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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P R E S I D E N T E. La ,seduta èa¡perta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del 12 maggio.

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

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dieddeputati ha trasmesso i seguenti
disegni di [egge:

« Nuovo termÎiIle per l'emanazione del co~
dice di procedura penale)} (652-B) (Approva-
to dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati) ;

« ConVlersione in legge del decreto-legge 30
aprile 1977, n. 151, concernente cause di so-
spensiva della durata della custodia pre-
ventiva)} (683);

« Norme di adeguamento delle procedure
di aggiudicazione degli appaltJi di lavori pub-
blid aLle diretJtive della Comunità europea )}

(684) ;

« Modifiche al regime dei permessi ai de.
tenuti ed agli internati prev.isto dall'aI1ticolo
30 della legge 26lugI.io 1975, n. 354)} (688);

« Norme in materia di rimborsi delil'impo-
stia sul reddito del,llepersone fisiche» (689).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

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

COSSUTTA, MODICA, BERTI, MAFFIOLETTI, VE-

NAKZI, DE SIMONE, GHERBEZ Gabriella, DE

SABBATA e BONAZZI. ~ « Modificazione alle

norme per ta elezione dei Consigli comunali
e provinciali)} (685);

ARIOSTO, ROCCAMONTE, SCHIETROMA, BUZIO,

OCCHIPINTI e RIVA. ~ « Riforma dell'ordina-
mento universitario)} (686).

È stato i.GoItre presentato il seguené~ di-
segno di legge:

dal Ministro della difesa:
{( Correspol1sione di uno speciale premio

al personale dell'Arma dei carabinieri richia-
mato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali
del'l'ordine pubblico)} (687).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede de~
liberante

P R E S I D E N T E I.l seguente di-
segno di legge è stato deferito iÍn sede de-
libe.rante:

alla Ja Commissione permanente (Affa.ri
esteri) :

«Aumento del contr.ibuto an,nuo all'Isti-
tuto per gli studi di politica internazionale
(ISPI) con sede in Milano, per il quinquen-
nio 1977-1981}) (645), prevd pareri della sa
e della 7a Commissione.

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

P R E S I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati defeI1iti in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
cosmituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gea:rera~
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le dello Stato e deHa pubbJica amministra-
zione):

DE MATTEIS e LEPRE. ~ « Interpretazione

autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336,
e 9 ottobre 1971, n. 824, nei confronti degli
ufficiali giudd.mari e degli aiutanti ufficiali
giudiz1ari)} (646), previ pareri della 2a e della
sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giusti-
zia):

« Nuovo termine per l'emanamone del co-
dice di procedura penale)} (6S2-B);

« Conversione in ,legge del decreto-legge
30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di
sospensiva della dumtJa della custodia pre-
ventiva» (683), previo ,parere delila ta Com-
missione;

alla JO" Commissione permanente (Indu-
stria, commercÌJo, turismo):

ROSI ed altI1Ì. ~ « Ordinamento delle Ca-
mere di commercio e dell'economia» (621),
previ pareri della la, deUa 2a, della Sa e ddla
6a Commissione;

« Contributo sttaordinario aill'Ente autono-
mo Mostra-Mercato dell'artigianato di FiÌlren-
re per il coropletamento della nuova sede»
(672), previo parere ddla sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2a
(Giustizia) e loa (Industria, commercio, tu-
nismo):

DE CAROLIS ed altri. ~ « Disciplina della
locazione finanziaria» (633), previ pareri del-
la P, della sa e deHa 6a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di dise-
gno di legge già deferito aUa stessa Com-
missione in sede referente

P R E S I D E N T E. Su !richiesta delJa
4a Commissione permanente (Difesa), è stato

'
deferi to in sede delrberante alla Commis-
sione stessa il disegno di legge: MURMURA.
~ «Nuove norme sul reclutamento, suLlo

Sitato giuádioo e sull'avanzamento dell'uffi-

oiale maestro direttore delle bande musica-
li dell'Esercito, della Mar,ina, delrAeronau-
tica, dell'Arma dei carabinier.i, del Corpo
della guardia di finanza e del COirpO de.IJe
guardie di pubblica sicurezza» (l12), già
assegnato a detta Commissione in sede re-
ferente.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A ,nome della lOa
Commi'ssione permanente (Industria, com-
mercio, turismo), il 'senatore Forma ha pre-
sentato la relazione sul disegno di legge:
« Delega al Governo per la integrazione e la
modifica delle norme contenute nel decreto
deolPresi,dente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128, concernente norme di polizia delle mi-
niere e delle cave}} (470).

Annunzio di cancellazione dall' ordine
del giorno del disegno di legge n. 669

P R E S l D E N T E. Il disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61: Norme
sul personale ispettivo tecnico, direttivo, in-
segnante e non íÏnsegnante di ruolo delle is1i-
tuzionÏ scolastiche e cultural<i all'estero e di-
sciplina degli organi collegiaIi delle scuole
"dI'estero}) (669) è cancellato dall'ordine del
giorno per decorso del termine di conver-
sione.

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 30, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte
costituzionale, con lettere del12 maggio 1977,
ha trasmesso copia deUe sentenze deposi-
tate nell'a stessa data in cancelleria, con le
quali la Corte medesima ha dichiarato l'il-
legittimità costituzionale:

dell'articolo 5, ultimo comma, della leg-
ge Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6
(Prime disposizioni per la salvaguardia dCll-
la flora marchigiana) limitatamente alla
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parte in cui fa rinvio all'articolo 9 della leg-
ge statale 3 maggio 1967, n. 317, per la di.
sciplina dd procedimento di opposizione al-
l'ingiunzione che sia stata emessa dal Pre-
sidente della Regione Marche ai sensi del pe-
nultimo comma del medesimo articolo 5.
Sentenza n. 72 den'll maggio 1977;

dell'articolo 55 deHa legge Regione To-
scana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposi.
zioni sulla « difesa della fauné'. e regolamen-
tazione deU'attività venatoria }}), neltla par-
te in cui, statuendo che cessano di avere
appl'icazione tutte le norme di legge s-tatali
in materia di caccia, ad eccezione di quelle
espressamente richiamate dalla legge suddet.
ta, non esclude dall'effetto abrogativo le nor-
me di legge statali aventi natura penale. Sen.
tenza n. 79 dell'll maggio 1977.

I predetti documenti saranno trasmessi al-
le Commissioni competenti.

Annunzio di trasmissione di decreti di scio-
glimento di Consigli provinciali e comu-
nali e di proroga di gestione straordinaria
di Comune

P R E S I D E N T E. Con lettera del 14
maggio 1977, il Minis,Í!I'o dell'interno, in
a:dempimento a quanto previs1:o daLl'artico-
lo 323 del tes'to unico della legge comunalle e
provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gLi
es'tremi dei decreti del P,residente della Re-
pubblica ~ emanati nel primo t'tÎmestlre

1977 ~ concernenti 10 sdog;l.imento dei con-

sigli comunali di Ckò (Catanzatm) e San Fer-
dinanda di Puglia (Fogg.ia).

Con la predetta 1ettera iJ Ministro ha al.
tresì comunicato gli eSltremi del deareto pre-
fettizio concernente la proroga della gestio~
ne straordinaria del comune di Orta di Atel~
la (CaseDta).

Annunzio di trasmissione di risoluzione
approvata dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E. n P.residente del
Pa:damento europeo ha trasmesso il tes!to di
una risoluzione, approvato da quell'Assem-

blea, concernente l'approvvigionamento di
materie prime della Comunità.

Tale riso.luÚone sarà trasmessa alla Com-
missione competente.

Svolgimento .di interrogazioni
e di interpellanze

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
.reca 110 svolgimento di interrogamoni e di
interpeJlanze.

Comunico atLl'A,ssemblea che, in seguito
<vd accordi intercorsi tra i presentatori
ed ]1 Governo, Jo svolgimento delle inter-
rogazioni 3 ~00281, dei senatori Noè e
Treu, e 3 ~ 00379, del senatore Noè, è rin-

I viato ad altra seduta.

I

J
Segue un',interrogazione del senatore Ruff,i-

no e di altri senatori. Se ne dia dettura.
I

I

B A L B O, segretario:

I RUFFINO, BOMPIANI, DEL NERO, ORA-
I

VBRO, DE GIUSEPPE, LOMBARDI, COSTA,

I

:RAMPA, BALDI, TRIFOGLI, BARBARO. ~

:

Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia,

I

della pubblica istruzione e della sanità. ~
In rapporto al drammattico problema deBa

I droga che in certe regioni, si fa più acuto
¡ proprio duratllite l'anno scolastico, anche per

la inqualiHcabile azione di spacciatori e di
agenti distributori di sosltaŒ1zestupefacenti
fm 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 l'ap-

plicazione della legge 22 dÌlCembre 1975, nu-
mero 685, sia in relazione alla dimC\11Sione
che alle specifiche ed articolate caI'atteri,sti-
che del fenomeno deHa droga;

2) quali azioni di prevenzioI1JC ~ con
particolare r.iguardo all'educazione sanitaria
prevista dalla legge dtata, 'SpecifilCatamen-
te per gli studenti delle scuoJ.e secO!Ilda~
:de ~ siano state finora svolte e con quali
criteri sá intenda ¡progmmmarne l'ulteriore
realizza:mone;
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3) quali dmJi,ziativedi programmazione e
di coordinamento ~ anche attraverso.la pre~
vista modalità del convenzionamento di eon-
sultori privaJti ~ siano statie promosse dalle
Regioni e da altri enti locallii per creare effi-
cienti presìdi socio-saniltari di prevenzione,
di intervento e di reinserimento sociale.

Considerato moltre che la coscienza civica
del Paese è scossa dalla più recente esplosio-
ne del \traffico della droga ~ e, soprattutto,
deLla droga pesante ~ che colpisce, spesso
irrimediabillmente, i giovamd di tutti li ceti
sociali e fa del nostro Paese una a:i1evant,is-
sima via interna2JÍonale della droga ed un
« mercato}) O1mai impressiQnante per le sue
dimenSiÌODIÍe per la sua 'stessa calpNlarità,

per conoscere quali risultati globali abbia
dato, in confronto al ¡paSSíatO,~'azione pre-
Vlentiva e repressiva, in applicazione della
legge n. 685, e qUM eventuali ulteriori san-
moni ed iniziative dl Governo intenda pren-
dere 'Sul piano legislativo, amministrativo e
repressivo per frontleggiare l'immane peri-
eolo umano e saoÌJale di um.a UJ1teriore, pos-
sibile espansione del ,traffico di stupefa-
centi.

(3 - 00182)

P R E S I D E N T E. n Governo ha facol-
tà dû rispondere a questa interrogazione.

L E T T I E RI, sottosegretario di Stato
per l'interno. La tematica che fonna oggetto
deUa interrogazione ,all'ordine del giorno, ri-
guardante il drammatJioo fenomeno deBa dif-
fusion~ della droga, è di particolare rilervanza,
attualdtà e complessità. Bssa involge infatti
aspetti e problemi di ordine sociologico, sani-
tario e giJUri.dicoe tocca pertanlto La sfera di
attribuzione di diverse am:rnÎ!nistra:zJÌoni sta-
tali come quelle deLl'intlerno, della giustizia,
deLla sanità, deLla pubblica istruÚone, nonchè
degLi organismi regionali ,sulla base delle Ji-
nee di intervento ¡tracciate dalla legge 22 di-
cembre 1975, n. 685, recante norme per la
di,sciplina, degli stupefacenti e per la preven~
ziOlne, ta cura e la riabilitazione degli stati.
di tossicooopendenza.

Eonoto che tale ampi;a ed organica norma-
tiva, scaturita da:l'l'evidente esigenza di porre
argine aLl'espandersi del consumo deUa dro-

17 MAGGIO 1977

ga specie tra i giovani e ai suoi disa1strosi
effetti, ha previsto un articolato complesso
di strutture a livello preva[entemente regio-
nale, incentrando appunto nelle regioni le
funzioni di preveIlClione e di intervento con-
tro l'uso non terapeutico delle sostanze stu-
pefacenti. Al precipuo SlCOpOdi assicurare la
diagnosi, ,la cura, la riabiJitazione e il reinse-
rimento sociale delle persone interessate, la
legge infatti demanda le attiv:Ìtà di carattere
sanitado ai presìdi ospedalieri, ambulatoria-
li, medici e sociali localizzati nella regione
e quelle :ÌnereŒ1ltialla prevenzione deltla tossi-
codipendenza ad appositi comitati regionailii
con compiti ricognitivi, consultiVIÌ e promo-
zionali, dei quali debbono far papte esperti
nel campo sanitario, psichiatrico, educativo
ed assistenziale nonchè esponenti della ma-
gistratura minorile e funzionari deUe ammi-
nistrazioni della sanità, della pubblica istru-
zione e dell.a pubblica sicurezza.

D'altro canto la stessa legge aiIltidroga pre-
vede la costituzione, nel contesto delle strut~
ture della scuola, e cioè presso ,¡ provvedi-
torati agH studi, di comitati di studio, pro-
grammazione e ricerca nell'intento di attua-
re un'adeguata educazione sanitaria a liveLlo
sia del corpo docente sia degli alunni e delle
famiglie sui danni derivanti dall'uso della
droga.

Ciò detto in linea generale, ¡per quanrto
più spedficatamente conœr.ne l'azione del
Ministero dell'interno nel delicato settore
di cui trattaS1Ì, ricordo che l'articolo 7 della
legge n. 685 ha S'trubi1ito l'istituzione di uno
spec.iale ufficio alle dirette dipendenze del
Ministero deU'interno per la diremone e il
coordinamento dell'aMi:vità di polizia dvolta
alla prevenzione e alla repressione del traffi~
co illecito degli stupefacenti. Tale ufficio, che
è poi la Direzione centrale antidroga, è stato
costituito con decreto ministeriale del 7 gen-
naio 1976 (si tratta quindi di costitumone
piUNoSlto Decente) e con successivo pr~e-
dimento del 10 luglio dello stesso anno ne
sono state par.ticolarmente discipLinate le
competenze e le ruttivi:tà. In attuazione di
tale di1sdplina la direzione centmie antidro-
ga, .pur nel breve arco di tempo dalla s,ua
costittuzione, ha svoLto e svolge opera par-
ti:colarm.,ente impegnata ed intensa e ha già
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conseguito ,risultati notevoLmente positivi,
come può iI"ilevarsi dagli elementi che si ac~
oinge ad esporre.

Nel 1976 e nei primi tre mesi del COI1I"erute
anno l'ahuso di stupefaoenti e di sostanze
psicotrope si è presentato pUl1tJroppo nel :no~
st110 paese come un fenomeno in fase di
espansione. Talle constatazione conferma
quindi che l'HaHa, oltre ad essere inte~
ressata per la sua posizione geografica da
conrenti di traffico p['ovenienrti dall'Oriente
dirette verso l'Occidente, continua al pari di
aLtri paesi europei a costi,tuilre U1IlÍiIIlportan-
te punto di arrivo del cDÎminoso mercato. In
termiThi quaJitativi il problema più ~ave si
è rivelato queLlo deJ.,l'abuso di eroina anche
da par.te di molti giovani della piÙ Vatria
estrazione sociale aCCaI1!toall'uso di prodot-
ti morfÌThici, dei derivati della Cannabis e
degli stimo.lanti. Sintomi iit1Jquietanti di que~
sta escalation sono 1Í28 decessi di persone
dedite prev8Jlentemente al,l'eroina segnalati
nel 1976 alle forze di poli.m:a, tre in più di
quelli ¡reg.istrati nel 1975 e venti i:n più ri-
s.petto al 1974.

Nel primo trimestre dcl corrente anno si
sono già veriHcati otto decessi.

Circa gli aspeHi qUlalltitartivi dell'abuso di
stupefacenti, non si dispone ancora di dam
oerm di- ordim.e sanitario e ciò s>iaper la dif-
ficile rilevabilità del fenomeno sia perchè le
apposite strutture previste dalla nUO'Valegge
sono in fuse di, approntamento e di completa-
memo. È £Uor di dubbio comunque che l'abu-
so di stu¡p¡efaœnti nel periodo conside['3'Ìo
si è mantenuto su livel1i piuttosto elevati.

Di fronte a tale situazione la direzione
centrale antidroga ha indirizzato l'azione di
polizia, coordinando opportunamente gli dn-
tervenÛ, al fine di contrastare ed intercetta-
re H flusso degli ,stupefacenti verso l'Italia
sia per J'rillecito approvvigionamento del mer~
cato ,i-ntemo sia per i:l transito iÎn direzione
di altri paesi, e di perveit1JÎœ aMa scoperta
e alla neutralizzazione dei sodaJizi criminosi
dediti al traffico e allo spaccio della droga
nel territorio nazionale. I rti'8ultati g1loballidi
tale azione, come ho già detto, possono sen~
z'altro giudicar:si positivi. Gli organi del1a
pubblica sicurezza, i comandi dell'arma dei
carabinieri e delila guardia di finanza hanno

infatti sequestrato nel 1976 1.755 chilogram-
mi e 22.561 fra fia:1e,compresse e dosi di stu-
pefacenti.

Il suddetto quantitativo è 1Íil1 assoluto il
più elevato tra quelli sequestrati in passato
e corrisponde ad o!tre il doppio di quello
del 1975 e a ciroa due volte e mezzo quel10
intercettato nel 1974. Nei pdmi tre mesi del
corrente anno gli stupefacenti seques.trati
ammontano già a 532 chilogrammi.

Nel 1976, sono state denunziate all'autori-
tà giudizi aria per traffico, spacoio e al1Jre in-
frazioni aLla Jegge antidroga 2.387 persone,
di cui 1.675 Tn Sltato di arresro. Le forze di
polizia :inoltre hanno segnalato ai pretoyj per
acqUlisto e detenzione di modiche quanHtà
di stupefacenti per uso personale 1.164 con-
sumatori. Un rilevante numero di tossico-
mani è 'Stato anche segnalato al1e aUItOiI1Î:tà
sanitarie. Nel 1975 elrano state deIllUnziate
3.347 persone, cif,ra oomprendente anche IUn
notevole numero di ,tossicoma:n:Î deferi,ti al~
l'autorità giudiziari:a per possesso di mini-
me quantità di droga, ai sensi della normati-
va allora vigente IÌn mateda.

È noto infatti che in base alla nuova legge
antidroga v,engono segnalati ai pretor,i, a
norma degli ar:tico1i 80 e 98, coloro che ven-
gono trovati :in possesso di modiche quan-
tità di stUipefacenti per uso personale non
tera;peutico, ai fini dell'accemao:nento deLla
sussistenza delle condizioni di non iPunihi-
Lità ai sensi della legge stessa. Colœ:'o ohe
dsultano tossicœnaDJÎ vengono invece segna-
lati all'autoJ:1Îità sanitaria e a queLla gÎudi-
ziaria per i provvedimenti di loro competen-
za (a,rticolo 96).

Nel pri,mo .tr.1mestre del corrente anno,
a segUiito di 294 operazioni di polima, sono
state denunciate per traffico, spaccio ed a1wi
reati 627 1:JiOCsone.I consumatori di modiche
quantità di droga segnalati al pretore sono
sltati 269. Alle autorità sanitar,ie inoltre sono
state segnalate 265 persone dedite all'uso
non terapeutico di droghe.

