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

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

Si dia lettura del processo v~rbale.

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

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

Annunzio di costituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla fuga di
sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio
1976 nello stabilimento lCMESA e sui ri-
schi potenziali per la salute e per l'am-
biente derivanti da attività industriali

P R B S I D E N T E. La Commissione
parlamentare di inchiesta su1La fuga di so-
stanz¡e tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nel-
lo stabilimento ICMESA e sui rischi poteln-
ÚaJi per La sallute e per l'ambiente derivaa::Lti
da attivlità industriaH, di cui alla legge 16
giugno .1977, n. 357, ha proceduto alla pro-
prua costituzione.

Sono risultati eletti: Presidente il deputa-
to Orsini Bruno; Vice Presidenti il deputato
Chiovini Cecilia ed il senatore Luzzato Carpi;
Segretario il deputato Agnelli Susanna.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati 'presen-
tati i seguenti disegni dì legge di iniziativa
dei senatori:

LEPRE, SEGNANA, BACICCHI, TONUTTI, GHER-

BEZ Gabriella, TOROS, GIUST e BEORCHIA. ~

«Particolare trattamento tributario per i
contribuenti dei comuni disastrati del Friu-
li» (859);

DEL PONTE, CIPELLINI, SEGNANA, TREU, PA-
CINI, COLLESELLI, MAzZOLI, CATELLANI, ALBER-

TINI, VETTORI e FOSSON. ~ «Tutela del ti-
I

tolo e della professione di "esperto" di neve

e di valanghe» (860);

DEL PONTE, SARTI, SEGNANA, COLLESELLI,

TARABINI e BERSAN!. ~ «Adeguamento dei
sovracanoni dovuti agli enti locali per ef-
fetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959,
e dell' articolo 53 del testo unico 11 dicem-
bre 1933, n. 1175, e succ~ssive modificazdo-
ni» (861);

BARBI, de' COCCI e DEL PONTE. ~ « Modifì-
cazioni al regime ,fiscale dei prodotti petro-
liferi» (862);

TANGA, RICCI e MANCINO. ~ «Aggiorna-

mento degli importi relativi ai limiti di com-
petenza degli oI'gani deliberanti dei comuni
e delle province di cui ailla legge 9 giugno
1947, n. 530» (863);

SEGNANA.~«Norme sul mantenimento in
servizio oltre il 31 dicembre 1978 di uffi-
ciali Ha disposizione" della Guavdia di fi-
nanza}} (864);

BOMPIANI, DE GIUSEPPE, CRAVERO,CACCHIO-
U, RUFFINO. ~ «Norme sulla strutturazio-
ne e sul funzionamento dei Laboratori di ri~
cerche a scopo diagnostico}} (865).

Annunzio di presentazione del testo degli
articoli proposti dalla 68 Commissione
permanente per i disegni di legge nn. 308,
494, 539, 574, 614 e 717

P R E S I D E N T E. La 6a Commissione
permanente (FÌ!IJ.aiIlzee tesoro) ha presentato
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il testo degli articoH. proposto dalla Com~
missione stessa, per i disegni di legge J'iguar~
danti l'adeguamento economico e normativo
delle pensioni di guerra nno 308, 494, 539,
574, 614 e 717.

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

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri,
le Commission'i permanenti hanno approva-
to i seguenti disegni di legge:

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

ASSIRELLI e DE GIUSEPPE. ~ «Disciplina

della responsa~iilità dei Conservatori dei re-
gistri immobiliari» (594);

« Disposizioni in materia di ordine pubbli-
co» (721-B) (Approvato dalla 4a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati);

2a Commissione permanente (Giust'izia):

« Estensione dei benefici d'inquadramento
di cui all'articolo 84, oommi ottavo e nono,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore
degli assistenti sociali della carriera di con-
cetto degli 'istituti di prevenzione e di pena,
trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile
1976 dal ruolo del servizio sociale per mino-
renni nel corrispondente ruolo del servizio
sociale per adulti» (788) (Approvato dalla
4a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

«Provvedimenti urgenti in materia pro-
cessuale e di oooinamento giudiziario» (808)
(Approvato dalla 4a Commissione permanen-
te della Camera dei deputati);

«Corresponsione di uno speciale premio
al personale del Corpo degli agenti di custo-
dia richiamato d'autorità nell'anno 1977 in
servizio temporaneo per speciali esigenze»

28 LUGLIO 1977

(812) (Approvato dalla 4a Commissione per-
manente della Camera dei deputati);

3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Contributo all'Istituto di ricerche e di
addestramento delle Naiioni Unite (UNI-
TAR), per il quinquennio 1976-1980» (502);

«Contributo per la partecipazione italia-
na a] Programma alimentare mondiale delle
Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1977~78»

(730) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Aumento del contributo annuo volonta-
rio dell'Italia al programma dell'Organizza-
zione delle Nazioni Unite per 10 sviluppo in-
dustriale (UNIDO)>> (731) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

« Autorizzazione di spesa per la parí.ecipa-
zione italiana per l'anno 1976 al Programma
delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)>>
(732) (Approvato dalla Camera dei deputati);

4" Commissione permanente (Difesa):

« Integrazione della legge 9 gennaio 1951,
n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra»
(706) ;

TANGA.~ « Estensione della quota pensio-

nabile dell'indennità per servizio di 'istituto

al personale militare delle Forze armate in

servizio presso l'Arma dei carabinieri» (715);

6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) :

«Partecipazione dell'Italia alla prima ri-
costituzione delle risorse del Fondo africa-
no di sviluppo (FAD)» (729) (Approvato dal-
la 6a Commissione permanente della Came-
ra dei deputati);

Deputati BORRI e MORA. ~ « Esazione dei

contributi per il funzionamento degli ord'ini
degli ingegneri secondo le norme per la ri-
scossione delle imposte dirette» (799) (Ap-
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provato dalla 66 Commissione permanente
della Camera dei deputati);

« Approvazione dell'atto 6 luglio 1973 nu~
mero 430741 di repertorio, per notaio Mar-
rangheI]û di Napoli, di donazione al comu-
ne di Napoli da parte dell'amministrazione
del demanio dello Stato dell'edificio ubicato
in Napoli, appartenente al patrimonio dispo~
l1ibile, sede del teatro Mercadamrte e di an.
nesse abitazioni» (800) (Approvato dalla 6a
Commissione permanente della Camera doi
deputati) ;

8a Commissione permanente (Lavori pub...

blid, comunicaÚoni):

«Limitazioni generali di velocità per ¡

veicoli :l motore» (SB) (Approvato dalle

Commissioni riunite 9a e loa della Camera

dei deputati)

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità

parlamentari di domande di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Le domande ,di
autorizzazione a procedere in giudizio an.
nunciate nella seduta del 19 luglio 1977 ~

Doc. IV, nno 38, 39 e 40 ~ sono state defe-

rite all'esame della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari.

Annunzio di trasmissione di decisione della
Corte dei conti sul rendiconto generale.
dello Stato

P R E S I D E N T E. Il Pres1dente ded:la
Corte dei conti ha trasmesso la decisione, con
aDl1ies'sa 'relazione, pronunlciata dalJa Corte.
stessa, a Sezioni unite, neJila udienza del 25
luglio 1977, sul renldiconto generMe deJillo
Stato e conti aIllegati, !rellati'V'iaLl'esercizio
ooanZJiario 1976 (Doe. XIV, n. 2).

Tale dOClUIIlento sarà inviato aL1a Com~
miSisione competente.

Integrazioni al programma dei lavori dell' Assemblea per il periodo dal 21 giugno al-
l'inizio delle ferie estive

P R E S I D E N T E. La Comeren'm dei P'resdJdenti dei Gruppi parlamentari, TilU~
nitasi questa mattlma, con la presenza dei Vice P,resildenti del Senato e con rmteI'IVento
del ,ya¡ppresentante dell Governo, ha adottato aN'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 54
del Regolamento ~ Œeseguenti iDJtegrazioni al programma dei Qavori dell'Assemblea per

il per1odo dal 21 gilugno alminizio delle funie estive:

~ Disegno di :1egge n. 116~B. ~ Inchiesta i ~ Disegni di ~,egge nno 308, 494, 539, 574,

parlamentlare sulle fornÍ'ture militari (ap~ 614 e 717. ~ Aldeguamento delJle peTIisio-
provato dal Senato e modificato dalla ni di guerra.
Camera dei deputat'l).

Non facendosi osserva1Jion:i, le suddette integrazioni al 'Programma si eons1derano
definitive ai sensi del succitlato articœo 54 dell Regolamento.
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Integrazioni al calendario dei lavori dell' Assemblea per il periodo dal 18
al 29 luglio 1977

P R E S I D E N T E. Neil corso della stessa riunione, la Conferenza dei P'I'esidenti
dei Gruppi p.arlamentari ha adottato aJ1l'unanimità ~ a norma del successivo articolo
55 del RegoJamento ~ alcune dntegmzioni al cailellldario dei aavori de}il'Assemblea va-
Hdo fino ail 29 luglio 1977, che risUl1:tacosì determinato:

Venerdì 29 luglio ant. (h. 9,30)

~ Disegno di legge n. 116-B. ~ Inchiesta

pa-rlamentare suMe fornitrure militari (Ap-
provato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

~ Di-segno di legge n. 757. ~ P,roroga deIila

delega di oui a]l'arti:oolo 21 del'la legge 2
maggio 1976, n. 183, Tiguardante il testo
unico de1J.eleggi sug¡li interventi nel Mez-
zogiorno (Approvato dalla Camera dei
deputati).

~ Disegni di legge nno 308, 494, 539, 574,
614 e 717. ~ Adeguamento delle pensioni
di guerra.

~ RatHìche di accoI1dd internazi~1i (nu-
meri 570, 740 e 743).

~ Doc. IV, nno 32, 33 e 34. ~ AutO'I'Wzazio-

ni a praceJdere in giuddzio.

N. B. ~ Detto cMendario potrà essere integrato con l'inserimento del disegno di legge
n. 776 ~ Conversione in legge dcl decreto--legge 17 giugno 1977, n. 326, COll-
cernente proroga dei cOiIl1Jratti di ,Jocazione e SiUblocazione de8Ù'i .immobili
urbani, netl caso che [a Camera dei deputati ne modifichi il testo già approvato
dCliISenato.

Seoonrlo qiUlaIlto prevÏisto dalI Si1JJccitato articolo 55, detto ca~endario sarà dilStribuito.

Inserimento nell'ordine del giorno dei dise-
gni di legge nno 116-B, 757, 570, 740 e 743
e dei Documenti IV, DD. 32, 33 e 34

S C H I E T R O M A. Domando di par-
lare.

P R E S I D~E N T E. Ne ha facoltà.

S C H I E T :R O M A. A nome de'j.la 4a
Commissione rpermanente, chiedo, ai sensi
dell'articolo 56, quarto comma, del Regola-

mento, !'inserimento nell'ordine del giorno
dell'odierna seduta del disegno di legge:
« Istituzione di una Commissione d'inchiesta
e di studio sui le commesse di armi e mezzi
ad uso mÏ'litare e sugli approvvigionamenti»
(116-B) .

P R E S I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, la richiesta del senatore Schie-
trama è accolta.

S C U T A RI. Domando di parlare.
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P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C U T A RI. A nome della Sa Commis~
si.one permanente, chiedo l'inserimento nel-
l'ordine del giorno ¡dell'odierna seduta del
disegno di legge: «Proroga della delega di
cui a<ll'articolo 21 della legge 2 maggio 1976,
n. 183, riguardante il testo unico delle leggi
sug1i interventi nel Mezzogiorno» (757).

P R E S I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, la richiesta del senatore Scu-
tari è accolta.

P I S T I L L O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T I L L O. A nome della 3" Com-
missione, chiedo l'inserimento nell'ordine del
giorno dell' odierna seduta ,dei disegtl1i di 'leg-
ge: «Accettazione ed esecuzione del secondo
emendamento allo Statuto del Fondo mone~
tario internazionale e aumento della quota
di partecipazione dell'Italia al Fondo mede-
sima» (570); {(Ratifica ed esecuzione del
quinto Accordo sullo stagno, adottato a Gi-
nevra il 21 giugno 1975 )} (740); {( Ratifica del
Protocollo di proroga della Convenzione sul
commercio del grano e adesione al Protocol~
10 di proroga della Convenzione per l'aiuto
alimentare, costituenti l'accoI1do internazio~
naIe sul grano del 1971, adottati a Washing-
ton il 2 aprile 1974, e loro esecuzione)} (743).

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, ,le richieste del senatore Pistillo
sono accolte.

