutto l'impossi-
bilità di un immediato esame (il testo tra-
smesso dalla Camera giovedì scorso è stato
posto in distribuzione solo nella tarda mat-
tinata di ieri) e la necessità ,di un ragione-
vole periodo di tempo sia per l' esame pre~
paratorio in Commissione, sia per la discus-
sione in Aula, senza contare un eventuale
seconda lettura da parte della Camera; in
secondo luogo la prossimità del termine di
scadenza del decreto (esattamente illS mag-
gio).

Alle Commissioni riunite si è 'Presentata
ieri ~ e si presenta oggi aJ Senato ~ la
seguente alternativa: o procedere al richie-
sto approfondimento, anche a prezzo della
decadenza ,del decreto, o approvare, com-
primendo la discussione, ipotesi peraltro
dimostratasi abbastanza aI'dua.

La scelta delle Commissioni è stata per
la ,prima soluzione, cioè 'per !'impossibilità
di un immediato esame non senza ~ que-

sto debbo dido ~ che si siano manifestati

inquietudini e rammarico per questo man-
cato esame, in considerazione del possibile
punto ,di convergenza .di larghe forze poli-
tiche su un provvedimento così vasto e co-
sì approfondito corne è quello che è stato
presentato dal Governo e che è stato suc-
cessivamente rie:laborato dalla Camera.

Tuttavia in queste condizioni ritengo sia
opportuno che l'Assemblea si pronunci sul-
la pregiudiziale, già sollevata in Commis-
sione, in modo da consentire al Governo di
trasfondere in un disegno .di legge di pros-
sima presentazione il contenuto del decre-
to che il Senato non ha avuto nè il' tempo
nè il modo di esaminare.
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R A D I, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A D I, sottosegretario di Stato per gli
affan esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, sono note le difficoltà incontrate
in sede di emanazione della normativa de-
legata prevista ,daHa legge n. 477 del 1973
per quanto concerne le scuole all'estero.
Dopo ]a sentenza della Corte costituzionale
del novembre 1976, che dichiarava l'illegit-
timità del decreto delegato ,dell'ottobre 1975,
è risultata in tutta la sua evidenza la neces-
sità di regolare la materia con procedura
d'urgenza al fine dj garantire un'organica
disciplina dello stato giuÓdico del persona-
le e l'adeguamento delle strutture scolasti-
che all'estero alla normativa vigente in Ita-
lia fin dal 1974.

In mancanza di una retpida regolamenta-
zione, le categorie interessate avrebbero su-
bìto un ingiustificato pregilUldizio non poten-
do trarre beneficio dalla nuova legislazione
nazionale entrata nel frattempo in vigore.
Ciò è la causa di un comprensibile stato di
tensione sia tra i docenti ,di ruolo discrimi-
nati rispetto ai loro colleghi rimasti in Italia,
sia tra i docenti non di molo i quali si vede-
vano così ingiustamente esclusi dalla possi-
bilità di concorrere nella percentuale loro ri-
servata nel nuovo ruolo previsto dal presen-
te decreto-legge, finalizzato ad una discipli-
na normativa delle iniziative scolastiche a fa-
vore dei lavoratori residenti all'estero.

Dal ¡punto di 'vista della partecipazione del-
le famiglie nell'amministrazione delle istitu-
zioni scolastiche si trattava soprattutto di
consentire fin 'dall'inizio del prossimo anno
scolastico l'avvio anche nelle istituzioni al-
l'estero di quelle nuove forme di gestione so-
ciale che ormai da tre anni rappresentano
un momento qualificante deHa scuola ita-
Hana.

P R E S I D E N T E. Mi scusi, onore-
vole Sottosegretario, non vorrei che fosse na-
to un equivoco: lei deve pronunciarsi solo
sull'accettazione o meno ,della proposta ,pre-
gjudiziale presentata dal 'relatore.

R A D I, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Desideravo svolgere alcune con-
siderazioni, ma la mia conclusione sarà pro-
prio sul tema.

n decreto-legge contiene logicamente i ne-
cessari contemperamenti al fine di consen-
tire con sufficiente elasticità l'adattamento
alle differenti situazioni locali, pur mante-
nendo il principio fondamenta:le di una rea-
le democratizzazione nella gestione delle
istituzioni.

Vorrei anche sottolineare .la portata inno-
vatrice delle norme contenute nel titolo II,
le quali per la prima volta prevedono l'im-
piego aI.l'estero di un CODpOdi docenti ap-
partenenti al ruolo della pubbli'Ca istmzio-
ne e particolarmente preparati mediante ap-
posito corso di specìalizzazione s'ui proble-
mi della scolarizzazione dei figli dei nostri
lavoratori all'estero.

Giova inoltre ricordare che gli emenda-
menti apportati daJ.le Commissioni riunite
esteri e ,pubblica istruzione della Camera
tendono tra l'altro ad eliminare ambiguità
interpretative, a migliorare .le norme sul-
Jo status degli insegnanti, a perfezionare
il sistema ,di reclutamento degli insegnanti,
dando particolare rilievo al,l'accertamento
dena conoscenza delle lingue straniere, a
prevedere l'istituzione di zone scolastiche
laddove ,le chiedano le istituzioni locali, che
assorbono le attuali competenze dei consi-
gli di circolo e di istituto.

P R E S I D E N T E. Mi scusi, onore-
vole Sottosegretario, se insisto ma su un
aspetto sostanziale. L'atteggiamento delle
Commissioni, espres'so dalI relatore, mi pa-
re di molta deferenza verso il Governo, per-
'chè propone che 11Governo ripresenti il con-
tenuto del decreto-llegge 'sotto forma di di-
segno di ,legge. Se ora lei sostiene che .tutto
va bene, allilora la proposta diventa una con-
danna del Governo, cosa che ,le Commissioni
non volevano fare. Lei peraltro è libero di
fare tutte le dichiarazioni che vuole.

