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

P RES I D E N T E. La seduta è a:penta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

P I T T E L L A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 22 set-
tembre.

P RES I D E N T E. Non es'Sendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. U Presiidente deLla
Camera dei deputati ha 'trasmesso ,i,l se-
guente diseg1110di Jegge:

«Co:rnposizione de1Jla segreteria del Con-
sigLio ,superiore delila magistratura e ooILlo-
camento fuori ,ruolo dei magistrati per inca-
richi speoiali» (906).

~

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

.p RES I D E N T .E. ~ stato presentato
11 seguente disegm.o di Jegge:

dal Ministro deUe f,inanze:

«Restituzione deiLl'imposta generaile sul-
l'entrata Isui prodotti esportati» (907).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
,

a Commissioni permanenti in sede deli.
~erante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di Jegge sono stati defe:r.iti !in sede delibe--
['ante:

I

alla 7a Commissione permanente (Isrt:lruzio-
ne ipIl.lJbhlicae beilJ.ea'rti, r1iceroa scient:iHca,
spettacoJo e sport):

I
« Proroga delJa [egge 6 marzo 1958, [l. 243,

i'stitut1va deLl'Ente per Je V:iJ1I1e :venelte, e suc-
cessive modi£ÌlCa:cioni» (445-B), prev1io pa-
rere de!lila sa Commissione;

Deputato SPIGAROLI. ~ «Aideguamento dei
limiti di somma previsti in materia di tu-
tela di cose d'dinteresse alr-tis.tileo e storico
dalla Jegge 21 dicemblre 1961, n. 1552» (872),
previo paJrere deJJla la Cammissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E . I seguenti disegni
di legge sono 'stati deferiti in sede referente:

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle artio, ricerca scienti-
fica, spettacolo e 'sport):

« Istituzione dell'Università degli studi di
Trenta» (848), previ :pareri deHa P e della
5'" Commissione;

«Statizzazione delle Università abruzzesi
e di Urbina» (849), previ pareri della 1'" e
della sa Commissione;

« Istituzione -delle Università degli studi
di Brescia e di Verona)} (850), previ pareri
della la e della sa Commissione;

«Istituzione dell'Università degli studi
della Basilicata, del Molise e di Reggia Ca-
labria» (851), previ pareri della 1'" e della
Sa Commissione;

«Realizzazione della seconda Università
di Roma e istituzione delle Università stata-
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li della Tuscia e di Cassino)} (852), previ
pareri della la, deJJla 5"', della 6a e della 8a
Commissiane.

Annunzio di deferimento a Commissioni
permanenti in sede deliberante di disegni
di legge già deferiti alle stesse Commis-
sioni in sede referente

P RES I D E N T E. Su richiesta della
4" Commissione permanente (Difesa), è sta-
to deferito in sede deliberante alla Commis-
sione stessa il disegno di legge: «Correspon-
sione di uno speciale premio al personale
dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'an-
no 1977 per esigenze eccezionali dell' ordine
pubblico)} (687), già assegnato a detta Com-
missione in sede referente.

Su richiesta della 7''' Comm'issione perma-
nente (Istruzione pubblica e belle arti, ricer-
ca scientifica, spettacolo e sport), è stato
deferito in sede deliberante alla Commissione
stessa il disegno di legge: Deputato MAZZA-
RINO.~ « Provvedimenti in favore della fa-
caltà di economia e cammercio dell'univer-
sità degli studi di Messina e della facoltà di
agraria dell'università degli studi di Cata-
nia)} (692), già assegnato a detta Commis-
sione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. A itlOme della 2&
Commissione p.ermanente (GiuSltizia), H se-
nato.re Tedesca Tatò Giglia ha presentato
una relazione unica sui seguenti disegni di
legge: BASADONNAed altri. ~ «Modifiche
alla legge 10 dicembre 1970, n. 898, che re-
gola i casi di ,scioglimentO' e di cessazione
degli effetti civili del matrimOlIlio)} (235);
ROMAGNOLICARETTONITu1lia ed altlri. ~

« Norme integraNve in materia di assisten-
za sanitaria e trattamentO' previdenziale nel-
le i'pO'tesi di scioglimentO' o cessazione degli
effetti oivili del matrimonio)} (256); MINNOC-
CI ed altri. ~ ({ NO'rme per l'assistenza 'sani-
tada e per il trattamento prev:idenziale al

coniuge divorziata)} (403); BALBO. ~ «Ma-
difiche alla legge 10 d1cembre 1970, n. 898,
recante "Disciplina dei casi di scioglimen-
to del maì~rimanio" rigua:rdanti il trattamen-
to pensionistico del coniuge divorziata e con-
cessiane al medesima dell'assistenza sanita-
ria e farmaceutica)} (682).

A nome deLla 8a Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicaziani), il senatore
Segreta ha presentato la relazione sul dise-
gno di legge: FOSSA ed altri. ~

({ Modifica
all'a legge 8 aprile 1976, n. 203, recante nor-
me per la progettazione, la costruzione e la
gestione di impianti di ricezione e di tratta-
mento delle morchie e delle acque di zavor-
ra e lavaggio delle petroliere)} (587).

Annunzio di trasmissione di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Minisrtra di gra-
zia e giustizia ha tmsmes'so le seguenti do-
mande di autarizzaziane a procedere in giu-
dizio:

contrO' il senatore Franoo per concorso
nel reato di diffamazione con il mezzo del-
la stampa (articO'li 110, 595 del codice pe-
nale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47)
(Doc. IV, n. 44);

COnrt:TOil senatore Degola per concorso
nella contravvenzione agli articoli: 659, se-
conda comma, del codice penale (esercizio
di mestiere rumoroso, in ora notturna, in
centro abitata); 55 e 1161, n. 2, del codice
della navigazione (esecuziiOne di nuova ope-
ra in zona di demaniO' marittimo, senza la
prevista autorizzazione); 734 del codice pena-
le (distruzione di bellezze natura:li in luogO'
soggetto a. speciale protezione); 31, primo
oamma, e 41, lettera b), della legge urbani-
stica 17 agasto 1942, n. 1150 (demolizione
non autorizzata); 71 e 77, le1Jtera c), del de-
creto del Presidente della Repubblica 7 gen-
naio 1956, n. 164 (omissione di opera di raf.
forzamenta e puntellamento al fÌl1le di evi.
tare crolli durante lavO'ri di demoLizione)
(Doc. IV, n. 45);
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contro i signori Scavuzzo Salvatore e Nl-
colazzi Alfonso per il reato di vilipendio del-
le Aissemblee legisllative (articoli 81, 110 e
290 del codice penale) (Doc. IV. n. 46).

Annunzio di presentazione di relazione su
domanda di autorizzazione a procedere
in giudizio

P RES I D E N T E. A nome della
Giunta delle elezioni e delle immunità par.
lamentari, il senatore lannarone ha presen-
tato la relazione sulla domanda di autorizza-
zione a procedere contro il senatore Rocca-
monte (Doc. IV, n. 35).

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

,p RES I D E N T E. H presidente del~la
Carte dei cO/nti, a lI.1ormadeLl'arrtiCOllo26 del
testo iUJIÙcodelle leggi suLla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214, ha trasmesso J'elenco deilile regis.tra~
zioni con riserva effettuate neLh plDima
quindioicna del mese di settemb.re 1977
(Doc. VI, n. 3).

Tale doaumento sarà ,inviato aLla Com-
missio[}e competente.

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

P RES I D E N T E. Iù.presidente dei11a
Co'rte dei conti, in adempimento al di,spo-
Sito delil'articolo 7 deLla Jegge 21 mM'ZO 1958,
n. 259, ha trasmesso da relazione cOll.1cer-
nente i!a gestione ftnanziaria deLl'Istituto
naziOlllMe per 11 commercio eSltero, per gli
eserci:m 1973, 1974 e 1975 (Doc. XV, n. 48).

Té\Jledoaumento sarà iLnviato aLla Com-
missione cOIIlipetente.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Ruf.
fino. Se ne dia Lettura.

P I T T E L L A, segretario:

RUFFINO. ~ Al Ministro delle finanze. ~
Per conoscere:

di quali mezzi disponga attualmente la
Guardi'a di nnanlZa per svo1gere ['azione di
vigilanza in mare per fini di poli:zJiafinan-
ziaria, per contrastare i mezzi contrabban-
dieri e per esplicare compÌ!ti di salvG\Jtaggio
e di soccorso;

quali interventi concreti il Governo iLn-
tenda attuare al fine di real,izzare un mo-
del'llo ed efficiente potenziamento del navi~
!?Jlio e soddisfare più compÌ!utamente le esi-
genze operative e dei servizi di isHtuto della
Guardia di finanza.

(3 ~ 00529)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol-
tà di rispondere a questa interrogazione.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sotto~
segretario di Stato per le finanze. Signor
Presidente, in merito all'interrogazione del
senatore Ruffino, il. Ministero delle finanze
può dare innanzitutto dei dati r1gua:rdanti
b cOlllsistenza dei mezzi nav-adi della Guar-
dia di finanza, dati che tengono cocnto delle
commesse in corso di esecuzione e della lIle~
cessità di mettere in disaI1mo le unità più
vecchie, per cui dovremo ,considerare la con-
sistenza di questi mezzi alla fine di quest' an~
no. La cocn'Sistenza sarebbe di 77 guardacoste,
30 guardacoste litoranee, 88 vedette foram.ee
e 351 unità minori.

Di fronte a tale quadro, l'amminisltrazione
è certamente consapevole deLla necessità di
un realistico potenziamento dei mezzi ope-
rativi da mettere a disposi~ione dei vari ;co-
mandi delLa Guardia di fÌnGlillzae ciò al fine
di realizzare un moderno di'spositivo di vigi~
lanza e di contrasto al fenomeno del con~
trabbando e in via 'Più generale per s()lc1di.sf.a~
re le molteplici esigenze del COI1pOassicu-
rando una sua più accentuata presenza lun~
go le coste, nei porti e nelle aoque interne.

Anche per il conseguimento di ItGlJlirisulJtati
è stato in questi giorni predisposto uno slChe~
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ma di provvedimento legi,slatirvo che sarà sot~
toposto al' vaglio ,del Parlamento dopo che su
di esso si saranno espressi i vari organi di
governo interessati. Dirò, Isenatore Ruffino,
dell'importanza e della consistenza delle ri-
chieste e delle necessità finooziarie.

Il complesso ,di queslte norme prevede al-
cuni ri.toochi a1la consi'stenza organica della
Gllairdia di finarnza ,e il <potenziamento dei
mezzi operativi e del supporto 1ogistico de!
Corpo, ivi compresi i mezzi narvali.

NeUe idonee sedi pertanto saranno pun-
tualmernte affrontati i prob1emi sollevati da]-
la interrogaziOD!e in esame, Iri'servaJD!doSiidi
operare ogni []ecessario .approfondimento.