L'azione della polizia ha oonsentito di col-
pire, anche in collaborazione con le polizit.>
estere aderenti all'Interpol, varie organizza~
zioni criminase con collegamenti internazio-
nali e di assicurare alla gi-ustizia numerosi
trrufficanti stranieri. Quanto aJ1la lotta con-
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tra l'eroina, che co,stituisce n settore di pd--
maria rilkva nel quadro delle attività del--
le forze di polizia, sono stati sequestrati
nel 1976 oltre 75 chilogrammi e 1.000 dosi,
cÜlIltro i 13 chi!1ogrammi del 1975 ed il chilo
e mezzo del 1974 Nel primo trimestre dd.
l'anno ,in corso ne sono stati sequestrati ol.
tre 11 chilogrammi. Tali non tntlscurabili
quantitativi della micidIale droga sono stati
sottratti sia al mercato clandestino nel'la f2.--
se di approvvigionamento dei tossicomani,
soprattutto nelle grandi citt2., sia al traffi--
co in transito attraverso ill territorio nazio-
nale, che è notevolmente aumenta!:.> iT'. Ha--
Ha, come in altri paesi europei, negil:iultimi
mesi dello scorso anno.

Nella quasi totalità dei casi si è trattato
di «eroina asiatica», proveniente cioè dal--
l'Estremo oriente. I quantitativi sequestra--
ti sul mercaJto clandestino interno sono sta--
ti tutti importati dall'Olanda da parte di
groppi di persone. più o meno organizzate,
alcune dcHe quali tossicomani o pregiudka--
ti. I quantitativi iIIltercettati netla fase di
transito sono stati sequestrati a cO]1rieri in
prevaJlen:r.a asiatici sbarcati aLl'aeroporto di
FiumiCÍino da voli provenienti dall'Estrecr:no
oriente e diretti in Olanda. Nel predetto ae--
roporto, infatti, mediante l'intensifioazione
deHa vigìlamza della polizia e attraverso la
proficua collaborazione tra gili uffici della
dogana c le forze dell'ordine, nei mesi di
novembre e dicembre 1976 sono stati seque--
strati 47 chilog9:'ammi di eroina e sono stati
arrestati 10 cOJ1Yieriasiatici, provenienti da
Bangkok.

Tra ile operazioni di maggiore rilievo svol--
te nel primo tr:imestre del 1977 vanno men-
zionate quelle condotte nell'aeroporto di Ge--
nova H 30 gennaÍio e neLl'aeroporto di Mila-
no il 24 febbr3io, che hanno consentito com--
plessivamente il 'sequestro di oltre 9 cMlo-
grammi di eroina e l'arœslto di un corriere
malese e di un 'suo cÜlIlna:zJionale.Un al,tro in-
tervento, effettuato a Roma il 14 aprile, ha
portato al sequestro di 3 chilogrammi di eroi-
na e di 161 chilogrammi di ha,scisc e a11'ar~
resto di un cittadino turco, che era a capo di
un'agguerdta organizzazione criminasa coLle--
gata con malfattori medio--orientali, nonchè
di sei connazionali.

Per quanto concerne le altre droghe diver--
se daLl'eroina, sono significativi i seguenti
dati: nel 1976 sono stati ,sequelstrati 1.482 chi-
logrammi di derivati deHa Cannabis, cioè un
quantitativo doppio di queLlo sequestrato ud
1975 e quasi triplo di qaeJlo dell 1974; circa
nove chilogrammi di cocaina, 169 cllillogram-
mi di codeina, oiœa 6chilogrammi di mor-
fina.

Nel primo trimestre decorso sono stati
sequestrati 515 chilogrammi di derivati (hI-
la Cannabis e 3,316 chilogrammi di cocaina.

Tra le più recenti operazioni di maggiore
importanza, sono da segnalare que1le con-
dotte a Trieste e a Milano nel mese di feb-

I braio scorso, che hanno portato al sequestro
di dne grosse partite ,di olio di hascisc,
oomplessivamente 77 chilogrammi circa, oc--
cultate in borse di gomma e all'arresto di
quattm traf£icant1Í libanesi e di un connazio-
nale.

Al di Ilà deLl'azione che va sviJuppan1do la
Direz~'Ûne antidroga, debbo anche segnaJare
che per contrastare la rilevata espansione
dell'abuso di sostanze stupefacenti nel nostro
paese il Ministero dell'interno ha potenziato
gli organici del personale impegnato neLl'at-
tività di repressione sia in sede centrale che
periferica.

Infatti presso tutte le questure sono state
costituite unità opemtive antidroga e, nei
capoluoghi di regione, sezioni narcotici, di-
rette da funzionar:i spedalizzati, che opera--
no nell'ambito delle squadre mobili. Tutto
il personale adibito ali cennati servizi ha fre-
quentato appositi corsi professionali attuati
con il concorso di istruttori della polizia fe-
derale americana dei narcotici. Sono stati al-
tresì adeguatamente rinforzati iÌ serwizi anti--
droga dislocatJ nei settori di frontiera aerea,
mariUima e Itey,restre affinchè, in concorso
COlIliÌfunzionari doganali e con i militari deJ-
la guaI dia di finanza, sia resa più incisiva la
azione volta aIl'intercettazi<IDe del ;traffico
in ternazionaJe.

Funzionari della divisione stupefacenti del
Centro nazionale CTliminalpol1sono altresì in--
tervenuti, su invito del Mi'D!iste¡rodeIJa puh-
blica istruzione, agli speciali corsi di infor-
mazione ,tenuti a doceruti dI scuola media
inferiore e supedOll'e, partecipando anche a
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nume:rosi convegni e cÜ!battiti sui problemi ,
dell'educazione e dell'informazione per pre-
venire e combattere Ja toss.ioomania negli
ambienti scolastici e giovanili.

Sempre nei!. campo deHa formazione pro-
fessd.onale del personale di pubbl1ca sicurez-
za addetto allo specifico settore, sono state
promosse ed attuate ini:z;iative di, particolare
rilievo.

Nei primi di marzo del corrente anno è sta-
to tenuto, presso la Scuola superiore di po-
lizia, un seminario sulla fenomenolog1Ìa delle
tossicodipendenze, alla cui reaJizzazione han-
no contribuito emimenti esperti della mate-
ria. Vi hanno partecipato funzionari ed ispet.
tdei di polizia, membri dei comitati regionali
per la prevenzione delle tossicodipendenze.

Nel corrente mese di maggio ha avuto ini-
zio un corso di speciallizzazione al quale par-
tecipano 36 appartenenti aHa pubblica .sicu-
rezza che, dopo aver conseguito la qualifica
di {{ opemtori antidroga », saranno destinati
alle sezioni narcotici dei più !Ìtffiportanmcapo-
Juoghi regionali.

Funzionari di polizia sono stati altresì in-
vitati a frequentare corsi di alta speaializza-
zlone ne~li Stati Uniti d'America.

Su un piano più geDierale, e con niguaJI'do
al primo periodo di applicazione delLa nuo-
va normativa, va osservato che eSisa, anche
per la depenalizzazione dell'acquisto e del1a
detenzione di modiche quantità di stupefa-
centi per uso personale non terapeutico, of-
fre possibilità decisive specie per una adegua-
ta azione preventiva socio-sa:n:itaria e per il
recupero sociale dei consumatori; fin~rJrità
queste che sono in fase di g¡raduale realizza-
zione attraverso l'attivazione de1le varie strut-
ture previste dailla legge.

E evidente che nella mi,sura in cui il mec-
canismo di preven:z;ione divisato dal legisla-
tore verrà pienamente attuato, il drammatico
problema della droga potrà trovare proficue
soluzioni. Infatti l'azione di polizia, pure se
intensa ed jndsiva, non può bastare di per sè
ad infrenare un così grave fenomeno di pato-
10gja sociale.

Per com¡Jiutezza di ,riferimel1Jti debbo far
presente che, neHa consapevolezza dell'im~
portanza dei problemi in questione e ddla

rilevanza del ruolo formativo della scuola,
il Ministero della pubblica !istruzione, subito
dopo la pubblicazione della Legge n. 685, con
circOllare dClI 19 gennaio 1976 ha invitato i
provveditori' agli studi ad istituire ricomitati
provinciaLi previstri daLI'arti!colo 85 della leg-
ge stessa, richiamando l'attenzione sull'ur-
genza degli interventi previsti dalla legge e
dando suggerimenti sulla composizione di
detti comitati nonchè odentamenti rindicati-
vi in Qrd:imeall'attività che essd sono chiamati
a svolgere. J provveditori agli studi han-
no co11risposto aLl'invito con 'Sollooitudine
chiamando a far parte dei comitati provin-
ciali i rappresentanti degli organismi più im.
pegnati nell'arduo ooIl1[lito di arginare la dif-
fusione deHa droga e nel recupero dei giovani
già dediti all'uso degli stupefaœnti.

Con un'altra recente circolare del 14 feb-
braio 1977 ,il Dioastero della pubblica istru-
zione ha dato ai provveditorati ulteriori indi-
cazioni sulle iniriative e sui programmi che
i comitati possono utilmente attuare, tenuto
conto deIJe diverse -condizioni ambientaH, per
.la più efficace realizZiazione delle finalità del-
la legge.

Lo ,stesso Mini'stero ha altr~sì organizzato
una serie di incontri e di corsd per operartori
Slcolastici ~ ispettori tecnici, direttori didat-
tici, presidi e docenti ~ con la partecipazio.
ne anche di giuristi e psichiatri, per discutere
la problematica della prevenzione e le moda-
lità di intervento, neJl'intendimento precipuo
di mettere a disposizione dei comitati pro-
vinciaH una costante e proficua collabora.
zione di personale qualificato.

Sono stati anohe fornÎJti rui comitati pub.
blkazioni, relaz;ioni e materiali informativi
di vario genere ai mi di un adeguato sup-
pO'rto di dooumentazione per attivi:tà di pre-
venzione da svolgere nell'ambito scoLastico.
ALlo scopo, inoltœ, di impostare su di un
p.iano teorrico-scientirhco il coordinamento
degli interventi deUe stm tture scolastiche
con l'azione degli alltri Minister.i ed organri-
smi interessati il Ministero della pubb1ica
istruzione ha assunto l'iniziativa di costÍJtui-
re un apposito comitato interministeriale
con 1a partecipazione di esperti iÍn tossico-
logia, psico,logia e sociologia con il compito,
di determinare le d1œttive di massima da
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p.roporre ai comÏitati provinciali. Tale orga-
nismo interministeriale è stato confermato
per il corrente aTIno.

Da un':LndaJgine in corso risulta che, supe-
mta la pr.ima fase o~gall'izzativa ed orienta-
tiva, si vanno iI'ealizzando a 1,i,veRoperiferi-
co prog.rammi di concreta atÜv,i,tà nei quali
sono coilIlvolte Je tre fondamentali compo-
nenti del mondo scolastico e cioè il cOIlpo do-
oente, le fami,g1ie e gli al'lillni.

In defini,tiva, andhe a seguito dei corsi na-
zionali per docenti finora effettuati, l'ammi-
nistrazione scolastlca si propone essenzial-
mente di proseguiiI'e nei prog¡rammi di ag-
giornamento del personale, ,tenendo presen-
ti soprattutto le necessità dei grandi centri,
e di comprendere, nel quad.ro delle ristrut-
tUiI'azioni deLle cattedre e dei piI'ograrru:rui
della scuola secondaTia superiore, noziOTIIi
r.iguarr-danti l'educazione sa:n1taria dn gene-
rale ed in paI1ticolare H settore degli stupe-
facenti.

Il Ministero della sanità, per quanto di
sua competenza, non ha mancato di avviare
fin dall'en1Jrata rn vigore delila legge un'atri-
vità di ricerca e di contatto con esperti an-
che di paesi stranieri e 'con centri 'specia!liz-
zati, allo scopo soprattutto di apprestare
un'adeguata infur.mazione per i suoi rappre-
sentanti presso i comitati :regiO'llali di cui
agli ar,ticoli 91 e seguenti della ¡legge anti-
droga.

Lo stesso Dicastero ha richiamato più vol-
te J'attenzÍone de1le 'regioni sull'opportunità
di attivare J'iIIlformazione e l'orientamento
degli operatori socio-sanitari; ha curato al-
tresì la compvlazi9'ne di un opuscolo sul
pronto soccorso a tossicomani, per un uti-
le aggio:rm.amento nella materia a Hve1lo delle
strutture ospedaHerre. Si sta anooe studian-
do Ja costituzione di un apposito cent.ro di
documentamone b1hUografica e di diffusione
di notizie sull'attività degli istituti operanti
nel settore.

Segnalo, infine, che con decreto del Mi-
nist.ro della sanità, adottato di concerto con
quello de,l tesoro e previ i prescritti pareri
degLi ollìgani isti,tuiti dalla legge n. 685 (Co~
mÌitato tecnico inteI1JJlinisteriale e Con,siglio
dei rappresentanti regionali), si è provvedu-
to ad assegnare aJle varie ,regioni, per l'an-

no 1976, i fondi previsti per Je attività il1el
settare, ai sensi dell'articoLo 103 de1la legge
stessa, suna base di parametri fissati con
10 stesso decreto secondo oyi!teri di ordine
demografico, urbanistico e sanitario.

La legge n. 685 del 1975, dunque, detta la
nuova disci¡plina degli Sltupefacenti traccian~
do le linee di intervento per la prevenzione,
Ja cura e la riabilitazione degli stati' di tossi-
oodipendenza. Essa offre notevoli possibilità
per una efficace ¡Jotta ~ condotta in termini
di prevenzione e di recupero sociale dei tos-
sicomani ~ contro il diffondersi di questo
drammatilCo fenomeno che, pur.troppo, va
tuttora estendendosi come una lebbra inwsi-
bile soprattutto too i giovani.

Il msanamento di questa piaga, che ancor
prima che fisica è morale, giaœhè affonda
le radici in un sostanziaile «rifiuto della vi-
ta », potrà però essere persegudto eon maggio-
re e più concreta efficacia allorchè ,le appo-
site strutture previSite dalila legge, ancora in
fase di completamento, saranno ,in condizioni
di piena funzionaliità.

Desidero, a qœsto proposito, riassumere
in estrema SlinteSiÏquanto è stato fatto nei set-
tori che mi paiono fondamentali per ¡por~
tare a,vanti questo complesso ma essenziale
impegno.

Per quanto concerne g.1i intervent,i infm-
mativi ed educativi, i provveditori agli stu-
di hanno tempestivamente costituito i comi-
tati provinciali di 'studio, programmazione e
rkerca, che vanno realizzando, a livelJo pe~
riferico, programmi :di informazione e di
educazione sanitaria.

Questa importante azione è destinata ad
interessare i tre livelli fondamentali del mon-
do scolastico: il corpo docente, :Ie famiglie e
gli alun,ni.

Per g1i interventi medici e di ass,rstenza
sooiale, la :responsabilità primaria nel set-
tore spetta aLle regioni.

È da rir1evare la generale tendenza deg.Ii
organi regionali ad utilizzare i servizi soaio~
sanitari già esistenti, pi:uttoSlto che ad isti-
tuÌiI1e nuovi organismi

~
operativd.

Rdhadisco che, certamente, ,l'attuazJi.one
delle misure oJ:1ganizzative ed operative :im.
un così delicato settore, anche per la neces-
sità di poter disporre di personale altamen-
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te quaJi¡ficato, d,chiede un gradua1d,smo di
realizzazione, ma sta di fatto che non tutte
le regioni hanno ancora provveduto ad wti-
vare i comitati regionali nè 'i centri medid
di assistenza sociale.

Debbo quindi ricordare, per quanto attiene
alla prevenzione e aLla iI'epressione del traf-
fioo illeoito deg1i stupefacenti, che questo
compito 'rientra nelle dIrette competenze del
Minis,tero dell'interno. L'azione di polizia è
stata indirizzata a contrastare ed intercet-
tare il flusso degli stupefacenti verso nta1ia,
che soltalllto in ipwte è des.tinato al mercart:o
interno J.n quanto consistenti quantitatiV1i
sono s01tanto in transito per altri paesi.
L'Italia infatti per .la sua pos,i.mone geogiI"arfi-
ca è particolarmente interessata dalle corren-
ti di traffico provementi dall'Odente e diret-
te verso Occidente, costituendo un impOlI'-
tante punto di smistamento di questo turpe
mercato.

Alcw dati sono significativi e li ho wià ri-
covdati per sottolineare che, anche se tutto
l'enorme materiale che t'ransita per :ij nostro
paese fortunatamente non rrimane in Irt:alia,
le propo['zioni di questi passaggi riiVes,tono
particolare importanza e ad ess,i bisogna
guardare con ferma, fondata preocoupazio-
ne, poichè questa Unea di tendenza potrebbe
vedere accresciuti questi passaggi di droga
che fino ad oggi, pur avendo una notevole
consistenza, non raggiungono fontunatamen-
te le rproporZJioni eLi assorhimento di a1tmi
paesi europei.

Desidero ioone sottoLineare che, allo scopo
di conseguire un più effi¡caœ coordinamento
degli sforzi compiuti dalle po1izie europee
nell'ambito delJa comune strategia di I1iotta
al traffico :iJllooito di sostanze stupefacenti,
si è recentemente tenuta una conferenza ap-
posita in Francia, presso il Segretariato ge-
neralle dell'Interpol, dal1a quale sono derivate
utiH indkazioni perchè i paesi europei af-
frontino con uno sforzo comune e con una
'impegnata resrponsabUätà ques.to drammatico
aspetto delila nostra convivenza sociale.

In /Conclusione, a parte i doverosi riferi-
menti suLl'azione espletarta dad pubblici p0-
teri in base alle più recenm normative, :ni-
tengo che lo Stato debba farsi carico mte-
gralmente deUa responsabilità di questo mo-

derno flagello: OICcorrecioè ricercare, situan-
dosi all'interno de1lJacondizdone wiovanÍile, le
,motivazioni e le implioazioni sociaJi ed umar
ne dell'uso deHa droga, che rarppresenta
l'aspetto più doloroso del profondo disagio
e del malessere deNe nuove generazioni. Cre-
do fermamente che un dato di fatto sia rea-
~e e perciò non discutibile: il rifiuto della
vita, perchè tale è il ricorso alle sostanze
stupefacenti. Questa angosciosa rkerœ di
evasione dalla realtà nasce da11a däsperazio-
ne: vi è un vuoto di certezze, dä punti fermi
che non sono rapportabi11 soltanto ai più
es.senziali problemi di vita, ma che invesJtono
valori fondamentali, non surrogabili, e senza
i quaH rimane solo una dässennata ed alienan-
te volontà di d:i:sgregazdone e di aUitodistru-
zione.

Occorre dunque un'opera diffdci:le ma es-
senziaLe per arI1Îvare a risolvere !Íll maniera
nuova e compiuta questi problem!Í: sono do-
veri fondamentali per la nostra civile convi-
venza e ritengo doveroso ripetere qui, con
impegnata convinzione, che lo Stato a quesfi
doveri non intende e non può sottrarsi.

R U FFI N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U FFI N O. Onorevole Presidente, si-
gnor r'approserlJtante del Governo, onorevoli
coLleghi, l'i,nterrogazione che, insieme a!Í col-
leghi democristiani della Commissione sani-
tà abbilamo rivolto al GOVlerno,si prefiggeva
sostanzialmente due obiett!Ívi: da un lato,
conoscere i risultam di applicazione della leg-
ge n. 685, anche alla Iluce delle iniziart:!ÍveaJS-
sunte dalle rewioni per ,creare presidi soaio.
sanitari di prevenzione, di cura e di reinseri-
mento sadaIe; cfull'altro, ,sulla scorta delle
esperienre 'acqœsite, compiere una riflessione
sull'azione da svolgere e sui correttiw even-
tualmente da apportare per alleviare, alme-
no in parte, il drammatico fenomeno deBa
droga.