R A D I, sottosegretario di Stato per gli
rtlfari esteri. Volevo sottolineare l'ampio ed
approfondito lavoro svolto, rammaricando-
mi deJl poohissimo tempo rimasto ~ lo sta-
vo per dire ~ a disposizione del Senato e,
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pur sottolineando ancora una volta l'urgen-
za del provvedimento, non ;potevo non
riconoscere l'obiettività delle motivazioni
avanzate dall'onorevole relatore. Il Gover-
no prenderà dunque atto della volontà del-
l'Assemblea e si riserva di trarne Je neces-
sarie conseguenze al fine di evitare che la
decisione odierna sia pregiudizievole per le
nostre istituzioni scolastiche.

P R E S I D E N T E. Ricordo che, ai
sensi del quartocomma dell'articolo 93 del
Regolamento, sulla questione pregiudiziale
possono prendere la parola non più di un
rappresentante per ogni Gruppo parlamen-
tare.

Poichè nessuno domanda di parlare, met-
to ai voti la questione pregiudiziale propo-
sta dal relatore senatore Boggio a nome
deLle Commissioni lrÌ'unite. Chi l'approva è
pregato di aJlzare la mano.

:t approvata.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
universale per il diritto d'autore, con
Protocoll1, adottata a Parigi il 24 luglio
1971» (552) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di leg-
ge: «Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione uÌ1iversale per il diritto d'autore, con
Protocolli, adottata a Parigi il 24 1uglio
1971», già a!p;provato dalla Camera dei de-
putati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generale, do la parola al relatore.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A, relatore. Mi rimetto alla re-
lazione scritta.

R A D I, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Mi limito a raccomandare la
ap.provazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la Convenzione universale
per il dirittq d'autore, con Protocolli, adot-
tata a Parigi i,l 24 luglio 1971.

CÈ approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data aLla
Convenzione di cui all'articolo precedente a
decor.rere dall,Lasua entrata dinvigore lin con-
formità all'articolo IX della Convenzione
stessa.

CE approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Annunzio di interpellanze

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

P A L A, segretario:

SPARANO, CIACCI, VILLI. ~ Ai Ministri
dei beni culturali e ambientali, delle finanze
e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che Jo scempiÌo ambientale deUa zona ar-
cheologica di Paestum, determinato dal pau-
roso abusivismo ediŒizio che ha visto' l'area
dei templi sempre più assediata da costru-
zioni incontrollate, suscita ogni giorno di più
crescenti preoccupaz'ioni negli ambienti cul-
turali, nazionali ed internazionali, che vedo-
no messo a repentaglio un patrimonio unico
al mondo per bellezza e per stato di conser-
vazione;

che tale fenomeno ~ il quale, tra l'al-
tro, ha portato all'attuale crisi dell'Ammini-
strazione comunale di Capaccio-Paestum ~
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ha potuto verificarsi per la mancata defini-
zione di una zona di rigoroso rispetto dal
perimetro della cinta muraria e per l'inesi-
stenza di un piano regolatore specifico, co-
me strumento di salvaguardia e tutela del
carattere storico, monumentale e paesaggisti-
co del luogo, nonchè per la carenza, quando
non per l'assenza, dell'intervento del potere
pubblico;

che 'il caos edilizio ha, peraltro, deter-
minato una situazione di grave pericolo per
l'igiene pubblica, data l'assenza di una rete
idrica adeguatamente alimentata e di una
rete fognante ed il conseguente prelievo di
acque, per i fabbisogni domestici, dalle sot-
tostanti falde freatiche (peraltro inquinate
dalle acque luride delle numerose fosse bio-
logiche), con pericolo di dissesto idrogeo-
logico per i templi;

che, infine, il patrimonio archeologico,
storico e culturale di Paestum alimenta cor-
renti turistiche, con notevoli conseguenze di
carattere economico e valutario,

gli interpellanti chiedono di sapere se non
si ritenga necessario ed urgente, per salva-
guardare la zona di Paestum e per colpire i
responsabili dello scempio edilizio, adottare
efficaci misure quali:

a) la rilevazione della reale consistenza
del fenomeno, con l'individuazione, attraver-
so la Guardia di finanza, dei responsabili
dell'abusivismo (proprietari dei suoli edifi-
cati, titolari dei fabbricati e castruttori) ;

b) iil rilievo aerofotogrammetrico per la
reale conoscenza dettagliata della topografia
attuale;

c) il blocco immediato delle costruzioni
in tutta l'area di Paestum;

á) l'abbattimento di tutte le costruzioni
abusive o diHormi dalle prescritte autoriz-
zazioni, nell'ambito della zona di rispetto
della cinta muraria;

e) l'approntamento di specifici strumen-
ti urbanistici;

f) l'accertamento, attraverso una severa
inchiesta, delle responsab'ilità degli organi
preposti all'applicazione delle norme di ca-
rattere amministrativo, culturale, fiscale e
penale.

(2 - 00102)

VENANZETTI. ~ Al Ministro della di-
fesa. ~ Secondo alc~ notizie, apparse an-
che suLla stampa, il Minlistro intenderebbe
ripristtinare Ua parata militare a Roma ID
ocoaSlÍone de1la festa delila Repubblica.

L'interpellante ritiene infondate tJatl:i no--
tizie, dal momento che il Senato, nella se-
duta dellS febbraio 1977, approvò, con rI
pieno accordo del Governo, il seguente ordi-
ne del giorno: «m Senato, neill'approvare
l'ar,ticolo 1 del wsegno di legge n. 227 con-
cernente "Dis¡posizioni in materia di giorni
festiv.i", impegna il Governo a predisporre
inimative per dare alla celebraz1ione della
festa nazionale della Repubblica un carat-
tere sempre più popolare che ooinvOlIga i
cittadini, e in particd1are i giovani, nel ri-
cordo del signifiicato storico del 2 giugno
1946, anche attraverso iniziative nelle scuo--
le ed escludendo, comunque, lo svolgimen-
to di parate militari ».

È da escludere, infatJti, che il Governo
intenda compiere un atto in totale dispre-
gio di un voto del Senato e che lo stesso
Presidente della Repubblica venga coiínvo~-
to, eon .Ja sua presenza, in un atto che viola
la volontà del Parlamento.