D E G I U S E P P E. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E. A nome della Giun-
ta deHe elezioni e delle immunità parlamen-
tari, chiedo l'inseI1imento nell'ordine del gior-
no dell'odierna seduta delle domande di au-
torizzazione a procedere in giudizio di cui ai
Documenti IV, nno 32, 33 e 34.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, le richieste del senatore De Giu-
seppe sono accolte.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

{( Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli delle aziende autonome per l'anno
finanziario 1977 (secondo provvedimen-
to)>> (855) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'oI1dine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quelli delle aziende autonome per l'anno fi-
nanziario 1977 (secondo provvedimento) »,
già approvato daLla Camera dei deputati e
per il quale è stata autorizzata ta relazione
orale.

Pertanto ha facoltà di parlare m relatore.

* C O L A J A N N I, relatore. Signor Pre.
sidente, onorevoli colleghi, questo disegno
di legge non richiede una particolare i1lu~
strazione. La nota di variazione sottoposta
all'esame dell'Assemblea prevede infatti mag-
giori uscite per 1.600 miliardi e 446 milioni
e maggiori entrate, Iprovvidenzialmente coin~
cidenti, per 1.600 miliardi e 446 mHioni. Re-
stano quindi invariate le risultanze comples-
sive del bHancio deHo Stato. Anche le va-
riazioni di bilancio che vengono proposte
per :le aziende autonome non mutano i saldi
contabili dei bilanci delle stesse aziende per
cui non ci sono delle particolari considera-
zioni da fare.

Per quanto riguarda .¡'uscita, prevista ap~
pUI1!to in 1.600 miliaI1di e 446 mi1ioni, vor-
rei ricordare che le uscite per provvedimen-
ti legislativi in corso ammontano a 97 mi-
liardi e 500 milioni e vengono debitamente
riportate in aumento dei fondi globali l'i.
spettivi. 1.502 miliardi e 946 milioni si ri~
feriscono a maggiori occorrenze, di cui la
cifra maggiore è data dalla sistemazione del-
la copertura dell'impegno preso daLlo Stato
per quanto riguarda la fÌscalizzazione degli
oneri previdenziali relativi a tutto l'anno
1977, oifra indicata in mï.liardi 970.



Senato della Repubblica ~ 7300 ~ VII Legislatura

28 LUGLIO 1977169a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Per queste considerazioni la sa Commis~
sione propone che venga approvato il dise~
gno di legge süttoposto alla vostra artten~
zione.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

È iscritto a parìare il senatore Gadaleta.
Ne ha facoltà.

G A D A L E T A. Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono~
revoli colleghi, il disegno di legge in esame
riguardante le variazioni al bilancio dello
Stato e a quelli delle aziende autonome per
l'anno finanziario 1977 ~ naturalmente si

tratta del secondo provvedimento, cioè si
tratta di un fatto più limitato rispetto alla
precedente variazione di bilanoio ~ ritenia~

ma serva essenzialmente a dare copertura
alle diverse spese già deliberate che non
erano coperte per l'intero esercizio per l'an-
no 1977. In modo specifico le maggiori en-
trate che sono previste servono per 1.240,
sui 1.600 miliardi, aHa copertura da giugno
a dicembre della parziale fiscalizzazione de~
gli oneri süciali già operante (si tratta di
970 miliardi di lire) e per il resto (270 mi-
liardi) per Ïil pagamento degli interessi dei
buoni ordinari del Tesoro. Quest'ultima vo~
ce mette in evidenza tra l'altro l'enorme am-
montare di questa forma di finanziamento
del disavanzo.

Nel disegno di -legge che è in esame, tra
le maggiori nuove spese previste figurano
anche 97 miliardi per provvedimenti legisla-
tivi ancora da adottare e 57 miJiardi per rate
,di ammortamento dei mutui con:tJratti dalla
Società autostrade romane ed abruzzesi, la
SARA. Per questo problema vogliamo rile~
vare che vi era un impegno del Governo per
regol'are in modo organico la materia auto-
strade e quella della disciolta SARA; ciò si
rende necessario ed è indispensabile che que~
sto problema venga subito considerato. Per
questa spesa, anche se deliberata dal Pa-l'-
lamento. manteniamo le nüstre piÙ ampie
riserve.

Le nuove entrate previste, con le quaH si
deve far fronte alle spese prima indicate e

ad altre minori, sono dovute essenzialmente
a previsioni di aumento del gettito tributa-
ría. È da considerare in modo positivo il
fatto particOllarmente importante per quan-
to riguarda i] maggiore gettito dell'IV A, m:t
con ciò riteniamo che non si possa affer-
mare e sostenere di aver fatto ancora i ne-
cessari progressi per impedire con una lotta
a fondo, organica e 'permanente, le grandi
evasioni fiscali.

NeLla variazione di bilancio le maggiori
entrate pareggiano le maggiori spese: si de~
duce allora che il disavanzo ~ si tratta di
7.740 miliardí ~ rimane immutato rispetto
alle ultime variazioni dello stesso bilancio
per l'anno 1977. Ecco che, suna possibilità
di mantenere tale limite al disavanzo, ri-
mangono in noi del Gruppo comunista serie
perplessità, del resto messe in evidenza nel~
le discussioni precedenti sul bilancio gene-
rale e sune variaziOlJJ!idello stesso, Íin quanto
incombono nel cosiddetto disavanzo som-
merso una ser.ie di situazioni estremamente
serie e preoccupanti, come ad esempio: il
finanziamento dell'attività degli ospedali;
n pesante disavanzo delle casse mutue e ma~
lattia; l'altrettanto preoccupante disavanzo
della gesHone deLl'Istituto .nazionale della
previdenza sociale; infine la cosa che inte~
ressa più immediatamente e direttamente il
bilancio è la dubbia sufficienza degli stan-
ziamenti già operati per fronteggiare le mag~
giori spese per il pagamento della contin-
genza ai pubblici dipendenti.

Ecco che il permanere deNe nostre per-
plessità trova conferma e fondamento al
riguardo, anche perchè non abbiamo cono-
scenza o notizie di iniziative capaci di af-
frontare questi importanti e gravi problemi
di grande interesse pubblico. Per questi mo-
tivi specifici, e 'per quello più generale in
ordine al nostro atteggiamento nei confron~
ti del bil'ancio dello Stato, a nome del Grup~
po comunista dichiaro che manterremo un
atteggiamento di astensione su questo di-
segno dj legge di variazione al bilancio.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale. Ha facoltà di par-
lare il relatore.
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C O L A J A N N I, relatore. Rinunoio aJ-
la replica.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Sottosegretario di Stato per H tesoro.

A B I S, sottosegretario di Stato per il
tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori,
l'andamento della discussione mi esime dal
fare delle .lunghe considerazioni su questo
disegno di legge. Il rolatore con parole mol-
to sintetiche ma chiare ha espresso i con-
tenuti in termini di oifre e gli orientamenti
principali delle spese che sono ¡previste.
C'è stata una sola osservazione, a me pare,
che attiene al problema della SARA, del qua-
le molto brevemente mi occuperò per dare
una risposta.

Nel momento in cui la Camera dei depu-
tati ha modificato il decreto-legge che pre-
vedeva il passaggio deHa situazione debito-
ria della SARA all'ANAS ha sciolto la SARA.
Quindi questa società non esiste più; è su-
bentrata J'ANAS. Quel decreto-Iegge, che poi
è stato convertito dal PaI1lamento, prevede
che l'ANAS si sostituisca integralmente, an-
che per Je situazioni debitorie, alla SARA.
Poichè l'ANAS non dispone di un suo patri-
monio ma opera in quanto ente dello Stato
con i finanziamenti diretti del bilancio del-
10 Stato, è evidente che a tutta la situazione
debitoria che per Legge è passata all' ANAS
deve far fronte il bilancio deUo Stato. Quin-
di questo tipo di operazione è un impegno
che deriva al Governo dalla legge votata dal
PaI1lamento, e s010 per ottemperare a un ob-
bligo di legge è stato previsto in questa
nota di vaI'iazione il rateo di 57 miliardi
necessario a coprire ,gli impegni finanziari
oggi ANAS che si riferiscono alFex SARA.

Ringrazio il relatore e tutta la Commis-
sione per l'apprezzamento che ha dimostra-
to per questo disegno ,di legge, e non posso
che raccomandare anch'io ai colleghi sena-
tori l'appI'ovazione del disegno di legge
stesso.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
de~1i articoli. Se ne dia .lettura.

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

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEL TESORO

Art. 1.

La spesa occorrente per N funzionamen-
to della Corte costiúuzionale, stabilita in
lire 3.800.000.000 per l'alli1o finanziario 1977
dalLl'articolo 4 delJa legge 23 dicembre 1976,
n. 874, è aumentata di lire 500 mÏilioni.

(E approvato).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Art.2.

Per l'anno finanÚario 1977 la spesa ~

iscritta aJ. caipitoIo n. 3120, p.revista in lire
100 milioni annui dalla legge 2 luglio 1970,
n. 520, concernente partecipazione italiana
a inteI'VentÍ di solidarietà in favore di Paesi
colpiti da gravi calamità, viene elevata a
lÍire 344 mLlioni.

(E approvato).

STATO DI ,PREVISIONE DEL MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Art.3.

Lo stanzia mento a!Utorizzato con l'artico-
lo 100 deIJa Jegge di arpprovazione del bilan-
cio dello Stato per 'l'anno 1977, è elevato da
Lire 120.127.400.000 a lire 120.427.400.000.

(E approvato).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO

Art.4.

Ai \Sensi deLl'articolo 13 della legge 19 di-
cernlbre 1973, iD..837, per l'anno finanziario
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1977 sono stabiliti in Ure 500 m~lioni ed
in 'lire 1.000 milioni i contributi, riSipetti~
vamente, in conto capitale ed in conto in-
teressi, alle imprese danneggiate daJ¡J.a ca-
tastrofe del Vajont.

(E approvato).

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA SANITÀ

Art. S.

La somma autorizzata daLla legge 30 maT~
zo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria
prolÌesica, specifica, generÎica, farmaceutica,
specialistica ed ospedaJiera a favore dei
mutÏ\lati ed invalidi cirvili, già elevata di
lire 78.100.000.000 daLl'artkOllo 186 delila
legge 23 dicembre 1976, n. 874, è ulterior-
mente elevata, per l'anno 1977, di lire 25
m1liardi.

(E approvato).

VARIAZIONI ALL'ENTRATA

Arlt.6.

NeUo stato di previsione dell'entrata per
l'anno finanziario 1977 sono apportate Je
variazioni di oui alJ'aJIlJIlessa tabeHa A.

(E approvato).

VARIAZIONI ALLA SPESA

Art.7.

Negli stati di prevlSlone deLla spesa dei
Ministerri del tesoro, del,le finanze, del bi-
lancio e deLla programmazione economica,
di grazia e giustizia, degli affari esteri,
de1Jl'interno, dei lla'Vori(pUbbQi:ci,dei 'braspor-
ti, dell'agrÎicOiltura e deJ!le ¡foreste, dell'in~
dustria, del commercio e deLl'artigianato,
del lavoro e deLla previdenza socic\!le, de\1la
sanità, del turismo e deNo spettacolo, sono
introdotte, per l'anno finanzialI'io 1977, le
variazioni di oui aLl'annessa tabella B.

(E approvato).

VARIAZIONI AI BILANCI DELLE
AZIENDE AUTONOME

Art.8.

Nei bilanci dell,I'Amm:inrs,trazione dei mo-
nopoili di Stato, dell'AzieDlda nazionaJe auto-
noma delle strade, del,J'AzieDlda autonoma
de1le ferJI'ovie dello Stato e dell'Ammia::listra-
zione delle poste e deLle telecomunicazioni
sono int:rodotte, per fanno finanziario 1977,
le variazioni di cui aJLl'annessa tabella C.

(E approvato).
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TABELLA A

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

In aumento:

RUBRICA i. ~ AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1023 ~ Imposta sul reddito delle pe.rsone fisiche . . L. 350.000.000.000

Capitolo n. 1026 ~ Ritenute su interessi, ecc. » 250.000.000.000

Capitolo n. 1203 ~ Imposta sul valore aggiunto » 1.000.000.000.000

RUBRICA 2. ~ AMMINISTRAZIONE DEL TESORO.

Capitolo n. 2370 ~ (modifka di denominazione) Proventi derivanti dalle
sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e recupero
delle spese per la. notifica delle sanzioni medesime

Capitolo n. 3447 ~ Rimborsi e concorsi diversi, ecc.