Ritengo di dovere, sia pure per 111neege-
nerali, dG\!realcune indicazioni più precise al
collega Ruffino precisando che il comando
generale della Guardia di finanza ha chiesto
circa 50 unità di dis1locamernto :non in-
feriore aLle 100 ItoI1IlJellate, UiIla ventitna
di limbarcaZliolllÌ del1a cLasse da 40 tonnel~
date, 80 unità foranee da drca Il metri
di .lunghezza ohe dovrebbero' servire .alla
vigilalnza r~\lV.vki:natarnelle ,rade e mei por-
ti e per !'intervento cOlme soocorso maritti-
mo, altre 30 imbarcazioni velodssime per
COiD'trastare i mezzi contrabbandieri, cioè
queUe che dovrebbero Iraggi'UiIlgere una ve-
lodtà non inferiore ai 50 nodi, più altri na-
tanti per acque inteI1Ile. È una r10hiesta mol-
to cons.i!stelllte nei cui confronti SIiguaTda an-
che alla possibilità di reali.zzazione in un ar~
co di tempo ovviamernte pluriennaJle. Lnfatti,
approssimati'vamente, a prezzi di oggi que-
sto programma dovrebbe andare iÌ<ntorno ai
200 miliardi.

Nel progetto del disegno di legge ohe sarà
presentato per H poternziamento appunto
deLla Guardia di finanza .sarà stanziata una
certa somma ,che riguarderà complessiva-
mernte tutto l'assetto e quindi 'Sarà prevista
anche quella quot'a parte che riguarderà l'an-
illO venturQ, nel cont,esto del progiI'ailThma piu-
rieThnale che avrà attinenza ai mezzi della
Gùardi:a di finanza. Del resto iQ stesso ho
avuto proprio 1n questi gioI1Ili la possibiHià
di seguire in Liguria a1cune operazioni della
GuarxHa di finanza ,su g11aJI1dacostee devQ
dare atto innanzi tutto deU'efficienza di que-
sto Corpo speai1aLizzato mal1ittimo, del [av.o-

ro enorme che sta svolgendo sotto ogni pun-
to di vista e del modo con cui riesce, con j

mezzi che attualmente ha a di s'POisiziorne,ad
espletare i vari servizi ai qUé\Jliviooe chia-
mato.

Credo di aver dato, nei limiti delle ip'ossi-
bilità, un quadro esatto ,deLl'attuale situa-
zione e delle prospettive che tutti auspiohia-
mo per il potenzi'amento di questo impor-
tante Corpo militare del illIostro paese.

R U F F I N O. Domando di ,parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faJcoltà.

R U F F I N O. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
ringrazio il rappresentante del Governo per
la risposta che ha voluto fornire con Ulna
tempestività che oredo debba eSisere sotto1i"
neata. Devo dare atto che il Governo inten-
deva ri<spondere alla mia interroga:lJione già
nella settimana scorsa. Senonchè un im-
provvi'so ,e selvaggio sciopero nelle linee ae-
,'Teemi ha ,impedilto di essere presente. Rin-
grazio .lla Presidenza e rirng.razio il GoveI1IlO
per aver 'VoIluto l1Ì'Spondere nella seduta
odi,erna.

Questa circostanza, peraltro, mi induce a
sottolineare l'esigenza di una legittima re-
golamentazione degli scioperi. Non vi è dub-
bio che lo sciopero rappresenti uno stru-
mento fornito ai lavorartori per equilihrare
una certa situaziooe di fronte ai datol1i di
lavoro, ma è necessario parvi dei limiti legi-
sJatÌ1vi. In Italia non esiste alouna regola-
nlBntazione legislativa in matel1ia. È neces-
sario porvi mano con solleciltudine preveden-
do esplicitamente alcune regole come il pre-
avviso, le conciliazioni obbJigatorie, even-
tua1i ricorsi aH'arbitralto, il riSipetto dei ser-
vizi urgenti e necessari. So di solLevare un
problema ampiamente dibattutto e ,C011ltro-
verso, ma credo sia questa la ,sede idonea per
fado.

Per tornare al nostro argon1:ento, onorevo-
le Presidente, e chiedo scusa della... volon-
taria digressione, desidero manifestare la
mia parzialle soddisfazione per la -rispoSIta
del Governo. Non vi è dubbio che nel quadro
olI'gamJÌCodeille istituzioni IddIo Struto -in que-
sti uhimi tempi ~ l'ha 'sottoLineato opportu-
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namente i,l SottDsegretario ~ ha assunto
um posto di sempre maggiore rilievo il Corpo
della guardia di finanza. E dò non solo :per
l'azione di tute'la e di osservanza delle leggi
dello Stato nel settore ,tributario e doganale,
ma anche per 'ilcOlIlcorso a~la /lotta conoco la
crimilJl:aHtà e 'aLla difesa ,delle o.'sHtuzioni de-
mocratiche dello Stato. In questo quadro as-
sume un posto di particolare ,rilievo il ,setto-
re operat.ivo deLla Guardia ,eLifinanza nel
campo nava'Le per -l'assollvimento di sempre
maggiori compiti a tutela della sicrurezza
della vita umana in mare lungo tutt'O il va-
stissimo arco delle coste italiane. Io sono
lieto che il Sottosegretario sia stato a11JChe
neLla« mia» Liguria ed abbia potuto apprez-
zare lungo la costa ligure 1'efficien2Ja, la fun-
z;~OIJ1Jalità e H co[]1JribU!to'che dà ila Guardia
di finanza nei compiti ad essa riservati. È
ìlecessariD pertanto programmare un decisivD
intervento ne] settore delle costru7ioni na-
vaLi. Il GoveiIìllo è consapevole di questa esi-
genza, è cDnsapevoledeHa <necessità eLido-
tare il COlr'pOdella guwdia di fÌIIlanza di mag-
giori mezzi navali. Mi rendo conto peraltro
che esistono delle difficoLtà di carattere eco-
nomico. Duecento miliardi rappresentano,
nonostante !'inflazione, pur sempre una som~
ma di rilevante impegno. È da ricordare però
che anche il ,recente libro bianco .della Di-
resa, presentato al Parlamento, pone 1n ri-
lievo, e giustamente, il contributo dell'ope-
ratività delle forze armate italiane al mante-
nimento e all'O sviluppo dell'attività eCDno-
mica industriale e delle forze .lavorative in
essa impiegate. A mio avviso, oocorrerebbe
quindi ~~ e il Govel1llo di dò è certametI1Jte

consapevole ~ predisporre un progmill.ma
plurioona:le ~ il sottosegretario Trambroni
se ne è £atto portavoce ~ per l'Osviluppo del
navligl>iode1ù.aGuardia di finanza CDnimputa-
zione nei va!'i esercizi finanziari; intanto si
dovrebbe prevedere un più congruo stanzia-
menti a 'tali fini già 'nel prossimo bilancio di
previsione dell'O Stato e infine utiJIizzatre i
fo.ndi disponibili per una ulteriore serie di
cos>truzioni delle uni1à Ig)iàcollaudate positi-
vamente dalla Guard~a di finanza. In tal mo-
do io. credo che la Guardia di finanza possa
con sempre maggiore efficacia svoLgere una
azio.ne di vigiJanza per fini di polizia fÌnan-

zi.ruria, rntbutaI1ia, ,dogal11!ale,per 'ContrdlLare
e contrastare i mezzi contmbbandieri e per
svolgere compÌiti di sailvaguardia e di ISOC-
corso in mare; in definitiva per soddisfare
più compiutamente da un lato le esigenze
operativ,e dei selr'Vizidi istituto deUa Guarr~
dia di finamza e dall'altro anlche ~ ed è que-
~to uno dei signifi'Cati della mia interrogazio-
ne ~ per contribui:re con ciò a sostenere
l'attività delle industrie cantiedSiti'Che che
sono interessate a questo settore.

P RES I D E N T E. Seg)Ueun'interro-
gaZJione del senatore Margo11to e di altri se-
natori. Se ne di'a .lettura.

P I T T E L L A, segretario:

MARGOTTO, CEBRELLI, MARANGONJ,
fBDERICI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso:

che il 16 agosto 1975, .nella provincia
di Verona, dopo un forte temporale, al chi-
lometro 76,890 della Gardesana orientale ~

strada statale n. 249 ~ è icaduta una frana,
provocando la morte di tre persone e ostruen-
do la strada stessa;

che l'ANAS iniziava subito lavori di pro-
tezione là dove il pericolo sembrava più gra-
ve, chiudendo, di conseguen2Ja, la strada per
8 mesi,

gH interroganti chiedono se il Minis,t,ro è
a conDscenza:

che, a meno di due anni di ldistanza,
esattamente il 21 giugno 1977, sulla stessa
strada, poco più a nord. è caduta una frana
di p.roporzioni notevoJi, per fortuna senza
provocare altre vittime;

che la Gardesana orientale è nuovamen-
te chiusa.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di :co-
noscere con quali misure il Mini'stro inten-
da intervenire per:

avviare a soluzione definitiva una 'Situa-
zione che è già 'Costata, oltre che disagi e
perdite economi,che considerevoli, tre vite
umane, con la necessaria costruziOlIle della
galleria e di ogni altra opera di sicurezza;

tranquillizzare in tempi brevi la oitta~
dinanza della zona ed i turisti siUJllatmnsÌ.
tabilità dell'unica via di comunicazione con
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l'alto Gal1da, d1l1modo da non mettere in
pe:ricolo ad ogni temporaJe, con 'Conseguen~
te caduta di massi, altre vite umane e le a+
tiv1tà fimunziarie tudstiche che, come è n~
to, S0\110tra le più rilevanti deLla nostra eco~
nomia.

(3 - 00573)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di r1spondere a ques.ta interrogazione.

L A FOR G I A, sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. A seguito della fra-
na di massi verificatasi in data 16 agosto
1975 al km. 76+890 della strada statale
n. 249 «Gardesana orientale », che ha pro-
vocato il decesso di tre Ipersone, fu eseguito
a cura dell'ANAS un vasto rilevamento geo-
logico onde definire gli interventi necessad
aid eliminare le situazioni di maggior perico-
lo Isul tratto stradale interessante la sponda
orientale del lago di Gal1da.

Gli interventi eseguiti, consistenti in posa
in opera di barriere paramassi e nella rea~
lizzazione di alcuni tratti di galleria, sono
stati ultimati a suo tempo per un impo:rto
di lire 1.500 milioni.

Successivamente, in data 21 giugno 1977,
si è verificata una ulteriore caduta di massi
di grosse proporiioni in corrispondenza del
km. 77 + 700, a seguito della quale il traffico
sulla ,sede stradale è stato interrotto per al-
auni giorni onde consentire al compartimen-
to ANAS ,di Venezia di effettuare i necessari
lavori per lo sgombero del materiale fra-
nato con il rito deUa somma urgenza ai sensi
dell'articolo 70 del Regolamento 25 maggio
1895, n. 350.

Il traffico è ,stato riattivato con ordinanza
in data 7 luglio 1977 dopo la riparazione dei
danni e previa installazione di impianto se-
maforico «a tempo» per il senso unico al-
ternato.