A parere dell'interpellante sarebbe quindi
opportuno, ad evitare dubbi ed inutili pole-
miche, che il Governo smentisse uf£icialmen-
te lIe notizile in questione.

(2 -00103)

FOSCHI, de' COCCI, DE GIUSEPPE, TRI-
FOGLI, ASSIRELLI, CARBONI, GIUST,
BORGHI, SPEZIA, COLOMBO Vittorino (V.),
GUSSO, LONGO, MURMURA, PACINI, CO-
DAZZI Alessandra, SCHIANO, MARCHETTI,
SCARDACCIONE, D'AMICO, FORMA. ~ Ai

Ministri dei lavori pubblici, della marina
mercantile e della sanità. ~ Di fronte al pro-
gressivo inquinamento del Mare Adriatico,
di cui il crescente fenomeno di eutrofizzazio-
ne algare è l'aspetto più evidente ed allar-
mante, occorre verificare con urgenza ogni
possibilità di intervento da parte del Gover-
no centrale, in stretta intesa con le Regioni
interessate e le istituzioni periferiche.

Acquisito che 'il diffuso fenomeno algare
è determinato da ingenti quantità di fosfati e
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di nitrati che finiscono in mare petr cause
diverse, peraltro già sufficientemente indi-
viduate attraverso studi e ricerche degli ul-
timi tempi;

rilevato che tale fenomeno, indice di un
alto grado di inquinamento dell'Adriatico,
causa, tra l'altro, un grave deterioramento
della fauna ittica, con negative conseguenze
sull'attività peschereccia (nel 1975, solo nelle
regioni Emilia e Marche, gli introiti della
pesca hanno raggiunto i 600 miliardi di lire);

evidenziato, altresì, che tale preoccupan-
te situazione costituisce seria minaccia per
l'industria turistica, da cui traggono reddito
milioni di persone e forte giovamento la M-
lancia commerciale italiana,

gli interpellanti, pur consapevoli della com-
plessità del problema, la cui soluzione orga-
nica richiede ingenti mezzi finanziari, ravvi-
sano necessario ed urgente muoversi nelle
seguenti direzioni:

a) elaborazione di un programma glo-
bale dello Stato per H risanamento del-
l'Adriatico, individuando gli interventi, più
urgenti, da inquadraI1si 1n un organico di-
segno strategÌICo;

b) s.tretto coordinamento tra comitato
dei Ministri interessati e Regioni, sia a li.
ve:llo ,di ulteriori studi e ,ricerche, ,sia a li-
veI.Io di interventi operaltivi;

c) verifka solIecita di ogni possibilità
nOlI'mativa di legge tendente a ,ridurre al mi-
nimo il contenuto di fosforo nella produ-
zione dei detelt'sivi;

d) predi'sposi,zione dei necessa¡fi finan-
ziamenti per un'efficace applicabilità del,Ja
legge n. 319 (legge MeI1Li),atteso che gli sca-
richi industoriaJ1ied agriooli cost~tuiscono le
maggiori concause deH'inquinamento;

e) assicurazione di un'effettiva attivit~l.
deI.Ia Commissione italo-jugoslava per d'in-
quinamento, prevista dal T'rattato di Osima,
essendo in presenza di un grave problema
che interessa ent'rambi i P.aesi;

f) considerazione, se del oaso, dell'ipo-
tesi di investire le sedi comunit3lrie d'Euro-
pa pe:r ]~ risanamento del Memterraneo e
partkolarmente de'Jl'Adriatico, in quanto si
tratta di un grande obiettivo a cui è auspi-
cabHe concorrano solidarietà supernazionali.

Gli intelt'pe1lanti confi.dano di ,potelt' ,solle-
citamente conoscere gli intendimenti del Go-
verno in me:rito a quanto sopra segnalato e
richiesto.

(2 ~ 00104)

Annunzio di interrogazioni

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

P A L A, segretarIO:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri ed al Ministro di grazia.
e giustizia. ~ Con riferimento ailla decisio-

ne della Procura della Repubblica dt Mi,lano,
dedsione che impropriamente viene chia~
mata mini~amnistia, fenomeno emblemati~
co delll'impotenza dello Stato, grli interrogan-
ti ohiedono di conoscere quali provvedimen-
ti urgenti il Governo intenda prendere o
richiedere alI PaTllamento affinchè, a parte
la legittimità dellle decisioni deJŒa Procura
della Repubblica di MÎilano, determinate da
stato di necessità, si 'r.imedi al fenomeno,
certamente abnoirme, per cui si ,lasciano in
liber.tà «ililegi.ttima» imputati condannatì
definitivamente per far posto ad imputati,
in carceTazione preveIlltiva, che la Costitu~
zlone (articolo 27) dispone non colpevoli fi~
no aHa condanna definitiva.

(3 - 00482)

Interrogal1ioni
con richiesta di risposta scritta

GIACALONE, MACCARRONE. ~ Al Mini-

stro di grazia e giustizia. ~ Per sapere qua~
li provvedimenti intende adottare per fron~
teggiare Œagrave situazione venutasi a deter-
minare presso i:l Tribunale di Marsala e le
Preiure di quel circondario, in seguito aHa
decisione dell'Ordine professionale degl,i av~
vocati di astenersi, a tempo indeterminato,
dalle udienze, ÍiI1considerazione deIŒ'assolu-
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ta inadeguatezza degli organici di magistœ-
ti, cancellieri, segretari e personale ausi>-
1iario.

(4 -01029)

GALANTE GA&RONE. ~ Ai Ministri del-
l'interno e della pubblica istruzione. ~ Per
conoscere se risponda a verità quanto de-
nunciato in un comunicato del «CogidaS»
di Torino, e cioè che, eon oircolare del
Ministro de11'interno , sarebbe stato attuato,
sotto la forma di censimento dei ,moV'imen-
ti, gruppi e associazioni giovanili presenti al.
l'interno della scuola, un tentativo di vera e
propria schedatura degli alunni e delle loro
opinioni politiche, a tal fine sollecitando
inammissibili informazioni da parte dei capi
di istituto e dei docenti.