Capitolo n. 3448 ~ Rimborso da parte dell'Amministrazione, ecc.

RUBRICA 8. ~ AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.

Capitolo n. 3580 ~ Entrate eventuali, ecc. » 244.000.000

Totale degli aumenti . L. 1.600.446.000.000
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TABELLA B

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA

PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

MINISTERO DEL TESORO

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI DELLO STATO.

Capitolo n. 1007 ~ Spese per la Camera dei deputati . L. 3.000.000.000

Capitolo n. 1008 ~ Spese, eoo. della Corte costituzionale » 500.000.000

RUBRICA 20. ~ CONSIGLIO DI STATO.

Capitolo n. 3548 ~ (di nuova istituzione) Indennità di rischio, di ma-
neggIO valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno
(Spese obbligatorie) » 500.000

RUBRICA 25. ~ SERVIZI CENTRALI DEL TESORO.

Capitolo n. 4677 ~ Interessi di buoni ordinari del tesoro » 270.000.000.000

RUBRICA 26. ~ SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 5033 ~ Spese per la fornitura, da eseguire dall'Istituto Po-
ligrafico dello Stato, di carta, ecc. . » 8.000.000.000

Capitolo n. 5034 ~ Spese per forniture, da esegUIre dall'Istituto Poli-
grafico dello Stato, ecc. di carte filigranate, ecc. » 2.000.000.000

Capitolo n. 5042 ~ Spese per la pulizia, ecc. » 800.000.000
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Capitolo n. 5047 ~ Spese per la fornitura, da eseguire dall'Istituto
Poligrafico dello Stato, delle targhe di riconoscimento dei veicoli
a motore L.

Capitolo n. 5056 ~ Spese da sostenersi tramite l'Istituto Poligrafica, ecc. )

Capitolo n. 5060 ~ (di nuova istituzione) Spese da sostenersi tramite
l'Istituto Poligrafica dello Stato per la stampa, l'allestimento e
la consegna dei biglietti di Stato da lire 500 di cui alla legge
31 marzo 1976, n. 171 . ))

RUBRICA 31. ~ RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Capitolo n. 5873 ~ Spese per la stampa., ecc.

RUBRICA 36. ~ FONDI DI RISERVA E SPECIALI.

Capitolo n. 6771 ~ Fondo, ecc. per l'attuazione, ecc. .

Capitolo n. 6856 ~ Fondo occorrente per far fronte, ecc.

RUBRICA 25. ~ SERVIZI CENTRALI DEL TESORO.

Capitolo n. 7788 ~ (di nuova istituzione) Rimborso all'Azienda nazin--
naIe autonoma delle strade delle rate di ammortamertto dei mutui
contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) . ))

Capitolo n. 8024 ~ (di nuova istituzione) Somma da corrispondere per
la partecipazione italiana al capitale del Fondo Africano di Svi~
luppo ))

RUBRICA 36. ~ FONDI DI RISERVA E SPECIALI.

Capitolo n. 9001 ~ Fondo occorrente, ecc.

Totale degli aumenti

b) Capitoli che si sopprimono:

Capitolo n. 5060/A ~ Spese da sostenersi, ecc.

Capitolo n. 8024/ A ~ Somma da corrispondere, ecc.

1.000.000.000

684.500.000

3.000.000.000

)) 42.500.000

)) 30.000.000.000

)) 57.500.000.000

51.000.000.000

2.645.000.000

)), 40.000.000.000

L. 476.172.500.000



Capitolo n. 3005 ~Indennità, ecc. per missioni, ecc.

Capitolo n. 3006 ~Indennità, ecc. per missioni, ecc.

Capitolo n. 3008 ~Indennità, ecc. per trasferimenti, ecc.

Capitolo n. 3010 ~Indennità, ecc. ad esercitazioni, ecc.

Capitolo n. 3094 ~Indennità e spese di viaggio, ecc.

Capitolo n. 3096 ~Viveri ed assegni di vitto, ecc.

» 1.000.000.000

» 10.000.000

» 50.000.000

» 25.000.000

» 10.000.000

» 1.300.000.000

» 800.000.000

» 150.000.000

» 500.000.000

» 1.500.000.000

» 2.000.000.000

» 800.000.000

» 500.000.000

» 500.000.000

» 400.000.000

» 700.000.000

» 150.000.000

)I 300.000.000
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MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

RUBRICA1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1019 ~ Compensi, ecc. a;l personale, ecc.

Capitolo n. 1020 ~ Compensi, ecc. al personale, ecc.

RUBRICA 6. ~ CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Capitolo n. 3097 ~ Vestiario ed equipaggiamento" ecc.

Capitolo n. 3098 ~ Fitto di locali

Capitolo n. 3102 ~ Manutenzione, ecc. di locali, ecc.

Capitolo n. 3104 ~ Spese per il servizio auto~moto-ciclistico

Capitolo n. 3106 ~ Servizio navale ed aereo, ecc.

Capitolo n. 3107 ~ Spese per il servizio delle trasmissioni

Capitolo n. 3109 ~ Acquisto, ecc. di materiali, ecc. .

Capitolo n. 3113 ~ Spese per i servizi meccanografici, ecc.

Capitolo n. 3114 ~ Canoni d'acqua, ecc. .

Capitolo n. 3115 ~ Combustibili, ecc. per riscaldamento, ecc.

Capitolo n. 3117 ~ Spese generali, ecc.

Capitolo n. 3122 ~ Spese d'ufficio, ecc.

L. 1.516.500.000

13.100.000»
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RUBRICA 7. ~ CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI.

Capitolo n. 3413 ~ Compensi, ecc. al personale, ecc.

Capitolo n. 3414 ~ Compensi, ecc. al personale operaio

RUBRICA 8. ~ TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

Capitolo n. 3803 ~ Compensi, ecc. al personale, ecc.

Capitolo n. 3804 ~ Compensi, ecc. al personale operaio

RUBRICA 9. ~ DEMANIO.

Capitolo n. 4253 ~ Compensi, ecc. al personale, ecc.

Capitolo n. 4254 ~ Compensi, ecc. al personale operaio

RUBRICA 10. ~ IMPOSTE DIRETTE.

Capitolo n. 4602 ~ Compensi, ecc. a.l personale, ecc.

RUBRICA 12. ~ ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI.

Capitolo n. 6002 ~ Compensi, ecc. al personale, ecc. .

RUBRICA 9. ~ DEMANIO.

Capitolo n. 7908 ~ Spese per la. costruzione, ecc. dei canali, ecc. »

'rotaIe degli aumenti . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA 9. ~ DEMANIO.

Capitolo n. 4293 ~ Spese di amministrazione, ecc. dei canali, ecc. . L.

L. 2.374.700.000

» 600.000

» 2.685.000.000

» 16.300.000

» 43.500.000

» 5.400.000

» 3.240.000.000

» 22.000.000

600.000.000

21.212.100.000

600.000.000
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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ln aumento:

RUBRICA i. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 7081 ~ Fondo per il finanziamento, ecc. . L. 26.070.000.000
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1004 ~ Compensi, ecc. al personale, ecc. . L.

RUBRICA 2. ~ AMMINISTRAZIONE GlUDIZIARIA.

Capitolo n. 1512 ~ (di nuova istituzione) Onorario giornaliero da cor-
rispondere ai presIdenti ed al componenti degli uffici elettorali
indicati nell'articolo 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136, in oc-
casione di elezioni e di referendum popolari »

Capitolo n. 1513 ~ (di nuova istituzione) Compensi per lavo'ro straor-
dinario ai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti
degli uffici giudiziari . »

Capitolo n. 1587 ~ Spese per le esigenze straordinarie e le attrezzature
degli uffici giudiziari, ecc. »

Capitolo n. 1701 ~ Contributi ai Comuni, ecc.

RUBRICA3. ~ AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Capitolo n. 2085 ~ Manutenzione, ecc. immobili, ecc. .

Capitolo n. 2088 ~ Spese per i servizi e provviste di ogni genere
inerenti al mantenimento, ecc. dei detenuti, ecc. . »

Totale degli aumenti

b) In diminuzione:

RUBRICA 2. ~ AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.

Capitolo n. 1602 ~ Spese per l'acquisto, ecc. delle apparecchiature, ecc. L.

c) Soppressione di capitolo:

Capitolo n. 1512/A ~ Onorario giornaliero, ecc. .

14.400.000

iO.OOO.OOO

79.800.000

450.000.000

» 198.200.000

}) 2.000.000.000

2.000.000.000

. L. 4.752.400.000

500.000.000
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

RUBRICA 2. ~ RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO.

Capitolo n. 1503 ~ Indennità di servizio all'estero

Capitolo n. 1574 ~ Spese postali, ecc.

Capitolo n. 1505 ~ Indennità di sistemazIOne, ecc.

RUBRICA 5. ~ ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

Capitolo n. 3120 ~ Partecipazione italiana, ecc. . » 244.000.000

Capitolo n. 3130 ~ '(di nuorva istituzione) Contributo al Consiglio oleico
internazionale per l'anno 1974 » 20.000.000

Totale degli aumenti L. 6.933.000.000

b) Soppressione di capitolo:

Japitolo n. 3130/ A ~ Contributo al ConsIglio oleico, ecc. .



Capitolo n. 3145 ~Vestiario ed equipaggiamento, ecc. » 700.000.000

Capitolo n. 3146 ~Spese di ufficio, ecc. » 200 000.000

Capitolo n. 3147 ~Acquisto, ecc. del materiale di casermaggio, ecc. » 400.000.000

Capitolo n. 3148 ~Acquisto, ecc. degli automotomezzi, ecc. . » 400.000.000

Capitolo n. 3149 ~Acquisto, ecc. del materiale tecnico, ecc. » 200.000.000
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MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1H5 ~ (di nuova istituzione) Spese connesse al sIstema san~
zionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con
l'ammenda (Spese obbligatorie) . per. memoria

RUBRICA 4. ~ SICUREZZA PUBBLICA.

Capitolo n. 2625 ,~Gestione mense, ecc. . IJ. 400.000.000

Capitolo n. 2630 ~ (ModIficata la denominazione) Spese di ufficio per
le questure, i commissariatI, le delegaZIOnI suburbane ed UffiCI
distaccati di pubblica SI'curezza ~ Spese di UffiCIO per il Corpo
delle guardie di pubblica SIcurezza e per i comandi relativi ~

Spese per i servizi di pulizia e di mensa delle caserme della
pubblica sicurezza ~ ACqUIsto e manutenzione di macchine da
scrivere, addizIOnatrici, calcolatrici e materIale tipografico per i
comandi del predetto Corpo . » 1.440.000.000

Capitolo n. 2634 ~ Casermaggio per le guardie di pubblica sicu~
rezza, ecc. . » 79.000.000

Capitolo n. 2751 ~ Casermaggio per i carabinieri, ecc. » 4.000.000.000

RUBRICA 5. ~ PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI.

Capitolo n. 3151 ~ (di nuova istituzione) Spese di recupero, manu~
tenzione e custodia in appositi centri di raccolta dei prefabbricati
utIlizzati provvisoriamente per le famiglie sinistrate . 300.000.000

Totale degli aumenti . L. 8. H9.000.000
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b) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 2657 ~ Spese postali per la notifica delle contravvenziom
per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale e sui di~
vieto di fumare in determmati locali e su mezzi di trasporto pub~
blico (Spese obbligatorie) .

Capitolo n. 2842 ~ Rimborso ai contravventori di somme indebitamente
o irregolarmente versate per infrazioni alle norme sulla circola~
zione stradale e sul divieto di fumare in determinati localI e
su mezzi dI trasporto pubblico (Spese obbligatorie) .
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MINISTERO DEI LAVORl PUBBLICI

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 1020 ~ Compensi per lavoro straordinario al personale
operaio L.

Capitolo n. 1128 ~ Spese di funzionamento degli uffici decentrati e
periferici »

RUBRICA 9. ~ EDILIZIA ABITATIVA.

Capitolo n. 8226 ~ Contributi venticinquennali a favore dell'Istituto di
credito fondiaria ed edilizio, ecc. »

Capitolo n. 8237 ~ Contributi negli mteressi sui mutui, da ammortiz-
zare entro il termine massimo di 25 anni, contratti dai privati,
ecc. »

Capitolo n. 8263 ~ (di nuova Istituzione) Contnbuti integrativi per 35
anni a favore delle cooperative edilIzie che non hanno ottenuto
il provvedimento di concessione del mutuo . »

Capitolo n. 8264 ~ (di nuova istituzIOne) Contributi costanti per 35
anni a favore delle -cooperative edilizie a proprietà indivisa, co-
stituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di po-
lizia, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare »

RUBRICA 10. ~ EDILIZIA PUBBLICA VARIA.