Le notizie che ai ha fornito N Governo so-
no da considerarsi esaurienti ed io ringra-
zio il Sottosegretario per l'ampiezza della 'sua
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esposizione e per i dati che ci ha fornito.
Avremmo voluto, peraltro, .che fosse toccato
un aspetto che d.o dtengo molto importante
e cioè il rapporto esistente tra spacciatori
e consumatori di droga. Con La legge n. 685
n legislatore ha voluto accogliere l'esigenza di
distinguere IlIeI trattamento repressd.vo gli
spaociatori della droga daJi:consumatori, e,
innovando sostam:z1Ï:almente nella disciplina
anteriore, ha depenalizzato l'uso peI1sonale
della droga e previsto un sistema di cura e
di, assÎlsúenza che doV:t1ebberaggiungere l'ef~
fetta della disintossicamüne e del/ reinseri~
mento del tosskomane neLla società. Senon-
chè è pmssi comUI1le,nel commercio interna-
zionale degli stupe£acenti, di avvalersi per la
distribumone della droga di spacciatori: che
sono essi s1essi dei drogati e che ricevono
quale compenso per loro uso personale una
certa quantità di sostanza proporzionata a
quella venduta.

Lo spacdatoœ di conseguenza non ha qua-
si mai con 'sè qUaa1ltitànotevolli dj droga e ove
sia scoperto può faoiilmente eludere la san-
zione, sostenendo che lo stupefacente di cui
è in possesso è destinato al suo consumo per~
sonale. Inoltre il piccolo spacciato, proprio
per questo s'istema retributivo in atto, è por~
taita ad estendere sempre più Ja sua cJientela
rivolgendo ùna particoLare atteIl2Jione a quei
soggetti che presentamo minore capacità di
difesa contro le tentazri.oni e cioè alla POlPO-
lazione scolastica.

Non c'è dubbio quindi che Ja non punibi-
lità del consumo di droga, secondo quaruto
denunciato dai procuratori generali della
Repubblica, ha agÌito quale notevole dneenti-
va sul [consumo e i dr:ogatd, potendosi dedi~
care al vizÎlocon aSlsoluta tranquillità ~ per~

:chè non vi è dubbio che, nonostante le inten-
zioni del legislatore, nella pratica questo si
è verifiicato ~ non hanno interesse a denun-
dare i forllJÎtori e ad inaridire così ¡la fonte
del loro pericoloso piacere.

Che cosa vogliamo dire con ciò? Intanto
constatare amaramen1Je che, almeno fino ad
oggi, la legge ha fallito :LIsuo obiettivo dà.
fondo ed ha in defìn[.tiva favorito N consumo
della droga. Ora nOil1Siitratta tanto di preve-
dere un rirtorno alla ddiscip1ina anteriore, ma

di trovare responsabilmente dei correttivi, va-
lidi ed effiJCaci, per favorire la diiSintossica-
mone ed il reinserimento ded.drogati neLla so.
cietà. Fra l'altro ~ è bene dirIo, sia pure per
inciso ~ nel nostro sistema penale si pun'isce,
di'rei 'assurdamente, l'ubriaco e nOil1il dro--
gato. In alcune legisLazioni stramere si va
affermando la necessità di d.mporre dei « vin~
coli » e degli « obblighi}) ¡particolari contro i
cittadini responsabili di pericolosi comporta-
menti. Credo che dobbiamo studiare attenta~
mente questo fenomeno e propo.rre opportu~
ni ed efficaci corre1tivi alla legge anche per-
chè le norme relative alle cure ~ mi riferisco

ID modo particolare aille norme dj cui agli
articoli 90 e 100 della legge ~ non risulta ab-
biano trovato concreta applica~ione nella
realtà. Se non sono state applicate, occorre
evidentemente studiare ,le cause della loro
mancata appldcazione e proporre gli adegua-
ti rimedi.

Non c'è dubbio che la prqpoSita meriti ap-
profondimento; dobbiamo peraltro fare qual~
cosa ,se si vogLiono effettdvamente attenuare
gli effetti di un così grave fenomeno.. Sotto. rta~
Je profilo, si d;mpone ,la necessità di una edu~
cazione sanitaria nellie scuole per dimostrare
il pericolo della droga. Mii: ponevo questo
problema: se effettivamente parlare della
droga, anzichè costitUJire un elemento di fre~
no., possa in quarlche modo. pubbldcizzare il
consumo. In una di queste domeniche ho
assistito ad un telefilm nel quale si è vdsto
quali sono le conseguenze gravissime della
droga. Il drogato, quando è preso dalla crisi
dell'astinenza, si trova in una situazione vera-
mente disperata. Biegarto in due, bava aUa
bocca, si rotola per terra, urla disperato il
suo dolore, gridando forte e soffrendo in mo-
do disumano. Credo che se riuscissimo a
proiettare queste immagini visive nelle no-
stne ¡scuole, attraverso un'opera ca[>:Lllaredi
propaganda e di diffusione, po.tremmo forni-
re un serio disincentivo 2.d un fenomeno che
sta assumendo, proprio tra la popolazione
sco.lastica, deLle dimensiOíIli che no.n possono.
non preoccuparai.

È hene anche far sapere che ,la medicina
afferma in modo categorico che l'eroinomane,
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dal momento in cui si inietta la prima dose,
ha avanti a sè soltanto cinque aDJI1Îdi vita,.

È un viaggio seMa ritorno, come è stato
acutamente defimto íÍIIlun interessante servi~
zio sulla droga da ,Paolo Granzotto. È un
viaggio senza ritorno del quale dobbiamo giu-
stamente preoccuparci, r~chiam.ando i giova~
ni ai v.alori veri della VlÌltae dell'umamtà.

P R E S I D E N T E. Segue un'interroga~
z:ione dei senatori Luzzato Carpi e Signori.
Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

LUZZATO CARPI, SIGNOIU. ~ Al Mini~

stro dell'interno. ~ Premesso:

che la recrudescenza deUa crimina1ità
nel territorio del nostro Paese è causa di
grave preoccupazione ¡per l' opinione pub~
blica in generaiLe;

che una delle cause è data dalla InaIS~
sicda immigrazione nei grandi centri ur~
bani;

:che soprattutto li giovani sono esposti
ad essere coinvolti! dalla delinquenza orga~
nizzata;

che adegua1:le contromisure da tutti i
punti di vlista sono necessarie ed urgenti;

che, ad esempd.o, :Lacarenza deille caser-
me e lo stato precario di quelle esistenti
pone in modo particolare in condiz:ione di
inferiorità l'Arma dei cambilnie:ci;

che gli enti locaLi non sono aSlSoluta~
mente in grado di far fronte aIle es~genze
di tale settore per Ja mancanza di mezzi¡ fi~
ll'aJIlZiaI1Î,

tutto ciò premesso, gli dnterroganti chd.e-
dono di conoscere:

se è noto ail Ministro che :la stragrande
maggioraJIlZa dei n:1iJ.itarn deU'Arma dei ca~
rabin:ireri è alloggiata 1m stazÎOI1iÍfatiscenti,
antigieniJche e quasi iœ:bitahUi;

se, una volta riscontrata l'incredibile e
paradossale situazione demmCiÌ.ratadagli dn~
terroganti, non ritilene di formulare un pia~
no finanziario poliennale di costruzione di
stazioni per ailJloggi dell' Arma dei carabi~
nieri, in analogia a quanto annunciato dat
Ministro delle finanze per i militari ddla
Guardia di finanza;

quali aItrJ proVVledimentli. intende adot-
tare per porre rd.:medio con celer:iJtà alJ'attua-
le gravÏissiÎmo stato di cose.

(3 ~ 00234)

P R E S I D E N T E. n Governo ha faco1~
tàdi rispondere a questa ÍIIlterrogazione.

L E T T I E RI, sottosegretario di Stato
per l'interno. Premetto che le asserzioni dei
senatori interroganti, secondo le quali la stra-
grande maggioranza dei carabinieri sarebbe
alloggiata in caserme fatiscenti, antigieniche
e pressochè inab'itabili, il che porrebbe l'ar-
ma in condizioni di estremo disagio logi-
stico, non trovano riscontro nella situazio-
ne obiettiva, anche se, dovendasi, ovviamen-
te, considerare il problema su di un piano
generale, non può escluders'i, in relazione
alla capillarità della distribuzione delle for-
ze dell'arma sul territorio nazionale, qual-
che situazione di particolare difficoltà.

Al riguardo rilevo che l'accasermamento
dei reparti territoriali dell'arma de'i carabi~
nieri è devoluto per legge (articolo 54 del
regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169) al
Ministero dell'interno, che vi provvede me~
diante l'assuniione in locazione di stabili pri~
vati appositamente costruiti ovvero adatta~
ti a caserme. Tale sistema, che inevitabil-
mente è connesso all'andamento del feno-
meno edilizio generale, ha risentito ovv'ia~
mente degli stessi inconvenienti manifesta-
tisi nel settore abitativo, determinando nel
tempo alcune situazioni di precarietà, so-
prattutto per gli edifici più vetusti, i cui
proprietari, a causa del blocco dei fitti, si
sono rifiutati di fare eseguire qualsiasi ope~
ra di restauro e di miglioramento.

Il Ministero dell'interno, ben consapevo~
le dell'esigenza di assicurare le più favore~
voli condizioni di operatività dell'arma, spe~
cie nelle attuali contingenze della situazio~
ne dell'ordine pubblico, cui giustamente al-
ludono gli interroganti, è stato sempre par-
ticolarmente sensibile alle necess'ità dell'ac-
casermamento dei carabinieri, promuoven~
do, anche attraverso finanziamenti straordi-
nari, ogni iniziativa idonea alla soluzione
del problema.
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In tale quadro, per risolvere nel migliore
dei modi la situazione, con due apposite leg-
gi (n. 1263 del 1966 e n. 19 del 1973) fu auto-
rizzata la spesa di 5 miliardi di lire ciascu-
na per la costruzione e l'ampliamento di ca-
serme e di sedi di servizio dell'arma dei ca-
rabinieri e dell'amministrazione della pubbli-
ca sicurezza.

Il provvedimento mirava soprattutto ad
ottenere, mediante la costruzione di idonei
edifici, una più funz'ionale sistemazione dei
reparti e degli uffici di polizia, affrontando
nel contempo la questione della antiecono-
micità della notevole spesa sostenuta per il
pagamento, a fondo perduto, di canoni di
fitto a carattere speculativo per locali di
proprietà privata inadatti, perchè costruiti
per scopi del tutto diversi, e spesso inde-
corosi.

Senonchè, il sopravvenuto vertiginoso lie-
vitare dei prezzi dei materiali non ha con-
sentito di completare i programmi di co-
struzione.

In particolare, con i finanziamenti dispo-
sti con le citate leggi n. 1263 e n. 19, si è
potuto provvedere alla costruzione di 12 ca-
serme, al restauro e alla ristrutturazione di
altre 18, mentre 15 nuove caserme sono in
fase di realizzazione. E: stato, inoltre, pro-
posto ed ottenuto un incremento, nella mi-
sura di un miliardo di lire, dell'apposito ca-
pitolo del bilancio per l'anno 1977.

Debbo, altresÌ, far presente che negli ul-
timi anni, nell'intento di rendere sempre più
confortevole la sistemazione alloggiativa dei
carabinieri, il Ministero dell'interno ha re-
perito e messo a disposizione dell'arma, me-
diante locazione, circa 1.200 stabili di pro-
prietà privata.

Aggiungo, infine, che, nel quadro più ge-
nerale delle misure intese a fronteggiare la
grave situazione dell'ordine pubblico, il Go-
verno ha allo studio anche un programma
tecnico-finanziario per il potenziamento dei
mezzi, dei servizi e delle infrastrutture del-
le forze dell'ordine.

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Onorevole Pre-
sidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, ringrario l'onorevole Sottosegreta-
rio per la risposta che ha dato alla mia inter-
rogaz¡ioDJe,anche se tale risposta è giunta eon
un ritardo che giudico perlomeno singolare:
infatti <l'<iJnterrogarione era stata presentata
nel dicembre delila scorso anno. Non riesco
a spiegarmi questo lungo silenzio di fronte
ad una situazione che va assumendo di giorno
lin giorno aspettd sempre più preoccupanti.

Debbo subito dichiarare Ja mia completa
insoddisfazione per questa ris¡pòsta. N pro..
blema delle caserme, soprattutto nei piccolii
comum, è grave, ed anear più grave è nei
comuni che si trovano alla pemerJa di gran-
di città e in particolare nell'hinterland mila-
nese dove immigrazione, VIÌIOlenza,specula-
zione ed emarginazione convivono, e agLi.aIt-
tentati aiMecaserme con molotov e bombe si
aggiungono rapine ed estors!Ìoni. E: cr()([l8Ca

di ieri il sequestro di Trezzano sul NavâgJ.io
e quello di Paderno Dugnano, due picco1i
centri: con caserme nelle qua1i vivono ed han-
no il compito di proteggere i cd.ttadilI1inon
più di cinque o dieci militari dell'arma dei
carabinieri.

Non sono d'accordo eon quanto elila ha
detto, onorevole Sottosegretario, circa Ja si-
tuazJÌone delle caserme. Gliene dto alcune
dell'hinterland milanese: sono sedi di co-
mandi, dove sono necessari ed urgenti prov-
vedimenti per la costruZÍJOIl1Iedi nuove caser-
me o per la ristrutturazione di quelle esilsten-
ti. Si: tratta di grossi comuni: Sesto San Gio-
vanni, 100.000 abitanti, 12 chilometri quadra-
ti da controLLare, è in situazione disastrosa;
Lodi, 95 chilometri quadrati, 50.000 abitanti,
ha pochi carabinieri; Lentate sul Seveso, 27
chilometri quadrati, 25.000 abitanti; il mio
comune, DoMate, 15 chiJometri quadrati, 45
mila abitanti, ha una caserma che quasi non
sta più in piedi; Bresso, Milano-Porta Tici-
nese, 75.000 abitanti, dove i carabWeri de~
vano necessariamente trasferirsi in una nuo-
va sede; Abbiateg~asso, dove si stanno svol-
gendo tra1J1Jatdvecon i ¡privati, sulle quali di-
rò due paraje più avanti, 154 chÍilometri qua-
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drati da controlliare, 45.000 abitanti e una
caserma indecorosa; Trezzo sull'Ad da, Vaprio
d'Adda, LaccWarella, Lainate; e potrei citar-
ne malti attm.

Molte caserme Íln questi comuni sono sta-
te costruite oltre venti anni fa e sono fati-
scenti, tal une quasi inabitabili. La popolazio-
ne è cresciuta in misura anomala e vertigino-
sa; il territorio da controllare è assai vasto
(ho citato alcune cifre) e il numero degli uo-
mini delle forze ddl'ordine, anche per l'im-
possibilità di alloggiarli, è largamente insuf-
ficiente, 'mentre la delinquenza si fa sempre
più violenta ed arrogante. Le leggi vigenti in
materia sono anch' esse carenti e superate. In-
fatti, come eLla ha testè confermato, la co-
struzione delle caserme purtroppo è a caIÜ~
co degId enti locali, dci comund, deBe provin-
cie, che, stante la loro as£ittica situazione
finaJ.l2Ji.ariae non avendo qU:ÎJI1dia disposi-
zione i mezzi finanziari indispensabili, non
sono in grado di sop¡portare neppure lia sem-
plice manuten~ione. Ma c'è di più: la Legge
non vieta ~ e ,lei l'ha confermato ~ a società
e a privatd di costruire 1..1111 fabbrioato e poil
cIdaffittarlo aiLla Stato per l'accasermaggio
degli uomini dell'arma dei cambinieIÜ. Si as-
siste perciò, a mio giudizio, ad una indeco-
rosa trattatdva fra lo Stato e la specuùaziOTIe
pr.ivata che ,ancora una voLta si dnse.risce lad-
dove l'e leggi presentano carenze e smaglia-
ture, poichè lo Stato è latitante ed ha ab-
d:iJCatoad un suo preciso compiïto, que1lo dd
addossarsi la costruzioIlle e .la manutenzione
degli edifici destinati.a1la forza pubhldca. Oc-
corre farsi carico quindi di un programma
di concreti provvedimenti finanziari per la
costruzione di allioggi per l'arma dei carabi-
nieri, come del resto è stato annunciato (¡per
ora siamo allo stato dell'enunciazione) dal
ministro Pandolfi per la guardia di finanza:
non mi sembra che si debbono usare due pe-
si e due misure. Sono ormai dndilazdonabili
ed urgenti questi provvedimenti proprio nel
momento in cui le forze dell'ordine sono co-
strette a lavorare per i loro comphi di isti-
tuto dn turni pesanti e massacranti.

Occorre quindi, onorevole Sottosegretario,
fare presto e presentare un nuovo disegno

di legge che provveda, come dicevo poc'anzi,
a totale carico deYo Stato e quindi ,de1Ja col-
lettività alla costruzione di alloggi. per le for-
ze dell'ordine. È questa un'esd:ge:nza auspiœ-
ta daJ¡}apopolamone dei piccoLi.comuni e me-
di centri, come quelli in cui io abj¡toe a oud.
prima facevo cenno, alcuni dei qualiprivd. di
caserme ed altr1i con ediiìici al mite della
agiJbiliità o inadatrtJi a contenere il numero
strettamente necessario di militi dell'arma.

Posso comunque annunciacle, onorevole
Sottosegretario, che Ïil ¡Partito socialista sta
resamœnando Ja situazione e si riserva di -p~
porre i provvedimenti legislativd. necessari e
ormai indila:z1Íonabili per modificare una siÎ-
rtua2rl:onenon 'più sostenibi!le.

P R E S I D E N T E. Seguono quaJttro
inter.rogazioni, una dei senatori De Giuseppe
ed altri, una del senatore De Matteis, -una
del senatore Mezzapesa ed una dei senatori
Giacaœone ed altri. Segue inoiltre un'interpe!-
ilanza dei senatori Gadaleta ed altri:. POiÎchè
trnttano tutte Jo stesso argomento propongo
che ,s:ia:nosvolte congiunta,mente.

Non essendovi osservazioni, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle quattro interrogazioni
e dell'dnterpeJtlanza.

B A L B O, segretario:

DE GIUSBPPE, CARBONI, AGRIMI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~
Premesso:

1) che UiD!afoI1te gelata Ire1!la notte del
18 aprilie 1977 ha completamente distrutto
in tutta la provincia di Lecce varie colture,
fra le quali quella delila vite;

2) che d danni, in corso di accertamento,
sono ingentissimi e tali, comunque, da pro-
strare un settore economico che, a parte
ie note difficoltà di caratteregeneraffie, aveva
subìto lo scorso anno gravi danni per un'al-
tra gelata;

3) che il contesto economioo della pro-
vincia di Lecce è notoriamente tra i più
fragÍiIi d'Italia, anche per l'assenza di fonti
alternative dd: reddito,
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gli interroganti chiedono. di conüscere:
quald pro.vvedimenti il Go.verno intenda

adüttare cün J'urgenza che Ja drammatica
situamone impone, per un adeguato paten~
ziamento del fondo di solidarietà nazionale
di cui alla regge n. 364 del 1970;

se il Governo nan ritenga ~unto jJ mo~
mento di affro.ntare anche in agricoltura dI
pro.blema della fiscalizzazio.ne degli oneri
so.oiaJ.ï.