A seguito di un sopraHuogo congiunto ef.
fettuato da funzionari del compartimento
stes1so e del servizio geologico d'Italia Ìill
data 1° luglio 1977, al lfine di esaminare i
provvedimenti definitivi da adottare per ga-
rantire la sicurezza del traffico e la perfetta
agibilità dell'arteria, si .è ravvisata la neces-
sità di realizzare una serie di opere di di-

fesa della sede stradale (barriere paramassi,
gallerie in tratti sahuari) analogamente a
quanto .già fatto a suo tempo per la strada
statale n. 45-bis «Gardesana occidentale »,
sita sulla sponda opposta del lago di Garda.

Per la esecuzione delle opere sopracitate
per il tratto interessato dalle due frane il
compartimento medesimo ha allo studio i
relativi progetti per un ammontare com-
plessivo di lire 3A miliardi.

Occorre por:re in evidenza che la situazio..
ne di disagio per il traffico che si è lt'ecen~
temente verificata per le frane manif.esta-
tesi in tenimento del comune di Malcesi:ne
è riscontrabile anche nel tratto limitrofo del-
la st'rada che si svolge lungo ,la sponda
orientale del lago. di Garda (parte nard) e
per alcuni tratti della stessa strada statale
n. 249 « Gardesana orientale» che .l1icadona
nelle competenze del oompartimenta di Bal-
zano..

I pravvedimenti necessari per garamt:Ìire
la sicurezza del traffico lungo !'itinerario
Mradale come sopra descriJtto (variMlti dei
tracciato o si'stemazioni in sede con oppor~
iune apere di difesa) fanno parte di un pro~
gramma di sistemazione generale tuttora al~
lo studio e che comporterà un onere f.i.nan~
ziario di diV'ersi miIiawdi di lire, al quale
l'ANAS potrà far fronte nella misura in cui
lo consentiranno le disponibilità economi~
che dell'azienda.

Precisa peralltro che il consiglio di 'ammi-
nistrazione dell'ANAS, ne11',adunanza del 28
novembre 1972, (voto n. 1334) ha esamina-
to favorevolmente il progetto di massima
del nuovo collegamento di'Tetto Caste1nuovo~
Malcesine dell'importo di lÌire 30.000.000.000
quale radicale soluzione alternativa all'attua.
le tracciato della strada statale n. 249 « Gar-
desana orient,ale », eon s.postame.nto dell'as-
se stradale a monte: il tratto di cui sopra
è stato suddiviso in sei lotti della estesa com.
p1ess1va di chi'Lometri 41 +200.

I lavori di realizzazione del primo lotto
del collegamento diretto iIlel tratto Castel-
nuov~Affi sono attualmente in via di ulti~
mazione per una estesa di chi,1ometri 13+ 250
circa.

I! consiglio di amministrazione dell'ANAS
ha successivamente espresso parere favO!re~
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vale all'approvazione del progetto esecuti-
vo del secondo lotto del collegamento di-
retto compreso tra Affi e Albisano per l'im-
porto di lire 4.350.000.000, i cui lavori non
sono stati ancora appaItaJti.

Pm quanto ooncerne i quattm lotti del
collegamem.to diretto compresi tra le locali.
tà Albisano e Malcesine oltre aJ ;tratto Al-
bjsano~Dolcè, j relativi progetti sono in cor-
so di redazione.

Data la lievitazione dei costi di mano d'ope-
ra - materiali e noli intervenuta dalla data
di esame del progetto di massima, è pire~
vedibile un notevole aumento dell'impmto
complessivo a suo tempo previsto per la rea-
lizzazione dell'intero collegamento in nuo-
va sede tra Cas telnuovo e Makesine.

M A R G O T T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

M A R G O T T O. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
pur apprezzando la risposta del rappresen-
tante del Governo che ha qui ricoDdato i ter-
mini del problema ed i motiV1i che stanno
alla base della interrogazione, devo diohia-
rarmi non completaJmente soddisfatto per-
chè la risposta mi pare parziale rispetto alle
esigenze e alle rivendicazioni poste con for-
za dalle ammin1straZlioni comUinali interes:sa~
te e dalle popoLazioni. Infatti la motivazione
dell'lÌIIlterrogazli.one era queHa di solJecitaTe e
'Conoscer-e quali mi'Sure dJ MÌinrstlf.ointendeva
prendere per dsolvere adeguatamente e de-
finitivamente il grave problema della iCaoota
di frane lungo l'arteria statale qui ,ricoDda-
ta, denominata « Gwdesana ,orientale ».

Si tratta di un punto che confina CO[1le
due pro'Vioce di Verona e di Trenta, che ,oon-
que ha una grande importanza per il traffi.
C'o,per il turismo, per i pendolari, per tutta
una senie di attività economiJche assai im-
pegnative. Occorre ricordare che si tratta
cE un problema aperto da molti anni, {oheha
rappresentato e continua a rappresentare
un pericolo serio e pe.rmanelDite, poichè è già
oostato 4 vittime umane, una nel 1970 e 3 nel
1975.

Sono state qui rioordate aloune .opere di
protezione eseguite dall'ANAS nel 1975; esse
hanno comportato la chiusura di quel :tratto
di strada per ben otto mesi IConconseguen-
7e pesanti sul piano economico per una de-
cina e più di comuni.

Si è avuta una riduzione tu~istica molto
seria, si sono avuti disagi molto grav.osi per
i pendolari, per gli studooti, per gli operai;
si è avuto un aumenta sensibile del costo
della vita dovuto alle maggiori diffilColtà ne-
gli scambi commeraial,i con il vicino basso
Sarca; una flessione preooaupante ha avuto
anche l'Istituto chirurgico ospedaliero di
Malcesine, una flessione di presenze si è regi~
strata nella stessa funivia ,del monte Baldo,
che rappresenta una fonte economica iI1:n~

portante per quella zona.
Quello che è più grave è che !'intervento

ùell'ANAS, attuato nel 1975, non ha l'iÌsolto
il problema. Le opere eseguite, seppure pre~
gevoli, hanno alVUto il serio limite di fer-
marsi nel percorso colpito dalle fmne, 'Sooza
tenelf conto c!le 'l'intervento S'irendeva neces-
sado fin da aUo:ra su illl peroorsa di t,re~quat-
tra chilometri; questo, dell resto, è n parere
dei teCll1!ici.

Occorre l1icordare che a gIudizio unanime
il percorso è soggetto a cadUlta di frane dopo
ogni temporale. Infatti, a meno di -due all'Di
di distanza, esattamentei:l 31 grugno 1977,
sulla stessa arteria, più a 'lloI1d se 'Si vuole,
è caduta una frana di proporzioni notevoH.
Perpuro casa non ci sono state nuove vitti-
me, perchè la stmda è sempre frequentalta;
ma di certo la frana ha provocato gravi dan~
ni economici a gran parte della camuni,tà di
quella zona. Questa ~ occarre 'sottoHnear-

10 ~ ha riaperto un clima di paura per !'in-
siourezza, purtrappo ampiamente gius.tjfì~
cata.

Dopo la frana del giugno 1977, nel mese di
agosto, altre piJCcole frane si 'sono verificate
lungo quell percorsa. Ora a me pare \Che si
debba tener canto del giudizio dei tecnki, a
vari livelli, compresi quelli dell'ANAS, COll-
pres1i li geolagi dei [servizi dello Stato, secon-
do cui, così cOlme stanno le cose oggi, il pe-
ricollo di frane è permanente per tutta un
tratto di quattro chilometri per Je caratteri-
stiche del monte che fiancheggia la « Gardesa~
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na orientale ». Ed esiste un modo solo per
risoLvere adeguatamente il problema ~ è
del resto questo il parere anche di autorevoli
esponenti del settore. neLle va,rie cOIl11peten-
ze ~ e cioè quelLo della costruzione di una
galleria, che può essere anche artificiale e
che si impone per tutto il 'tratto.

Non ho elemooti tecnici 'sufficienti per en-
trare nei particolari, ma nella ,risposta del
Sottosegretario mi pare che su questo punto
ci sia bisogno 'di una preoisaztone ulterio-
re, :perchè interventi parziali, siLapure oon
opere di un oerto valore, finÌirebbero per la-
sciare aperto il problema.

Il discorso vale aJl1chein l1i,ferimento alla
superstrada. A parte il fauo che non 'cono-
sciamo i tempi (che sono moLto Lunghi, poi-
chè è da anni che discutiamo i:l problema) e
rimane comunque molto dubbia l'opportuni-
tà di quel1'investimoota che preVlede una spe-
'sa di oltre oento mtHall1di, :ffiootJ:renon si è
operato queH'intervento necessario su quel
tratto di 'strada malgrado i pareri e le ri-
chieste che già esistevano nel 1975. LndiJpen-
deI1Jtemente daLla superstrada è chiaro che
questa arteria va sistemata e resa ,sioura se
si vuole l'ealmente affrontare il problema per
quello che è.

Questo è quanto chiedono unitaIÙ.amente
le amministrazioni comunali interessate, le
aziende di soggiorno, le PQPolazioni; ma oc-
corre anche dire che il problema ha dimen-
sioni interproVlinda:li e interregionali. ESlso
non può essere lasciato solo alle comunità
localì, dalle quali pureviene una sollecita-
zione per ila soluzione del problema, sottoli-
neando l'esigenza di programmare l'i,nter-
vento.

Occorrerà anche una riflessione da parte
del Ministero per programmare l'interVJellto
oomumque entro tel'IDÌJJìibreW, tenendo COITh-
to ohe occowe eVlitaJredi troval1si ,nellla Sltes-
.sa situazione nella prossima stagione estiva
e dunque ne/l periodo. di punta delle attività
turistiche.

Mi pare ,di pote.rmi considerare parzial-
mente soddiS£atto, ma chiedo aLl'onorevale
Sottosegretaria che si faccia nella :sede op-
portuna un'ulteriore riflessIone ai fini di
precÌ!Sare il tipo di intervento ahe 'si .intende
realmente fare e che mi auguro possa andare
nella direzione qui sollecitata.

P RES I D E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Luzzato Car,pi. Se ne dia
let tura.

P I T T E L L A, segretario:

LUZZATO CARPI. ~ AI Ministro del te-
soro. ~ AUa luce delle notizie comparse in
questi giorni sui principali quotidiani del
Paese, si chiede di sapere:

se è a conoscenza che sono in via di
conc1usione trattative tra l:a « Montedison })

e l'Ist1tuto bancario San Paolo di Torino,
istituto di diritto pubblico, per la cessione
a quest'ultimo del 'paochetto azionario di
co,ntroUo del Banco Lariano;

se gli risulta che taLi trattative si basa-
HO su una valutazione del Banco stesso del-
l'ordine di grandezza di 200 miliardi di lire
e che tra le condizioni per Ila cessione vi è
Ja .concessione. da parte delnstituto banca-
rio San Paolo di Torino aHa « Montedison ».
di un prestito a tasso agevolato ,dell'ol1dine
di grandezza di 300-400 miliaI1di di Ure;

se l'operazione è stata autorizzato dal
Ministro e dalla Banca d'Italia e, in caso
affermativo, in base a quali considerazioni
è stato autorizzato l'impiego di somme di
ta'le entità;

se è stato autorizzato, in !particoLare.
un prestito a tasso agevolato per un'opera-
zione finaJDZlÌarla che è al di fuolTi di ogni
forma di programmazione del credito e, alla
luce dei bW di oui sopra, quale fondalIDen-
to r~tiene che abbiano le asserzioni di ban-
che, anche pubbliche, suLl'impossibilità di
abbassare il COS\todel denaro.;

se non ritiene, infine, necessario dispor-
re che l'operazione venga bloccata in attesa
delle .spiegazioni di cui sopra, almeno fino
a quando non sia definitivalIDente chiarita
la struttura azÌonaria e direzionale del g:mp-
po « Montedison ».