Capitolo n. 8401 ~ Spese per immobili demani ali o privati, ecc.. »

Totale degli aumenti . L.

b) Soppressione dei capitoli:

Capitolo n. 8263/A ~ Contributi integrativi, ecc.

Capitolo n. 8264/ A ~ Contributi costanti, ecc.

150.000.000

300.000.000

15.000.000.000

25.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

300.000.000

45.750.000.000
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MINISTERO DEI TRASPORTI

a) In aumento:

RUBRICA 2. ~ MOTORIZZAZIONE CIVILE

E TRASPORTI IN CONCESSIONE.

Capitolo n. 1567 ~ Spese per la istItuzione, ecc.

RUBRICA 3. ~ AVIAZIONE CIVILE.

CapItolo n. 2068 ~ Spese relative al mantenimento degli aeroporti, ecc. »

RUBRICA 2. ~ MOTORIZZAZIONE CIVILE

E TRASPORTI IN CONCESSIONE.

Capitolo n. 7202 ~ Spese per la realIzzazIOne degli impianti occorrenti
per gli accertamenti teemei, ecc. »

Capitolo n. 7274 ~ ContrIbuto nelle spese per la costruzione, ecc. di
ferrovie metropolitane »

Totale degli aumenti

b) Tn diminuzione:

RUBRICA 3. ~ AVIAZIONE CIVILE.

Capitolo n. 7501 ~ Progettazione, ecc. di aeroporti, ecc.
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. L. 600.000.000

600.000.000

600.000.000

6.000.000.000

. L. 7.800.000.000

. L. 1.000.000.000



Senato della Repubblica ~ 7315 ~

169a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

VII Legislatura

28 LUGLIO1977

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) In aumento:

RUBRICA l¡, ~ MIGLIORAMENTI FONDIARI.

Capitolo n. 7446 ~ Concorso negli interessi sui mutui integrativi, ecc. L.

RUBRICA 7. ~ ECONOMIA MONTANA E FORESTALE.

Capitolo n. 7453 ~ (di nuova istituzione) Contributi per l'attuazione di
piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali )}

RUBRICA 5. ~ BONIFICA.

Capitolo n. 7703 ~ Spese per il ripristino delle opere pubbliche, ecc. )}

RUBRICA 7. ~ ECONOMIA MONTANA E FORESTALE.

Capitolo n. 8201 ~ Spese per il ripristino delle opere pubbliche dI
bonifica, eoo. )}

Totale degli aumenti . L.

b) Soppressione di capitolo:

Capitolo n. 7453/A ~ Contributi per l'attuazione di piani di elettri-
fi:cazione, ecc. .

2.000.000.000

602.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

8.602.000.000
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ln aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. HOg ~ (di nuova Istituzione) Spese connesse al sistema
sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili
con l'ammenda (Spese obbligatorie) . L.

RUBRICA 4. ~ INDUSTRIA E STAZIONI SPERIMENTALI.

Capitolo n. 2534 ~ (di nuova istituzione) Spese per Il funzionamento
del Comitato interministeriale ~ e del relativo ufficio di segrete-
ria ~ incaricato dei finanziamenti agevolati al settore industriale

Capitolo n. 2575 ~ (di nuova istituzione) Contributo straordinario a
favore del Banco nazionale di prova di Gardone VaI Trompia per
gli adempimenti di cui alla legge 18 aprile 1975, n. HO . »

RUBRICA 8. ~ MINIERE.

Capitolo n. 4556 ~ (di nuova istituzIOne) Spese per l'acquisto di stru-
mentazioni e materiali tecnici e scientlfi,ci, per il campionamento,
l'acquisizione di documentaziom e il trasferimento della stazione
mobile e altre apparecchiature dI controllo nelle localItà interes-
sate, da effettuare per l'espletamento dei compiti di consulenza
mineraria, geologica e chimico~mineralogica a richiesta di altre
pubbliche Amministrazioni o di ')rivati »

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 7041 ~ Contributi neglI interessi sui finanziamenti alle
imprese danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont »

Capitolo n. 7043 .~ (di nuova istituzione) Contributi in conto capitale
alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont che intendono
riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate
o distrutte . »

Totale degli aumenti

135.000.000

per memoria

270.000.000

30.000.000

1.000.000.000

500.000.000

. L. 1. 935. 000. 000
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Capitolo n. 3602 ~ (modificata la denominazione) Rimbo,rso all'INAM,
alle Casse mutue dI malattia di Trenta e Balzano e agli altri
Enti pubblici che gestiscono l'assICurazione obbligatoria di malat~
tia delle somme corrispondenti agli sgravi contributIvi dispoStI
per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione . L. 970.000.000.000
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MINISTERO DELLA SANI'rA

In aumento:

RUBRICA 4. ~ MALATTIE SOCIALI.

Capitolo n. 2532 ~ Spese per l'assistenza, ecc. dei mutilati e invalidi
civili L. 25.000.000.000
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ln aumento:

RUBRICA 2. ~ SERVIZI DEL TURISMO.

Capitolo n. 1532 ~ Spese per la propaganda turistica, ecc. . . L. 200.000.000
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VARIAZIONI

STATO DI

CHE SI APPORTANO AGLI ELENCHI NN. 1, 5 E 6 ALLEGATI
PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO

L'ANNO FINANZIARIO 1977

ALLO
PER

ELENCO N. 1.

(Spese obbligatorie e d'ordine).

Ministero del tesoro:

Dopo il capitolo n. 3541, inserire il seguente: Capitolo n. 3548 ~ Indennità di rischio
ecc.

Ministero dell'interno:

Dopo il capitolo n. 1114, inserire il seguente: Capitolo n. 1115 ~ Spese connesse al
sistema sanzionatorio, ecc.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Dopo il capitolo n. 1108, inserire il seguente: Capitolo n. H09 ~ Spese connesse al
sistema sanzionatorio, ecc.

ELENCO N. 5.

(Capitolo n. 6856: Fondo occorrente, ecc.).
(in milioni

di lire)

Amministrazioni diverse:

Adeguamento dotazione stabilita dall'articolo 4 della legge n. 1268 del
1964

Misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica .
2.500

55.000

57.500
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ELENCO N. 6.

(Capitolo n. 9001: Fondo occorrente, ecc).

l}finistero del tesoro:

Aumento del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credIto
'cinematografico della Banca nazionale del lavoro e del fondo di
intervento per la 'Concessione di contributi a favore di imprese ci-
nematografiche

Ministero dei lavori pubblici:

Contributo straordinario all'Ente Volturno di Napoli .

Completamento opere di ricostruzione nella zona del Vajont

Ministero della marina mercantile:

Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale per il completamento del centro di idrodinamica
di Roma .

Amministrazioni diverse:

Ulteriori interventi per l'inquinamento da diossina in provincia di
Milano

VII Legislatura

28 LUGLIO 1977

(in milioni
di lire)

iO.OOO

3.000

10.000

2.000

15.000

40.000



Capitolo n. 107 ~Indennità, ecc. per mIssioni, ecc.

Capitolo n. 108 ~Indennità, ecc. per missioni, ecc.

Capitolo n. 131 ~Spese per assIstenza medica, ecc.

Capitolo n. 132 ~Spese di ufficio, ecc.
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T ABELLA C

TABELLA DI VARIAZIONE AI BILANCI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME

PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

ln aumento:

RUBRICA 1. ~ AZIENDA TABACCHI.

Capitolo n. 101 ~ Provento della fabbricazione, ecc. . . L. 24.000.000.000

SPESA

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

L. 40.000.000

» 5.000.000

» 60.000.000

» 600.000.000

Capitolo n. 133 ~ Spese per l'impianto, ecc. dei Centri meccanografici » 24.000.000

Capitolo n. 134 ~ Spese per l'orgamzzazione e Ja partecipazione a
convegni, ecc. » 50.000.000

Capitolo n. 135 ~ Fitto di locali » 20.000.000

Capitolo n. 150 ~ Provvidenze a favore del personale, eoe. » 80.000.000

Capitolo n.. 154 ~ Contributi per la refezione, eoo. . JI 461.000.000
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RUBRICA 2. ~ AZIENDA TABACCHI.

Capitolo n. 181 ~ Paghe, indennità, ecc. al personale salarIato, ecc. L.

Capitolo n. 193 ~ Spese per acquisto dI materiali e servizi, ecc. »

Capitolo n. 194 ~ Trasporto, ecc. di tabacohi, ecc.

RUBRICA 3. ~ AZIENDA SALI.

Capitolo n. 229 ~ Trasporto di sali, ecc.

RUBRICA 6. ~ SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA.

Capitolo n. 275 ~ Spese per il funzlOnamento dei depositi, ecc.. »

Totale degli aumenti . L.

b) In diminuzione:

RUBRICA 2. ~ AZIENDA TABACCHi.

Capitolo n. 191 ~ Compra di tabacchi grezzi, ecc. .

»

3.034.930.000

27.000.000.000

i. 900.000.000

» 550.000.000

300.000.000

34.124.930.000

. L. 10.124.930.000
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AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ENTRA'I'A

ln aumento:

Capitolo n. 534 ~ (di nuova istituzione) Rimborso dal Ministero del
tesoro delle rate di ammortamento relative ai mutUlcontratti dal-
la Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) . L.

SPESA

ln aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. 205 ~ (di nuova istituzione) Interessi vincolati a favore
dell'Istituto S. Paolo di Torino, del Consorzio di credito per le
opere pubbliche, dell'Istituto dI credIto per le imprese di pub-
blica utilità, dell'IstItuto mobiliare italiano, della Cassa di ri-
sparmio delle province lombarde e della Banca europea degli
investimenti SUl mutUl concessi alla SOCIetà autostrade romane
ed abruzzesi (SARA) . L.

RIMBORSO PRESTITI.

Capitolo n. 605 ~ (di nuova istituzione) Quote di capitale, vincolate
a favore dell'Istituto S. Paolo dI Torma, del Consorzio dI credito
per le opere pubbliche, dell'Istituto dI credito per le imprese dI
pubblica utilità, dell'Istituto mobiliare italIano, della Cassa di RI-
sparmio delle province lombarde e della Banca europea degli in-
vestimenti, relative alle rate di ammortamento dei mutui con-
cessi alla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA). L.

Totale degli aumenti . L.

57.000.000.000

51.062.636.000

5.937.364.000

57.000.000.000



L. 19.000.000.000

Il 1.500.000.000

L. 20.500.000.000
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AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

ln aumento:

CATEGORIAV. ~ SOMME NON ATTRIBUIBILI.

Capitolo n. 202 ~ Eccedenze, rivalutazioni e utili diversi delle scorte
di magazzino, ecc. L. 16.500.000.000

SPESA

a) In aumento:

CATEGORIAIII. ~ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Capitolo n. 202 ~ Forniture, spese per i servizi Pn appalto, ecc.

Totale degli aumenti

Capitolo n. 210 ~ Spese per i dormitori, le mense, ecc. .

b) In diminuzione:

CATEGORIA III. ~ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Capitolo n. 212 ~ Partecipazione dell'Azienda nelle spese per il ve-
stiario, ecc. L. 4.000.000.000



Capitolo n. 103 ~Compensi per lavoro straordinario al personale dl
ruolo, OOC. L.

Capitolo n. HO ~Compensi per lavoro straordinario al personale di
ruolo, ecc. »

Capitolo n. H3 ~Compensi per lavoro straordinario al personale non
di ruolo, ecc. »

L. 3.000.000.000

» 500.000.000

» 500.000.000

» 500.000.000

L. 350.000.000

» iOO.000.000

L. 4.950.000.000
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AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

SPESA

a) In aumento:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

3.700.000.000

1.080.000.000

170.000.000

Totale degli aumenti . L. 4.950.000.000

b) In diminuzione:

RUBRICA 1. ~ SERVIZI GENERALI.

Capitolo n. iOl ~ StipelIldi, retribuzioni, ecc.

Capitolo n. 199 ~ Illummazione, forza motrice, ecc. .

Capitolo n. 196 ~ Fitto di locali, ecc.

Capitolo n. 197 ~ ManutenzIOne dei fabbricati, ecc. .

RUBRICA 4. ~ SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI.

Totale delle diminuzioni

Capi:tolo lIl. 427 ~ Pagamenti e rimborsi, ecc.