(3 -00419)

DE MATTEIS. ~ Al Ministro dezragricol~
tura e delle foreste. ~ ¡Per conascere quali
pro.vvedimenti di carattere urgenJtissimo ,ri-
tenga di emettere in favore degli agricolto~
ri e contadini della provdncia di Lecce, il cui
prodotto agricolo è stato. completamente di~
strutto da una gelata verificatasi nelJa not~
te tra .il17 e iJl18 aprile 1977.

Sì fa presente che quasi tutti gli agricol~
tori si sono indebitati per praticare alcune
iÍmportanti colture come le pataJte, la vite e
fulivo, colture cQII1[>letamente compromesse
e che non offrünü, a seguito della gelata, al~
cuna prospettiva di raccolto.

(3 ~ 00422)

MEZZAPESA. ~ Al Ministro dell' agricol~

tura e delle foreste. ~ In riferimento alla
nUQva Qndata di avvers:i!tà atmosferiche
(gmndinate, brinate) che sì è abbattuta ne~
gLi wtirnà giorni su quasi tutto ill territüriQ
deHa Puglia Gin particolare nelle province
di Bari e Brindisi) distruggendo in altdJssi~
me percentuali, e in qualche parte compIe-
ltamente, il raccolto delil'annata in corso per
quanto concerne le colture di mandorle,
ciliegie, uva, olilve, ürtagg¡i, e compromet~
tendo. seriamente la produziQne per gli an~
ni timmediatamente a venire, !'interrogante
chiede di conoscere quali provvedimenti il
MintÍstrQ ÍiIltenda prendere:

a) in damnediato, per allevìÎare le gra-
vi difficdltà ecQnomico-finarnziarie di tanti
openutori dell'agricoltura (esemplificando, si
indica Ja saspensione dei ratei di pagamen-
to per oneri tributari);

b) a medio termine, per consentire l:~1
ripristino delle colture compromesse per ri-
dare fiducia ai coltivatori.

In particolare, l'interrogante sollecita il
Ministro a coordinare ogni intervento con
l'Assessorato all'agricoltura delila Regione
Pug1œa, onde evitare disperSlÌ'ODJidestinate
a sminuire negli effetti la portata delil'in~
tervento stesso..

(3 - 00424)

GIACALONE, PERITORE, MAFAI DE PA-
SQUALE Simona, ,PISCITELLO. ~ Al Mini~
stro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per
conoscere í provvedimenti che intende adot-
tare per fronteggiare i danni causati aLla
agricoltura siciliana da una gelata di pírO~
PQr2Jioni eccezionali abbattutaslÌ con parti-
cOllare vigQre nella zona occidentale della
SiciLia, distruggendo la vegetazio.ne di vastis~
sime aree, sQprattutto viticole.

Gli interroganti, dinanzi, alla gravità dei
-danni che hanno compromeslSO un'aJlJ1ata di
Javoro e di fatiche di decine di rnàgLiaia
di coltivatori, chiedoI1JO urgenti ed efficaci
misure che servano. ad allevialI'e il disagio
delle PQPol'azioni colpite, reso più fODie dal~
le avversità atmQsferiche che, già nel re~
-cente pasSalto., avevano assestato un duro
colpo alla viticoltura lSiÌciliana.

(3 - 00427)

GADALETA, ROMEO, MIRAGLIA, CAZ~
ZA.TO, 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 Œarghissima parte del territorio agra~
rio della regione Puglia è stato. gravemente
colpito, nei g10mi scorsi, da fQrti gelate e
da dive:t1se gl1alldin:ate;

che, di conseguenza, buona parte della
produziQne agricQla risuLterà distrutta, con
conseguenze seme anche per i prQssimi an~
ni, specie peil' le cülture dei vigneti, per uva
da vino. e da tavQla, dei mandorleti, degli
oHvetJi, delle ciliegie, degli Qrtaggi e deg¡li
agrumeti;

che da tali eventJi M quadro deHa situa-
zione economica e sociale delle aziende co1ti~
va.trid e dei ,lavQratori agricoli wene ulte~
riormentJe ad aggravarslÌ, Ij,nvestendo i pro~
blemi del reddruto oorutadino, della produzio~
ne e deH'occupazione.
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Gli interpellanti chiedono pertanto cm co~
nascere quali interventi urgenti Isilintendo-
no predisporre:

per l'immewato accertamento deLle zone
colpite e deH'entità dei danrui e per l'emissio~
ne uI1gente da parte del Ministero deLl'agri-
coLtura e delle foreste dei decreti per la deli-
mi:tazione deLle zone colpite;

per stabilire adeguati finanziamenti di
natura str.aJordinania da erogare aLla Regione
Puglia onde metterla in condiZJione di poter
aiutare ed assistere ¡tutti i produttori agri~
coli colpirlrl"per i necessari interventi atti a
favodre il ni¡pdstino delle colture.

Inoltre, considerato che 1a Legge n. 364 'sUlI
fondo di soHidarietà, come più volte è stato
denunziato, non si dimostra in grado di far
fronte con immediatezza alle necessità con-
seguenti ai gravi eventi olirrnatid, ed in atte-
sa di una sua urgente modifka da parte del
Parlamento sulla base delle proposte già
avanzate, ,si chiede di sapere se non si ritie-
ne di dover decidere 10 stanziamento di ade~
guati finanZJi:amenti di natura straordinaria
da .assegnare 'aHa Regione ,Puglia OIJ.'1demet~
terLa in oondiZJione di poter intervenire 1Tapi~
damente nei confronti dei produttori agrico-
li colpiti per i necessari interventi atti a fa-
vorire dl ripristino del:le colture e a conce-
dere aiuti straordinarri.

Considerato che i gravi danni subìti da de-
cine di migliaia di pI'Oduttori agricoli, che
si aggiungono ad altri di annate precedenti
non ancora indennizzati, pI'Ovocheranno dif-
ficoltà per il pagamento delle cambiali agra-
rie, dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari
di migliol1amento fondiado e di altri oneri
tributari e sociaJ1!i,si chiede che il GOVleTno
predisponga sollecitamenrt:e pI'Ovvedimenti di
sospensione di tali scadenze e che sia prov-
veduto anche al soHecito pagamooto delle
integrazioni comunitarile 'sm prezzi dell'olio
d'oliva e grano duro e per il vino avvdato
negli anni scorsi alla distillazione.

(2 - 00097)

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

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

17 MAGGIO 1977

G A D A L E T A. Signor Presidente, ono-
revole rappresentante del Governo, onorevo-
li colleghi, credo che nel quadro generale
della crisi organica che investe la nostra
agricoltura si devono collocare i gravissimi
danni provocati in Puglia ed in altre regio-
ni, come la Sicilia, la Toscana, il Lazio,
l'Abruzzo, dalle gelate che si sono verificate
il 18 ed il 19 aprile scorso. Si tratta in so-
stanza di danni alle colture più importanti,
ovvero ai vigneti per uva da vino e da tavo-
la, ai mandorleti, agri oliveti, agli ortaggi,
agli agrumeti, alle colture del tabacco e ai
seminativi. Voglio rilevare che i primi ac-
certamenti effettuati dall'ispettorato del-
l'agricoltura dimostrano che il territorio
agricolo colp1to si aggira intorno ai 130.000
ettari ed interessa 140 comuni della regione
pugliese.

In sintesi voglio dire che la produzione
dei vigneti risulta colpita per una estensio-
ne di oltre 85.000 ettari, quella degli olive-
ti per oltre 6.000 ettari di terreno, per i man-
dorlcii i terreni colpiti si aggirano intorno
ai 20.000 ettari, mentre i terreni colpiti che
riguardano il tabacco e le altre cohure si ag~
girano su altri 20.000 ettari. In comp1lesso
questa situazione interessa 57.700 ettari per
la provincia di Bari, 17.200 ettari per la pro-
vincia di Brindisi, 22.350 ettari per l'a pro-
vincia di Taranto, 26.000 ettari per la pro-
vincia di Lecce e una zona più limitata di
7.600 ettari per la provincia di Foggia. I dan-
ni, partendo da una media minima del 40-50
per cento, arrivano a punte massime del100
per cento. Dalle valutazioni fatte dai tecnici
e dagli stessi produttori agricoli emergono
anche preoccupazioni serie per il fatto che
alcune strutture, come gli impianti dei vi-
gneti, probabilmente anche per i prossimi
anni presenteranno carenze produttive.

Onorevole rappresentante del Governo, da
un punto di vista finanziario ciò significa
che i danni secondo i primi accertamenti ef-
fettuati assommano a circa 130 miliardi di
lire che si devono collocare in una situazione
di crisi grave ed organica provocata da una
politica agraria e comunitaria sbagliata e
suicida che ha colpito profondamente l'agri-
coltura italiana e particolarmente queLla me-
ridionale. Tutti i partiti dell'arco costituzio-
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naIe hanno riconosciuto questa situazione ed
hanno proposto l'urgente necessità di una
revisione delle norme e dei regolamenti del-
la politica comunitaria che tanto danno stan-
no provocando alla situazione agricola ed
economica del nostro paese e soprattutto

delle aziende diretto-coltivatrici; non si è
posto un freno al disordine produttivo, alla
politica delle importazioni e alla dilagante
speculazione, soprattutto a danno dei colti-
vatori, dei produttori agricoli e dei consu-
matori.

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

(Segue G A D A L E T A). Anche i dan-
ni delle calamità atmosferiche degli anni
scorsi, ed in particolare di quella dei mesi
estivi del 1976, hanno provocato guasti seri
all'agricolltura delle nostre zone meridionali
come ancora oggi le gelate del18 e 19 aprile
scorso.

Ci troviamo dunque di fronte ad una si-
tuazione gravissima, con paurosi cali delle
produzioni pregiate e fondamentali, con dan-
ni incalcolabili agli impianti e alle strutture
e alla condizione delle piccole e medie azien-
de, già stremate dalle conseguenze della po--
litica che prima indicavo, e che oggi si tro-
vano in una condizione di disperazione eco-
nomica e sociale.

Non possiamo sottovalutare un altro
aspetto importaJ1¡te collegato a questo dram-
ma, quello delil'uheriore aggravamento della
situazione occupazionale: c'è un fermo to-
tale delle attività riguardanti le normali col-
tivazioni nei vigneti e per le altre colture
pregiate. In questa situazione tutto è fer-
mo; milioni di giornate lavorative non si ef-
fettueranno; c'è la paralisi della vita e del
lavoro nelle campagne, nelle zone colpite del
nostro Mezzogiorno e della Puglia. In que-
ste regioni ~ dobbiamo dirlo chiaramente ~

si stanno vivendo momenti difficili. Diverse
segnalazioni sono certo arrivate al Governo
ed al Ministero dell'agricoltura in particola-
re sulla grave situazione di sfiducia dei pro-
duttori agricoli, dei lavoratori della terra
ma anche delle caJtegorie collegate. Si nota
da una parte scoraggiamento e condizione
di abbandono; d'altra parte è diffuso il
malcontento, è diffusa la coHera e la prote-

sta dei colpiti perchè sono diversi anni che
si ripetono questi drammatici fatti e che nes-
sun aiuto concreto è stato portato ai col-
piti. Di qui le tante iniziative che si vanno
svolgendo: manifestazioni unitarie, scioperi
generali in diversi centri; importanti riunio-
ni di consigli comunali, alcune iniziative del-
b regione Puglia, l'azione delle organizza-
zioni sindacali e professionali, degli schie-
ramenti politici a sostegno delle condizioni
dei produttori agricoli colpiti da questo
drammatico problema. Questa situazione di-
mostra la necessità di aiuti e di interventi
immediati, straordinari e consistenti.

Onorevole rappresentante del Governo,
dobbiamo sottolineare con estrema chiarez-
za il fatto che la situazione non ammette
possibilità di altre perdite di tempo, non
ammette rinvii, non ammette palleggiamenti
di responsabilità tra Ministero dell'agricol-
tura e foreste e regioni. Occorre invece in-
tervenire con i primi provvedimenti in fa-
vore dei coltivatori e produttori colpiti co-
me pure per i lavoratori disoccupati che han-
no bisogno di lavoro.

Dichiaro che abbiamo la netta impressio-
ne che gli avvertimenti, le indicazioni che
sono stati dati anche dal Parlamento al Go-
verno, per interventi urgenti e per disporre
gli aiuti necessari in questi casi e per mo-
dificare la legge n. 364 del 1970, non sono
stati ascoltati, anzi sono stati disattesi.

Allora, voglio sottoporre ancora una vol-
ta all'onorevole rappresentante del Gover-
no questa esigenza e che si deve considera-
re che per i danni relativi all'annata agra.
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ria 1974-75 non è ancora pervenuto niente
ai produttori agricoli colpiti.

In Puglia giacciono presso la Regione tren-
tamila domande di produttori colpiti nelle
annate 1974-75 e soprattutto dello scorso an-
no che non sono state nè aperte, nè proto-
collate, nè esaminate.

Questo grave fatto richiede interventi im-
mediati e iniziative straordinarie per defini-
re subito le domande e perchè tutti gli aiuti
siano erogati con urgenza, e se la disponibi-
lità finanziaria non è sufficient.e occorre
provvedere con altri stanziamenti.

Sottopongo all'onorevote rappresentante
del Governo la inderogabile necessità ed ur-
genza della definizione e del pagamento del-
le integrazioni comunitarie per l'olio d'oliva
e il grano duro e il restante pagamento del
vino avviato all'a distillazione dal 1974-75 da
produttori e dalle cantine sociali della
Puglia.

Le notizie in nostro possesso per quanto
riguarda il pagamento delle integrazioni per
l'olio d'oliva e per il grano duro sono preoc-
cupanti, onorevole rappresentante del Gover-
no. Per la campagna 1974-75 i pagamenti ef-
fettuati sono ancora del tutto insufficienti.
Basta dire che per la provincia di Bari, alla
data del 27 aprile 1977, sono state pagate il
40 per cento delle somme, a Brindisi i:l 75,
a Foggia il 56,7, a Lecce il 41,9 per cento, a
Taranto il 48 per cento. Per la campagna
olivicola 1975-76 cioè quella deUo scorso an-
no abbiamo avuto un pagamento limitatis-
simo del 15,9 per cento a Bari, del 33 per
cento a Brindisi, del 2,8 per cento a Foggia,
a Lecce e Taranto niente. Per quanto riguar-
da il grano duro non ci si discosta da que-
sta situazione; per la campagna del 1976 le
somme pagate sono state 1'88 per cento a
Bari, 1'87 a Brindisi, il 75 a Foggia, il 42 a
Lecce, il 56 a Taranto.

Per quanto riguarda il pagamento relati~
va al vino avviato alla distillazione dal 1974-
1975 devono essere ancora liquidati 127 mi-
lIoni per l'acquisto dell'alcool e per la distil-
lazione. La centrale ESA deve incassare 1 mi-
liardo e 223 milioni di lire sempre alla data
del 27 aprile 1977.

Tutto ciò significa che con tutte queste
somme messe insieme: integrazione di olio,

di grano, distillazione di vino siamo intorno
a 150 miliardi di lire che non sono stati an-
cora pagati e che tanto bene farebbero nella
gravissima condizione dei produttori agri-
coli in crisi. Ma quanto altro tempo ci vor~
rà per soddisfare queste esigenze? Ancora
mesi. I produttori e le cooperative proprio
per questi ingiustificati e gravi ritardi stan-
no considerando il fatto di trascinare in giu-
dizio dinanzi ai tribunali anche la respon-
sabilità del Governo, dd Ministero dell'agri~
coltura, perchè le cooperative e i produttori
si sono dissanguati per pagare gli interessi
alle banche sulle anticipazioni richieste per
il mancato pagamento delle integrazioni e
per il vino avviato alla distillazione.

Io sottopongo ancora una voha questo
problema all'onorevole rappresentante del
Governo, il quale credo conosce bene que-
sta situazione, sa bene quali tassi elevati
di interesse le cooperative e i produttori
agricoli sono costretti a pagare per avere
alcune anticipazioni su queste merci. È chia~
ra quindi che dobbiamo precisare queste re-
sponsabilità. Ho l'impressione che vi è stato
un silenzio tombale attorno a questa situa-
zione meridionale anche dal punto di vista
della stessa radio, della televisione e della
stampa in generale. L'anno scorso è stata
sufficiente la siccità del Nord per scatenare
una campagna nazionale attorno al proble~
ma. Su questi gravissimi fatti è inspiega-
bile questo silenzio. Forse il problema è che
si tratta di zone del Mezzogiorno! A questo
punto dobbiamo aggiungere che per quan-
to riguarda il settore della zootecnia i pro-
duttori sono costretti ad acquistare cisterne
di acqua che pagano dalle 7 alle 10 mila lire
per cento quintali di acqua al giorno per
pot~r portare l'acqua al patrimonio zootec-
nico. Di foraggio non se ne trova se non al
mercato nero. C'è l'impegno del Ministero
dell' agricoltura per fornire mangime per 200
mUa quintali; noi vogliamo c.he non si fac-
ciano delle gare o delle aste tramite l'AIMA
ma che siano affidati alle associazioni dei
produttori e del movimeThto cooperativo per
evitare altre possibilità di speculazione an-
che per questo prodotto. Tutto ciò deve rien-
trare nel quadro degti aiuti, dei provvedi-
menti che si devono predisporre e portare
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avanti in questo grave momento e per il di~
sastro che si è verificato. Occorre insistere
con le iniziative di reperimento di foraggio
in altre zone dove è possibile recuperado
evitando anche spese di trasporto; non so
se potremo utilizzare anche i meZZl delle
forze armate. Si tratta di studiare determi~
nate iniziative. Ecco il dramma, le difficol~
tà, i problemi che si devono affrontare. E
non è questione di richieste assistenziali o
caritative. La gente chiede di lavorare, per
ripristinare i danni e per rimettere in pro~
duzione le zone colpite. Il danno poi non è
dei soli produttori agricoli colpiti; investe
l'economia generale e tante categorie pro-
duttive collegate. Non si possono allora at~
tendere i provvedimenti che stabilisce la leg~
ge 364. Per situazioni eccezionali bisogna
intervenire con mezzi straordinari ed ecce-
zionali perchè solo così possiamo fronteg~
giare un problema di così vasta portata.

Ecco perchè avanziamo precise richieste
per H rilancio dell"attività produttiva, per
portare avanti una politica che consenta la
sopravvivenza di centinaia di piccolle e me-
die aziende coltivatrici dirette, che consideri
8I11iChei lavoratori agillcoli disoccupati e lo
stesso sviluppo economico delle zone colpite.
Occorre evitare che per l'a mancam.za o per
iJl ritardo degli dnterventi, centinaia di mi-
gliaia di ettaI1i di /terra SIÍ aggiungano a
quelli ~ e sono cfliversi :m,]liÍJOnil~ iTIJCOlti

o mal coltivati, provocando un ulteriore dan-
no alla bilancia dei pagamenti, alla condi-
zione agricola ed alimentare, specie in un
momento come questo di grave crisi gene~
l'aIe dell'economia nazionale e meridionale.

Vogliamo sperare che si superi questa si-
tUWJÍone e che non si attenda la definizione
degli accertamenti dei danni per poi ema-
nare i decreti di deLim1tazione delle zone.
Se andiamo 'avanti così passeranno altri 3
anni. Sollecitiamo il completo accertamen~
to dei danni, ma tutto ciò non signi-
fica che dobbiamo ancora attendere per
decidere i fimoozia:menti e gli d.nterventd da
predisporre in favore dei coi1piti. La legge
364 è ormai riconosciuta da tutti inade~
guata, presenta limiti gravissimi per quanto
riguarda le procedure ed j, finanziamenti.