Per conoscere, aLtresÌ, il! testo della cir-
ooIare e se essa sia stata diramata d'intesa
CO'll ill Ministro della pubblica istruzione.

(4 - 01030)

GALANTE GARRONE. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Per conoscere:

quaJe svolgimento abbiano aVUitoi fatti
av:venuti il 19 aprite 1977 presso la sede del-
la FAO;

se msp(Y.[1da a vedtà quanto concor:de-
mente riferito dai giornali e comer:mato da
alcuni impiegati e funzionami, italiani e s.tra-
nieri, della FAO, e cioè che alcuni polÏZiiotti,
comandati da un funzionaJrio di pubblica si-
curezza, :richiesti di intervento (a norma del-
la legge 9 gennaio 1951, n. 11) dal direttore
generale della FAO per allontanare dall'edi-
flido ,un dipendente licenziato che si opp<r
neva passivamente al licenziamento, fecero
irruzione nei locaH dell'Unione sindacaJe
della FAO, usando indiscd.minate ed arbi-
trarie violenze alle persone ed alle cose;

se risponda a verità che alcuni di tali
funzionari e dipendenti, ed in pa:I1tico.1alrela
genetista signora Hr:na Bennett ed [ signoI1i
Luciano Bolognesi, Giancarlo Cingola:ni, Pa-
squale Didomenicantonio, Sergio Fava, Pier
Carlo Goracci, Pietro Monaldini, Tito R4vet-
ta e Piero MaJrzocca, subirono maltrattamen-
ti in conseguenza dei quali la signora Ben-
nett e il signor Rivetta furono successiva-
mente medicati in ospedale;

quale esÏ>to abbia avuto l'inchiesta sul-
l'operato della polizia e se e quaU provve-
dimenti siano stati adottati nei confronti
degli autori di violenze a tal punto arbitra-
rie ed ingiustificate da provocare vivissimo
e legittimo aHarme nel personaŒe, anche stra-
niero, ddla FAO.

(4 - 01031)

GALANTE GARRONE. ~ AZ Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per avere conferma del-
la difficilissima situazione dell'amministra-
zione ddla giustizia nel distretto deLla Corte
d'appello di Torino e, in particolare, dello
impressionante numero di posti scoperti nei
ruoli dei canceUieri, dei segretari, dei coa-
diutori, dei commessi e degli ufficiali giu-
diziari.

Per conoscere se e quali rimedi siano sta-
ti attuati o siano allo studio al fine di un
ritorno, sia pur graduale, alla normalità,
avuto presente che, a quanto dsulta all'inter-
rogante, le vacanze rispetto agli organici am-
monterebbero a 66 (su 285) nel ruolo dei
cancellieri, a 248 (su 304) in quello dei se-
gretari, a 230 (su 436) in quello dei coadiu-
tori, e cosÌ via per le altre categorie.

Per conoscere, infine, se non si reputi ne-
cessario, fra l'altro, riesaminare i proble-
mi relativi alle applicazioni ed al compen-
so per lavoro straordinario, promuovendo
tutte le iniziative dirette ed idonee ad evi-
tare la quasi completa paralisi degli uffici
giudiziari del distretto deHa Corte d'appel-
lo di Torino.

(4 - 01032)

COSSUTTA, BONAZZI. ~ Al Ministro del-
la marina mercantile. ~ Tenuto conto:

che, a seguito della sentenza della sa Se-
zione del Consiglio di Stato deU'l! marzo
1977, n. 167, il comune di Viareggio ha riac-
quisito l'arenile comunale in località Marco
Polo, afferente al complesso turistico bal-
neare {( Principe di Piemonte »;

che lo stesso comune ha chiesto di ot-
tenere la concessione della parte dell'area
demaniale e dei manufatti antistanti al sud-
detto arenile, che sono di proprietà deUo
Stato;
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che il comune di Viareggio è sicuramen~
te in possesso di ogni requisito per assicu-
rare la migliore utilizzazione dell'area de~
maniale marittima a fini di pubblico inte~
resse, ai sensi dell'articolo 37 del codice del.
la navigazione, poichè l'intero complesso tu-
ristico balneare « Principe di Piemonte» può
essere funzionalmente utilizzato solo se può
disporre dell'arenile comunale, e quindi an~
che dell'area demaniale che, sia come super-
ficie che come valore di opere, è molto in-
feriore all'intero complesso,

si chiede di conoscere quali siano gli in-
tendimenti del Ministero in rapporto alla l'i-
chiesta del comune di Viareggio e se non
si ritenga di accoglierla tempestivamente.

(4 ~ 01033)

PINNA. ~ Al Ministro dei beni culturali
e ambientali. ~ Si premette che è del tutto
inutile insistere sUlI rilievo che il Sinis co-
stituisce non una sePlplice espressione geo-
grafica, ma una regione avenrte le sue pro-
prie, specialissime caratteristiche storiche,
paesaggistiche, ambientali ed umane. Recen-
tissimamente, nel dicembre 1976, un con-
vegno dedJ'EPT di Oristano ed un !Seminario
di studi di «ItaJIia Nostra» hanno ancora
rilbadáJto e posto in luce, seppure ve ne era
bisogno, tali peculiarità e l'esigenza della
loro salvaguardia. Ma ned Sinis, del suo
paesaggio, della sua stocia, del suo ambien-
te naturale ed umano, fanno pante integran-
te e necessaria le capanne di «falasco ».
Non a caso esse, in Sardegna, in Italia e
nel Mediterraneo si trovano tutte e soltan-
to nel Sinis; e I1JOna caso suscitano nOiIl
solo la curiosità e rammirazione dei turi-
sti, ma anche l'inberesse di studiosi di sto-
:da, antropologia, sociologia e l'attenzione
di uomini di cultura.