Capitolo n. 428 ~ Spese di esercizio, ecc.
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P R E S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

« Proroga della delega di cui all'articolo 21
della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguar-
dante il testo unico delle leggi sugli inter-
venti nel Mezzogiorno» (757), d'iniziati-
va del deputato Giglia ed altri (Approva-
to dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla di-
scussione deil disegno di legge: {( Proroga
della delega di cui all'articolo 21 della leg-
ge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo
,unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo-
giorno », inserito nell'ordine del giorno ai
sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Re-
golamento, e per il quale la Commissione
può riferire omlme:nte.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

S C U T A RI, relatore. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, .l'il'lustrazione di
questo disegno di legge n. 757 richiede po-
chissimo tempo. È un disegno di legge già
approvato dalla Camera dei deputati che
stabilisce la proroga della delega di cui al-
l'articolo 21 del1a legge 2 maggio 1976, nu-
mero 183, riguardante il testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Va:rticolo 21 della legge n. 183 delega in-
fatN il Governo a procedere aLl'aggiornamen-
to del testo unico del30 giugno 1967, n. 1523,
inserendovi tutte le disposizioni al momento
vigenti in materia di interventi straordinari
nel Mezzogiorno e apportandovi così le ma.
difiche necessarie al loro coordinamento.

Il Governo ha presentato .detto schema alla
Commissione parlamentare per le questioni
del Mezzogiorno. Questo schema è stato esa.
minato dalla Commissione la quale però ha
ritenuto necessario che venissero apportate
modiche riguardanti provvedimenti che so-
no stati approvati dal Parlamento nel corso
di questi ultimi giorni. In particolare la Com.

missione ha ritenuto che queste modifiche
avrebbero dovuto riguardare in modo spe-
cifico la legge di riconversione industriale e
le procedure per <l'acce}eramooto della rea-
lizzazione deLle opere pubbliche. Infine la
stessa Commissione ha rilevato necessario
che ne1l'aggiornamento del testo unico in
questione si tenesse conto dei decreti dele-
gati previsti dalla legge n. 382, approvati
nei giorni sco.rs'i.

Le norme di questi tre provvedimenti, in-
serile nel testo unico delle leggi per il Mez-
zogiorno, possono così co;mpletare definid-
vamente il testo della legge n. 183 permet-
tendo che essa entri rapidamente in funzione.

Da, qui la necessità quindi di avere altri
sei mesi di tempo per apportare queste
modifiche. Per questo motivo la sa 001111-
missione sottopone all'Assemblea questo di.
segno di legge per la sua approvazione.

P R E S I D E N T E. Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
do la parola al rappresentante del Governo.

S E N E S E, sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Mi rimetto alle considerazioni svolte dal
relatore.

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

MA FAI DE PASQUALE SI.
M O N A, segretario:

Articolo unico.

La delega conrferita al Governo daLI'ar-
tico.lo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183,
è prorogata rper la durata di sei mesi daLla
data di entrata in vigore deLla !presente
legge.

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

S I G N O RI. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.
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P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O RI. Signor Presidente, pren- \
do la parola soltanto per dire che il Gruppo
socialista è favorevole aLl'approvazione di
questo disegno di legge che pur nei suoi
limiti può contribuire a dare una spinta in
avanti per la soluZ1ione dei gravi e dram-
matici problemi che si pongono nel' Mezzo-
giorno.

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

~ approvato.

Discussione e approvazione del
legge:

,
i

disegno di j,
I,
I
I
!

«Istituzione di una Commissione d'inchie-
sta e di studio sulle commesse di armi e
mezzi ad uso militare e sugli approvvi-
gionamenti» (116-B) (Approvato dal Se-
nato e modificato dalla 7a Commissione
permanente della Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla di-
scussione del disegno di legge: «Istituzione
di una Commissione d'inchiesta e di studio
sulle commesse di armi e mezzi ad uso mi-
litare e sugli approvvigionamenti », già ap-
provato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati, inserito nell'ordine del
giorno ai sensi dell'articolo 56, quarto com-
ma, del Regolamento, e per il quale la Com-
missione può riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di paDlare il retatore.

* D E Z A N, relatore. Signor Pres1dente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, 11 dise-
gno di legge n. 116 oi è stato restituito dalla
Camera con numerosi emendamenti. Dirò
innanzitutto che essi non modificano l'impo-
stazione di fondo data dal Senato alla isti-
tuenda Commissione d'inchiesta e di studio
sulle fornÍture militari nè alterano la vo-
lontà espressa dalla relazione e ribadi,ta so-
stanzialmente da tutte le forze politiche in
coincidenza con una esplicita richiesta del
Governo di attribuire alla Commissione una

preminente funzione ,di accertamento e di
proposta.

Potrei addirittura dire ~ ma può essere
che il giudizio non sia condiviso da tutti i
colleghi ~ che gli emendamenti del'la Ca-
mera, e ancor più il dibattito che li ha pre-
ceduti, hanno ulteriormente attenuato i ri-
schi di deviazioni inqui:sitorie ritenute da
tutti anacronistiche e inopportune, mentre
hanno aocentuato il carattere tecni,oo. I
due rami del Parlamento convengono che,
dando l'avvio ad una Commissione d'inchie-
sta che snellisca il sistema degli approvvi-
gionamenti militari e lo liberi da interme-
diazioni sospette o pericolose, non si inten-
de in alcun modo, peroiò neppure surretti-
ziamente o furbescamente, fare il processo
alle forze 'armate. Al di ,là di episodi del
tutto eccezionali, oggi ormai chiaramente
delimitati ed individuati nelle responsabi-
lità, il Parlamento ha colto anche questa
occasione legislativa per riconoscere l'inte-
grità morale delle forze armate e la loro
intatta fedeltà allo Stato e alle istituzioni.
L'intento esclusivo e del tutto espJicito del
Parlamento attraverso il disegno di legge in
esame è queIJo di aiutare le farze armate
a svolgere meglio e in modo meno isolato
la loro funzione. Assicurare al paese stru-
menti di difesa adeguati significa anche mo-
dificare procedure superate o macchinose,
nonchè chiarire le sfere di competenza in un
settore tra i più delicati deUa pubblica am-
ministrazione. Non appena sarà in grado di
formulare proposte concrete, ovviamente
dopo essere venuta a conoscenza del mec-
canismo in vigore, .la Commissione avrà esau-
rito la sua ragion d'essere.

Così ulteriormente precisata la volontà
politica che ha presieduto al lungo esame
del disegno di legge, passo ad esaminare le
variazioni apportate dalla 7a Commissione
della Camera. All'articolo 1 un inciso pre-
cisa opportunamente che i compiti della
Commissione sono legati alle implicazioni
analiticamerrte formulate dall'articolo 3.
Sempre allI'articolo 1, che è formulato in
modo più sintetico in confronto al testo
originario, si sostiene che l'accertamento sul
funzionamento degli organi va fatto non so-
lo nei confronti di quelli che oggi provvedo-
no alla scelta del contraente e alla esecuzio-
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ne dei controlli, ma anche di quelli che vi
hanno provveduto e in teoria potrebbero es~
sere non più esistenti; questo in coerenza
con l'articolo 2, che, 'sempre più sintetica~
mente del testo del Senato, attribuisce alla
Commissione il compito di prendere in con~
siderazione come campioni i contratti stipu-
lati nell'ultimo decennio.

L'articolo 3 espone più analiticamente le
funzioni di proposta della Commissione, che
sono conseguenti agli accertamenti e sono
da considerarsi certo le più importanti ed
incisive. Considero il testo della Camera al
riguardo più rigoroso, anche perchè intro-
duce due concetti nuovi: lo snellimento del~
le procedure e gli aggiornamenti anche tee.
nici che si riterranno necessari. C'è da du~
bitare sUllla competenza tecnica di una Com-
missione politica, ma devo pensare ad in~
dicaÚoni di massima, tenuto conto delle
esigenze più generali di una difesa moderna,
su cui una Commissione parlamentare rap~
presentativa di tutte le forze politiche ha
il potere e il dovere di esprimersi. L'artico~
lo 4 proroga dai 6 mesi previsti ad un anno
il termine per la presentazione della rela-
zione; nu1la da eccepire sui tempi, se non
comparisse un inciso alquanto discutibile,
«termine non :prorogabile »: l'aggettivo, a
dir poco, è pleonastico perchè in teoria il
Parlamento può sempre prorogare, cioè ma-
,d¡ficare, i termini anche perchè essi non sono
perentori, nè si prevedono sanzioni (e come
si sarebbe potuto?) nel caso vengano disat-
tesi. La dizione non corretta dal punto di
vista legislativo può essere accolta solo co-
me espressione di un impegno politico. Ri-
conosco infatti che non è giusto, per tutte
le implicazioni che ne derivano, tenere in
funzione una Commissione Slpeciale d'inchie-
sta e di controllo oltre i limiti di tempo
ragionevoli. La soppressione dell'articolo 6,
che garantiva il d1ritto di opporre il segreto
a chi deponeva davanti alla Commissione, è
una innovazione più appariscente apportata
sul testo del Senato. La Camera ha dovuto
prendere atto della condizione inderogabile
avanzata dalla Commissione affari costitu-
zionali, che non ha ritenuto proponibile il
riconoscimento espl'icito della riserva di se~
gretezza, perchè introdurrebbe una norma-

tiva speciale e superflua o di dubbia costi-
tuzionalità.

Mi chiedo che cosa potr~ avvenire se uno
chiamato a deporre rifiutasse motivatamen-
te ,di fare una centa ,deposizione e quali stru~
menti esistono per obbligarlo. Raccolgo tut-
tavia l'obiezione che in nessun testo legi-
slativo si è mai fatto accenno a diritti ana-
loghi, anche se è implicito che esiste in de-
terminate circostanze il segreto politico-mi.
li tare.

La Commissione non intende nè potrebbe
in alcun modo interferire neUe garanzie di
sicurezza che riguardano certi tipi di arma-
mento, ma solo accertare le modalità dei
contratti di compravendita, i quali hanno
solo da guadagnare se trasferiti in piena
luce e solo da perdere se mantenuti nella
oscurità. Non credo pertanto che nasceran-
no contese al riguardo se, come mi sento
certo, la volontà politica di tutti è in questa
direzione e non intende invadere responsa-
bilità dell'Esecutivo che, in un ambito chia-
ramente delimitato, rimangono autonome e
discreziom\lli. Peraltro la facoltà del Gover~
no in relazione alle norme vigenti di oppor~
re, quando se ne ravvisi l'esigenza, il segre-
to politica-militaire rimane inalterata. Sia-
mo certi che il Governo non abuserà di
questa facoltà.

Pur con qualche margine di perplessità,
ritengo che lo sforzo 'Operato dalla Camera
per meglio determinare la funzione della
Commissione d'inchiesta vada apprezzato.
Pertanto propongo l'approvazione senza mo-
difiche del testo in esame.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale sulle modifiche appor~
tate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a pa:rua:re :iJlsenatore Signori. Ne
ha facoltà.

S I G N O RI. Signor Presidente, rinun-
cio alla parola perchè mi' sembra che tutti
gli altri cOllleghi dei vari Gruppi facciano
altrettanto. Giacchè dico questo, mi pare
superfluo aggiungere che il voto dei sociali-
sti non può che essere favorevole.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.
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Ha facoltà di parlare il Ministro della
difesa.

L A T T A N Z I O, ministro della difesa.
Signor Presidente, onorevoli senatori. credo
che debba dire una parola, soltanto per ri-
badire nuovamente il mio pensiero in ar~
gomento. Come il senatore De Zan, che rin-
grazio sinceramente, ha or ora ricordato,
questo disegno di regge torna ancora una

I

volta all'esame del Senato, a causa di al-
cune modifiche della Camera.

NeJla seduta dell'll febbraio di quest'an-
no, infatti, nella quale il disegno di legge
fu approvato ín prima lettura da questo
ramo del Parlamento, ebbi modo di sotto-
lineare che il Governo non si opponeva al
provvedimento, convinto che esso non muo-
veva da preconcetti, ma si proponeva obiet-
tivi di interesse pubblico e che, in defini-
tiva, avrebbe dimostrato ancora una volta
la buona fede, non solo degli uomini 'poli-
tici, ma anche e soprattutto delle forze a:r~
mate.

Soggiunsi, in relazione al tono di alcuni
interventi in Aula, che il Governo si ripro-
metteva di chiarire ulteriormente, nell'altro
ramo del Parlamento, l'ambito e le finalità
dell'iniziativa e soprattutto che non si tratta
di un'inchiesta sulle forze armate. Le modifi-
che apportate ailla Camera si muovono ap-
punto in questa l'inea. Infatti, a parte i ri-
tocchi di carattere tecnico ad altre norme,
è stato esplicitato, aH'articolo 1, che gli ac-
certamenti demandati alla Commissione so-
no finalizzati alle proposte migliorative del
sistema e delle procedure contrattuali che
la Commissione deve formulare, in base al-
l'articolo 3, la cui nuova stesura concorre
anch'essa a precisare ulteriormente la por-
tata del disegno di legge.