Vi è da tempo una sollevazione generale
contro questa legge nelle campagne, dove
si sono verificatd. danni. Noi ritenia,mo che
iÍl Ministero dell'agricoltura e foreste e il
Governo abbiamo mostrato interesse solo
per motirvi di carattere propagandistico, e
soLo quando questi problemi sono stati af-
frontati altre voLte in Parlamento. Voglio
ricordare ad esempio la seduta in Commis-
,SlÍoneagricoltura del Senato del 14 ottobre
scorso e da seduta qui in Aula il 19 ottobre,
quando si è discussa la conversione del de~
creto-legge che stanziava i 50 mi1iarrdi straor-
dinari: in quella ocoasÌ'one è stato accolto
dal ministro Marcara un ordine del giorno,
presentato da tutti i GruPP] del Senato, con
cui si sollecitava l':irru:nediata discussione le
approvazione delda modifica dclla legge nu~
mero 364. Da ottobre ad oggî, il Governo si
è mostrato laJûÍtante e questo lo dimostria-
mo con dei fatti concreti: dnnanzi tutto,
quando è iniZÌ'ata in CommissiO!Ile agricol-
tura della Camera ,la diiscuSlSlioneper la mo-
di£icra della legge, come richiesto da diverse
regioni, vi è stata l'asseœa del Governo non
sO'lo perchè non ha presentato U!Il provve-
dimento legislativo (si dice che è ancora al-
lo studio), ma perchè non vi era nemmeno il
rappresentante del Governo. Inoltre, dalla ri~
sposta data laille ,interrogaziOni svolte alla
Commissione agricoltura della Camera, l'al~
tro giorno, dobbiamo ricavare seri motivi
di preoccupazione per questo stato di cose.

Non si può andare avanti con J1isposte
evasive, molte volte di carattere burocrati~
co, palleggiando responsabilità. Non si può
disattendere la volontà del Parlamento: i
fatti sono tali che ci dicono che bisogna
comunque dntervenire e fare qualcosa. Quali
sono subito i punti fermi? Un decret.o-.legge,
con mezzi finanziari adeguati, come misura
straordiJnraria che deve corrispondere a que-
sta situaziQne grave ed eccezionale, conca 1'-
ciandolo naturalmente con le regioni interes-
sate, con le organizZJa:ziIoni sindaoali e pro-
fessionali; che preveda inoltre misure di
pronto intervento a favore di tutti i dan-
neggiati, per il ripristino del1e colture dan~
neggiate e per portare aiuto Í!I1questa dif-
ficile situazione; che preveda lo sneUimen-
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to delJe procedure, trasferendo o delegando
ane regioni compiti o fu11ZJÌonistatali in
materia di fondo di solTdarietà nazionale; un
rifiinanziamento adeguato della legge n. 364
le cui disponibilità fìinanziarie non sono suf~
ficienti a far fronte alla grave situazione dei
danni de~ 1976 per la siccità, per le alluvio~
ni, per le grandinalte che si sono veDificate.
Riteniamo si debbano considerare misu~
re di finanziamento straordinario in que~
sto decreto anche per quanto riguarda H
problema occupazionale dei lavoratori della
tel'I'a che si trovano in una situazione gra~
vissima di di1soccupazione. Occorre l'impe~
gno per apporta're oon urgenza profonde
modifiche ailla legge n. 364 per renderla più
snelLa ed eftìicace, con un potere di inter~
vento delle negioni e dei comuni e con la
partecipazione dei produttori interessati, per~
chè credo che di questo abbiamo bisogno.

Ritengo che si debba considerare anche
qualche altra esigenza. Anzitutto quella di
definire con estrema urgenza il pagamento
delle ]¡ntegraziollii comunitarie. Bisogna an-
dare alla radice e individuare ,le cause del
ritardo e le condiÚOl1ii che ancora provoca~
no lil mancato pagamento. C'è la questione
del vino ana distillaÚone; è denaro che ur~
ge, lo aspettano dal 1974-75. Bisogna po:i
emanare i provvedimenti che riguardano ril
rinvio del pagamento delle cambiali agrarie,
dei mutui ipotecari per le trasformazioni
che si stanno operando. Ed ancora c'è il
problema dello sgravio dei contributi pre~
videnziali ed ass'ÎstenzJiali soprattutto dei pic~
coli e medi produttori. agricoli.

Per concludere, osservo che queste pro-
poste non vengono solo dalla nostra parte,
ma sono proposte meditate, valutate e so-
stenute dalla stessa regione Pug1ia, dagli en-
ti locaLi, da,~le organizzazioni profesSliona1i
dei produttoI'i; soprattutto sono proposte
dettate dalla Sltessa condiziane economica
generale ed in particolare da queLla delle
zone meridionali colpite. Pertanto ritengo
che sia necessal1io mettere immedia"Danren~
te in moto questo meccanismo, non solo per~
chè lo richiede ¡la grave situazione ma an~
che perchè si adottino provvedimenti che in-
tervengano a favore dei colpiti con soUedtu~
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dine e per una rapida ripresa della SiÌtua~
mane economica e sodale deMe nostre po~
poI azioni.

P R E S I D E N T E; Il Governo ha fa~
coltà di rispondere alle interrogazÌiOI1iÌ ed
alla interpellanza.

Z U R L O, sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Il Ministero del-
l'agricoltura e delle foreste ha finora rice~
vuto segnalazioni, necessariamente generi~
che, da parte di autorità locali, in merito ai
danni causati al settore agricolo dalle gelate
verificatesi recentemente in talune zone del
territorio nazionale, ivi comprese le zone se~
gnalate dagli interpellanti e interroganti.

È noto, peraltro, che la emissione, da
parte del Ministero, deri decreti di ricono~
scimento de'll'eccezionalità ,dell'evento atmo-
sferico di 'Cui trattasi e di delimitazione
del,le zone 'colpite, ai fini ,della concessione
delle provvidenze previste dalla legge 25
maggio 1970, n. 364, è subor.dinata ~ come
stabili to dal'1'articolo 13, lettera c), del de-
creto del Presidente della Repubblica 15 gen-
naio 1972, n. 11 ~ aHa formulazione, da
parte dei 'competenti organi regionali, di
precise e documentate proposte in ordine
agli interventi ritenuti attuabHi per i casi
di 'specie.

Al riguardo, posso assicuracre gli inteI'ro~
ganti che il Minisrtero, non appena in pos~
ses-so delle anzidette proposte, provvederà,
come di consueto, con la massima sO'IIecitu~
dine, alla emanazione dei provvedimenti di
propria competenza in merito.

Intanto, informo gli !interrogantd che so-
no stati già presi contatti con gli ammini-
stratori degli enti locali del:le zone colpite,
nonchè con i rappresentanti ,sindacali delile
categorie interes'sate e con i partiti politici
dell'arco costituzionale per avere un primo
quadro della situazione determinatasi.

Ovviamente, non appena saTà possibile
disporre di più precisi elementi di valuta~
zione, altri incontri seguiranno per l'indi vi-
duazione e il coordinamento dei provvedi-
menti che saranno giudicati necessari e che
investono anche la competenza di altre am~
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minisirazioni Istatali e locali, per fronteg-
giare adeguatamente le conseguenze dirette
e indirette ddl'evento dannoso.

In tale oocasione, sarà anche esaminata
l'adeguatezza o meno delle attuali disponi-
bilità del Fondo di solidarietà naziona>le
in agricoltura, per proporre, se del caso,
nelle 'sedi competenti, .Ja necessaria integra-
zione del Fondo stesso, cosÌ come sd. è
fatto per far fronte ai danni causati dall'ec-
cezionale andamento climatico che ha ca-
ratterizzato lo scorso anno, con 11 decreto-
legge 23 settembre 1976, n. 663, recante ap-
punto integrazione 'straordinaria del Fondo
di solidarietà nazionale in agricoltura.

A proposito di quanto auspicato circa una
maggiore tempestività di <intervento del
Fondo, rammento che, <in sede di conver-
sione del citato decreto-Iegge neUa legge
22 ottobre 1976, n. 750, sono .state appor-
tate alcune modifiche al meccanismo della
legge n. 364 del 1970 intese, tra l'altro, a
sneHire le procedure per il riconoscimento
del carattere di eccezionalità degli event<i ca-
lamitosi e per la delimitazione delle zone
danneggiate.

Per quanto attiene all'accenno ad.danni ve-
rificatisi nelle aI1JI1ateprecedenti, per i qual<i
non sarebbero state materialmenIte erogate
le provvidenze contributive e creditizie dd.spo-
ste con i decreti ministeriali di riconosoimen-
to dell'eacezionalità degli eventi atmosferici
,avversi e di deHmitazione territoriai1e, faccio
presente che il Ministero deLI'agric01tura e
deUe foreste ha provveduto, nei .Jdmiti delle
disponibiJIità, ad assegnare alle regiOI1'i il11-
teressate i fondi all'uopo occorrenti.

Al riguardo, però, devo rammentare che, a
norma del citato articolo 13, ¡lettera c),
del deoreto del Presidente della Repubblica
n. 11 del 1972, gld adempimenti per la con-
cessione, la liquidazione e il pagamento delle
anzi dette agevolazioni sono di competenza
degli organi regiona1i.

Per quanto riguarda la richiesta proroga
deHa scadenza del credito agrario, il Ministe-
ro non ritiene necessaria l'adozione di un ap-
posito provvedimento, in quanto i prestiti
agevolati quinquennali di esercizio, previsti
dall'articolo 7 della citata legge n. 364 del
1970, possono essere uti,lrizzati, oltre che per

le esrigenze di conduzione aziooda¡}e, anche per
la estinzione di passività onerose in scadenza
nell'annata agraria in cui si sono verificati
gli eventi calamirtosrie in queHa successiva.

Circa le ,integrazioni comunirtarie di prez-
zo cielgrano duro e dell'olio di oliva, 1lOIlsto
a rammentare agli interpellanti e interrogan-
ti il sistema che ne regola attualmente il pa-
gamento; posso soltanto assdcurarH. che, pres-
so l'AIMA, non è giacente alcun elenco di
liquidazione trasmesso dagli uffici ed enti
incaricati delio svolgimento delle relative
operazioni .

Analoga assicurazione posso dare per quel
che concern.ela Jiquidazi011ledeH'aiuto comu~
nitario per la distillazione agevolata del vino,
essendo state soddisfatte tutte 1e domande
relative aUe distillazioni autol'izmte 'oon i re-
golamenti CEE n. 267/75, n. 1036/75 e nu-
mero 567/76.

Anche per la distillazione obbligatoria dei
vini provenienti da uve da tavola, di cui al-
l'articolo 24-ter del regolamento n. 816/70,
l'AIMA ha già provveduto a soddisfare le do-
mande di aiuto che sono state presentate dai
produttori interessati, ad eccezione soltanto
di quelle per le quali ,la documentazione ne-
cessaria è tuttora in corso di completamenta.

Per quel che concerne, infine, l'ultdmo pun-
to della interrogazione di cui è primo firma-
tarlo il senatore De Giuseppe, riguardante la
fiscalizzazione degli oneri ,sociali jn agricoltu-
ra, è da considerare che, attualmente, il set-
tore agricolo beneficia, rispetto agli altri set-
tori produttivi, di aliquote contributive ri-
doHe.

Anche per effetto delIa insufficiente parte-
cipazione contributiva deHa categoria agli
oneri sociali, la gestione speciale dei colti-
vatori diretti presenterà, aUa fine del 1977, un
disavanzo patrimoniale vRilumbille in circa
4.787 miLiardi di lire, e ciò nono.stante il co-
spicuo intervento finanzia>rio dello Stato, che
ammonta a 410 miliardi d:iLire l'anno.

Nell'attuale situazione contingente non
sembra, pertanto, possibile incrementare ul-
teriormente l'entità deLl'intervento statalle.

DE GIUSEPPE
parlare.

Domando di
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P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, ringrazio il sottose-
gretario Zurlo per la risposta all'interroga-
zione dei colleghi Agrimi, Carboni e mia,
che mi soddisfa parzialmente, e per l'aiione
che ha svolto nei drammatici giorni succes-
sivi alla gelata dell'aprile scorso in mezzo
ai contadini e agli agricoltori, affiancando
l'iniz'Ïativa della regione, degli enti locali, dei
sindacati e dei partiti, tutti mobilitati di
fronte alla nuova calamità.

La situazione venutasi a determinare, gra-
ve in se stessa, diventa drammatica se in-
quadrata nella corn'ice di eventi che da
tempo si abbattono sull'agricoltura pugliese.
La provincia di Lecce in particolare è stata
interes'satà- già~iïel corso 'del 1975 -è'deCf976
da una serie di eccezionali avversità atmo-
sferiche che hanno arrecato danni alla pro-
duzione agricola valutati rispettivamente in
8 e in 19 miliardi. L'annata 1977 non si pre-
senta migliore. Sono in corso infatti gli ac-
certamenti per la gelata di un mese fa, alla
quale si riferisce appunto l'interrogaiione
presentata dai colleghi Agrimi e Carboni e
da me. Le notizie che l'ispettorato dell'agri-
coltura ci ha fornito avvertono che, essendo
stato interessato quasi tutto il territorio pro-
vinciale, i danni alle colture si aggirano su
cifre notevolmente alte. L'andamento clima-
tico stagionale lascia peraltro prevedere un
ripetersi di attacco peronosporico.

Di fronte a tale situazione occorrono prov-
vedimenti concreti. Si rende indispensabile
un serio r'ipensamento sulla legge 364 secon-
do le proposte di legge avanzate anche dalla
regione Puglia e che prevedono tra l'altro
la delega alle regioni per l'emissione del de-
creto ministeri aIe di limitazione delle zone
danneggiate, l'abbassamento della percentua-
le di danno dal 60 al 30 per cento al fine
della emissione del citato decreto, la poss'i-
bilità di reintegrare i capitali di conduzione
ai sensi dell'articolo 5 a tutte le colture e
non solo a quelle di pregio, la elevazione del
contributo massimo, attualmente previsto 'in
500.000 lire per azienda, a 1.200.000.

In attesa dell'auspicata modifica della
364 è però possibile, anche sulla base della
esperienza passata, fare qualcosa per lenire

I

l

' il disagio degli operatori agric<;>li. Tenuto
conto che la regione Puglia non ha ancora
ottenuto tutt'i i fondi necessari per carri-

I spandere agli interessati le provvidenze ri-
I chieste per le avversità del 1975 e del 1976,

! si rende indispensabile che per i danni accer-,
: tati per la gelata del 1977 tali fondi siano
! messi a disposizione della reg'ione contestual-
I mente al decreto ministeri aIe che limiterà le
!¡ zone danneggiate, non essendo pensabile che

gli agricoltori attendano per anni contributi
indispensabili per la sopravvivenza. Valuti
anche il Governo se non sia necessario (e

! ringrazio il Sottosegretario di averne fatto
, cenno) un adeguato rifinanziamento del fon-
I do di solidarietà. Suggerisco inoltre che gli
I esoner'i fiscali e tributari previsti dalla at-
I tuale legislazione siano automaticamente con-

cessi alle aziende danneggiate sulla scorta
del decreto di eccezionalità dell'evento, sgra-
vanda l'ufficio tecnico erariale di accerta-
menti già peraltro effettuati dagli ispettorati
provinciali dell'agricoltura i quali, però, van-
no potenziati perchè non esauriscano l'azio-
ne promozionale cui sono chiamati dal peso
delle pratiche della 364.

Infine, ho il dovere di riprendere un pro-
blema antico divenuto per l'aggravarsi della
situazione indilazionab'ile. t!: tempo che si af-
fronti la questione della fiscalizzazione de-
p:Ii oneri sociali con particolare riguardo ai
contributi unificati che incidono in maniera
determinante ad aggravare la situazione del-
le aziende già compromesse dalla perdita del
prodotto. Si pensi che nel corso degli ultimi
anni si è passati da una imposizione d'i circa
342 lire giornaliere del 1972 ad una di 3.000
prevista per l'anno in corso con un incre-
dibile ed insostenibile aumento del 1.000 per
cento, Il gettito contributivo annuo per la
sola provincia di Lecce è di 10 miliardi gra-
vanti sv parte delle aziende, giacchè circa
20.000 sono esenti per la loro modesta di-
mensione.

Il problema va affrontato, poi, anche per
ragioni di moralizzazione. Infatti, di fronte
ai 70.500 agricoli indennizzati nel 1972 stan-
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no 'i 90.300 addetti indennizzati nel 1976, ci-
fra che indica una media di 1.000 agricoli per
ogni comune della provincia e ciò è in netto
contrasto con la sua realtà sociale. Compren-
do, onorevole Sottosegretario, quanto sia
difficile, delicato e complesso il problema
che abbiamo posto nella interrogazione e ri.
preso ora con il mio intervento, ma la stessa
volontà politica che ha consentito la fiscaliz-
zazione degli oneri sociali in altri settori de-
ve saper trovare soluzioni adeguate a questi
problemi della nostra agricoltura, il cui svi-
luppo è insieme condizione di pace sociale
in tante zone del Meridione e contributo de-
cisivo al superamento della crisi economica
nella quale si dibatte il nostro paese.

D E M A T T E I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E M A T T E I S . Signor Presidente,
replico per un minuto soltanto solo per ma-
nifestare la mia insoddisfazione per la rispo-
sta fornitaci dal sottosegretario Zurlo, ri-
sposta che peraltro già conoscevo, avendola
letta sulla stampa per essere stata data ieri
se non sbaglio dinanii alla Camera dei de-
putati a seguito di altre interrogazioni rivol-
te da parlamentari pugliesi. Il collega De
Giuseppe che mi ha preceduto ha mostrato
parziale soddisfacimento, ma non ri~sco a
convincermi perchè la soddisfaiÎone deve es-
sere parziale, e perchè non deve esistere in-
vece una insoddisfazione completa, totale
non solo per quello che si è manifestato in
questi ultimi anni e che tocchiamo con ma-
no, non solo per quello che mi pare con
molta ampiezza di vedute ha nella sua in-
terpellanza esposto 'il collega Gadaleta, ma
per la stessa realtà nella quale viviamo in
Puglia, per la real,tà di una agricoltura pove-
ra, completamente povera, gravata, come se
non bastasse, da queste avversità atmosferi-
che che ormai l'hanno posta definitivamente
e completamente a terra.

Ebbene, se non c'è l'immediatezza e la
prontezza degli interventi, a cosa servono
questi? A che vale, onorevole sottosegretario
ZurIo, l'intervento della 364 quando ancora

bisogna risarcire per quel poco cui è possi-
bile arrivare i danni delle avversità del1975,
del 1976, del 1974? A che vale tutta la bu-
rocratizzazione ai fini dell'emissione del de-
creto a termini della legge 364? Anche i com-
petenti organi regional'i sono carenti del pro-
prio intervento. Ci vuole più sollecitudine,
più prontezza, ma anche maggiore volontà
politica.

Ecco la mia insoddisfazione. Non abbiamo
mai risolto e non risolveremo mai i problemi
dell'agricoltura non solo a carattere genera-
le ma nemmeno quelli per i quali l'immedia-
tezza di interventi, sia pure limitati, giova
quanto meno a sollevare dal punto di vista
morale, dal punto vista psicologico i nostri
a~ricoltori.