IllustI1Ì. ,studiosi di cose sarde, da Fran-
cesco Alziator al professor GiuS'ewe Pau,
con pieno conv:incimento ed altrettanto pie-
na persuasività, indicano le attuali capanne
del Sillis ~ immutate per nillIenni nella
tipölog¡ia ~ come il prodigioso perpetuarsi
delle oapanne di epoca preistorica, nuragica
e prenuragica, i cui resti sono stati riiIlve~
nuti nella zona e che costeHavano, allora
come oggi, le r,ive delle lagune e le coste

del Sinis. La loro caratteI1Ïstica costruttiva
è quella di una struttura Ugnea, di pali in-
fissi neil suoJo e sorreggenti « su spinali », il
vertice delila copertura, da cui parte, come
le costole della spina dorsaWe, una doppia
schiera di travi più sottili e di CalIlIle; irl
tutto viene poi ricoperto con fasci di «fa-
lasco» (<<su cruccuri »), J'erba paJustre re-
gina degli stagni del Sinis.

Va rilevato che tali strutture, e l'inge-
gnoso accorgimento dell'artigianato per te-
nerle insieme, hanno attratto J'attenzione
di studiosi, soprattutto straJllieri, non solo
di antropolog:ia e di etnologia, ma perfino
di architettura (Jakob Schweizer, «Die fi-
scher von Cabms », aku~Fotodruk, Zurigo
1973; «Overdruk uit Festoen », estratto da
« Festoen », Scripta Archaelogica Groninga-
na, 6°), Gronigen, Olanda - Bussum 1975),
e costituÎiscono proprio uno degli elementi
che -legano le attuali capanne a queUe prei-
storiche. Del resto, il sapiente e paziente
uso del legno, della oanna e del falasco, che
ne costituiscono gli elementi essenZJÍali, uni-
tamente alla stupefacente attività dei rari
artigiani capaci di costru1nle, non SOlllOcer-
to il prodotto tipico della nostra epoca, ma
di epoche assai remote.

Va rilevato, altresì, che le capanne SOlllO
certamente, assieme alla barca cosrtruirta con
lo stesso materiale, «su vassone », il pro~
dotto di una economia legata alla pesca
lagunare e costiera, testimoniata oog1d im-
ponenti oumuli dii gusci di conchigàie ritro~
vati, accanto ai fondi di capallllle prenuragi-
che, che costituiscono gLi avanm dei pasti
dei protosardi; la sostanziale continuità di
quel tipo di economia fim.o ai giorni nostri
ha prodotto ill mkacollo della conseI'V'a2JÍOne
dei «vassoni» e de1ùe capanne. Di entra,moo
si occupano praticamente tutte le pubblica-
zioni di carattere CU/Lttirale, storico o turi-
stico delLa Sardegna: capanllle e VaJSISOni,im-
mediatamente e dovunque, parlano di Ca-
bras, come i trulli di Alberobello, li.sassi di
Matera. I vassoni, sciaguratamente, in que-
sti ultiroilssimi 3 o 4 anni, sono stati sop-
piantati da barche di plastdJca aventi una
forma ana!loga; le capanne hanno trovato
un'ambien:tazione ed un'utäJ..Ïizza2ñoneattuale
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e continuano ad arricchire il 1itorale di San
Giovanni (Cabras).

Va consioorartJO, poi, che proprio quelle,
in particolare, che sorgono sulla spiaggia
di San Giovanni sotto la torre saracena (a
mare vivo), sono le più universalmente co-
nosciute, fotografate a piena pagina nei te~
sti sulla Sardegna. Più che le s:piliendide
jJllustrazioni del volume « Coste di Sarde~
gna» di Alberto Mario Giirardi, edito nel
1968 a cura del,la Regione sarda, basterà ri~
cordare il ,Libro « Sardegna, una ciV1ilftàdi
pietra» (Edizioni LBA~Roma, 1961) che re-
ca le prestigiose firme di Giusep¡pe Dessì,
Antonio Pigliaru e Franco Piama: la srpiag~
gia delle capanne è ritratta addirittura a
pagina 1, emblematicamente in apertura,
quasi un simbolo deL1a Sardegna, col signi~
ficativo titolo: « Il paesaggio, Ja stocia, la
tradizione ». E infatti paesaggio, storia e
tradizione armoniosamente si compendiano
nella spiaggia di San Giovanni, in cui le ca-
panne costituiscono un tipo dd insediamento
umano che fa parte dell'ambierute naturale,
inserendosi in esso senza fratture. La loro
struttura particolarmente severa, l'UII1lÍformi~
tà deHe costruzioni, il movime;n¡to dato da~
quasi inavvertito segudre J'andamento delle
dune, e specialmente iil materiaile adoperato,
l'erba pa¡lustre proveniente daWle vidne la-
gune, fanno sì che lie oapanne consentano
un richiamo all'antichità, ai vicini specchi
d'acqua ed alle tradiziODli edificatorie della
zona, non come in un museo, ma come ele-
mento vivo ed attuale dell'ambiente. Di più,
esse, nel loro complesso, così come oggi sto-
ricamente esistente, assumono preminoote
importanza sotto l'aspetto paesaggiiSltico.
Propmo gli elementi indicati, di severità, di
uniformj¡tà, di adeguatezza alil'ambiente con~
feriscono a1la :spiaggia UŒlaspetto partico-
~armente suggestivo e le attribuiscono una
caratt.eristica che la rende irripetibille ed
inconfond:iibile, unica, si è già detto, non
solo in Sardegna, ma nel Mediterraneo.
Senza le capanne sarebbe un'anOlIlima spiag~
gia come tante altre, dominata da una fila
di case dias¡petto a dir poco disarmonico.

Per tali ragioni, di sensibd,u'tà verso l'am-
bieIllte ed il paesaggio, le capanne hanno po-

tuto trovare un'utilizzazione attuale e so~
pravv1vere alla pe~dita della loro recente
funzione di ricoveri per la pesca: perchè
persone di di,verse provenienze geografiche
e sociali le hanno « capite», hanno preferito
questo modo scomodo e cos,toso di SItare al
mare, contribuendo a proprie spese al1a con~
servazione di un patrÍimonio ambientale,
« quella» spiaggia, così com'è, unica nel suo
genere, proprio perchè ci sono le capanne
che per San Giovanni e per Cabras hanno
un valore inestimabile: non solo culturale e
ambientale, ma anche di mchiamo turistico ,
e quindi economico.