In tale spirito e con ,tali intendimenti il
Governo mantiene l'adesione a suo tempo
data al provvedimento.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati.

Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo mo-
dificato dalla Camera dei deputati.

S I -MA FAI
M O N A,

DE PASQUALE
segretario:

Art. 1.

È costituita una Commi,ssione d'inchiesta
parlamentare sulle commesse di armi, mez-
zi militari e grandi approvvigionamenti
centrali destinati all'Esercito, ,alla Marina
e all'Aeronautica militare, con il Icompito
di aocertare, ai fini deLle !proposte di c.ui
all'articolo 3, i procedimenti relativi ailla
scelta e aIraloquisto delle armi e dei mezzi
ed approvvigionamenti suindicati, nonohè
ailla determinazione dei costi.

La Commissione prOlVVederà aJ.tresì ad
accertare il funzionamento degli Oirgani che
provvedono ovvero hanno provveduto aLla
scelta del contraente, alla esecuzione dei
controLli durante le lavorazioni e ai collau-
di finali nonchè a vMutare !'idoneità deUe
forme di coordinamento tra i diversi uffici
ed enti militari e civiH preposti alla ricer-
ca scientifica ai fini militari.

La Commissione Ipn)lcederà aLle i11ldagini
ed agli esami con i poteri ed i limiti pre-
visti dall'artico~o 82 della Costituzione.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Si dia lettura deli'articolo 2 nel testo mo-
dificato dalla Camera dei deputati.

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

Art.2.

La Commissione ipi"eniderà in considera-
zione le com.messe e gli ap¡prO'VVigionamen-
ti scelti a SIUOgiurliÛo tra quelli oggetto
di contratti /Stipulati ncl['ultimo decennio.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi fapprova è pregato di alzare la mano.

t:: approvato.

Si dia ¡lettura dell'articolo 3 nel testo ma.
dificato dalla Camera ,dei deputati.
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MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Art.3.

La Commissione proporrà le iniziative
Jegislative e amministrattve, ai fini sia di
modifican:-e le [larme in vigore, sia di snel-
lire Je proceidure non più rispondenti aJ
generale assetto e ana funzionalità della
materia.

La Commissione provvederà anche ad in-
dicare qua:li norme sono necessarie per la
definitiva deHmitazione deUe sfere di com-
petenza [lella suddetta materia e deUe con-
seguenti responsabilità.

La Commissione provvederà ino\ltre ad
indicare quali aggiornamenti sono necessari
nelle ,procedure in vigore ai fini della so-
stituzione dei materiali obsoleti.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell' a:r.ticolo 4 nel testo mo-
dificato daílla Camera dei deputati.

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

Art. 4.

La relazione rdel1a CommissiOlile sarà ¡pre-
sentata al Senato e alla Camera dei depu-
tati entro il termine non prorogabile di un
anno dalll'insediamento de1l'a Commissione
stessa.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti.
Chi l'approva è pregato di alzare ta mano.

:£ approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6, nel testo ap-
provato dal Senato, soppresso dalla Camera
dei deputati.

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

Art.6.

Nel caso che venga opposto da chiunque
deponga davanti alla Commissione il se-

greta di cui ail. primo e secondo capoverso
deH'articolo 352 del codice di procedura
penale, il Pres1dente del Consiglio dei mi-
nistri, su richiesta della Commissione e di
concerto con i Ministri della difesa e di
grazia e giustizia, determina se sussistano
in tutto o in parte le ragioni per mantenere
il segreto e dà notiZ'Ía alla Commissione
della determinazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la
soppressione del['articolo 6. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Conseguentemente alla soppressione del-
l'ar,ticolo 6, gli articoli 7 e 8 del disegno di
legge approvato dal Senato sono divenuti,
11el testo approvato dalla Camera dei depu-
tati, rispettivamente articoli 6 e 7.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Accettazione ed esecuzione del secondo
emendamento allo Statuto del Fondo mo-
netario internazionale e aumento della
quota di partecipazione dell'Italia al Fon-
do medesimo» (570)

P R E S I D E N T E. Passiamo allIa di-
scussione del disegno di legge: «Accetta-
zione ed esecuzione del secondo emenda-
mento allo Statuto del Fondo monetario in-
ternazionale e aumento della quota di par-
teoipazione dell'Italia al Fondo medesimo »,
inserito ne1l'ordine del giorno ai sensi del-
l'articolo 56, quarto comma, del Regola-
mento.

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

P I S T I L L O I f.f. relatore. Mi rimetto
ana relazione scritta del senatore Orlando.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il ra:ppresentante del Governo.
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R A D I, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Mi limito a raccomandare l'ap-
provazione del diségno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se Ille dia lettura.

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

Art. 1.

n Presidente della Repubblica è autoriz-
zato ad accettare 11 secondo emendamento
allo Statuto del Fondo monetario interna-
zionale, deliberato dal Consiglio dei Gover-
natori del Fondo medesimo con la Risolu-
zione n. 31/4 del 30 aprHe 1976, contenuto
nell'allegato A alla presente legge.

n Ministro del tesoro è incaricato della
esecuzione della presente legge e dei rap-
porti da mantenere con l'Amministrazione
del Fondo monetario internazionale, conse-
guenti all'emendamento di cui al preceden-
te comma.

n Ministro del tesoro riferirà annual-
mente al Parlamento in merito all'anda-
mento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo
monetario internazionale in sede di nota
preliminare allo stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro.

(E; approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data allo
emendamento indicato nell'articolo prece-
dente, a decorrere dalla sua entrata in vi-
gore in conformità dell'articolo 17 dello
Statuto del Fondo monetario internaziona-
le, ratificato con legge 23 marzo 1947, nu-
mero 132.

(E; approvato).

Art.3.

In attuazione della Risoluzione n. 31/2
del 22 marzo 1976 del Consiglio dei Gover-
natori del Fondo monetario internazionale,
il Governo della Repubblica è autorizzato

a provvedere all'aumento della quota di
parteeipazione dell'Italia al Fondo stesso,
da 1.000 milioni a 1.240 milioni di diritti
speciali di prelievo.

(E; approvato).

Art.4.

Per i versamenti relativi all'aumento del-
la quota di cui all'articolo precedente, il
Ministro del tesoro è autorizzato ad avva-
lersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della
Banca d'Italia, con facoltà di concedere a
detti Istituti le garanzie per ogni eventuale
rischio connesso con i versamenti da essi
effettuati o che venissero effettuati, a vale-
re sulle loro disponibilità, a nome e per
conto dello Stato.

(E; approvato).

Art. S.

Alla regolazione dei rapporti derivanti
dalla esecuzione della presente legge fra il
Tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Ban-
ca d'Italia si provvederà mediante conven.
zione da stipularsi dal Ministro del tesoro
con detti Istituti.

(E; approvato).

Art. 6.

n Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere con propri decreti alle variazio-
ni di bilancio eventualmente occoNenti per
l'applicazione della presente legge.

(Ê approvato).

Art.7.

La presente legge entra in vigore il gior-
no della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

(E; approvato).

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

:t approvato.
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Approvazione del disegno di legge:
({ Ratifica ed esecuzione del quinto Accordo

sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giu-
gno 1975» (740) (Approvato dalla Came-
ra dei deputati)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla di-
scussione del disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione del quinto Accordo suNo stagno,
adottato a Ginevra il 21 giugno 1975 », già
approvato dalla Camera dei deputati, inse-
Dito nell'ordine del gio:rno ai sensi dell'ar-
ticolo 56, quarto comma, del Regolamento.

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

P I S T I L L O, f.f. relalore. Mi rimetto
alla rdazione scritta del senatore Sarti.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

R A D I, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri. Signor Presidente, posso aggiun-
gere qualche rapida considerazione. Il quin-
to accordo internazionale sulJo stagno, adot-
tato a Ginevra il 21 giugno 1975, è stato fir-
mato dall'ItaHa il 30 aprile 1976. L'accordo,
sottoscritto da importanti paesi produttori
di stagno tra cui Malaysia, Bolivia, Indone-
sia, Tailandia e dai maggiori paesi consuma-
tori, consegue finalità di stabilizzazione del
mercato.

L'accordo si basa su uno stock regolatore
amministrato in funzione calmieratrice dal-
l'organizzazione internazionale dello stagno.
Lo stock vende od acquista stagno a secon-
da che l'andamento dei prezz.i di mercato
superi la soglia rispettivamente dei prezzi
m?:ssimi e minimi fissati dal consiglio inter-
nazionale dello stagno. L'accordo prevede
altresì un controllo delle esportazioni del
metallo da parte deH'organizzazione interna-
zionale deHo stagno, che, per mantenere Ja
remuneratività dei prezzi, può determinare
la quantità di stagno che i paesi produttori
possono esportare 'Ìn un dato arco di tem-
po, evitando così che un eccesso di offerta
depIlima sproporzionatamente ij prezzo del
metal,lo.

Per quanto concerne i riflessi comunitari
dell'accordo in parola osservo che esso è sta-
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to firmato da tutti i paesi membri della
Comunità economica europea e dalla stessa
Comunità in quanto tale e da essi già ratifi-
cato o applicato provvisoriamente attraver-
so Ja notifica della propria intenzione di ra-
tificado al più presto. La ratifica italiana
varrà pertanto a rafforzare la stessa posi-
zione della Comunità europea in seno al
consiglio ~nter.lJ:azionaIe de110 stagno, aven-
do la Comunità economica europea in caso
di voto su problemi di sua competenza di-
ritto di esprimere in blocco i voti dei nove
paesi della Comunità, partendo dall'accordo.

L'accordo internazionale suHo stagno pre-
senta inoJtre aspetti di rilevante portata po-
litica. È evidente l'importanza che l'accordo
riveste nel quadro delle relazioni tra paesi
industrializzati, per lo più consumatori di
stagno, e paesi in via di sviluppo, fra i quali
sono compresi i principali produttori.

La convergenza di interessi per quanto
concerne la stabilizzaZ]ione del mercato e la
fornitura di stagno a prezzi equi ha eondot~
to alla elaborazione di uno strumento che
disciplina la materia in modo soddisfacente
per entrambe le categorie di paesi interes-
sati.

La ratifica da parte delLl'Italia, alla quale
è subordinata l'attiva presenza del nostro
paese in seno al1'organizzazione internazio-
nale dello stagno, testimonierà quindi l'im-
pegno con il quale il nostro paese segue la
problematica deHe materie prime che, come
è noto, riveste per !'intero terzo mondo una
importanza storica. È nostro interesse rag-
giungere intese soddisfacenti e in grado di
conciJiare positivamente le esigenze dei paesi
produttori e dei paesi consumatori.

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

MAFAI DE PASQUALE SI-
Iveo N A, segretario:

Art. 1.

1<1Presidente deHa Repubblirca è autorizo
zata a ratificare il quinto Accor.do interna-
zionale sullo stagno, con allegati, adottato
a Ginevra il 21 giugno 1975.

CÈ approvato).
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Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data aiLl'Ac-
corda di oui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità a11'3!rtkolo 49 dell'AocoJ:1do stesso.

(E approvato).

Art. 3.

La spesa derivante dall'esecuzione della
presente legge è vrulutata in annue lire 19
milioni, a decorrere dallo luglio 1976.

Al complessivo onere di lire 28.500.000,
relativo al periodo 1° luglio 1976~3l dicem-
hre 1977, si provvede:

~ quanto a Hre 14.500.000 con iI'iduzione
delila stanzi3!ffiento di cui rul capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Mi-
ni'stero del tesoro !per l'anno finanziario
1976;

~ quanto a lire 14.000.000 con riduzione
deHo stanzi3!ffiento di cui al medesimo ca-
pitolo 6856 deUo stato di previsione del ci-
tato Ministero del tesoro per l'anno finan-
ziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a p.rov.
vedere, con propri docreti, alle oocorrenti
variazioni di bilancio.