M E Z Z A P E S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E Z Z A P E S A. Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, la risposta dell'onorevole sot-
tosegretario ZurIo, ampia e circostanziata,
da una parte rileva la dimensione drammati-
ca del fenomeno della gelata che esattamente
un mese fa, nella notte tra il 17 e il 18 apr'i-
le, colpì la regione pugliese, provocando
danni ingenti alla produzione, in tutta la
gamma deUe colture tipiche della nostra cam-
pagna (vigneti, mandorleti eccetera) come è
stato abbondantemente documentato dal
collega Gadaleta, in percentuali che vanno
fra il 70 ed i i1100 per cento. Dall'aLtra parte
dimostra l'impegno responsabile con cu'i il
Governo ed in particolare il Ministero del-,

-
l'agricoltura, ha seguito, sta seguendo e ~

ci auguriamo ~ seguirà con ancor maggiore
decisione la situazione. Situazione che defi-
n'ire drammatica, onorevoli colleghi, non è
retorico nè esagerato, quando si pensi (lo
hanno detto gli altri colleghi prima di me)
che Ja calamità della gelata si è aggiunta ad
un autunno caratterizzato da un regime di
piogge eccezionali, negativamente ecceziona-
li, tale che non ha consentito, per esempio,
se non parz'ialmente, la semina ai cerealicol-
tori. Si è aggiunta la recente siccità che non
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ha ancora finito di affliggere gran parte del
nostro territorio, sicchè la produzione di
questa annata agricola è ormai gravemente
e irrimediabilmente compromessa.

Nel dare atto al Governo dell'impegno po-
sto e per 'i provvedimenti annunciati, mi sia
consentito porre l'accento su alcune esigen-
ze particolari prospettate dalle categorie col-
pite che, tra l'altro, hanno fatto parte di
un memoriale presentato ed illustrato al pre-
sidente Andreotti in un recente incontro con
una delegazione di coltivatori diretti delle
province pugliesi. In particolare si chiede:
l'applicazione dell'articolo 5 della legge 364
del 1970, tante volte richiamata in quest'Au-
la e fuori di quest'Aula, a tutto il comparto
produttivo, compresi seminativi e pascoli,
con una opportuna revisione dei parametri
per adeguarl'i alle esigenze reali della condu-
zione delle nostre aziende agricole; lo sgra-
vio dei contributi di bonifica in conformità
dell'articolo 12 della 739 del 1960 e l'appli-
cazione dell'articolo 4 della 364 per il ripri-
stino vegetativo e delle colture arboree ed
arbust'ive seriamente danneggiate; la deroga
al divieto di commercializzazione del vino ri-
veniente da uve da tavola che, se ha scarsa
incidenza sul mercato in tempi normali, ne
ha ancor di meno oggi con la falcidia che
si è verificata nella produzione viticola.

Anch'io devo rilevare, com~ ha fatto il col-
lega De Giuseppe, l'insufficienza della 364, la
necessità comunque di un serio ripensamen-
to onde accertare l'opportunità, se non pro-
prio la necessità, di apportare delle modifi-
che per renderne gli effett'i operativi più ade-
guati alle esigenze reali dell'agricoltura.

Da ultimo, onorevole Sottosegretario, vor-
rei sottolineare l'esigenza che si promuova
P-si organizzi su base scientifica una efficace
azione di prevenzione anche in materia di ge-
lature. Le gelate ~ dice la tecnica oggi ~
non sono fatalisticamente inevitabili. Le spe-
rimentazioni condotte nella primavera del
1976 dall'Istituto di Genio Rurale deJl'Uni-
versità d'i Bologna, in collaborazione eon la
regione e con altri enti del posto, hanno da-
to dei buoni risultati sul piano sperimentale.
I due metodi di previsione su cui esiste una
abbondante letteratura che risale al 1970,

quello mediante l'uso dello psicrometro e
quello del segnalatore di irradiamento, pos-
sono essere ormai sfruttati con sufficiente
fiducia onde poter proteggere le colture dalle
gelate con gli opportuni ritrovati: saranno
le fumigazioni di metabisolfito di ammonio,
saranno le nebbie di cherosene micronizza-
to: vedranno i tecnici quelli che più sono
adatti, anche a seconda del territorio e delle
colture.

Da parte mia dico che la spesa vale la pe-
na di sostenerla, se è vero ~ ed è vero ~

che con poche decine .di milioni si potranno
evitare miliardi di danni per la nostra agri-
coltura.

È necessario promuovere e organizzare
questa nuova forma di difesa. E credo che
in questo settore il Governo e naturalmente
ie regioni potranno fare illoito. Si tratta in
fondo di dare un contributo al senso di si-
curezza in agricoltura eliminando così uno
dei fattori principali ~ in questo, credo, tut-
ti i colleghi sono d'accordo ~ cioè appunto
l'insicurezza, che allontana tante preziose e
giovani energie dal settore agricolo.

G I A C A L O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A C A L O N E . Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi
ad ascoltare le argomentazioni del rappre-
sentante del Governo, che sono la ripetizio-
ne distaccata e stanca di quelle rese alla
Camera la scorsa settimana, si ha la sensa-
zione che il Governo stesso non si sia anco-
ra reso conto della gravità e drammaticità
della s'ituazione che si è venuta a creare, a
motivo dei fatti calamita si della metà di
aprile di quest'anno, in alcune regioni del
nostro paese e in particolare nella Sicilia.

Ci troviamo infatti dinanz'i a danni di por-
tata eccezionale che sono venuti ad annulla-
re, come qui è stato ricordato da altri colle-
ghi, un anno di lavoro, di sforzi e di sacri-
fici di migliaia di coltivatori e di lavora-
tori della terra già colpiti nelle annate agra-
rie precedenti, dall'alluvione, dalla grandine,
dalla peronospora e che ancora attendono le
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provvidenze previste dalle leggi vigenti. Com-
promessa ancora ~ è bene sottolineare que-
sto aspetto ~ risulta la possibilità di occupa-
zione di migliaia, starei per dire di decine
di migliaia di braccianti agricoli che lavora-
no nelle zone colpite dalla gelata.

Per quel che concerne l'enfità dei danni
~ e non riesco a comprendere come al Mi-
nistero non siano pervenuti, ad esempio, i
dati forniti dalla regione siciliana, (a quel
che risulta dagli atti ufficiali della regione
stessa spedilti fin dai primi di maggio) ~ vor-

rei ricordare soltanto che in Sicilia sono stati
colpiti 180.000 ettari con un danno di 79
miliardi se si fa riferimento soltanto alla pro-
duzione perduta; Trapani, ad esempio, per-
de il 75 per cento della produzione viticola,
Catania 1"85 per cento della produzione ri-
guardante il frutteto.

A fronte di questa situazione appare anco-
ra una volta ~ e altri colleghi l'hanno sot-
tolineato ~ tutta l'inadeguatezza del fondo
di solidarietà nazionale in agricoltura, la in-
capacità del fondo stesso di fronteggiare con
tempestività ed immediatezza le necessità che
conseguono a gravi eventi atmosferici. Qui
è stato ricordato l'impegno già assunto in
Commissione agricoltura nell'ottobre dello
scorso anno per una modifica della 364. A
nostro avviso però 'in questa circostanza non
è possibile attendere che un eventuale prov-
vedimento possa percorrere tutto il suo iter.

Rimangono quindi a nostro avviso aperte
due strade: o quella di un provvedimento
straordinario, come sottolineava or ora il
collega Gadaleta, che permetta al fondo, ade-
guatamente rimpinguato, di operare con
maggiore snellezza e con la massima prontez-
za, o 'in via subordinata quella della asse-
gnazione di adeguati stanziamenti alle regio-
ni che queste possono integrare (questa vo-
lontà di integrazione già altre volte spe-
rimentata è stata espressa, per quel che mi
riguarda più direttamente, dalle forze poli-
tiche operanti al l'ivello di assemblea regio-
nale siciliana) in modo che si possa dare
una pronta risposta ai produttori colpiti ed
in particolare ai coltivatori diretti. Altri prov-
vedimenti che sollecitiamo, e di cui non c'è
traccia nella risposta del Governo, concerno-

no la sospensione dal pagamento delle impo-
ste dirette ed i conseguenti sgravi fiscali
mancando i quali, una cattiva sorte tocche-
rebbe a quei coltivatori diretti che hanno
sospeso per il 18 giugno la rata salvo po'i a
ripagarla successivamente assieme alle rate
relative delle annate successive. Si tratta inol-
tre di accelerare i tempi del pagamento attra-
verso l'AIMA delle integrazioni comunitarie,
ed a quello che mi risulta per una preceden-
te risposta dello stesso Ministero dell'agri-
coltura la Sicilia purtroppo brilla per quan-
to riguarda il ritardo nonostante che a prov-
vedere a definire gli elenchi degli aventi di-
ritto sia l'ente di sviluppo agricolo che con
duem'ila dipendenti non riesce a mettersi al-
la pari con le richieste dei contadini della
regione. Infine occorre intensificare la vigi-
lanza, perchè sia seria e adeguata, contro le
sofisticazioni per quanto riguarda la vificol-
tura. L'esperienza ci insegna, e ben lo sa il
collega Cifarelli, che ogni volta che si ma-
nifestano danni alle colture la sofisticazione
è lì pronta per rimediare con l'acqua a quel-
lo che la natura togHe con violenza, recando
danni alla produzione e alla stessa economia.

Occorre quindi una vigilanza molto seria
per quanto riguarda la lotta contro la sofi-
sficazione. E poichè ~ concludendo ~ molto
lontani ci appaiono gli intendimenti dell'Ese-
cutivo a fronteggiare gli eventi denunciati
nella nostra interrogazione e nell'interpellan-
za svolta or ora dal collega Gadaleta, anzi
si intende attenuare qui la drammaticità de-
gli eventi stessi, noi ci dichiariamo del tutto
insoddisfatti della risposta fornitaci or ora
dal rappresentante del Governo.

M I RAG L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I RAG L I A . Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revoli colleghi, gli interpellanti si dichiarano
insoddisfatti deIJa risposta data dal sottose-
gretario per l'agricoltura, onorevole ZurIo;
l'insoddisfaz'ione deriva non solo dell'esposi-
zione e dal tono, mi consenta, freddamente
burocratici, come è stato rilevato sia alla
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Camera sia qui dai colleghi, quanto dal fatto
che sono state eluse le richieste principali
prospettate dagli interroganti per sovvenire
alle estreme necessità materiali delle popo-
lazioni contadine colpite dalle avversità in
parola. A fronte di danni alle colture agrarie
calcolati per la sola regione Puglia, come è
stato messo in ril'ievo poco fa dal senatore
Gadaleta, in oltre 130 miliardi, senza conta-
re quelli altrettanto consistenti verificati si in
Sicilia, Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia, 'il
Governo non solo non ha ravvisato l'oppor-
tunità e l'urgenza di emanare un disegno di
legge ad hoc ~ e le precisazioni fornite or

ora dal Sottosegretario sono da ritenersi in-
soddisfacent'i. Che significa dire: dobbiamo
esaminare la possibilità di rimpinguare il
fondo di solidarietà nazionale in agricoltura
quando si sa, per esperienza annuale, che i
50 miliardi di dotazione sono assolutamen-
te insufficienti? (Interruzione del sottosegre-
tario Zurlo). Vi è necessità di una legge or-
ganica che preveda appunto un'adeguata do-
tazione del fondo di solidarietà nazionale in
agricoltura. Non ci sono da fare ulter'iori
studi. I calcoli dei danni anno per anno ci
dicono che le cifre sono esorbitanti rispetto a
questa somma di dotazione ~ ma non ha pre-
visto nemmeno, questa è la cosa importante,
innovazioni nelle procedure istruttorie delle
pratiche per colmare le deficienze e le lun-
gaggini burocratiche esistenti nel settore, co-
me unanimemente riconosciuto e deplorato.
Ed anche qui abbiamo assistito ad un palleg-
giamento di responsabil'ità fra governo cen-
trale e regioni.

Che significa d~re che le regioni 'istruisco-
no le pratiche e materialmente erogano i be-
nefici? Chi dà le direttive alle regioni? Il
Ministero, che conserva compiti in materia,
perchè tali funzioni non sono ancora state
delegate alle regioni. Per sentire la sua espo-
sizione, onorevole Sottosegretario, sembre-
rebbe che il compito del Governo si esauri-
sca solo nell'emanazione di un decreto di de-
limitazione. Dobbiamo allora discutere tan-
to diffusamente soltanto per un atto che di-
venta estremamente limitativo e burocrati-
co? Infatti, su segnalazione delle regioni il

Governo emette sulla Gazzetta Ufficiale un
decreto di delimitazione...

Z U R L O, sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Tutto ciò nel ri-
spetto dell'autonomia delle regioni.

M I RAG L I A. Non si tratta di auto-
nomia.

Z U R L O, sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste. Questa è la legge.

M I RAG L I A. La legge si può anche
cambiare.

Il controllo, il coordinamento, l'indirizzo
li deve dare il Governo in materia, ma non
lo fa. Siete a conoscenza che le pratiche aspet-
tano due, tre anni (basta consultare le re-
gioni per saperlo) e questo da chi dipende?
Non dalle regioni, bensì dalla macchinosità
e farraginosità della legge in vigore che re-
sta così come è, in quanto il Governo non
ha ancora presentato una sua proposta in-
novativa in merito. Risulta che giacciono
inevase e non protocollate migliaia e mi-
gliaia di pratiche per indennizzi inerenti alle
eccezionali avversità atmosferiche del 1976,
mentre non si è proceduto, privando le cate-
gorie colpite di adeguat'i flussi finanziari, a
regolarizzare, a distanza di anni i pagamenti
con le integrazioni comunitarie sull'olio di
oliva e grano duro, oltrechè per il vino av-
viato alla dist'illazione.

Quindi ribadisco il pensiero che avevo
espresso prima: cioè, sembra quasi che il
compito del Governo si esaurisca, in circo-
stanze come questa, ad attendere le propo-
ste di delimitazione delle zone colpite inol-
trate dalle regioni, per procedere poi con un
semplice atto burocratico di trascrizione al-
l'emissione dei relativi decreti sulla Gazzetta
Ufficiale, sorvolando sui compiti ben più im-
pegnativi che derivano al Governo dall'essere
questa materia pressochè di esclusiva perti-
nenza ministeriale, non essendosi ancora pro-
ceduto a decentrare alle regioni quei compiti
e quelle funzioni gelosamente trattenuti dal
potere centrale. E qui si colgono le carenze



Senato della Repubblica ~ 5368 ~ VII Legislatura

123a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

e le gravi disfunzioni dell'azione governati-
va che si lascia sorprendere sempre impre-
parata da tali eventi calamitosi se è vero
come è vero che, nonostante prec'ise solle-
citazioni in merito, provenienti dai diversi
Gruppi politici, non ha predisposto un testo
di legge di innovazione e superamento della
legge n. 364 del 1970 in materia di fondo di
solidarietà nazionale in agricoltura.

Pertanto gli interroganti, nel considerare
elusiva e di scarso impegno la risposta data
dal rappresentante del Governo alle questio-
ni sollevate, ancora una volta si dichiarano
insodd'isfatti, confermando le posizioni e con-
siderazioni svolte or ora dal senatore Gada-
leta nell'illustrazione della sua interpellanza
all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Segue un'inte11pd.
lanza del senator:e Cifarelli. Se ne dia lettura.

B A L B O, segretario:

CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro dei beni cult,{-
rali e ambientali. ~ Per conoscere qua1i
provvedimenti intendano adottare per por-
tare a soluzione la complessa ques1Jione del-
la salvaguair:dia e della gestione dei Pa¡rchi
nazionali, circa i quali l'adeguato rifinan-
zia:mento degli ,enti esi,stenti OCCOŒ"reche
corrisponda in concreto all'eso1usi,va com-
petenza dello Stato, riconosciuta dal decre-
to del Presidente della Repubblica n. 11 del
15 gennaio 1972 e, in più occasioni,consa-
crata da sentenze deUa Corte oostituÛonale.

(2 - 00091)

C I FAR E L L I. Domando di paplare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Onorevole Presidente
in relazione rulproblema pmspettata nell'in-
terpellanza, devo predsar:e J'origine dell'in-
terpellanza stessa. Sono stato mosso da due
cause di preoocupazione: anzitutto un de-
creto in elaborazione da parte del ministro
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Morlino, per quanto P1guarda i parchi na-
zionali. Senza voler fare polemica, <ilGover-
no, per la legge n. 382 in attuazione della
delega, si muove pedissequamente rispetto
ana relazione Giannini, che è inaocettabile
e assurda in relazione ai problemi ,dei beni
ambientali. Ho nominato il pwfessoire Mas-
simo Severo Giannini e dichiaro subito che
si tratta di una degna persona, di un note-
volissimo g<1urista, del consulente più ruscol-
tata per tutto ciò che attiene al trapasso
di poteri e competenze tra lo Stato e le re-
gioni. Considera egli tutto questo da g1uri-
sta. Nihil indisputatum in curia (O;l1orevole
Presidente, io continuerò a pwlare in lali~
no aH'occoI1renza, a costo di sembrare fuo-
ri del tempo e quasi uno straniero in patria) :
e nel campo del diritto si può opinare drca
quei poteri e competenze. Ma, senza dubbio,
considerare i beni ambienta1i iSoloOidal pun-
to di vista giuridko significa cedere ad una
grave arretmtezza culturale. La prima ra-
gione per me di preoccupazione è dunque:
iJ decret~ Modino in attuazione della legge
n. 382.

Ecco la seconda ragione di preoccupazio-
ne: c'era stata l'iniziatÌ<va del ministro del-
l'agricoltura, senatore Marcora, per faroe una
nuova legge quadro per i paJ:1chi nazionali.
rn proposito credo di poter ,di,re qualcosa
perchè nella storia del Senato c'è anche un
di,segno di legge d'iniziativa parlamentare
presentato da me, che ebbi 1'0nOire di esser~
ir; ciò aiutato anohe da persone molto auto-
revo1li (si pensi all'aHora presidente IdeI Se.
nato SpagnolE). Si puntava ad una legge
quadro per i prurchi nazionali. L'esame di
quel disegno di legge non fu comple-
tato a causa dell'a fine anticipata della
V legislatura. Poi c'è ,stata la fin~ anticipa-
ta della VI legÍ!slatura e £oI1se doV'remo mo-
d1ficare la Cos1Muziane giaochè la durata di
una legislatura dipende puramente e sem-
p1icemente da accordi o scont<ri fra .i paptiti.
Comunque, queLla legge quadro che si vole-
va nOill è venuta fuori.

Ci fu al ri,guaI1do un notevole lavoro del-
la nostra Commissione per l'agricoltura, ci
furono relatori che si impegnarono seria-
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mente, ma la legge quadro non la si è ve~
duta. Intanto è stato a1ttuato l'ordinamento
regionale, tardivamente e male, tanto che di~
venta sempre .più critico, di minuto .in mi-
nuto, proprio chi, come me, appartiene al
partito più seriamente regionalista del no-
stro paese. Noi repubblicarr1lÌ da tempo vo-
gliamo che le regioni siano entÌità moder-
ne e valide e non già terreni per giostra del
competenzismo sterile, deteriore.

Adunque il mini-stro MaI'cora aveva impo-
stato la formulazione di rUna nuova legge
quadro. Fu creata una Commissione tecni-
ca alla quale partecipavano autorevoli espo-
nenti degli orgooismi di tutela esist,enti nel
nostro paese, dall'Associazione Italia nostra
al World Wild Life Found e il Ministero
dell'agricoltura collaborava mBdiante seri
funzionari molto com¡petenti, specie della
direzione generale delle foreste e dell'AzietrJ-
da forestaile deMo Stato, nonchè dell'ufficio
legislativo. Poi non se ne è parlato pili.
Non vogHo faire alcun processo alle intenzio-
ni, però è triste che sia caduta la prospetti~
va della presentazione di un disegno di leg-
ge quadro per i parchi nazìonali alla fine
del 1975. Nella vana attesa, ecco in arrivo
il decreto 1\t101rlinoche getta i parchi nazio-
nali aHa sbaraglio, pOTltandoli alla competen-
za delle regioni, anzi alla ripartizione fra
le regioni. Ad esempio, ill parco del Gran
Paradiso ,lo si dovrà ,dividere tra la Valh~
d'Aosta e il Piemonte. E sappiamo in quale
maniera certe dpartizioni <di foreste ,sono
avvenute finoca!