Certo l'aspetto paesaggistico, ambientale
e tradizionale va considerato con serietà !Di-
spettando davvero Ja tipolagia delle ca;an-
ne. A questo propasito giova rimarcare che
il loro valore è dato prevalentemerJ¡te dal-
l'aspetto es,terno e dal camplesso delle co~
struz.Ïoni che si susseguono caratterizzando
tutta la spiaggia ed è già un risultato ecce-
zionale l'uniformità attuale, data Ja sponta~
neità dell'adeguamenta ai canoni tradiziona-
li; ma può darsi che in singoli casi si sia ec-
ceduto nella sistemazione dell'interno, con
l'uso di materiaLi e di stili non omogenei al-
la struttura: a questi casi si potrà porre ri~
medio singolarmente, con oppoI1tune diret-
tive nel corso delle sempre necessarie ope~
re di manutenzione, da parte del Ministero,
lasdando immutato un complesso che ha
valore in quanto tale e dove si trova.

Nella considerazione di quanto segnalato
si chiede, pertanto, se non si ritenga urgen-
te, utile ed opport,uno, d'intesa coo la Re-
gione sarda e l'Ente locale interessato, pre-
disporre un incontro triangolare per accer-
tare quanto forma aggetto della prese:nte in-
terrogazione, onde impedire, nel modo più
assoluto, la paventata demolizione delle ca-
panne da parte della Carpitaneria di porto e
del Ministero della marina mercantile, at-
teso ohe le predette rivestono un valore sto-
rico-ambientale la cui distruzione rappre~
senterebbe un'ennesima sopraffazione con-
tro il patrimonio cuLturale ed ambientale
della Sardegna, il cui scempio è stato più
vol,te segnalata dall'intoorogante in questa
e nella precedente legislatura.

(4.01034)
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PISCITELLO. ~ Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell' artigianato. ~
Per conoscere le reaLi determinazioni del-
l'Enel in seguÏito alle prescrizioni poste nel
parere espresso dal CRIAS di P.alermo in da-
ta 25 marzo 1977, in relazione al proge.tto
di var~ante della costruenda centraJe ter-
moelettrica in terr.i,torio del comUJne di Me-
HUi (Siracusa).

Si ha l'impressione che l'Enel inteIllda op-
porsi al predetto parere perchè esso, aHa let-
tera a), tes,tualmente prescrive: «... in sede
di esercizio sia utilizzato unicamente com-
bustibile a basso tenore di zolfo ».

Poichè un vero conflitto rischia di apdrsá
t.ra l'Enel, da una parte, e il comUine di Me-
lilli ed il CRIAS dall'altlra ~ provocando la
paralisi dei lavori di costruzione della cen-
t.rale e la minaccia di licenziamento degli
operai occupati ~ l'interrogante chiede di
s3Ipere se si dtenga di dOlVerdispol're UJnop-
pO\I'tuno in,tervento chiarificatore, onde assi-
ourare la prosecuzione dei lavori, nel più ri-
goroso r:ispetto delle norme sull'inquina-
mento.

(4 - 01035)

PISCITELLO. ~ Al Ministro della PU1}-
blica istruzione. ~ Per conoscere le ragioni
deLla mancata istituzione ne11a frazione di
Viùla,smundo di una sezione distaccata deJla
scuola media statale di Melil1i (Siracusa).

Le istanze finora rivolte al Provveditorato
agli studi di Siracusa non hanno a'VUto esi.
to a:lcuno.

Si fa presente:
1) che la fraz10ne di Villasmundo dista

ben 16 chiìlometri dal centro di MeliJli, co-
mune di appartenenza, cui è collegata da
una rotabile in stato di precarietà e da in-
sufficienti mezzi di trasporto;

2) che aLlo stato gli alunni frequentanti
e obbligati del secondo ciolo nella scuola
elementare deBa frazione sono 89, mentre
numerosi alunni licenziati negli scorsi anni
dalla scuola elementare sono stati già co-
stretlti ad evadere l'ulteriore obbligo sco-
lastico;

3) che ill comune di Melilli, eon regola-
re delibera municipale, si è impegnato a
mettere a disposizione deLl'istituenda seuo-

la media i necessari locali, già ritenuti ido-
nei in sede di parere sanitario, ed a sotto-
porsi a tutti gli oneri previsti dalla legge.

L'interrogante sollecita, pertanto, un tem-
pestivo .intervento ministeri aIe per assicura-
re finarlmente, per l'anno scolastico 1977-78.
l'istituzione della predetta sezione distacca-
ta di scuola media statale, in accoglimento
di una giusta richiesta e per tranquiJJ.izza:re
i cittadini della frazione di ViUasmundo.

(4 - 01036)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 17 maggio 1977

P R E S I D E N T E. Es,sendo stati esau-
riti tutt.i gli argomenti previsti dall'UJ1timo
cl;1¡lendario dei favori dell'Assemblea, Ja se-
duta di domaIlli, 13 maggio, non av:rà più
.luogo.

J.l Senato tornerà a riuni'rsi in seduta pub~
bIica martedì 17 maggio, a:11eore 17, con ill
seguente ordine del giorno:

L Interrogazioni.

II. Interpel~anze.

Interrogazioni all'ordine del giorno:

NOÈ, TRED. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Per sa-
pere se non ritenga incl:ilazionabHe, anche
per FI nostro Parese, stabilire e cominClÍa,re
ad attuare un programma inteso a realizzare
un impianto di ritrattamento dei combusti-
bili nucleari irradiati che verranno prodotti
nel prossimo futuro dalle centrali, e ciò in
considerazione del tempo necessario alla
progettazione, realizzazione e messa in ser-
vizio di un i:t;npianto del genere e tenuto
anche conto della recente presa di posizio-
ne del Governo tedesco, che intende subordi-
nare la concessione di nuovi permessi per la
costruzione di centrali nucleari all'avvio dei
lavori per la realizzazione di un impianto di
ritrattamento del combustibile irradiato.