(3 - 00440)

P RES I D E N T E. Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogaziooe.

M A Z ZAR R I N O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Rispondo anche sulla
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scorta dei dati informativi comunicati dalla
Banca d'Italia.

La vendita all'IstitutO' San Paalo del pac~
chetta azianaria di maggimanza del Banca
Lariana è stata effettuata dalla sacietà fi~
nanziaria FINGEST, praprietaria d~l pac~
chetta stesso e cantrallata dalla sacietà Man~
tedison, alle seguenti candizioni: prezzo di
vendita 170 miliardi circa (altre la quota
di utili dell'eserciziO' in corso sinO' alla data
di perfezianamenta dell'aperaziane, prevista
in lire 2,2 miliardi mensiH) determinato in
praporziane al valare camplessiva di lire
227 miliardi attribuita al Banco; 'impegna
da parte dell'IstitutO' bancaria San Paola
di prestare in favore del gruppO' Mantedison
finanziamenti per camplessive Ure 250 mi~
liardi alle candizioni di mercatO' carrenti per
aziende primade.

Il valare camplessivo di lire 227 miliardi
attribuita al Banca Lariano è stato determi-
nata sulla base dei camuni parametri che
tengono conto, fra l'altra, del patrimanio uf~
fida1le come da bilancio, dell'utile in carso
di maturazione al momento dell'effettuazia~
ne della operazione di rilievo, del plusvalo~
re degli immabili, del valore attuale di even~
tuali plusvalenze del oomparta titali, non~
chè del valare di avviamentO' dell'azienda.
Il prezzo pagato dal San Paola per la parte-
cipazione azianaria acquisita carrispande a
quello di lir,e 9.960 per aziane rispetta a
lire 5.400 dell'ultima quotazione rilevata in
Borsa prima che il camitata direttiva della
Borsa di Milano decidesse, per protesta, di
saspendere la quotazione del titolo del Ban~
cO' Lariano; il camitato ha chiesta altresì
alla CONSOB di disporre la saspensione
ufficiale delle quatazioni del Banco in que~
stione.

È noto che la protesta dei pracuratari del-
la Borsa milanese, candivisa dal camitata
direttiva degli agenti di cambio, è nata dal
fatta che il passaggio del pacchetto aziana~
ria del Banco Lariano era avvenuto fuari
borsa, can esclusione dalla transaziane stes~
sa degli azionisti di minaranza, per cui s'i
chiedeva che il San Paalo si dichiarasse di~
spasto ad acquistare sul mercato per un
periado di almenO' quindici giorni tutti a

titoli che fossero stati offerti allo stesso
prezzo di quelli acquistati dalla FINGEST
e ciaè 9.960 lire per aziane.

La CONSOB ha dichiarato inammissibile
la richiesta sospensione delle quatazioni del
titolo, non ricorrendo alcun presupposta per
un provvedimento del genere. La pratesta
dei procuratari è poi cessata e dal giarno
11 lugl,ia sono riprese le negaziazioni e le
quotaziani ufficiaLi in borsa del titalo del
Banco Lariano.

Deve osservarsi che l'Istituta bancario
San Paolo, in base alla legislazione vigente,
non aveva nessun obbligo di acquisire tra~
mite borsa il pacchetto di controllo del
Banco Lamano e quindi di aderire alla ri-
chiesta dei procuratori. La prO'blematica pa-
s1a con la pratesta di questi ultimi è tutta~
via di grande rilievo; ha potuto personal-
mente constatare quanto interesse il sena~
tare Luzzato Carpi porta all'azione del sot~
tocomitato che sta esaminando le nuove pro--
poste di 'legge del senatore Aletti e del se~
natore Valiante recanti la disciplina della
cessione dei pacchetti di cantrollo dei titoli
quotati in borsa, che sono appunto all'esame
del Senato. Ma in assenza di Uill provvedi-
mento di legge di questa tipo, non vi era
nessun obbligO' da paJ1te deH'Istituto San
Paalo di Tarino di rispandere pasitivamen-
te alla richiesta che il camitato degli agen~
ti di borsa di Milano aveva espresso. Non
possa comunque nan condividere Je preocou~
pazioni delle quali si fa portavooe anche il
senato.re Luzzata Carpi e rinvia appunto
aLl'esame delle proposte Aletti, Valiante ed
altI1i ed alla laro solLecita approvazione per
il superamento della questione che con la
sua interrogaziane Ii.l senatO're Luzzato Car~
pi pane.

Con tale disegno di legge, come è nata,
s'1ntende ,regolamentare appunto l'acquisto.
del pacchetto di cantralla, stabilendO' che
la ,relativa aperazicne debba avvenilìe attra-
verso un'offerta pubblica d'acquista; appUire
l'acquisto del pacchetlto di controllo e del
rimanente quantitativa offerto. di titoli della
stessa categoria (richiesta fatta dal comita-
to direttiva degli agenti di barsa di Milana).
Ciò alla scapo di tutelare il piccala azioni~
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sta, facendo in modo che il prezzo d'acquj.
sto del pacchetto di controLlo non sia trop-
po elevato rispetto alle altre azioni.

Allo stato attuale, perahro, in mancanza
di una qualsivoglia disciplina in materia,
nOD può non ammettersi per ovvie motiva.
zioni che il prezzo di acquisito di una par-
tecipazione di oontrollo possa comprendere
anche un cosiddetto «premio », che invece
non spetterebbe alle azioni di minoranza.

Circa l'assistenza fi,nanzia:da dell Sam. Pao-
io ail gruppo Montedison, ~l plafond com-
plessivo è p.revisto di Hre 250 miHal'di e si
conoretizzerà in queLle operazioni di finan-
ziamento che in base alle rispettive norme
statutarie l'Istituto e IiI BaJUco Lariaino sono
ab1litati ad effettuare. Ogni valutazione g,Utl.
~a consistenza di detto plafond non iplUòes-
sere effettuata in termin.i assoluti, ma va
rapportata al,le dimensioni e aM'dmpOiI'itanza
deLle .imprese facenti capo al gruppo. J,l tas-
so d'mteresse !per tali Hnanziamenti non è
agevolato, ma è quello oar-rente sUll mer-
cato per Je operazioni deilila specie.

Relativamente al punto dell'interrogazio-
ne 'fiportante asserzioni di banche suLl'lim-
possibiJità di abbassare ~l COlstOdel denaro,
ricordo che con dBcreti del Ministro del te.
sora dn data 11 giugno 1977 e 26 agostO'
1977 è stata diminuita la ra.gione narmale
del tasso di sconto da!l 15 .per cento ai
13 per cento e poi all'11,50 per cento. In se.
guito, come è noto, le banche hanno ridotto
il tasso primario (prime rate) dal 19,50 per
cento al 18,50 per cento e successivamente al
17 per cento più commissione.

L'aperazione di acquisto dell !pacchetto di
contlro~lo del Banco Lariano è stata debita-
mente autorizzata dalla Banca d'Italia nel~
l'ambito deLle attr,ibuzioni ad essa ricono-
sciute daillla Ilegge bancaria. Nel procedere
a detta autorizzaz.ione la Banca centrale ha
tenuto O'VViamente presente Ja situazione
tecnica dell'Istituto bancario San Paolo, che
è ,stata valutaita soddisfacente sia sotto [o
aspetto dell'adeguatezza dei fandi patrimo..
niali, che deLla quaMtà degJli immobHizzi e
deIJo stato di Iliquidità azienda:li, rta:li da
consentire di fronteggiare gli oneri derivanti
dalle operazioni in esame senza pregiudizio
per la normale attività del San Paolo stesso.
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Ciò, d'altra parte, trova riscontro nel bi-
Jancio ufficiale del San Paolo, azienda ban-
caria, al 31 dicembre 1976, le cui voci dell'at-
tivo e la consistenza dei fondi patrimoni ali
e riserve, con un utile netto emergente di
lire 2.794 milioni, denotano una situazione
rassicurante. Così pure il bilancio al 31 di-
cembre 1976 del Banco Lariano espone una
buona situazione patrimoniale e finanziaria,
espressa in un utile netta di esercizio pari
a lire 4.293 milioni.

Inoltre è da cons.iderare che .l'Oiperazione
in questione è 'stata compiuta nell'ambito
di un istituto di credito di diritta pubbli-
co, qual è il San Paola, un'organizzazione
creditizia di rilievO', per nulla influendO' a
tale riguardo la diversa forma giuridica dei
due enti, uno dei quali, il Banco Lariano,
appartiene all'area privatistica, in quanto la
legge bancaria regolamenta nello stesso mo-
do sia le aziende di credito di diritto pub-
blico che quelle di diritto privato.

Infine, circa la richiesta di bloccare l'ape-
razione in attesa che sia definitivamente
chiarita la struttura azionaria e direzionale
del gruppo Montedison, devo rilevare che
l'acquisto del pacchetto azionario rientra
nell'autonomia operativa riconosciuta ai sog-
getti interessati dal diritto vigente con l'os-
servanza delle procedure prescritte, così co.
me è stato fatto, e quindi ogni intervento
in merito, non mOltivato, potrebbe dar luogo
a deviazioni non consentite, oltre a costrin-
f?ere nelle scelte economiche a tenere conto
di valiUtazioni di natum diversa. Ed invero
l'acquisto dBI pacchetto ,di controUo del Ban,..
co Lari:ano e la definizdone della struttura
azionaria e di vertice del gruppo Montedison
castituiscono due fattispecie diverse, non
ccmèjzjonabili tra loro. Soggiungo, inoltr~,
che come è noto, il consiglio di amministra-
zione della Montedison nella sua riunione
del 14 luglio 1977 ha naminato l'onorevole
professar Giuseppe Medici presidente della
società.

Credo di avere esaurientemente r,is!poslto
alla richiesta del senatore Luzzato Carpi e,
pur senza coltivare ilìusioni, mi auguro che
lo stesso possa dichiararsi soddisfatto.
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L U Z Z A T O C A R P I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Onorevole Pre-
sidente, onorevole rappresentante ,del Go~
\'erno, onorevoli colleghi, ringrazio il Sotto-
~egretario per la cortese risposta all'interro-
gazione, anche se devo espr1mere il ramma-
rico per il fatto che essa mi è giunta a di-
stanza di ben dnque mesi e, quel :che pill
conta, a cose fabte. Devo quindi con ,rincre-
scimento dichiarare la mia ,totale insoddi-
stazione per la risposta.