Proprio per queste preoccUlpaz1oni, mi so-
no pl'Oposto di aprire il d1sCOiI1S0in Parlé'
mento, ricor,rendo ad una irntellpdlanza, da.
to che il sistema delle inteDrogazioni che il
no.stra Regolamento prevede, comporta ras-
sur:dità che si faccia dopo tutto un discorso
per dire se si è soddisfaUi o meno, mentre
questo sarebbe sufficiente dido con poche
parole, come avviene in altri Parlamenti.
Ritengo necessario motivare la mia posizio-
ne: forse soltanto così in avvenire qual-
C11I10avrà quakhe curiosità, magari facendo
una tes'i di laurea. Quanto alla stampa, ri-
tengo che non scriverà alcunchè: non ci stia-
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ma scambiando contumelie o pugni e quindi
il Senato non fa notiz.ia.

Ora, vorrei sottolineare che è preoccupan
tt., in relazione a questo ,problema, il fatto
che nel modo irn cui 10 si aJf,proDitaabbiamo
la dimostrazione di una arretratezza OUJltu-
raIe, ,non soltooto dal punto di vista di ciò
che s.i intende per «tutela deLla natura »,
con i problemi connessi, ma ooche p.er quan-
to riguarda l'impostaÚone del iTapporto tra
il bene ambientale e la sua fruizione. Si h,l
infatti una prevalenza particolaristica e di-
rei campanilistica nel considerare questi pro-
blemi, che contrasta con lIa loro .retta im-
postazione ed anche con l'esperienza di CIL-
tri paesi. I parchi nazionaŒi, a cominciare
dClgli Stati Uniti d'America che li hanno
realizzati per primi, sono di competenza del-
lo Stato. Si tratti di uno Stato democratico
o di 'uno Stato sta.talista qual è la RussÌa
sovietica, si tratti di anticlÜ paesi europei
come la Francia, la Germania federale o l'In-
ghirlterra, i paochi nazionali sono di campé'.
bnza dello Stato, SOEOcioè ,riservati rul piÙ
alto potere perchè costitu1ti da beni la cui
importanza va molto al di là della tutela
partico,ladstica, delimi,tata da competenze
ter:ritoriah diverse o da UIlliilateralità ,di in-
teressi e di visioni.

Perciò quanti seguono questi prohlemi
hanno ravvi:sato nelJa impostazione della
commissione Giannini uno degli errori più
gravi ed anche una contraddizione perchè
la stessa Commissione Giannini, per quanto
riguarda i beni culturali (per esempio fe
aree archeologiche) ha riconosciuto che
debbono rimanere nella responsabilità del-
lo Stato, in quanto fanno parte della ge-
nerale cultura del paese. Per quanto riguar-
da i beni arnbientali, invece, la commissione
Giannini non si è resa conto di .cedere assur-
damente al regionalismo.

Quando un booe culturale viene estromes-
so dalla tradiziol11ale sua configurazione, vie-
ne tratto fuori da gudlo :che è ,l'insieme,
già questo 10 menoma. Ma non sono forse
monumenti deHa natura quelli della cui tu-
tela ci occupiamo, si tratti della Foresta um-
bra sul Gargano, si tratti del parco con i
camosci del Gran Paradiso?
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Del resto in Uil1paese che deN.a Il1atura
ha tanto m1spetto , la Svizzera, voi trovate
molto spesso anche su di un ,singolo albe~
ra apposta la scritta Denkmal, monumento:
si indica ciò che è pregevQle e che deve
essere ,rispettato.

S'intende, onorevole Pres1dem.te, che chi
ragiOlIla nel modo nel quale io ragiono non
ritiene coe il passato sia tutto un bel pas-
sato. Non Sii dispiacerà l'onorevole Sottose-
gretario, rul quale va la mia simpatia, s~
r.icordo che le associazioni culturali di tutela
(io sono un vice presidente dell'Associazio-
ne nazionale Italia nost,ra), hanno fatto tut-
ta una campagna contro la competenza del
Miru1stero dell'agricoltura per quanto dguar~
da 'Ì parchi nazionali.

Allorchè io fui Sottosegreta1rio a¡]l'agricol~
tura, mi trovavo diviso nel ouore fra il M:-
nistero dell'agricoLtura e delle foreste che
sostenev~ la propria competenza su questa
materia, competenza del resto ,r,i,oonosciuta
nei famosi decreti presidenziali del 1972, e
la mia conviŒlzione che mi portava ad altro
orientamento culturale e p.ratico. Infatti ¡noi
riteniamo che la competenza sui parchi nazio~
nali non sia cOlJ1fÏgurabile secondo il tmdi-
zionale criterio parco nazionale eguale fo~
resta, parco nazionare eguale bosco storico
e quindi parco nazionale eguale compe~
tenza del Minis.tero dell'agricoLtura. Ma an-
zitutto valga il criterio per il quale la parte
forestale del prurco nazionale è diversa da]-
1e altre foreste che invece sono amministrate
dallo Stato 'secondo tradizionali criteri di ta-
glio per l'utHi,zzazione.

Pl1Oprio per questo ordine di idee nel pre-
sentare il disegmo di legge quadro miTavo a
superare siffatte posizioni tJradizionali pEr
as'somma,re la responsabi11tà dei parchi na
zionali in un Consiglio nazionale dei parchi
e salvagua'r'dare queHa di ogni parco me-
diante l'ente parco.

La storia degli enti pa,rco è dolorosissi-
ma. Che c'è voluto per far vivere l'ente
paJ:1COdell'Abruzzo! Che c'è voluto per con~
<;egUiÌ\rel'ampliamento con ;la zona del mon~
te Marsicano, suLla quale una famosa socie-
tà privata voleva realizzare filovie e ,soiovie,
onde imperversava nelle anticamere ministc-

riali e muoveva istanze alla giustizia ammi-
nistrativa, e utiüzzava o promuoveva agita~
zioni .Iocali!

Quindi non dfu:nenticniamo del passato le
dÍ!sfunzioni; tuttavia non arrnmettiamo ch~
il toccasana pos'sa essere il ,trapasso alJe
regioni peTChè la buona gesltÍone dei bem
culturali ed ambienta1i in genere e dei par-
chi nazionalipos,tula una 'specie di incon-
tro-scontro per la conservazione, 'per il con-
trollo, per l'elaborazione della migliore ge-
stione, tra gli organi centrali delilo Stato
e gli organi periferici. Va perseguita quÏl11di
l'autonomia dell'ente paroo e il Consiglio
nazionale dei prurchi deve operare seÇO[ldo
una elaborazione di prograJII1Jl1a operativa
che oc-conre sia scientifica e culturale al ;piÖ
avanzato livello.

Onorevole Presidente, sono allaconolusio-
ne. Questo è un argomento vastissimo sul
quale evidentemente ci srurebbe molto da
dire, ma non è questa l'occasione nè l'ora
per fado. Pei"ò voglio ,sottoJÏneare che c'è
un altro aspetto che non deve essere di-
menticato. In relazione ai parchi nazionali
e alla loro gestione vi è una serie di sanzio-
ni di natura penale: e le sanzioni di na-
tura penale perderebbero di applicabilità ove
l'ente parco facem..te capo allo Stato fosse
messo da parte e ci fosse soJa la compe~
tenza delle regioni. Queste nO[} hanno com-
petenza penale. Inoltre la cirvile valorizzazio-
ne pluI1isettoriale di una grande realtà qual
è UIll parco nazionale comporta anche rap-
porti all'esterno del nostro ;paese per utiliz-
zare esperienze e per valutare !'insieme di
quello che possiamo fare nel complesso del-
l'Europa.

Ebbene anche da questo punto di vista
mi pare inadeguato il quadro Tegionale. Ed
è ancor più inadeguata la concezione campa-
nilistica: perchè ciò che è «¡regionale n si
tende a pO\Iìtarlo all'appropriazione comuna-
le. Anche qui rilevo uno degli aspetti preoc-
cupanti della nostTa situazione. Anzi 'sono
due: se un plJ:'oblema non è agevole risaI-
verla, se U[l plI'oblema è molto complesso,

"i tratti della droga o che so io, allora si
dice« competenza regionale n. In Italia qUall-
do un problema non lo si vuole affatto
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risolvere, lo si attdbuis.ce alla competenza
regionale. È una forma di abdicazione non
degna di inoi, legislatori dcl1a Repubblica.
L'altro aspetto è il seguente: quanto più ij
mondo diventa uno, quanto più po.sSiÌarrno
da un solo punto fotograbre quasi tutta
la terra fin nei minimi particolairi e sapere
nello stesso istamte quello che accade in ogni
angO'lo della terra, invece di iSentirci «uni-
versali» diventiamo sempre più gretti, ilIldi.
viduali, Iimimti, dhrentiamo sempre più CailTl-
panilistici, diventiamo sempre più tribaìi.
Questo ripiegamento particolaristico, con la
connessa miopia norma.tiva e operativa e Ispi-
rituale non significa un salto in avanti:
è invece l1l1 regresso vel'SO qUell !ffi0dioevo
barbarico e senza la grande fede dei nostn
antenati, verso il quale sempre più minacc;a
di rovinave la nostra Italia.

Ella sorride, onor.evole P,residente, e pen-
so che, nella sua bontà, stia facendo questa
considerazione: questo è il vecchio Cifarelli
che così sfoga la sua amarezza. Forse ha ra-
gione lei. Tengo a dire che siamo in una
epoca .m cui leggere i giomali ogni mattina
è come ingeri.re un veleno. E tra queste dosi
di veleno 'sono da annoveraiTe le notizie sui
parchi nazionali e sulla normativa che al TI-
guardo si starebbe elaborando. Ecco le i"a-
gioni della mia interpeLlanza; spero che Ja
dsposta del Govocno mi possa dare q'lla11ohe
affidamento che non tutto è perduto e ohe
qualche cosa pO'Sisavolgere al meglio nel-
la problematica della quale si è discusso.

P R E S I D E N T E. Il Governo na
facoltà di rispondere a questa inter.pellanza.

Z U R L O, sottosegretario di Stato per
l'agricohura e le foreste. RIspondendo öJ~
l'interpeJlanza per incarico della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, premet-
~o che i p.roblemi dei parchi nazionali so-
no all'attenzione dell'opinione pubblica già
da una quim.'¿kÌJna d'amni. Durante ta-
le pel'iodo sono state presentate al Parla-
mento e, in a1'cuni casi, discusse nelle com-
petenti CommisiSioni legislative una decina
di proposte di legge-quadro relative a tale
problematica.
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Il Ministero dell'agricoJtura e delle fore-
ste si è sempre interessato attivamente a
questa materia ed ha istituito nel 1970 una
prima commissione per .l'elaborazione di
uno schema di legge-quadro e, nel 1975, una
seconda commissione per il medesimo sco-
po; ma i documenti elaborati da dette com-
missioni non sono giunti a buon fine, a cau-
sa delle vicende politiche degli ultimi anni
e, principalmente, a seguito della istituzione
e della crescita dd1'istituto regionale.

E in effetti, anche dopo aver accolto la
tesi della competenza dello Stato per quel
che riguarda i parchi nazionali ~ e questa
è la posizione del Governo ~ le difficoltà
non sono tutte superate, in quanto i parchi
na.ûonali non possono essere considerati
isole avulse dal territorio che li circonda.
Occorre perciò riesaminare e, dove occorra,
rinnovare gli strumenti di partecipazione
delle popolazioni e delle amministrazioni lo-
cali alla gestione dei parchi, trovando il glU-
sto equi:librio tra competenze ed interventi
delle regioni e dello Stato.

A tal'e scopo, presso il Ministero dell'agri-
coltura e delle fores.te è in corso di costitu-
zione una nuova commissione per lo studio
di uno schema di legge-quadro per i par-
chi nazionali. Tale provvedimento si rende
necessario, in quanto i documenti fino ad
oggi predisposti daJ Ministero e da parla-
mentari non tengono sufficientemente con-
to della realtà politica attuale nei suoi più
recenti sviluppi.

Ciò posto, per quanto riguarda più pro-
priamente il problema della competenza
nella specifica materia, rammeJ1Jto che -il de-
oreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 11, che iS'indi<rizza alle re-
gioni a statuto ordinario, sottoposto anche
al vaglio della Corte costituziana:J.e con la
nota sentenza n. 142/72, ha affidato allo
Stato ,la materia dei parchi nazionali.

L'emanando provvedimento delegato in
attuazione deHa legge n. 382 del 1975, nel
testo preventivamente esaminato dal Con-
siglio dei ministri ed inviato aNe regioni,
conferma aLlo Stato la competenza in ma-
teria di parchi naziÌonali, pur riconoscendo
una partecipazione regionale in ordine alla
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delimitazione delle zone da assoggettare al
particolare regime protezion1stico.

In termini non diversi si pone il proble-
ma nei riguardi deNe regioni a statuto spe~
ciale, e ciò anche se particobYl ctisposi~
zloni statutarie riconoscono ad alcune di
esse speoifiche competenze, 'Come quelle re-
lative ai «parchi per la protezione della
flora e della fauna» ed alla « tutetla del pae-
saggio )}, nelle quali, però, non si esaurisce
tutta la complessa materia dei « parchi na-
zionali », caratterizzata da un insieme mol~
to piÙ vasto di componenti di ordine scien-
tifico, naturalistka, culturale, ricreativo, ec-
cetera, che, pur senza ignorare le specifiche
esigenz~' locali, debbono necessariameI1te
essere considerate, per eV1denti ragioni di
uniformità, su un piano naziOQ1~le, anche
per non contr<:,stare con gli attuali orjenta~
menti determinatisi in sede internazionale,
ove si assume che la materia in esame deb-
ba essere affidata in via di pri'YJ.cipio aIJa
autorità centrale dei singoli Stati.

Tale impostazione, come ho già avuto oc-
casione di sottolineare in sede di risposta
alla interrogazione 3 ~ 00257 dello stesso sena-

tore inteT'pellante, è aderente a recenti pro~
nunce dena Corte costituzionaIe, la quale ha
riconosciuto nella specifica materia, che in-
veste anche problemi urbanistici, l'armonio~
sa coesistenza deJle competenze statali e re-
gionali.

Al rigua,r.do, è appena il caso di notare
che, proprio per giungere alla soluzione del~
la comip~essa problematica, è quanto mai
necessada .l'emanazione di una legge~qua~

dI'o che, attraverso la fissazione dei princìpi
f:.cneraJi che dovranno regalare la materia,
btabilisca chiaramente le sfere di compe~
tema di tutte le amministrazioni interes-
sate.

Circa, infine, J'attuale situazione finanzia-

ria dei parchi nazionali ~ che, ovviamente,
condiziona negativamente la gestione e, in
defì.nitiva, la salvaguardia del loro prezioso
patrimollio naturalistico ~ debbo dire che

c:;"sa è ben nota al Ministero, il quale non
ha trala~ciato alcuna occasione per eviden-
z1arb nelle sedi competenti e, in partico-
lare, nelle note di approvazione dei bilanci

di previsione, nonchè nelle relazioni al Par-
lamento su'lla gestione degli enti stessi.

Proprio al fine di ovviare a tali situazio-
ni e, quindi, di assicurare il perseguimento
delle finalità 1stituzionali degli enti di cui
í.rattasi, il Ministero ha preso l'iniziativa di
uno schema di disegno di legge, attualmen-
te in fase di concerto con le altre ammi-
nistrazioni interessate, che prevede, a par~
tire dall'esercizio 1977, un congruo aumen-
to dei contributi ordinari dello Stato a fa-
vore dei ,parchi nazionali del Gran Paradiso
e dell'Abruzzo, nonchè di quelH a favore
dell'azienda di Stato per le foreste dema-
niali per Ja gestione dei parchi nazionali
deHo Stelvio e del Circeo e la concessione
a favore della stessa azienda di Stato, di un
con Lributo annuo per la gestione della ri~
serva naturale dell'isola di Montecristo.

C I FAR E L L I. Domando di padarc .

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C I FAR E L L I. Signor Presidente.
mi dichiaro soddisfatto delle di,ahiarazioDi
del Governo. VogHo aggiungere un .ringra~
'{iamenta e poisottolinerure che il deoreto
deilegato del miniiSltro Morlino ~ mi rifefri-
seo all'onorevole Morlino perohè egli è M:.
r1Í>stro competente .~ relativo alla ,legge nn~
mero 382, se non ho capito male, è stato
mandato alle .regioni per averne il parere.
Ma si tratta solo di sentirle pemchè senza
dubbio la responsabiili,tà dell'attuazione Idel-
Ja legge delegante n. 382 è del Governo. Deb-
bo trarne la conseguenza che, forte dei pre.
cedenti, degli orientamenti culturali e di
principio, delle dedsioni della Carte costi-
tuzionale, i.l Governo ritiene, e tel1rà £ermo,
che la competenza sui parchi InaziO!Ilalispet-
ta allo Stato. Se è valida questa precisa in-
dicazione, vuoI d1re che non abbiamo qui
sprecato la nostra giornata, onorevole Presi.
deDte. Rinnovo il mio ringraziamento aH'O!Ilo-
revoIe Sottosegretario.

P R E S I D E N T E. Lo svolgimento
delle intercrogazioni e ,delle interpeLlanze È'
esaur1to.
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Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

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

«Ratifica ed esecuzione della Convenzio~
ne europea sulla responsabilità degli alber~
gatori per le cose portate dai clienti in al-
bergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17
dicembre 1962» (286-B) (Approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati);

« Interpretazione autentica del primo com~
E1a dell' articolo 19 della legge 27 maggio
1970, n. 365, relativa al riol:dinamenio delle
indennità di aeronavigazione, dì pilotaggio
e di volo, degll asseg.a'i di imbarco e del-
l'indennità di in1piego operativo» (690).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P R E S I D E N T E. È stato presen-
tato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:
{{ Modifiche aLla legge 12 novembre 1955,

n. 1137, per quanto ,r,igururda le condizioni
per l'avanzamento dei capitani di {,regata»
(691).

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

P R E S I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede deli~
berante:

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia) :

{{ Modifiche al regime dei permessi ai de~
tenuti ed agli internarti previsto dall'antico-
lo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 » (688).

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

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

alla 7a Commissione permanente (Istruzio-
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

CIPELLlNI ed altri. ~ « Riforma deLl'ordina.-
mento universitario» (649), previ pareri del-
la 1a, della Sa, della 6a, della 8", della 11"-e
della 12a Commissione;

{{ Riforma dell'Università e dell'Istruzione
artistica» (663), previ pareri della la, della
sa, della 6a, della lla e della 12a Commissione;

alla Ba Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Norme interpretative e modificative del-
la legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ri-
strutturazione dei servizi marittimi di premi-
nente interesse nazionale}} (679), preví pareri
della Sa e della Il a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 7a
Commissione ¡permanente (Istruzione pub~
blica e bene arti, ricerca soienti,fica, g.petta~
colo c sport), il senatore Borghi ha piresen-
tato la relazione sul disegno di legge: «Mo-
difiche di alcune nO\rme della legge 31 dicem-
brc 19ó2, n. 1859, sulla istituzione e l'ordi-
namento della scuola media sta.tale» (610).