(3-00281)
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NOÈ. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per conoscere quali

siano i motivi del pessimo funzionamento
del servizio estero dei telefoni di Stato.

Avviene sempre più frequentemente, in-
fatti, che il numero 15, cui l'utente si deve
rivolgere per ottenere comunicazioni con
Paesi europei privi di teleselezione, non dia
alcuna risposta.

(3 - 00379)

RUFFINO, BOMPIANI, DEL NERO, CRA. I
VERO, DE GIUSEPPE, LOMBARDI, COSTA,
RAMPA, BALDI, TRIFOGLI, BARBARO. ~

Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia,
della pubblica istruzione e della sanità. ~
In rapporto al drammatico problema della
droga che, in certe regioni, si fa più acuto
proprio durante l'anno scolastico, anche per
la inqualificabile azione di spacciatori e di
agenti distributori di sostanze stupefacenti
fra gli studenti, generalmente inconsapevoli
del grave fenomeno sociale e, troppo spesso,
dei gravi effetti, immediati ed indotti, di
tali sostanze,

per conoscere:
1) quali risultati abbia dato finora rap.

plicazione della legge 22 dicembre 1975, nu-
mero 685, sia in relazione alla dimensione
che alle specifiche ed articolate caratteristi-
che del fenomeno della droga;

2) quali azioni di prevenzione ~ con
particolare riguardo all'educazione sanitaria
prevista dalla legge citata, specificatamen-
te per gli studenti delle scuole seconda-
rie ~ siano state finora svolte e con quali
criteri si intenda pr.ogran:unar.ne l'ulteriore
realizzazione;

3) quali iniziative di programmazione e
di coordinamento ~ anche attraverso la pre-
vista modalità del convenzionamento di con.
sultori privati ~ siano state promosse dalle
Regioni e da altri enti locali per creare effi-
cienti presìdi socio-sanitari di prevenzione,
di intervento e di reinserimento sociale.

Cons~derato inoltre che la coscienza civica
del Paese è scossa dalla più recente esplosio-
ne del traffico della droga ~ e, soprattutto,
della droga pes3JI1te~ che colpisce, spesso
irrimediabirhnente, i giovani ,di tutti i ceti

50cialli € fa del nostro Paese u:na ,rilevantis-
sima via internazionale della droga ed un
« mercato» ormai impressionante per le sue
dimensioni e per la sua stessa capi11arità,

si chiede di conoscere quali risultati glo-
bali abbia dato, in confronto al passato,
l'azione preventiva e repressiva, in applica-
zione della legge n. 685, e quali eventuali
ulteriori sanzioni ed iniziative il Governo
intenda prendere sul piano legislativo, am-
ministrativo e repressivo per fronteggiare
l'immane pericolo umano e sociale di una
ulteriore, possibile espansione del traffico di
stupefacenti.

(3 - 00182)

LUZZATO CARPI, SIGNORI. ~ Al Mini-
stro dell'interno. ~ Premesso:

che la recrudescenza della criminalità
nel territorio del nostro Paese è causa di
grave preoccupazione per l'opinione pub-
blica in generale;

che una delle cause è data dalla mas.
siccia immigrazione nei grandi centri ur-
bani;

che soprattutto i giovani sono esposti
ad essere coinvolti dalla delinquenza orga-
nizzata;

che adeguate contromisure da tutti i
punti di vista sono necessarie ed urgenti;

che, ad esempio, la carenza delle caser.
me e 10 stato precario di quelle esistenti
pone in modo particolare in cOIIldi:Ûone di
inferiorità J'Arma dei carabinieri;

che gH enti locali non sono assoluta-
mente in grado di far fronte alle esigenze
di tale settore per la mancanza di mezzi
finanziari,

tutto ciò premesso, gli interroganti chie-
dono di conoscere:

se è noto al Ministro che la stragrande
maggioranza dei militari dell'A,rma dei ca-
rabinieri è alloggiata in stazioni fat5scenti,
antigieniche e quasi inabitabili;

se, una voJta riscontrata !'incredibile e
paradossale situazione denunciata dagli in-
terroganti, non ritiene di formuJare un pia-
no finanziario poliennale di costruzione di
stazioni per alloggi dell' Arma dei carabi-
nieri, in analogia a quanto annUlJ1'Oiatodal



VII LegislaturaSenato della Repubblicv ~ 5336 ~

12 MAGGIO 1977122a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Ministro delle finanze per i militari della
Guardia di finanza;

quali aJtri provvedimenti intende adot.
tare per porre rimedio con celerità alJ'attua-
le gravissimo stato di cose.

(3 - 00234)

DE GIUSEPPE, CARBONI, AGRIMI.
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
Premesso:

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

2) che i danni, in corso dì accertamento,
sono ingentissimi e tali, comunque, da pro-
strare un settore economico che, a parte
le note difficoltà di carattere generale, aveva
subìto lo scorso anno gravi danni per un'al-
tm gelata;

3) che il contesto economico deIJa pro-
vincia di Lecce è :Gotoriamente tra i più
fragili d'Italia, anche per l'assenza di fonti
alternative di reddito,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti il Governo intenda

adottare, con l'urgenza che la drammatica
situazione impone, per un adeguato poten-
ziamento del fondo di solidarietà nazionale
di cui alla legge n. 364 del 1970;

se il Governo non ritenga giunto il mo-
mento di affrontare anche in agricoltura il
problema deJ1a fiscalizzazione degli oneri
sociali.

(3 -00419)

DE MATTEIS. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per conoscere quali
provvedimenti di carattere urgentissimo ri-
tenga di emettere in favore degli agricolto-
ri e contadini della provincia di Lecce, il cui
prodotto agricolo è stato completamente di-
f.>trutto da una geLata veríficatasi nella not-
te tra il 17 e il 18 aprile 1977.