La vicenda deJ Banco Ladano, con i suoi
risvolti economioi e con le SlUeimplicazioni
politiche, ha suscitato molte perpJesS<ità [lel
mondo economico, nei piccoli azionisti, negli
ambienti borsis:tioi. Si è tentato con ogni
mezzo di indurre i responsabili di una ope-
razione finanziaria di gra,n,de ea::utitàa ,ren-
derla pubblica e trasparente, senza ruppro-
dare a nulla. Una dura opposizione ~ an-

ch'ella l'ha testè citata ~ alla deoisione di
procedere alol'acquisto del pacchetto di con-
trollo del Banco Lariano è stata espressa dai
procuratori degli agenti di cambio .che il 6 ln-
glio scorso impedirono la contrattazione del
titolo con una clamorosa protesta mai attua-
ta sino ad allora nella Borsa valori del nostro
paese: ancora es<Ìtonegativo.

Si è vOiluto caparbiamente seguire la via
tortuosa e perversa della trattazione ,riser-
vata, e ciò è tanto phÌ colpevole in quanto
ad esser-ne duramente colpiti sono slÌati i
piccoli risparmiatori che hanno inves.tito i
loro modesti capitali in un titolo che è stato
venduto ~ l'ha confermato ,leioggi ~ a cir-
ca 10.000 lire quando in Borsa ne valeva dr-
ca 6.000 e che oggi vale ancor meno. Ella, ono-
r"fvole Sottosegrerapio, s.i è limitato a dalfe ill-
dicazioni di cifre che non rendono in alcun
modo ragione della passività del Governo di
fronte ad un fatto che per i problemi giu-
ridici e di prinoipio che ha aperto necessi-
tava di ben altro impegno.

Non ritengo necessario in questa sederi
cOl-dare le discussioni, le polemi'che, le sup-
posizioni di ogni genere che sulJJ'affare San
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Paolo-Banco Lariano sono ,state fatte in que-
sti mesi; ritengo invece utile riprendere al-
cuni di questi problemi sui quali la rispo-
sta del Governo è as,solutamente linsufficien-
te. Sul piano giuridico dtengo sostanzial-
mente discutibile Ja validità di decisioni pre-
se da organismi deliberanti mentre ,i presi~
denti dei medesimi erano, quello della Mon-
tedi'son irrevocabilmente dimissionario (tan-
ta è vero che egli lasciò la presidenza della
società pochi giorni dopo aver p,resieduta il
consiglio nel quale fu presa ,tale decisione), 11
secondo, quello dell'istituto San Paola, in
regime di prO'rogatiO' per ,scadenza del mam-
dato, e ciò in quanto la deliberazione in esa-
me aveva natura assolutamente sltraordina-
ria, trattandaS'i per la Mantedison di alienare
una parte importante del patrimonio azi.eil1~
dale, per il San Paola di impegnare una pa.nte
importante dei suoi fondi patrimoniali.

Sempre sul piano giuridico, mi pare dub-
bia la procedura usata per la valutazione del-
le cessioni costituenti il paochetto di can-
trollo del Banco Lariano, procedura che pra-
ticamente ha discriminato i pi!CcoJ\iazionisti,
tanto è vero che eS'sa ha originato una causa
giudizi aria che è tuttora pendente.

Se questi sono gli interrogativi di caratte-
re giuridico, ben altrimenti gravi sono quel-
li di carattere sastanziale. Risulta innanzitut-
tutta incomprensibile come sia stato deter-
minato, evidentemente di comune accardo,
il cosiddetto valore di comune commercio
delle azioni del Banco Lariano. Questa non
comprensibilità ho ri:scontrato non essere
soltantO' una nostra voce, ma ail. contrario
di un numero notevole di esperti della ma-
teria: in realtà questa operazione non è ser-

\'ita al gmppo Montedison che si è indebolì..
to 'sul piano patrimania:le e non ha risolto
alcuna dei suoi problemi finanziari: nan è
servi>ta 311San Paolo che ha ,dovuto impegm.a-
re ingenti quantitativi di mezzi propri. A
chi e a c!1e cosa è servita? Questa operaZlÌone
in traduce un elementO' di grande peri:colosl-
tà che si rileva chiaramente proprio dalle
parole con le quali in moda trionfalistico
l'attuale presi,dente del San Paolo ne ha an-
nunciato l'esito: il concetto cioè che il mezzo
di valutazione di un istiltuta bancari:o è dato
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non dai servi.zi che esso rende alla ,collettivi-
tà in oui opera, o-lla cliente1a che esso serve,
ma dal numero degli sportelli che l',is,tituto
bancario riesce ad ottenere, dall'aumento dei
mezzi amministrati che esso produce, in so-
stanza da un gigantismo .che comporta una
concorrenza 'selvaggia.

Se questo metro può valere ~ ma non va-
le ~ per le banche pr1vate, esso è certamen-
te da condannare per quelle banche pubbli-
che che per natura e per gestione hamno più
delLe banche private doveri verso la colletti-
vi-tà.

Non sarà a questo proposito inuti:le ri-
cordare che proprio in questa setitmana la
Banca d'Inghilterra ha confermato le misu-
re dig.incentivanti la cOlrlcorrenza tra le barn-
che, attuando prelievi degli ill11Crementi di
deposito superiori a determiil1éliti parametri.

Conc1udo la mia repHca rammentando che
il Banco Larian:1o ha svolto fino rud oggi una
funzione di raccolta di denaro e di ridistrib1.l-
zione dello stesso a favore ,di p1c:coli e medi
artigiani della zona ,che hannotratlto bene-
ficio dal credito ottenuto a sostegno di una
attività assai qualificata e apprezzata non
solo nel nostro paese ma anche all'estero e
che ha contribuito notevolmente a migldorare
la nostra bilancia commevci.ale.

Già i primi sintomi preoccupanti di una
limitazione deIa'autonomiadel Banco Lama-
no, di una burocratizzazione dello 'stesso e
di una specie di esproprio della sua attività
originale sono s.tati denunciati dagli opera-
tori economici che temono un orientamento
deUa banca acquirente verso altri interessi
e altri impieghi di cap1tale. Viiè una noteV'ole
preoccupazione che, se confermata dai fatti,
sarebbe una ulteriore conferma di una pOlli-
tica sbagliata e controproducente.

Oltre a ripetere .la mia insoddisfazione per-
sonale, debbo dirle, onorevole Sottosegreta-
rio, che il Partito sO'cialista si batterà in tU!'-
te le sedi affinchè la sua linea trovi accogli-
mento.

P RES I D E N T E. Segue un'interro~
gazione dei s,enatori Luzzato Carpi e Lepre.
Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

LUZZATO CARPI, LEPRE. ~ Ai Ministri

del tes.oro e degli affari esteri. ~ Premesso:

che nel novembre 1946 venne ordinato
dalle autorità di occupazione deHa Venezia
Giulia il trasferimento provvisorio deLla se-
de legale della Cassa di I1ispal111liodi Pola
a Tri,este, con tI .cambiamento della ragione
sociale in Cassa di risparmi:o dell'Istria, in
attesa di raggiungere la sede definitiva dopo
la determinazione dei confini con la Jugo-
slavia;

che il Trattato di Osimo ha chiuso ogni
questione territoriale fra l'ItaHa e la Jugo-
slavia per cui è evidente che la ,suddetta
Cassa di risparmio non può ItoDnare ad ope-
rare ,in Istria;

che la Cassa di risparmio dell'Istria
svolge limitatissima attività, peraltro, fin
dal 1946, in regime commis,sariale, con soli
sette dipendenti;

che recentemente è stalto sostituito il
commissario straordinario a 'suo tempo de~
signata dal Govemo militare alleato, Icom-
mendatore ragioniere Elio Valentini, con 1'av-
vocato Giorgio J aut, già presidente ,della
Cassa di risparmio di Trieste;

che è del tutto analcronist1co pensare
aMa ricostituZ'ione degli organi ordinari del~
1'Amministrazione, rÌiCostituzione che sareb~
be comunque subordinruta alla mO'di,fica del-
l attuale statuto in quanto questo prevede
la nomina di rappresentanti da parte del
comune 'e della provincia di Pala, enti ter-
ritoriali non più appartenenti 'all'I tallia;

che a Tri,este svolge la sua attiv:i.tà la
Cassa di risparmio di Trieste, <una delle !più
importanti della .categoria,

si chiede di conoscere se il Ministro del
tesoro nom ritenga opportuno promuovere
le necessrurie iniziative per la definitiva li.
quidazione della Cassa di ri'sparmio del-
l'Istria mediante incorporazione nella Cassa
di risparmio di Trieste. Si raggiungerebbe
in tal modo una soluzione adeguata all'at-
tuale assetto territoriale ed ammiil1istrativo,
che consentirebbe la soppreS'sÌOine di un en.
te che non può svolgere aLcuna ugle funzio-
ne per l'economia locale e per dI quale sono
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ormai venuti meno i motivi che ne avevano
c8<nsigliato la sopravvivenza.

(3 . 00568)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol.
tà di rispondere a questa interrogazioll1e.

M A Z ZAR R I N O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Rispondo anche sulla
scorta degli elementi informativi comuni-
cati dalLa Banca d'Italia.

Deve dare anzitutto atto che a seguito
della sistemazione territoriale definitiva-
mente sancita dal trattato di Osimo si ren-
de in effetti necessario pervenire ad idonea
soluzione nei confront.i della Cassa di ,rispar-
mio dell'Istria, da lungo tempo in regime
di gestione commissariale.

La legislazione vigente sun'ordinamento
de.He Casse di rispan::rnio non 'COIDJSentedi dar
luogo nel caso a provvedimenti di liquida-
zione, in quanto non ricorrono le condizio-
ni previste per siffatto intervento. Puòtnve-
ce prospettarsi come possibile una soluZ!io-
ne di ripristino dell'attività di normale am- I

m:Ìinistrazione .deHa Cassa.
In questo senso è orientato il commissario

straordinario della Cassa dell'Istria, in quan-
to, sulla base di una analitica ricognizione
della situazione locale, ha r.iscontrato ade-
guate possibilità di sviluppo deH'istituto nel-
l'economia triestina, specialmente nell'ambi-
to della coJlettività istr.iana.

All'uopo, il commissario stesso si propone
di far luogo aHa restituzione dell'azienda
agli organi ordinari, e si è impegnato, a tal
fine, a presentare in termini brevi le modi-
fiche statutarie occorrenti per operare la
restituzione predetta; modifiche che pren-
dono atto del mutato ambito territoriale nel
quale deve operare la Cassa, e conferiscono
a nuovi enti o associazioni il potere di no-
mina degli organi sociali.

Da parte del Tesoro espr1mo l'avviso che
la linea lungo la quale si muove il nuovo
commissario, in stretta intesa con l'organo
di vigilanza, in mancanza dei presupposti di
legge per adottare nei confronti della Cassa
in parola un provvedimento di liquidazione,
sia t'unica che consenta allo stato di perve-

nire senza ulteriore ritardo alla normalizza-
zione della vita aziendale, obiettivo questo
da considerare preliminare anche in vista
di future di'verse evoluzioni che saranno a
tempo debito attentamente esaminate.