(E approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti i:
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge:
({ Ratifica del Protocollo di proroga della

Convenzione sul commercio del grano e
adesione al Protocollo di proroga della
Convenzione per l'aiuto alimentare, costi.
tuenti l'accordo internazionale sul grano
del 1971, adottati a Washington il 2 aprile
1974, e loro esecuzione» (743) (Approvato
dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla di-
scussione del disegno di legge: «Ratifica del

Protocollo di proroga della Convenzione sul
commercio del grano e adesione al Protocollo
di proroga della Convenzione per l'aiuto ali-
mentare, costituenti l'accordo internazionale
sul grano del 1971, adottati a Washington il
2 aprile 1974, e loro esecuzione », già appro-
vato dalla Camera dei deputati, inserito nel-
l'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 56,
quarto comma, del Regolamento.

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

P I S T I L L O, relatore. Mi rimetto, si-
gnor Presidente, alla breve relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo.

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

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degIi articoIi. Se ne dia lettura.

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

Art. 1.

Il Presidente deLla Repubblica è autoriz-
zato, rispettivamente, a ratificare e ad ade-
rire ai seguenti Atti internazionali, adottati
a Washington ],l 2 aprile 1974:

a) Protocollo di proroga della Conven-
zione sul commercio del grano del 29 mar-
zo 1971;

b) P,rotocoHo di proroga deLla Conven-
zione per l'aiuto alimentare del 29 marzo
1971.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data agli
Atti internazionali di cui aH'articolo prece-
dente a decorrere dalla loro entrata in vi-
gore in comormità aH'articolo 9 di ciascun
P,rotocollo.

(E approvato).
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Art.3.

In attuazione del programma di aiuti aJi-
mentari della Comunità economica europea
a favore dei Paesi in via di sviluppo, J'Azien~
da di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere,
secondo le norme emanate o che saranno
emanate dalla stessa Comunità, aJla forni~
tura a tali Paesi della quota di partecipa-
zione italiana.

Le relative spese, valutate in lire 14.200
milioni, sono imputate alla gestione ¡finan~
ziaria .dell'AlMA, di cui aLla legge 31 marzo
1971, n. 144.

(E approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di l'egge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:t approvato.

Deliberazioni su domande di autorizzazioni
a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
delle domande di autorizzazione a procedere
in giudizio, inserite nell'ordine del giorno ai

~

sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Re.
golamento.

La prima è queHa avanzata nei confronti
dei senatori Cifarelli, Venanzetti, Spadolini e
Visentini per concorso nel reato di diffama.
zione (articoli 112, n. 1,595, primo e seconde
capoverso del codice penale) (Doc. IV, n. 32).

Ha facoltà di parlare il relatore.

D E G I U S E P P E, relatore. Mi ri.
metto alla reJazione scritta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno do-
manda di parlare, metto ai voti la proposta
della Giunta di non concedere l'autorizza-
zione a procedere. Chi l'approva è pregato
di alzare ,la mano.

:t approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro il senatore Pisanò per il reato

di diffamazione con il mezzo dell'a stampa
(articoli 595 del codice penale e 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 33).

Ha facoltà di parlare il relatore.

D E G I U S E P P E, f.f. relatore. Mi
rimetto alla l'd'azione scritta del senatore
Benedetti.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno
domanda di parlare, metto ai voti la pro-
posta della Giunta di concedere J'autoruzza-
z~one a procedere. Chi l'approva è pregato di
alzare la mano.

:t approvata.

Segue .la domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro il senatore Pisanò per il reato
di diffamazione aggravata con il mezzo del-
la stampa (articoli 595 del codice penale e
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc.
IV, n. 34).

Ha facoltà di paI1lare iJ relatore.

D E G I U S E P P E, f.f. relatore. Mi
rimetto alla relazione scritta del senatore
Benedetti.

"PR E S I D E N T E. Poichè nessuno
dO!Tlanda di parlare, metto ai voti la propo-
sta della Giunta di conoedere l'autorizzazio-
ne a procedere. Chi l'approva è pregato di
alzare ,la mano.

:t approvata.

Annunzio di interrogazioni

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

MAPAI DE PASQUALE S 1-
1\1O N A, segretario:

GRAZIOLI. ~ Ai Ministri dell'indu!>tria,
del commercio e dell'artigianato, dei lavori
pubblici, della sanità e dell'agricoltura e del~
le foreste. ~ Premesso:

che il Po ha dato luogo a rinnovati gra~
vi motivi di allarme, anche nello scorso au-
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tunno 1976, sotto il profilo della inadegua~
tezza delle difese idrauliche;

che le acque del Po vengono già utiliz~
zate per molteplici impieghi (irrigazione, na~
vigazione, produzione di energia idroelettri~
ca, termoelettrica ed elettronucleare, per ri~
cordare soltanto aìcuni lmpireghi di parli~
colare rilievo);

che per quanto concerne le irrigazioni
si sono già verificate, negli anni scorsi, gran~
di carenze, rendendo così necessaria la co~
struzione di nuove onerose opere di presa
delle acque del fiume;

che il Po costituisce, di fatto, anche la
grande condotta di scarico delle acque della
pianura padana, quasi «cloaca massima)}
di un vasto territorio densamente popolato,
con insediamenti umani, agricoli ed indu~
striali altamente inquinanti;

che a causa di tale situazione si deter~
minano gravi fenomeni di inquinamento
lungo il corso del fiume, sì da indurre le
autorità sanitarie a vietare la balneazione
durante !'intera stagione estiva, con grave
turbamento di antiche abitudini delle popo~
lazioni rivierasche;

che nel contempo si manifestano inten~
dimenti, non si sa quanto coerenti con quan~
to precedentemente esposto, diretti aHa con~
serva7Jio:;e, per il Po e per i suoi affluenti, del~
Ja funzione di grande polmone veI1de a sol~
lievo degli abitanti della pianura padana,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede
di conoscere quali siano gli intendimenti del
Governo in ordine alla organica, coordinata
e globale gestione del Po, sia per quanto ri~
guarda la difesa idrauJica, sia per quanto
concerne l'utilizzazione multipla delle sue
acque, nella piena salvaguaI1dia della sicu-
rezza e della salute delle popolazioni rivie~
rasche, e tenuto conto dell'interdipendenza
fra i problemi di difesa e di utilizzazione e
dei diversi probJemi di utilizzazione fra di
Joro.

L'interrogante chiede, in particolare, di
conoscere se si ritenga compatibile con l'at~
tuale situazione del Po !'introduzione, con
provvedimenti isolati, e comunque non col~
legati ad una organica e globale visione dei
problemi dello stesso Po, di nuovi elementi
di grave perturbazione di un equilibrio ge~

nerale già gravemente compromesso, elemen-
ti di perturbazione quali potrebbero certa~
mente essere nuove centrali elettronuoleari
di dimensioni ancora non sperimentate, al-
meno in Italia, con conseguenze non preve-
dibili, con ragionevole attendibilità, nel bre~
ve e soprattutto nel medio e nel lungo pe~
riada, in un quadro di interdipendenze an-
cora tutto da indagare.

(3 - 00612)

FABBRI. ~ Al Ministro dell'industria, dd
commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere:

a) se sia a conoscenza della direttiva re-
centemente appmvata dalla Commi,ssionc
della CEE, e trasmessa al Consiglio dei mi~
nistri delle Comunità europee, con la quale
si propone che, sui prodotti alimentari desti-
r:ati al consumatore, debbano obbligatoria-
mente esse1'e indicati il prezzo di vendita ed
il prezzo per unità di misura;

b) se sia, altresÌ, a conoscenza che già al~
cuni Stati membri della Comulllità, dal 1969
al 1975 (Repubblioa federale di Gerrnan,ia,
Francia, Regno Unito e Belgio), hanno adot-
tato di,sposizioni legislative e regolamentari
concernenti !'indicazione del prezzo per uni~
tà di peso e di volume, dando, così, applica~
zione concreta agli orientamenti del program.
ma comunitario per una polit~ca di p:wtezio~
ne e di informazione del consumatore, adot~
tato dal Consiglio della Comunità nel 1975;

c) se sia, infine, a conoscenza delle dispo~
slzioni comunitarie, già adottate o all':esam.e
del Consiglio dei ministri della Comunità, in
materia di prodotti confezionati e di unifi-
cazione degli imballaggi preconfezionati, es-
sendo evidente che, onde garantire il consu-
matore sotto il profilo della certezza dei quan-
titativi commercializzati, i'unHicazjone degli
imballaggi preconfezionati (già realizzata i.n
Francia, in Belgio e neJla Repubblica fede-
rale di Germania) e l',i:ndicaziorne del prezzo
per unità sono misure che si completano re-
ciprocamente.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il
Governo i.taliano non ritenga di doversi ade~
guare a tali iniziative, già poste in essere lIle-
gli a1tri Paesi, per Ulniformare la nostra le-
gislazione a quella comunitaria e, soprattut-
to, perchè anche il consumatore italiano ab-
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bia a giovaDsi di quel minimo di protezione
che viene rriconosciuto ormai come dover-oso
in tutta Europa.

(3 -00613ì

Interrogazioni
con richiesta di risvosta scritta

GIUDICE. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ A seguito del recente seque
stro, da parte delle autorità tunisine, di 3
lllotopeschereccî d~ Mazara de! Vallo, {( Dio~
cleziallo », «Juvenilia» e {(Bernardette »,
l'interrogante desidera conoscere. quali ini.
ziative siano state prese a tutela dei diritti
degli equipaggi e per far luce sui motivi
di tale sequestro, che è avvenuto malgrado
11 j:eCf.,nte accordo internazionale sul'la pe-
sca tra Italia e Tunisia.

(4 - 01234)

GIUDICE. ~ Ai Ministri dei trasporti e
dell'interno. ~ L'interrogante, in data 24
febbraio 1977, inviò al Ministro dell'interno
l'interrogazione il cui testo si trascrive:
{( Interrogazione con risposta scritta ~ di-

retta al Ministro dell'interno ~ Per conosce-
re i motivi per i quali in alcune Prefetture
italiane, come ad esempio in quella di Pa-
lermo, il rinnovo della patente d'i guida,
smarrita o rubata, richiede circa due anni
di tempo a partire dalla domanda dell'in-
teressato ».

In data 4 luglio 1977 (cioè dopo oltre 4
mesi e non entro i 20 giorni previsti dal Re-
golamento) il Ministro 'inviò la seguente ri-
sposta.

{( Si risponde:
in ordine al segnalato ritaI1do nel rila-

scio dei duplicati delle patenti di guida smar-
rite o rubate, si fa presente, per quanto ri-
guarda la Prefettura di Palermo alla cui si-
tuazione la signoria vostra onorevole fa par-
ticolare riferimento, che la Prefettura stessa
provvede celermente al rilascio dei docu-
menti di cui trattasi non appena l'Ufficio
provinciale della motorizzazione civile li tra-
smette debitamente compilati per la parte
di sua competenza.

Invero gli adempimenti di detto Uffioio
provinciale avvengono con qualche ritardo
a causa delle difficoltà in cui esso versa per
la carenza numerica di impiegati, determi-
natasi per pensionamenti ed esodo volon-
tario.

Al fine, peraltro, di venire incontro alle
esigenze degli interessati, .l'Ufficio stesso ha
adottato il cr'iterio di graduazione del lavo-
ro, dando precedenza al rilascio dei duplicati
di patente di guida a seguito di smarrimen-
to del documento e, dal marzo scorso, ha
assegnato in via continuativa un impiegato
al servizio in questione ».

L'interrogante, essendo personalmente a
conoscenza di casi in cui la patente rubata
da oltre un anno e mezzo non era stata rin-
novata fino alla settimana scorsa, ed essen-
do, inoltre, a conoscenza del fatto che il la-
voro richiesto all'impiegato della Motorizza-
zione per il rinnovo d'i una patente si ridu-
ce alla trascrizione sull'apposito modulo di
pochi dati di una scheda, per un tempo di
5 o 10 minuti, oltretutto perchè gli estremi
per il ritrovamento della scheda sono ob-
bligatoriamente a dispos'izione dell'impiega-
to nella domanda di rinnovo, chiede di cono-
scere se i competenti Ministeri si ritengano
soddisfatti dell'attuale andamento delle cose
in materia o se, invece, non ritengano di do-
ver ulteriormente intervenire presso gli uffi-
ci periferici affinchè pratiche di estrema sem-
plicità non vengano espletate con esasperan-
te lentezza, vanificando le lodevol'i intenzio-
ni dei Ministri stessi e aumentando la sfi-
ducia, purtroppo non infrequente, dei citta-
dini verso l'apparato statale.