Si fa presente che quasi tutti gli agI1i:col-
tori si sarro indebitati per praticare alcune
importanti colture come le patate, la vite e
l'ulivo, colture completamente compromesse
e che non offrono, a seguito della gelata, al-
cuna prospettiva di raccolto. I

(3 -00422)
I

I

MEZZAPESA. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ In riferimento alla
nuova ondata di avversità atmosferiche
(grandinate, brinate) che 'si è abbattuta ne-
g1i ultimi giorni su quasi tutto il territorio
della Puglia (in particolare nelle province
di Bari e Brindisi) distruggendo in altissi-
me percentuali, e in qualche parte comple-
tamente, il raccolto dell'annata in corso per
quanto concerne le colture di mandorle,
ciliegie, uva, olive, ortaggi, e compromet-
tendo seriamente la produzione per gli an.
ni d.mmediatamente a venire, ~'interrogante
chiede di conoscere quali provvedimenti il
Ministro intenda prendere:

a) in immediato, per alleviare le gra-
vi difficoltà economico-finanziarie di tanti
operatori dell'agricoltura (esemplificando, si
indica la sospensione dei ratei di pagamen-
to per oneri tributari);

b) a medio termine, per consentire un
dpristino deLle ,colture compromesse per ri-
dare fiducia ai coltivatori.

In particolare, !'interrogante sollecita il
Ministro a coordinare ogni intervento con
l'Assessorato all'agrkoltura deHa Regione
Puglia, onde evitare dispersioni destinate
a sminuire negli effetti la portata dell'in-
tervento stesso.

(3 - 00424)

GIACALONE, PERITORE, MAFAI DE PA-
SQUALE Simona, PISCITELLO. ~ Al Mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
conoscere i provvedimenti ohe intende adot-
tare per fronteggiare i danni causati alla
agricoltura siciliana da UJI1agelata di pro--
porzioni eccezionali abbattutaSIÍ con ¡parti-
colare vigore nella zona occidentale della
Sicilia, distruggendo la vegetazione di vastis-
sime aree, soprattutto viticole.

Gli interroganti, dinanzi alla gravttà dei
dan<ni che hanno compromesso un'annata dì
lavoro e di fatiche di decine di migliaia
di coltivatori, chiedono urgenti ed efìficaci
misure che servano ad alleviare ;il disagio
delle popolazioni colpite, J'eso più fopte dal-
le avversità atmosferiche ohe, già nel re-
cente passato, avevano assestato un dUTO
colpo aLla v1ticoltura siciliana.

(3 - 00427)
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Interpellanze all'ordine del giorno:

GADALETA, ROMEO, MIRAGLIA, CAZ~
ZATO, DE SIMONE, PISTILLO, VANIA. ~

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste,
del lavoro e della previdenza sociale e delle
finanze. ~ Per sapere se sono a conoscenza:

che larghissima parte del territorio agra-
rio della regione Puglia è stato gravemente
colpito, nei giorni scorsi, da forti gelate
e da diverse grandinate;

che, di conseguenza, buona parte della
produzione agricola risulterà distrutta, con
conseguenze serie anche per i prossimi an~
ni, specie per le colture dei vigneti, per uva
da vino e da tavola, dei mandorleti, degli
oliveti, delle ciliegie, degli ortaggi e degli
agrumeti;

che da tali eventi il quadro della situa-
zione economica e sociale delle aziende col~
tivatrici e dei lavoratori agricoli viene ulte-
riormente ad aggravarsi, investendo i pro-
blemi del reddito contadino, deHa produzio~
ne e dell'occupazione.

Gli interpellanti chiedono pertanto di co-
noscere quali interventi urgenti si intendo-
no predisporre:

per l'immediato accertamento deUe zone
colpite e dell'entità dei danni e per l'emissio-
ne urgente da parte del Ministero dell'agri-
coltura e delle foreste dei decreti per la deli-
mitazione delle zone colpite;

per stabi1ire adeguati finanziamenti di
natura straordinaria da erogare alla Regione
Puglia onde metterla in condizione di poter
aiutare ed assistere tutti i produttori agri~
coli colpiti, per i nec0ssari intervent~ atti a
favorire il ripristino delle colture.

Inoltre, considerato che la legge n. 364 sul
fondo di solidarietà, come più volte è stato
denunziato, non si dimostra in grado di far
fronte con immediatezza alle necessità con-
seguenti ai gravi eventi climatid, ed in atte-
sa di una sua urgente modifica da parte del
Parlamento suIla base .delle proposte già

avanzate, si chiede di sapere se non si ritie-
ne di dover decidere lo stanziamento di ade-
guati finanziamenti di natura straordinaria
da assegnare aHa Regione Puglia onde met-
terla in condizione di poter intervenire rapi~
damente nei confronti .dei produttori agrico-
li colpiti per i necessari interventi atti a fa-
vorire il ripristino delle colture e a conce-
dere aiuti straordinari.

Considerato che i gravi danni subìti da de~
cine di migliaia di produttori agricoli, che
si aggiungono ad altri di annate precedenti
non ancora indennizzati, provocheranno dif-
ficoltà per il pagamento delle cambiali agra-
de, dei rateI dei mutui bancari ed ipotecari
di miglioramento fondiaria e di altri oneri
tributari e sociali, si chiede che il Governo
predisponga sollecitamente provvedimenti di
sospensione di tali scadenze e che sia prov-
veduto anche al sollecito pagamento delle
integrazioni comunitarie sui prezzi dell'olio
d'oliva e grano duro e per il vino avviato
negli anni scorsi alla distillazione.

(2 - 00097)

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei beni cultu~
rali e ambientali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intendano adottare per por-
tare a sotuzione la complessa questione del-
la salvaguardia e della gestione dei Parchi
nazionali, circa i quali l'adeguato rifinan-
ziamento degli enti esistenti occorre che
corrisponda in concreto all'esclusiva com-
petenza dello Stato, riconosciuta dal decre-
to del Presidente della Repubblica n. Il del
15 gennaio 1972 e, in più occasioni, consa-
crata da sentenze deHa Corte costituzionale.

(2 - 00091)

La seduta è to~ta (ore 18).

Dott. PAOLO NALDINI
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