Pertanto, ogni ulteriore indirizzo dell'atti-
vità dell'azienda resta subordinato al'le de-
cisioni dei nuovi organi statutari, i quali,
nell'ambito della autonomia loro riconosciu-
ta dalla legge, potrebbero anche deliberarne
la fusione, sia pure mediante inconporazione,
con altra azienda di credito. Dopo l'insucces-
so deHa precedente risposta, non oso far-
mulare auspid ,sullo stato di soddisfazione
del senatore Luzzato Carpi.

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

,p RES I D E N T E. Senatore Luzzato
Carpi, nel dade la parola, la invito a rispet-
tare i limiti di tempo prescrrtti dal Regola-
mento, che ha abbondantemente superato
nelle precedente replica.

L U Z Z A T O C A R P I. Sarò telegra-
fico per ottemperare al giusto rilievo fatto-
mi dal Presidente.

Onorevole Sottosegretario, 'anche per que-
sta mia interrogazione nOonposso evidente-
mente non esprimere la mia insoddisfazione
non tanto per il problema in sè quanto per-
chè riteniamo che sia opportuno ad un cer-
to momento avere il coraggio di eliminare i
rami secchi. Le motivazioni addotte a SO'-
stegno del mantenimento della Cas!sa di ri-
sparmio dell'Istria a me pare siano meno
sostenibili di quelle che appoggiano la tesi
della sua soppressione. Anch'io 'Cancordo che
questo problema degli istriani vada attenta-
mente seguita ma a mio giudi:Òo è bene che
queste appendki vadano ormai eliminate.
"Mipare di aver capi,ta dalla seconda pante
della risposta del Sottosegretario che vi .è da
parte deJ Governo l'intenziOlIle di riverifica-
re il problema.

M A Z ZAR R I N O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Da parte degli organi del~
la Cassa.



Senato detla Repubblica ~ 7600 ~ VII Legislatura

175a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 SETTEMBRE 1977

L U Z Z A T O C A R P I. La prego di
voler cortesemente intervenire can la ,sua au~
tarevolezza pe:rohè il prablemasia DiviS/toe
r1messa nella sua giusta lucecame ho ,chie-
sta nella mia interrogazione.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
ziorne del s,enatore FermariéLlo e di altd se~
na:tori. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, segretario:

FERMARIELLO .VALENZA, MOLA. ~ Al

Aiinistro del tesoro. ~ Pe,r conoscere i crute-
ui in ba,se ai quaH si lllamineranll10 il p:resi~
dente, il direttore generale e il cansiglio di
amminist,razione dell'ICLE (Istliituto naziona-
le credito. lavaro italiano all'estero) e sc,
sulla questione, sia stato sollecitato il pare-
re del Parlamento.

(3 ~ 00574)

P RES I D E N T E. Il Governo ha f3lcoJ-
t1 di ,rispondere a questa ill1terrogaziane.

M A Z ZAR R I N O, sattasegretaria di
Stata per il tesara. Gli anorevali interragan-
ti, rirerendosi a,lle nomine del Presidente, del
direttare generale e del consiglia di ammini~
Istraziane dell'ICLE, chiedano. di conoscere i
criteri seguiti e se sulle stesse sia stata soJle-
citata il parere del Parlamenta.

Creda che sia trascarsa Uil1natevale Jasso.
di tempo ,tra la presentaziane ddI'interroga-
ziane e la rispasta, per cui si rispande anche
per gli atti successivamente eseguiti da par~
te del Min:iJstero in relazione alla namina del
cansiglia di amministraziane dell'ICLE. Si ri-
spande anche sulla scorta dei dati farniti dal-
la Banca d'Italia.

L'Istituto. nazian3lle di credito. per il larva-
ro i,taliana all'estero ~ ICLE ~ è una sa-
cietà per azioni di tipo. speciale, castituita
per legge nel 1923 e ristrutturata nel 1970
can altra pravvedimenta legislativa che ne
ha prarogata la durata al 31 dicembre 2050.

La ristrutturaziane del 1970 ha sappres-
sa taluni anacranistici compiti delI'ICLE
connessi aHa colanizzaziane ed ha assegnata
all' ente funzioni di sastegna creditizia del
lavara che gli italiani svalgana all'estero ca-

me imprenditori e prestatari d'apera auto~
nami e dipendenti, nonchè altri compiti
complementari di assistenza all' emigrazione,
quali ,il fi:nanziamooto per [a castruzione ,di
aIloggi, la promoziane del risparmio degli
emigrati e del suo trasferimento. in Italia.

L'ICLE .può emettere obbligazioni e riscon~
tare pressa vI Mediocredito. centraile ~ in
tal guisa inserendosi nel circuito del cre~
dito agevolato ~ i finanziamenti delle im-
prese italiane all'estero.

Il ca,pitale sociale di lire 10 miliardi, sud-
dhdso in 20 miiliOl1i di azioni da Hre 500
ciasouna, 'aippar.tiene per il 30,1 per cento
3ILloStato, per ill 44,9 per cento ad aziende
di credito, per 11 18,1 per cento ad jmprese
assiouratrki e per iJ restante 6,9 per cento.
ad ahri ti tOIlari.

.MI'ICLE ,si applicano essenzialmente [e
nO:Gme.suLle,società e qu~lle del proprio sta-
tuto 3Ipprovato con decreto ministeri3lle del
18 attobre 1971.

A norma d~l rpredetto statuto ~a nomina
del p:residente dell'istituto (81rticolo 15) e del
direttore generale (articoJo 14) compete al
consigLio di amminiskaziom.e dell'istituto
sJ:esso.

In 'r~lazio'l1e a quanto sopra illlconsiglio,
ne1la riunione del 14 1ruglio 1977, ha eletto
quale presidente, sceglienddlo nel proprio
seno, tm j consiglie,ri di nomina assemblea-
re, come prescritto d3l1rkordato articolo 15,
i,l senatore Bonav'ent'l1'ra Picardi ed ha n.a~
mÌin3lto d1rettare genemle ['avvacato Olivi e-
ro D'Antona.

Per ciò che concerne ]1 consiglia di ammi-
nistrazione, J'articolo 12 deLlo statuto pre-
vede che esso sia composto da 15 a 21 con-
siglieri, di cui un terzo da nominrursi con
decreto del Ministro del tesaro e due terzi
daLl'assemblea dei saci.

NeLl'assemblea straaI1dinaria del 5 ~ugilia
scorso i partecipanti a1l capitade dell'ICLE
ha11Jllo eletto 14 consiglieri, mentre sette
sono stati nominati con decreto mi,nisteria-
le del 5 Juglio 1977.

I sette consiglieri di nomina ministeri aIe
sano stati ,sceJlti in base ai criteri cancar-
dati dal Governo con Ja Commissioll1e fi-
nanze e tesoro della Camera iil 20 attobre
1976 e rirbadilti a!1:laCommissione finaiIlZe e
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tesoro del Senato nella 'seduta del 20 JJuglio
1977; per sei dei consiglieri predetti è stato
inv,iato wIlle suddette Commissioni 11 curri.
culum dei nominati secondo ]1 11IUO'VOmo-
deLlo standardizzato; per ~l settimo sarà
provveduto nOonappena sarà trasmessa drul-
l'interessato la dichiarazione richiesrta.

FER M A R I E L L O. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Signor Presidente,
'Onorevole Sottosegretario, vorrei ta:nto di-
chiararmi soddisfatto ma purtroppo la sua
risposta mi lascia forti dubbi. P,ensavo in-
fatti di aver sentito parlare addirittura della
utilità di sciogliere nCLE in rapporto alla
sua atl/:ività piuttosto misera. Nel '76 si evin-
ce dal bilancio che sono stati concessi crediti
per acquisto di case, a 151 emigranti in Au-
stralia, per un importo di due miliardi e mez~
Z'O.Inoltre è stato concesso oredito a 'Coope-
rative per costruzione di case per due miliar-
di e mezzo e son'O stati dati aiuti a singoli
per un miliardo e duecento milioni per con-
tributo viaggi per visite a congiunti in Au-
stralia. Inoltre nCLE nel '76 ha finanziato
una cooperativa nel comune di Hamm, che ha
costJruÌ'to una palazzina con 35 a,uoggi, e anco-
ra ha consentit'O agli emigrati nei vari paesi
del mondo di acquistare in Italia 400 apparta-
:nenti, grazie ad un contributo di quattro
miliardi. Infine, ha sostenuto l'art:tività dei no-
stri operatori nel Sud America per 4 miliardi
e mezzo. A fronte stanno alcune cifre: 5 mi-
lioni di emigrati negli ultimi 15 anni. Voglio
risparmiare ai colleghi 1e altre cifre del bi-
lancio. Solo, sento il dovere di annunciare
ai colleghi qui presenti che n bilancio del-
l'Istituto è in attivo. I conti economici preve-
dono proventi per 1.971 milionj, graZ'ie agLi
interessi che nCLE ricava dalle operazioni
wUe q1~lal1d'Frima ho accennato, ,e spese di un
miliardo e mezzo per il personale. Dunque
l'attivo è di 450 milioni. E 'siccome si tratta
di una società anonima ha diviso 400 milio-
ni ~ 50 li ha precedentemente accantonati ~

in dividendi di 20 lire per azione. Per svolge-

re questa attività forse bastava un ragioniere,
ma siccome l'Italia è un paese ricco di fanta-
sia abbiamo creato un istituto. In questo qua~
dI'o, onorevo'le Sottosegretrurio, è avvenuta,
come dire, la quadriglia della quale appunto
ho inteso parlare. E in che 'COnsiste questa
quadriglia? Si desume da un'interrogazione
dei coLleghi mi,ssini SClintagati e Tremagha,
che per l'appunto danno queste informa-
:t.i.oni, che >il signor Mezzacapa, che da se-
dici aJl1IThiera p["'esidoote deI.l'ICLE con
un apprunnaggio di 60 miH.oni J'anno più
le due pensioni di cui gode, è stato so-
stitui,to, come si è appurato dal1a rispo-
sta de>N'onolTevole Mazzardno, da un caTO
coÙlega che abbiamo conosciuto ,in questa
Aula e cioè Bonaventura Picardi; questo col-
Jega era per l'appunto il vice presidente del-
.1'ICLE divenuta ara presidente, mentre, affin-
chè si possa parlare di rotazione, il presiden-
te è divenuto vice presidente. Evidentemente
siamo al gmttesco, onorevole Mazzarrino, il
che in qualche caso 'può anche fa,re pia,ce["'e.
Per concludere, anorevole Presidente, QccO'r-
:re comprendere che bisogna finiITla co.n que~
sto sii>stema..Lei, onorevole Sottosegretatrio,
ha detto che, trattandosi di UIllasocietà ano-
lDi.:ma,il presidente viene nominato all'.inter-
no del oonsigHo di amministrazione.

Ma lei stesso ha affermata che un terzo dei
consiglieri è nominato dal Tesoro e due terzi
dalle banche a partecipazione statale, dal~
l'IRI e così via. Ecco perchè ho il diritto di
dire che occorre una certa misura...

M A Z ZAR R I N O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. L'ho detto.