(4 - 01235)

SIGNORI. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere:

se le notizie riportate dalla stampa sul-
l'arresto di 3 agenti di custod~a del Catrcere
di Santa Malrta a Venezia, che miJd.talIlo nel
movimento di democratizzazione del Corpo
e che, precedentemente, si erano autocO>il'se-
gnaH per sottolinearre lo stato di profondo
disagio in oui versa b categoria, 1'ÎlSip0ndono
a verità;
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in caso affermativo, quali sono le moti~
vazioni che giustificano i mandati di cattu-
ra emessi dalla Rrocura militare di Padova;

quali misure il Ministro intende adotta-
re affinchè ill personale carceramo impegna-
to nel movimento di democratizzazione dcl
Corpo venga tutelato da eventuali, depreca-
bili, quanto ingiustificati, atti intimidatori
e di rappresaglia per l'attiVlità di indisausso
valore demooratko e >sociale, quale quello
SV()lltodai pTooetti.

(4 - 01236)

MINNOCCI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per conoscere la sua opinione e
quella del suo Dicastero sulla Raccoman-
dazione n. 304, approvata dall'Assemblea
dell'Unione dell'Europa occidentale nella se~
duta del 22 giugno 1977, su proposta ddla
Commissione affari generali (Doc. 746), con-
cernente la poHtica mediterranea.

Nella Raccomandazione in esame l'As-
semblea dell'Unione dell'Europa occidenta~
le si compiace per le libere elezioni che si
sono svolte in Spagna e chiede al' Consiglio
dei ministri di facilitare la partecipazione
della Spagna alla vita economica e politi~
ca dell'Europa occidentale, studiando la
possibilità di una più stretta collaborazio-
ne tra tale Paese e gli Stati membri del-
l'Unione dell'Europa occidentale.

Si prega il Ministro competente di dare
una rapida risposta al Parlamento in or~
dine alle richieste sopra avanzate.

(4 ~ 01237)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. ~ Per conoscere l'opinio-
ne del Governo sull'a Raccomandazione nu-
mero 305, approvata dall'Assemblea della
Unione dell'Europa occidentale nella sedu-
ta del 23 giugno 1977, su proposta della
Commissione scientifica, tecnica ed aero-
spaziale (Doc. 737), concernente la sicurez-
za deH'approvvigionamento energetica per
l'Europa e le nuove fonti di energia ma-
rina.

Nella Raccomandazione in esame, preso
atto delle difficoltà che sussistono nella
messa a punto di una politica energetica eu-
ropea, si chiede ai Governi degli Stati mem-

bri: di trovare un accordo energetica nel-
l'ambito della CEE e di dedicare più elevati
finanziamenti per la ricerca di fonti alter-
native. Si auspica, ino1tre, la creazione di
un gruppo di lavoro per la messa a pun-
to di fonti di energia marina, anche attra-
verso l'inventario delle possibilità di sfrut-
tamento delle risorse oceaniche nel settore
dell' energia.

Si chiede al Govemo una risposta solle-
cita ed immediata sul grave problema af-
frontato dall'Assemblea dell'Unione della
Europa occidentale.

(4 - 01238)

MINNOCCI. ~ Al Ministro degli af-
fari esteri. ~ Per richiamare la sua atten-
zione sulla Raccomandazione n. 298, appro-
vata dall'Assemblea deH'Unione dell'Europa
occidentale nella seduta del 21 giugno 1977,
su proposta della Commissione affari gene-
rali (Doc. 733), concernente l'attività politicéJ
del Consiglio dei mìni,stri dell'Unione del-
l'Europa occidentale.

Nella suddetta RaccomandaziOl11e l'Assem-
blea auspica un maggi.oœ dialogo fra il Con-
siglio dei ministri dell'Unione dell'Europa
occidentale e la Commissione affari generali
su tutti i problemi essenziali per l'avvenire
dell' organizzaz10il1e e, :in particolaœ, sullo
sviluppo delle relazioni i:nternazionali fra
l'Est e l'Ovest. Si sollecitano i Governi a
fornire, secondo le rispettive p['ocedure par-
hmentari, ai Parlamenti nazionali tutte le in-
formazioni di base cO'ncernenti gli aspetti
della polltica estera esamÌlI1ati nell'ambito
dell'Unione dell'Europa occidentale. Si chie-
de, inolt,e, al Consiglio dei ministri che la
reLazione anITlualeredatta da tale organo con-
tenga elementi di informazione sempre più
completi sull'attività 'svolta, in mO'do che sia
l'Assemblea dell'Unione d~l1'Europa occiden-
tale che i Parlamenti nazionali pos,sano, non
solo conoscere, ma anche essere di stimolo
per tutto quanto cOl11cernel'applicazione del
Trattato di Bruxelles.

Si chiede al Ministro attraverso quali inl-
ziat'¡ve egli intenda dare sollecita attuazione
alle richieste avoozate dall'Assemblea del-
l'Unione dell'Europa occideŒltoale.

(4 - 01239)
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MINNOCCI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per richiamare la sua attenzione sulla Rac-
comandazione n. 299, approvata dall'Assem-
blea dell'Unione dell'Europa occidentale nel-
la seduta de121 giugno 1977, su proposta del-
la Commissione difesa e degli armamenti
(Doc. 745), concernente l'applicazione del
Trattato di Bruxelles.

Nella Raccomandazione in esame, dopo
aver constatato una certa insufficienza nel-
l'applicazione delle norme del Trattato di
Bruxelles per quanto concerne il controllo
degli armamenti, e pur compiacendosi per
gli ampi compiti demandati al Comitato per-
manente per gli armamenti, si chiede al Con
siglio dei ministri di vigilare per un più com-
pleto controllo sugli armamenti, con parti-
colare riguardo alle armi biologiche e chi-
miche, assicurando un costante scambio di
informazioni fra il Comitato permanente per
gl'i armamenti ed il Gruppo indipendente dei
programmi. Si auspica, inoltre, che la com-
posizione e 1a qualifica dei membri del Co-
mitato permanente per gli armamenti sia di
natura tale da garantire la massima efficacia
dei lavori. L'Assemblea dell'Un'ione dell'Eu-
ropa occidentale domanda ai Governi nazio-
nali tutte le informazioni necessarie per ren-
dere sempre più efficiente il controllo del
Comitato permanente per gli armamenti, in
modo da estendere le competenze di tale or-
gano anche nel settore della ricerca, ass'icu-
randa il massimo di cooperazione europea.
Naturalmente, l'Assemblea dovrà essere re-
golarmente informata sulle missioni affidate
a tale Comitato e sui risqltati conseguiti.

Si chiede al Ministro competente attraver.
so quali iniziative, che si auspicano sollecite
ed adeguate, egli intenda dare seguito ai sug-
gerimenti ed alle rich'ieste dell'Assemblea
dell'Unione dell'Europa occidentale.

(4 - 01240)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere l'opinione del
Governo sulla Raccomandazione n. 300, ap-
provata dall'Assemblea dell'Unione dell'Eu-
ropa occidentale nella 'seduta del 21 giugno
1977, su proposta della Commissione scien-
tifica, tecnica ed aerospaziale (Doc. 736),

concernente ]a cooperazione europea in ma-
teria scientifica e tecnica.

NeHa Raccomandazione in esame si chie-
de ai Governi degli Stati membri di proce-
dere ad uno studio in comune dei program-
mi per l'aeronautica civile e militare, con
particolare riguardo al progetto di un aereo
da trasporto che possa essere utilizzato in
t'ntrambi i settori, e si aUi>pioache venga in.
tensificata l'azione europea nel settore dei
satelliti.

Si considerano, inoltre, obiettivi prioritari
la più stretta collaborazione europea per la
utilizzazione pacifica dell'energia nucleare e
la promozione della ricerca europea sulla
fissione nucleare, sollecitando una rapida de-
cisione per quanto concerne l'installazione
del JET (Joint European Torus).

Si chiede 8.1Governo di dare sollecitamen-
te ai Ministri competenti le istruzioni neces-
sarie per rendere operanti le richieste avan-
zate daH'Assemblea deH'Unione dell'Europa
occidentale.

(4 - 01241)

MINNOCCI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per oonoscere la sua opinione e

queLla del suo Dica6tero sulla Raccomanda-
zione n. 301, approvata daH'Assemblea del-
l'Unione deB'Europa occidentale neHa sedu-
ta del 21 giugno 1977, su p.roposta della
Commissione difesa e degli armamenûi (Do-
cumento 744), concernerute la sicurezza eu~
ropea e le œlazioni Est~Ovest.

Ne1la Raccomandazione in esame, aMo
scopo di perseguke obiettivi di 6ilcurezza e
di distensione nello stesso tempo, si ohiede
ai Governi degli Stati membri di oorn¡piere
tutti gli sforzi necessari, in una visione con.
certata neJ.l'ambito deLla Conferenza di BeIl~
grado, tuttora in corsa, per [',kerca,re ~a Œ'C>-
oiJproca fiducia ed infoŒ111iG\!I'esui progr.essi
o sœ1la mancanza di pŒ'ogressi per quanto
concerne la i.imÎtaZlione reciproca degli ar-
ma,menti.

Si domanda, in particolaTe, che i mÎissi!1i
e le armi nucleari rivòlti verso l'Europa oc-
cidentale da parte dell'Unione Sovietica co-
stitwiscano l'oggettO' di U'IlO spooiale nego~
ziato nel quadro dei rapporti Est-Ovest.
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Si chiede ail Ministro come :intenda agire
per daTe ,s,eguito aine richieste av,anzaJte dal~
l'Assemblea deUl'Unione dell'Europa occi~
dentalie.

(4 ~ 01242)

MINNOCCI. ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~. Per conoscere la sua opmione e
quella dd suo Dicastero sulla Raccomanda.
zione n. 302, approvata dall'Assemblea de]~
l'Unione dell'Europa occldentaJe nella se.
duta del 22 giugno 1977, concernente ,11per~
sonale dell'Unione dell'Europa occidentale.

Nella Riaccomandazione in eStame, pur fe-
licitandosi per la decisione presa dal C01lsi~
glio dei ministri di istituire UIl1 sistema pen-
sionistico per i dipendenti deLl'Unione de].
l'Europa occidentale, si chiede di creare, nel
piiÌ breve tempo possibile, fondi appropria.
ti per la gestione delle pensioni e per l'am-
ministrazione del risparmio volontario, al
line della concessione di prestiti per ,1'acquL
sto di alloggi, di attribuire ai vedovi delle
dipendenti dell'Unione dell'Europa occide.n~
tale una poosione di reveIlSibilità analoga a
quella percepita dalle vedove dei dipenden-

t' di sesso maschile, di istituire un Corni.
tato di esperti per attuare Lilla politica de!
personale e di studiare la possibilità di col.
legare l'ammontare delle remUll1erazioni .con
l'aumento del costo della vita, inv.itando il
Comitato di amministrazione pubblica a tra-
smettere una relazione suLla pO$1sibilità di
distaccare presso l'Unione dell'Europa occi~
dentélJle funzionari nazionali.

Si chiede al Ministro attraverso quali ,ini.
ziative, che si au~picano sollecite ed adegua-
te, intenda dare seguito alle richieste del
persona!le dell'Unione dell'Europa occiden~
tale.

(4 ~ 01243)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'al"
ticolo 147 del Regolamento, l'interrogazio~

ne n. 3 - 00610 del senatore Signori sarà
svolta presso la 5' Commissione permanente
(Programmazione economica, bilancio, par-
tecipazioni statali).

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 29 luglio 1977

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì
29 Juglio, alle ore 9,30 ~ anzichè alle ore 10 e
17 come previsto dal calendario dei lavori ~

con il seguente ordine del giorno:

DÌ'soussione dei disegni di legge:

DELLA PORTA ed altl1Ì. ~ Riconosci-

mento, ai fini deilla concessione e revJs1o-
ne 'Per aggravamento deLle pen/SJiOtllidi
guerra rellative aJ coo.rflitto 1940-43, di in~
fermità contratte per servizio di guerra
o att1nerute alla guel1ra, durante il primo
confli Ho mondralle (308).

MARiCHETTI ed altri. ~ Adeguamen-
to economico-giur1dico dei trattamenti
pensionistici di guerra {494).

SEGNANA ed aJtI1i. ~ AJdegrr1!amento
economico e .giuridico del1e pell1'Sioni di
guerra indirette (539).

VETTORI e SALVA TERRA. ~ AJde~~
mento gÍiUrÍidko-normati'Vo dei tratrtamen-
ti pensionÍistid di guerra (574).

FINESSI ed altni. ~ kdeguamento eco-
nomico-giuridico dei tratrnmentÌ pensio-
nistid di guerra (614).

TANGA. ~ Adeguamento deLLa misura

deHe pensioni di guerra {717).
(Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 18).

Dott. PAOLO NALDINI

ConsIglIere vicario del ServizIo del resoconti parlamentari