Anp..unzio di relazione della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al disposto
deJl'arÌ'Îoolo 7 della regge 21 marzo 1958,
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n. 259, ha trasmesso ,la rela2Jione concernente
la gestione fincmziaria dell'Opera nazionale
invalidi di guerra, dell'Opem nazionale or-
fani di guerra, dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associa-
zione nazionale combattenti e reduci, del-
l'Associazione nazionale famiglie caduti e di-
spersi in guellra e dell'Associazione naziona-
le vittime civili di guerra per gli esercizi
1974 e 1975 (Doc. XV, n. 35).

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Autorizzazione alIa relazione orale
per il disegno di legge n. 652-B

P R E S I D E N T E. In base al calen-
dario dei Javori, tra i ¡provvedimenti che do-
vraiIlllO essere iSlCritti a1!'ordine del giorno
dalla seduta di domani figura il disegno di
legge: «Nuovo termine per l'emamazione del
codice W procedura penale}) (652-B).

Poichè iJ suddetto disegno di legge sarà
esaminato daLla Commissione competente
domani mattina, è necessario che Ja Commis-
sione stessa venga autori~ta a riferire oral-
mente all'Assemblea.

Non esseDidovi osservazioni, così rimane
stabiLito.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P R E S I D E N T E. I M1mS1Í'r.Ícompe-
tenti hanno iÍ1lviato risposte sorirtJte ad in-
terrogazioni presentate da onorevoli sena-
tom.

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

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dclle intenroga.
ziOlIlipervenute aUa Presidenza.

B A L B O, segretario:

MURMURA. ~ Al Ministro delle parteci-
pazioni statali. ~ Per conoscere:

i comportamenti e gli atteggiamenti dei
vari componenti il consiglio di ammin1stra-
zione dell'EGAM in relazione alle acquisizio-
ni di società e -di aziende, nonchè ailla .Ioro
gestione;

in particolare, quali opposizioni siano
state poste in essere dall'illustre economista
professor Armani.

(3 - 00483)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

I costanti e gravi pregiudizi alla vita dei
cittadini, provocati dai dichiarati organizza-
tori di manifestazioni non consentite dal
Governo ~ e, pertanto, chiaramente eversi-

ve ~ esigono la denuncia dei responsabili
all'autorhà giudiziaida senza pilatesche com-
piacenze.

L'interrogante chiede pertan1to di conosce-
re cosa -in tale direzione si è fatto per la ma-
nifestazione indetta a Roma il 12 maggio
1977, che ha ulteriormente confermato il
-leale, sereno, sofferto comportamento di po-
lizia e carabinieri.

(3 - 00484)

BONDI, CIACCI, CHIELLI, SGHERRI,
PIERALLI, TEDESCO TATÖ Giglia, CALA-
MANDREL ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Osservato che, dai dati ri~

levati dalla Regione Toscana, le gelate veri~
ficatesi, in tale regione, dal 12al 16 aprile
1977, hanno interessato una superficie di
30.000 ettari di vigneto speciaHzzato e di
28.000 ettari di vigneto promisoua, arrecan-
do al.le colture un danno che va da un mi-
nimo del 5 ad un mas.simo del 100 per cen-
to, con una media dal 40 al 50 'Per cooto;

osservato, altresì, che tali gelate, veri-
ficatesi in un momento _particolare dello sta-
dio vegetativo delle piante, hanno colpito
quasi tutti i frutteti e compromesso anche
le colture del grano;

rilevato che tutto ciò ha creato e creerà
ulteriori difficoltà per le aziende agrarie, e
particolarmente per i -coltivatori diretti;
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l'ichiamandosi aoche a quanto afferma-
to dal SottosegiretaIiÏo di Stato per l'agr~-
coltura e le foreste, onorevole Lobianco, nel
corso ckilla .seduta deLla Commi'5'sione agri-
cdltura del Senato del 20 aprile 1977,

gli in.terroganti chiedono di cono~cere:
quali misure urgenti sono state prese,

o si intendono prendere, per mettere le Re-
gioni in grado di aiutare, con congrue prov-
videnze, gli agricoltori colpiti;

a che punto è il lavoro per la predispo-
sizione di una nuova organica normativa per
gli interventi a seguito di calamità naturali
che il '5ottosel?Jfetario Lobianco, nella ricor-
data seduta della Commissione agricoltura
del Senato, ha affermato essere allo studio
di un'appooito comitato di esperti.

(3 -00485)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, AR-
TIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PA-
ZIENZA, PLEBE. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro dell'inter-
no. ~ Con riferimento:

ai noti incidenti che hanno r1dotto la
città di Roma, come già a suo tempo MÏila-
no, a luogo di s.penimenta21iOTI.iddla gueJ.1ri-
glia urbana;

ai tragioi scont,ri che hanno dolorosa-
mente avuto come conseguenza morti e
feriti;

al lancio ormai consueto di bombe mo-
lotov, all'incendio di autovetture, alla deva-
stazione di negozi e agli attentati notturni
a comandi de1le Forze dell'ordine ed a sedi
di associazioni e partiti politici,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti di capillare prevenzione
siano stati presi per impedire aH'origine
episodi di violenza che degradano il nostro
liveHo di civiltà.

(3 - 00486)

LABOR. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'interno. ~ Per
esprimere profondo turbamento e convinta
preoccupata riprovazione per il modo con
cui, da tempo, viene gestito l'ordine pub-
blico.

Le forze politiche della non sfiducia ed i
loro parlamentari vengono così coinvolti in
decisioni opinabili ed errate, senza venire
neppure interpdlati, in un'ora grave del Pae-
se in cui tutti fanno dichiarazioni verbali
con le quali esaltano la sov:ranii1:àdel Parla
mem.to, che viene però ,di continuo messo
di fronte a fatti compiuti.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di co-
noscere:

a) se non fosse evitabile la morte di una
giovane di:ciannovenne a Roma, giovedì 12
maggio 1977, dopo che, sin dal primo pome-
riggio, tutto il centro deJla città era stato
posto in stato di assedio per impedire una
manifestazione non viallenta indetta dal Par-
tito radica1le;

b) se, alla luce dei fatti, non si ritenga
errata ed eccessiva la decisione di impedire
per un mese qualsiasi manifestazione pub-
blica a Roma, invece di limitarsi ad esigere
che qualsiasi iniziativa ~ per un periodo li-
mitato e per motivi di ordine pubblico ~

dovesse a Roma, volta per volta, venire au-
torizzata;

c) se questo non sia stato il positivo in-
segnamento che si poteva trarre dall'a paci-
fica manifestazione indetta, con autorizza-
zione eccezionale, dai sindacati in occasione
del 1° maggio, che pur era stata affiancata
da altra manifestazione giovanile e senza
dar luogo ad incidente alcuno;

d) se era giustificato il diniego darto ad
una tradizionalmente pacifica manifestazio~
ne indetta per il 12 maggio in piazza Navo-
na dai radicali, che avrebbe potuto, con mol-
ta facilità ed assai minore durezza, venire
controllata dal'le ingenti Forze dell'ordine
fatte affluire nel centro di Roma, qualora
la manifestazione stessa avesse potuto se-
guire il suo normale corso e non si fossero
offerte occasioni di violenta protesta alle al-
tre, solite e ben note forze giovani\li dei co-
siddetti « autonomi ».

L'interrogante chiede, pertanto, se non sa-
rebbe più proficuo impegnare a fondo tutte
le Forze del.l'or.di'l1e disponibili nel Paese per
scoprire finalmente da chi è composto, ti-
nanziato e diretto lo « squadrone della maf-
te» del partito armato che da tempo opera
nel nostro Paese, acuendo la strategia della
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tensione per inconfessati ed equivoci motivi
politici.

(3 - 00487)

PIERALLI, VALORI, CALAMANDREI. ~

Al Ministro degli affari esteri. ~ Per sape-
re se non r,~tenga opportuno informare il
Parlamento sugli esiti delle ¡recenti riunioni
svol,tes'i a Londra tra i capi di Stato ed i
Governi dei magg.iori Pa~si accidentali e in
seno al Cons1glio della NATO, can pa:rtico-
laIre riferimento a1le posiz10ni ivi assunte
dal Governo italliano.

(3 - 00488)

SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se non ritiene che

il comportamento strafattente della proprie--
tà del giornale « Il Telegrafa)} abbia colmato
la misura e non 'sva ulteriormente tollerabile
a seguiio de¡]Jlapretesa de1la stessa proprietà
di ottenere la sgombera della stabilimento
e la conseguente cessazione delila pubblicazio-
ne del giornale.

La buona volontà dei giornalisti e dei tipo-
grafi del giornale toscana, raccolti nella
« Coaperat:irvalibera informazione)} che da 9
mesi gestisce a prezzo di duri sacrifici « Il
Telegrafo», tesa a raggiungere un accordo
ragionevale che, nel dspetto dei dirititi della
proprietà, garantisse la cantinuità del g¡iO'r-
nale, ha cozzato contro l'atteggiamento ca-
parbiamente negativo della stessa proprietà.

L'ultimo attO' della proprietà è tanto più
grave se si pensa che, proprio in questi gior-
ni, la tormentata vicenda stava a,pprodaildo
ad una giusta e corretta soluzione con l'av-
venuta firma di una convenzione fra la « Co-
operativa libera informazione)} ed il presi-
dente dell'« Editoriale l'Espresso )}.

Ciò premesso, e nella convilllzione che è
pennicioso per le i'stituzioni demooratiahe da-
re !'impressione che lo Stato t:.I'OppO,spesso è
forte con i deboli e debole con i forti, l'inter-
rogante domanda quali iniziative urgenti si
intendono assumere per indurre la proprie-
tà ad una trattatiÍva ,ragionevole fuo.ri cl:1
inoonrcepibili pregiudiziaili, garallltendo così
la vita a « Il Telegrafo)} e il lavoro ai suoi
dipendenti.

(3 -00489)

GUARINO, GOZZINI. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per sapere:

a) se ritenga possibile, anzi addirittura
prababile, che H quinto congresso nazionale
dell'Unione magistrati italiani, essendO' stato
indetto per i giorni da giovedì 2 a domenica
5 giugno 1977, si avvii a comportare nume--
rose assenze nelle sedi di provenienza dei
congressis1Ji, con conseguenti intraloi per la
attività giudiziaria nena settimana de qua;

b) se I1i:tenga pensabile che analoghi in-
convenienti siaŒlo stati determinati e $dano
per essere determinati da analoghi convegni
e congressi indetti o da indirsi, per giorni a
periadi parimenti nan festivi, daHe altre con~
sociazioni o correnti magistratuaLi;

c) se intenda segnalare al Consiglio supe~
riore della Magistratura ,l'opportun.ità di ri-
chiamare le associazioni e correnti e sub-coif~
ren1Ji dei magistrarti aJ dovere di riunirsi in
congressi e convegni sola in periodi o :in gior~
ni festivi.

(3 - 00490)

BALBO. ~ Ai Ministri del turismo e dci~
lo spettacolo, dell'agricoltura e delle f.ore-
ste e del bilancio e della programmazione
economica. ~ Per conoscere, in relazione ad
ar.tÌ'coJie notiÛe apparsi di ;recente su alcu-
ni organi di stampa, come « n Tempo)} di
Roma e « H Giornale}} di Milano, se esiste
un calcolo preciso del valore della «com-
ponente alimentare}} del nostro introito tu-
rístico, che ammonterebbe a circa il 40 per
cento di quanto i turisti spendono annual-
mente in ItaHa durante il loro soggiorno e-
se, in relazione a tale apporto, certamente
notevole e non esattamente calcolato nei
conti economici del Paese, non si debba mu.
dlfica,re l'opinione corrente che imputa alla
nostra agricoltura gravi carenze produttive,
ta¡}i da mettere in seria difficoltà la nostra
bilancia dei pagamenti con l'estero.

L'interrogante domanda, Íinaltre, di cono~
scere, in relazione al previsto maggior af-
flusso di turisti stranieri nel nostro Paese
ne..Ilastagione estiva che sta per cominciare.
quali provvedimenti. i Ministeri competenti
hanno in animo di adottare per- incremen-
tare U consumo e la conoscenza di certe no-
stre tipiche produzioni, carne il vÍino, gli or~
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tofrutticoli e le paste alimentari, nei CŒl~
fronti di una potenziale clientela permanen.
te quarle possono essere, Îíll gran parte, i tu-
risti che vengono im Italia attratti anche, co-
me testimoniano le inchieste giœm.alistiche
prima citate, da un tipo di al'imentazione
If- cui componenti esseníZÍali potrebbero tro-
var posto adeguato nei loro acquisti quoti-
diani durante tutto l'anno.

(3 - 0049.1)

VIVIANI. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
;:ia. ~ Per sapere ISerisponda a,l vero che 900
agenti di custodia ~ nonostante 1a crisi che

ttravaglia le carceri e La penuria del personale
di sorveglianza ~ sono stati distolti dal ser-

vizio di istituto e svolgono le iPd.ùdisparate
funzioni in altri uffici etalom adcIdrittuJ1a
vengono adibiti come autisti al servizio cl[
questo o quel personaggio.

Nel caso che ciò risponda al vero, si chiede
diconosoere quali siano glliuffici o le pwsonc
presso cui i 900 agenti esercitano la loro at~
il:J.Írvità.

Si chiede altresì di conoscere se non sem-
bri .indispensabile richiamare immediatamen-
te le dette persone al serviZ1Ìodi istituto, va-
lutando se ~ nel comportamento di chi ha
disposto un dis1a:cco non eonforme a ,legge
~ non sia da ravvisa::rsi un ilil.ecito e di quale
natura.

(3 - 00492)

VIVIANI. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ Per conoscere .genon intenda prendere
l'iniziativa disciplinare nei confronti del pro~
curatore de~la Repubblica presso il Tribunale
cIdMilano, :il quale (con un provvedimento
sconcertante ed anomalo, cui non a caso è
stata data ampia pubblicità) ha stabilito di
differire per un mese l'esecuzione degli ordi-
ni di carcerazione per i condannati a pene
inferiori a quattro mesi, appropriandosi, in
tal modo, di una funzione spettante esclusiva-
mente al potere legislativo e oreando una si-
tuazione di disparità tra i condannati resi-
denti nella giu:dsdiÚone della Procura della
Repubblica di Milano e queLli residenti in al-
tre parti d'Itailia.

(3 - 00493)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BONAZZI, PIERALLI. ~ Al Ministro degli ~

affari esteri. ~ ConSlÌderato che 1m oeTto

numero di cileni esuli dalla loro patria, per
sottrarsi alle persecuzioni, SOllO venuti in
Italia senza valersi del tram.ite dell' Amba-
soiata italiana in Cile, si chiede di cono-
scere:

se sia vero che il Ministro rioonosce Ja
qualifica di dfugàato politico soltanto ai ci-
leni che sono espatriati nel nostro Paese at-
traverso quell'Ambasciata;

se non :ritenga giusto disporre che la
suddet.ta qualHìca sia riconosciuta a tUftti
coloro che si siano rifugiati dn Italia, Ii.quaLi
motivano le iI"agioni politiche del Joro
espatdo;

in par.tioolare, se non ritenga che si
debba riconoscere la qualifica di ¡rifugiato
politico a Benito Oyarce Diaz, a Nalfa Orel-
lana Oyarce, ad America Pavez ed a Rosa-
maria Nazar, che l'hanno richiesta fornendo
indicazioni attendibili, tenuto conto deJ1a
situazione ID cui hanno dovuto abba:ndOillare
il loro Paese.

(4 - 01037)

BARBL ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per sapere che cosa intenda fare
per accelerare il procedimento del {{ concer~
to» fra i Ministeri per la presentazione dei
disegni di legge, in modo da evitare gravi,
inammissibili e perniciosi ritardi.

L'interrogante chiede se il Presidente del
Consiglio dei ministri sia informato che ~

a questo proposito ~ il disegno di legge per

1'« approvazione ed esecuzione dell' accordo
relativo ~l programma internazionale per
l'energia », firmato a Parigi il 18 novembre
1974 (che richiedeva il concerto fra i Mini-
steri degli affari esteri, delle finanze, del-
l'industria. del commercio e dell'artigianato
e del commercio eon l'estero), è stato pre-
sentato al Senato soltanto il 17 settembre
1976, oioè quasi due anni dopo. Eppure ~ni-
guardava materia di grandissima importan-
za e suna quale c'è un generale consenso.
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L'interrogante chiede, pertanto, se il Go-
verno non ritenga gravemente pregiudizi evo-
le per gli interessi economico-sociali del Pae-
se e per il suo prestigio nelle sedi interna-
zionali, un tale modo di procedere e se non
consideri doveroso compiere un'attenta in-
dagine per individuare i motivi e le respon-
sabilità di così gravi ritardi, prendendo le
opportune misure per punire i responsabili
ed evitare l'ulteriore ripetersi di tali troppo
frequenti episodi.

(4 -01038)

RIVA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Lo
scalo ferroviario di Ospitale di Cadare (Bel-
luna), un piccolo comune la cui principale
fonte di lavoro è cosltituita daJJ? presen-
za di un'importante impresa siderur,gica,
la INDEL, che occupa circa 200 opelai del-
la zona, è del tutto insufficiente, risultando
assolutamente carenti gli spazi di sosta per
i carri merci e le infrastrutture di carico e
scarico.

Poichè i programmi di sviluppo deJla pre-
detta società prevedono un giro di merci di
circa 131.000 tonnellate per l'anno in corso
e di circa 176.000 tonnellate per il 1978 e
apparendo impensabile dirottare gran parte
delle merci sulla strada statale n. 51, già
tanto duramente provata dal traffico pesan-
te, pena l'assoluta paralisi ed i conseguenti
gravissimi disagi economici per il turismo
del Cadare e del Comelico, !'interrogante
chiede di conoscere se la ristrutturazione del-
lo scalo merci di Ospitale di Cadore figuri
nei piani di ammodernamento delle Ferro-
vie dello Stato e, ove questo non fosse. do-
manda di conoscere quali considerazioni di
ordine economico sconsiglino di effettuare
lavori che, oltre a garantire e ad ampliare
gli attuali livelli occupazionali della zona,

consentirebbero, a fronte di una spesa ra-
gionevolmente prevista intorno ai lOGmilioni
di lire, un incremento di entrate per l'Azien-
da tale da rendere, in tempi brevi, ampia-
mente remunerativa la spesa stessa.

(4 -01039)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 18 maggio 1977

P R E S I D E N T E. Il Senato toI1tlJeI'à
a munirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 18 maggio, alle oœ 17, con iJ seguen-
te ordine del giorno:

Disoussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la !ÚntegraziOO1e
e la modifica delle norme oontenute nel
decreto del Presidente della RepuhbJica
9 apdle 1959, 111.128, conœrnente norme
di polizia delle miniere e deUe cave (470).

2. Nuovo termine per l'emanazione del
codice di prooedura penale (652-B) (Ap~
provato dal Senato e modificato dalla Ca~
mera dei deputati).
(Relazione orale).

3. PALA ed altrJ. ~ Sistemanione giJU~
ridico~economica dei Vke pretori onora-
ri reggenti sedi di P,retme pl1ive di titolare
da almeno 15 anni ed dill servizio al 30
g,iugno 1976 oon remunerazione a carko
dello Stato, non esercenti J:a piI'OIÍesSlÌOO1e
forense, nè altra attiV'Ïità retribui.ta (32).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIgliere vlcano del ServizIo del resocontI parlamentarI