FER M A R I E L L O. Ho voluta affer-
mare il mio ferma rifiuto di questi metodi
scandalosi che debbono cessCliTeper sempre.
Noi vogliamo professionalità e impegno, ne-
gli incarichi 'PubbLici, e non il tr,ionrfo del
clientelismo. Adesso ci comunicate questa
mossa da minuetto: ne prendiamo atto ma
vogliamo farvi sapere che occorre definire
una volta per sempre questa atteggiamento
perchè sono cambiati i tempi. Non si posso.
no fare marachelle di questa natura, non si
possono fare piccoli imbrogli, piccoli movi.
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menti di uomini e di mezzi cosÌ, alla cheti~
chella, come è avvenuto per trent'anni. Le
cose sono cambiate e j fatti che denunciamo
sono ormai intollerabili per la coscienza dei
cittadini. Occorre, illustre rappresentante del
Gov,e:rllo, che fJnalmente .ne premJdiat,e nota.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga~
none dei senatori Vera Liliana Squarcialupi
e Merzario. Se ne dia lettura.

P I T T E L LA, segretario:

SQUARCIALUPI Vera Liliana, MERZARIO.
~ Al Ministro della sanità. ~ Per sapere:

se è a iConoscenza che anche i MonopoH
di Stato sono el111.:ratiufficialmente nel giro
degli abbinamenti pubblidtari dello sport
automobilistico, come già hanno fatto azien-
de produttrici di sigarette estere;

se intende intervenire contro tale cla~
morosa violazione della ,legge 10 aprile 1962,
n. 165, per la tutela della salute pubblica,
come già richiesto dan'interrogazione nu-
mero 3 - 00496 del 18 maggio 1977, soprat-
tutto in seguito aLle recenti gravi rivelazioni
scientifiche sui danni del fumo;

se considera urgente prQPOlrre modifi-
cazioni aLla citata legge 'relativamente all'am-
montare delLe ammende previste per i tra-
sgressori, diventate irrisorie di fronte ai ca-
pitali impegnati in detta subdola forma di
pubblicità.

(3 ~ 00501)

P RES I D E N T E. m Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazioll1e.

R U S SO, sottosegretario di Stato per
la sanità. Il problema della modrrfica c1el1a
legge 10 aprile 1962, n. 165, trova cOlJ1lcordeil
Ministero della sanità che ritiene, infatti, che
l,e disposizioni contenute in tale ,legge non
siano più adeguate.

La legge 10 aprile 1962, n. 165, già vietava
la propaganda pubblicitaria di qualsiasi pro-
dotto da fumo, punendo i trasgressori con
l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in
caso di recidiva, con l'ammenda da lire 200
mila a lire 2.000.000: ciò nonostante, la

pubbl'icità delle sigarette estere, attuata nel-
le forme più disparate, ha raggiunto innega-
bili incrementi, in quanto le ditte produttri-
oi ritengono di affrontare l'onere dell'am-
menda ~ divenuto, del resto, molto relati-
vo, dato l'attuajle liveLlo di ,svalutazione mo-
netaria ~ per conseguire come controparti-

ta un incremento nel consumo dei loro pro-
dotti, in conseguenza delle sollecitazioni pub-
blicitarie.

A ciò si aggiunge che, con l'entrata 'in vi-
gore ,deMa Jegge 24 dicembre 1975, n. 706,
non è più possibile applicare, nei confronti
dei trasgressori, !'istituto della recidiva, pre-
visto dalla legge del 1962, in quanto tale
legge ha depenatizzato numerose violazioni
di legge per le quali veniva prevista la sola
pena dell'ammenda.

Tale stato di fatto, unito alle ripetute,
concordi denunce provenienti da istituti di
ricerca medica di ogni parte del mondo,
comprovanti l'innegabile dipendenza di de-
terminate forme morbose (cancro dei pol-
moni, stati di intossicazione acuta e cronica,
malattie vascolari e cardiovascolari), dal-
l'abuso di tabacco, ed integrato, se ve ne
fosse bisogno, dalla evidenza dei dati stati-
stici, che dimostrano la sempre crescente
diffusione dell'uso del tabacco presso i gio-
vani ed i giovanissimi, ha sollecitato il M'i-
nistero della sanità a compiere taluni inter-
venti.

A tale scopo, con la legge 11 novembre
1975, n. 584, com'è noto, è stato introdotto
il divieto di fumare nei [oca1i pubbù:ici, e da
ultimo, si sono avviati colloqui con le am-
ministrazioni interessate, al fine di rivedere
ed aggiornare tutta la normativa relativa
alla pubbl'icità degli articoli da fumo, coe-
rentemente con quanto viene segnalato dalla
Organizzazione mondia:le deLla sanità.

È stato predisposto, a tale proposito, uno
schema di disegno di legge, che prevede ef~
Head rimedi contro ogni possibile fo,rma
di pubblicità, vietando, tra l'altro, anche la
riproduzione totale o parziale del marchio
di fabbrica o del simbolo che distingue ì
prodotti da fumo, essenc1os.i notato che le
case produttrici usano far ,ricorso a tale pra-
tka o in sede di manifestazioni 'sportive o
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con la 'rIproduzione dei ma~chi in oggetti di
uso comune, con l'intento di evadere il di-
vieto posto dalLa legge n. 165 del 1962 e con-
seguire in tal modo effetti pubblicitari in-
diretti.

Si prevede, inoltre, che su tutte le unità
di confezionamento venga riportata a carat-
tc;ri perfettamente leggibili la dicitura:
« abuso no,civo ».

Il sistema sanzionatorio V'iene ulterior-
mente aggravato, prevedendosi la pena del-
l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 mi-
lioni, con esclusi'One della facoltà di abla-
zione. Viene di conseguenza prevista J'abro-
gaziol1c della legge 10 aprile 1962, n. 165.

Tale schema di disegno di legge è tuttora
oggetto, di incontri con ,il Ministem delle
finanze e con altri dicasteri Ìinteressati. Nel
contempo, sempre ne11'ambito di questo con-
testo, partic(jlare cura v.iene posta amiChe,nei
programmi del Ministevo della sanità, per
quanto riguarda l'educazione sanitaria con-
11'0 il fumo.

Già nel predetto schema di disegno di
legge è previsto l'intervento del Dioastero
della sanità, unitamente ai Ministeri della
pubblica istruzione e della difesa, in inizia-
tive intese a diffondere presso gli studenti
e gli appartenenti alle fo,rze armate la cono-
scenza della dannosità del fumo.

In Hnea p.iù generale, ,sono aJ~lo stl!lldia,
presso 11 Ministero del1la sanità, una serie
di provvedimenti ohe vanno daJ1l'listitJuz,ione
di Uill capitolo di bii1ancio, per Hnanziare
le iniziative di propaganda con:tro il fumo,
da destiné\Jre a :seguito delle drndicazioni di
un'apposita commissione permanente, aJHa
stesura di un vasto programma di sensibi-
Lizzazione ai 'Problemi del fumo di una serie
di enti pubblici, qUalli gli ordiJl1i dei medici
e dei farmacisti, i c0i1legi delle ostetriche,
le arganizzazioni di stampa medica, gli enti
associativi eccetera, affinohè J'op:iJl1ionepub-
blica possa conoscere con esattezza i peri-
cOlli Jegati al consumo del tabacco.

In0i11Jre,in via immediata, si è posta la
necessità di ourare interventi 1nformativi
ed educativd. per Ja lotta co,ntro i danni del
fumo del tabacco, provvedendo aid interes-
sare i DiJcasteri deLla pubblica istruzione,
del lavoro e della previdenza sociale, deMe

f:Lnanze, delHe poste e dei trasporti, le re-
gioni, ,la federazione na;z;iom.alledellJ'ordine
dei medid, la federazione medico-sportiva
del CONI, Ila federazione deLl'OIrdine dei far-
macisti italié\Jlli, da federazione nazionale dei
collegi degli ,infermieri professionalli, deJle
assistenti sanité\Jrie e deLle vigilatrici d'in-
fanzia, la federazione nazionMe dei cOlUegi
deI.le astetriche e associazioni vOllonta[1ie.

D'ahra parte la stessa degge ootifumo
11 novembre 1975, n. 584, ed mI :relativo
decreto min1steriMe 18 maggio 1976, che
contengono norme restrittive suilJ'uso dell
fumo del tabaoco, non potranno mai rag-
giungere ~ in soddisfacente misura ~ quei
fini di mi'gliore !tit:uteladeLla pubblica sé\Jlute
ohe intendom.o perseguiJre, se non si crea un
faJVorevolle terreno rdcettivo attraverso una
sia pur gradué\Jle formazione, nei cittadini,
della :co'O;sapevoilezza de1la utiJità delle di-
Siposizioni proibitive e deLle vaJ1.idemotiva-
zioni ohe me costitJuiscono ill fondamento.

In tal senso, va, pertanto, i,nserÌJta la cam-
pagna antifumo ohe 11 Ministero, deLla sa-
nità ha così aJVviato, iÌinparticolare:

a) nei confronti del Ministero della pub-
blica istruzione, per la promozione, nell'am-
bito scolastico, con ogni mezz,o e ad ogni
grado, di una capillare azione divulgatrice
sui danni causati dal fumo nei giovani, dan-
ni che quasi mai si manifestano con imme--
diatezza, ma che colpiscono a seconda della
diversa rispondenza Isoggettiva dell'organi-
smo per la sua maggiore o minore resi-
stenza. E dò nel senso ohe da I\lna prima atti-
vità di tipo informativo dovrà rpas'sarsi aJI~a
introduzione di una vera e propria materia
di educazione sanitaria per lo svolgimento
dell'importantissima azione di igiene e di
medicina preventiva, voluta dalla riforma
sanitaria;

b) nei confronti del Ministero delle fi-
nanze, per porre in essere agni forma di in-
formazione sulle singole confezioni di pro-
dotti con tabacco, che richiami le possibi-
lità del rischio attuale e continuo;

c) nei confronti del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, per un'ampia at-
tività informatrice ed educativa all'interno
dell'azienda di lavoro;
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tI) nei confronti del Ministero delle po-
ste e delle telecomunicazioni, per la neces-
saria campagna di educazione sanitaria a
livello audio-wsivo;

e) nei confronti del MiniSitero dei tra-
sporti, per l'attivazione dei mezzi informa-
tivi nel campo di tutte le reti viarie;

f) nei confronti, infine, delle regioni e
di altri enti pubbliai, per la promozione di
incontri, di dibattiti e di conversazioni (av-
valendosi anche della necessaria collabora-
zione di qualificati esperti), ai quali inte-
ressare la popolazione in generale e l'am-
biente di lavoro in maniera più specifica.

L'importanza de! problema riveste mmai
carattere internazionale: va considerato, in-
fatti, a tal riguardo che in Gmn Bretagna,
con il 1° luglio 1977, sono stati già messi
in commercio 11 tipi di sigarette contenenti
sostituti del tabacco.

Tutti i tipi messi in commercio conten-
gono una parte di 'sostituto del tabacco e
tre parti di tabacco (nella misura qui,ndi
del 25 per cento) con la ,sola eccezione di
mI tipo che contiene due qu1nti di sostituto.

Il prezzo al dettaglio di queste sigarette
è circa lo stesso di queUe ,oontenenti tutto
tabacco.

A questa innovazione non sono mancate le
critiche perchè vi è il grave pericolo di
fuorviare il pubblico inducendolo .a ritenere
che le sigarette contenenti sostituti siano
inoffensive.

La questione anche nei conf,ronti delle
compagnie produttrici è stata subordinata
;:dia predispos:zione di studi a lungo termi-
ne circa gli effetti che i cennati additivi pro-
ducono sulla salute dell'uomo.

Si tratta ovviamente di materia sulla qua-
le non è dato poter esprimere adesso giudi-
zi tecnico-scientifici definitivi o, comunque,
sufficientemente avvalorati.

Il problema connesso all'uso dei prodotti
da fumo di tabacco, pertanto, per quanto
ai riguarda resta e si presenta nella sua già
segnata r1l(wG\Jnzasociale. Ail riguardo ill Mi-
nistero della sanità ritiene che la più pro-
£iaua profiJlassi C01l1troi danni da fiumo ri-
sieda ,sopmttutto ne11a precisa consapevo-

lezza di da'Vere determinare in proposito
una iI1JUo!Vacoscienza sruuitaria.

Per quanto si riferisce ai presunti abbina-
menti pubblicitari nello sport automobili-
stico, nei quruli sarebbero interessati i mo-
nopoli di Stato, porto a conoscenza preli-
minarmente che, in presenza di pubblicità
di prodotti da fumo, anche la predetta am-
ministrazIOne non ha mai mancato di SPOT-
gere Je necessa.rie denunoe aM'autOiTità giru-
diziar,ia, ai sensi deLla Ile~ge 10 apr11e 1962,
n. 165.

Al riguardo, a quanto risulta alla stessa
amministrazione, non si ~ però mai riscon-
tra:ta, nei vari casi :Ìi11 oui Je deDiUlncehan-
no avuto seguito processuale, una pronun-
oia di condanna.

Come può essere facilmente riscontrato,
è certo che la pubblicità dei prodotti da fu-
mo, anche nel campo sportivo, ha assunto
uno sviluppo, soprattutto in sede interna-
monale, sensibilmente massiccio a livello con-
correnziale.

Questa situazione ha ovviamente influen-
zato i monopo'Ji di Stato, i quali, avendo, fra
l'altro, nei prossimi obiettivi, un incremento
delle esportazioni di tabacchi lavorati, han-
no ritenuto opportuno ~ sia ,per controbat-

tere la presenza delle concorrenti case este-
re dei prodotti da fumo, sia per svolgere
un'azione ,promozionale in favore della si-
garetta «MS », che rappresenta il prodotto
di punta ~ far effettuare una prestazione
pubblicitaria per il tramite di un'autovet-
tura da corsa, 'prestazione tendente ad im-
porre sui mercati stranieri una positiva im-
magine del summenzionato prodotto.

1\.'1:niguardo preciso che il'amministrazione
dei monopoli non ha concluso aloun abbina-
mento con una scuderia automobilistica, ma
ha puramente e semplicemente commissio-
nata un'3!1tività pubblicitaria limitata nel
tempo e nello spazio. La predetta ammini-
strazione intende, a differenza dé:lHe anzi-
dette cas~ straniere, rispettare la ripetuta
legge Ill. 165 del 1962 e, pertanto, ha inserito
nel contratto con oui ha commissiQ([lato la
prestazione pubblicitaria 'G\Jllzidetta ~ da ef-

fettuare <C0IIlun'autovettura da corsa ~ una
apposita clausola che esolude espHdtamente
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dal.1e esibiziOiI1i promozionaJi tutte [e gare
che verranno di'Sputate nel territorio della
Repubblica italiana.

t appena il caso di osservare che i mono-
poli di Stato, pur di riaffermare il rispetto
della legge, ,si ,Sono posti an condizioni di in-
feriorrità neLl'ambito del proprio paese. La
amministrazione dei monopoli di Stato ri~
tiene opportuno sottolirneare che Ilcm si può
non vedere con favore una più severa nor-
mativa e soprattutto una più puntuale sua
applicazione, poichè da un'efficace repressio-
n~ ,della {( subdola forma di pubblicità» de-
riverebbe aHa stessa amministrazione ~ che,
si ripe~e, non ha mai mancato di rispettare
e intende continuare a rispettare il divieto
~ il vantaggio di essere posta, in Italia, fi-
nalmente M,la pari con Je concorrenti estere
del settore.

SQUARCIALUPI VERA LI-
L I A N A. Domando di padare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

SQUARCIALUPI VERA LI-
L I A N A. Signor Presidente, sagnor rappre-
'sentante del Governo, mi ritengo soddisfatta
per gmn 'PaIrte deHa rrsposta familta da,l Sot-
tosegretario per la sanità e ne spiegherò do-
po i motivi. Debbo però, :ilnl.OatllzituttO',inter-
venire sulle zone d'ombra che ho ;trovato nel-
Ia risposta del Sottosegretario e che non
riguardano direttamente il suo Ministero.
Mi riferisco, infatti, a quella meil1tarlità trop-
po mercantiIistica del Ministero deIIe finanze
che sponsorizza il marchio delle sigarette,
ma ~ assicura ~ solamente all'eSltero.

Frasi del genere, se non sbaglio, erano state
dette da'lrla HodJ£mann -La R!oohe quando, im-
possihilitata a situare rl'ICMESA nel territo-
rio elvetico, scelse l'Italia.

Penso che una politica della ,salute ~ Jo

dico am.che in qualità di parlamentare euro-
pea ~ non debba avere confini.

Questa è la zona d'ombra per la quale insi-
sto nel mio dissenso: bisognerebbe pensare
inanziltutto alla salute dei cittadini anche per-
('h~, pur non conoscendo moho bene i conti
riel monopolio dello Stato, :ritengo di poter
affermare che gli introiti dovuti alla vendita

tielle sigarette sono certamente di gran lunga
inferiori alI costo sociale causato dalle siga~
rette cOll.1l'elenoodi guai sottolineati dal,l'ono-
,:C'vole sottosegretario Russo e che aVlranno
suscitato in più di qua1cuno dei miei colleghi
fumatori molta perplessità.

Analizzerò poi meglio la vaJanga delle pro-
poste che il Ministero della sanità ha formu~
Jato riguardo all'educazione dei giovani e de~
gli adulti ne:i confronti della lotta contro ill
fumo per vedere se Isi tratta solamente di top-
pe messe ad una cattiva abitudine, ad un vi-
zio ormai pluricentenario, oppure se si tratta
veramente di una ;modifica del costume per
rendere consapevoli le persone dei danni che
esse subiscono da 'Unpiacere momentaneo.

Per quanto riguarda l'educazione del con-
sumatore insisterei soprattutto su questo:
non deve essere ooncepita come coercizione,
ma come 'rispetto deLla persona e come ri-
sI;etto amche degli altri. Proprio ieri leggevo
su un gioI1Ilale americano una frase detta dal-
l'economis'ta Gal>brmith durante un convegno
tenuto in Spagna, precisamente in un colle-
gio di. gesuirti, 'Sui danni prodott~ dal fumo.
Ebbene Galbraith dice: «Mi sembra che ci
sia qualcosa di molto offensivo neBe persone
che fumando sanno di contaminare l'aria an-
che per chi sta vicino a loro ».

Vorrei inoltre ricordare al rappresentante
del Ministero della sanità, pur dichiarandomi
soddisfatta delle proposte da lui faitte, che mi
sembra abbastanza anacronistico, tra tutte [e
chiusure settimarnali, domeni:cali ,e 1nfrasetti~
manaiLi che avvengono per i negozi, il fatto
che, per esempio, per i monopoli dello Stato
sia mantenuta l'apentura domenicale: man-
giamo tutti la domenica il pane raffermo che
non è affatto gustoso, lpertanto non vedo per-
chè non s,ipossano fumaIre sigarette comprate
il sabato o il venerdì. Ritengo che il cos10
di apertura delle rivendite di tabacchi alla
domenica non sia assolutam~nte giustificato,
in quanto penso che chi intende fumare an-
che di domenica con il ritmo degli altri gior-
IDiici ,debba pensare prIma, per non far salire
il costo gestion,ale iCon>l'apertura domenicale.

Per quanto .dguarda però ,la pubblicità che
viene daLle tel1evisioni estere o pseudo-estere,
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nulla è stato fatto nonostante ci siano gli
strumenti: c'è la legge 10 aprile 1962, n. 165
(apprezzo l'aumento, quando verrà fatta, del~
1e ammende), e mi chiedo perchè le ammen~
de nan vengono date anche ara :senza dover
ricorrere a nuave Jeggi. D'accardo che per
la MaT'lbara a per rultre ditte due miliam di
,8Jmm,e[]d:asano poca cosa, ma questo servi~
rebbe da esempio, per far capilr,e che lo Sta~
to è Ì/ligHe nci Iriguamdi delLa saLute dei cit-
tadini.

Pertanto., nell'attesa che venga realizzato
questa programma ambiziaso e che mi augu~
ro nan sia salamente ambi~iosa, invita il
Gaverna a 'rispettare ,le leggi vatate daIl ParJa~
mento e che sona quella che vieta ogni for~
ma di propaganda pubblicitaria e quella che
vieta.il fuma negli ambienti pubblici frequen~
tati da persone, a mena che non siano datati
di iÌmpianti di depuraziane (sui quali davre--
ma aprire un grande discarso).

,P RES I D E N T E. Seguono. due inter~
ragaziani, la prima del senatare Signori e
la seconda dei IsenaJtari GiacaJ.ane e Simona
Mafai De Pasquale.

Paichè si ,riferiscano aUo stesso argamenta,
propongo che siano svolte .congiuntamente.

Nan essendaVIi osserva~iani, così rimane
stabilito.

Si dia lettura delle due interragazioni.

B A L B O, segretaria:

SIGNORI. ~ Al Ministro della sanità.
Per sapere se non ritiene neces'sarila ed ur~
gente disparre un'inchiesta toodente ad ac~
Cé'rtare se rispandono a verità le notizie re~
lative a bambini itruliani hand.i<cappati che
,sarebbero stati sattoposti a «cure chirurgiN
che, da anni bandite da quasi tutti i Paesi
civili, in una casa di cura di Buenas Aims ».

Per accertare, inaltre, se è vero che l'in~
terventa chirurgica praticata in Argentina
sui bambini italiani cansisterebbe in una
« autentica demolizione di una parte del cer~
vello », come è potuta accadere che un fat~
to così grave, e che si pratrarrebbe da anni,
s;a sfuggito aIl'attenzione delle autoriltà sa~
nmarie del nostro Paese e [e eventuali re~

spansabiIità per calpire esemplarmente le
stesse can la necessaria energia.

(3 ~ 00541)

GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE Si~
mana. ~ Ai Ministri della sanità e degli af~
fari esteri. ~ Per canoscere quali pravvedi~
menti abbiaJllo preso, Q intendano. prendere,
in seguita alle recenti natizie di stampa ri~
guardruuti più di 40 ragazzi siciliani, handi-
cappati, che sarebbero. stati sottapasti, in
una casa di cura di Buenas Aires, ad inter~
venti chirurgici al cervella gravemente JesiVÌ
della ;persana:lità, ingiustifkati sul piana
sciootifica e criminosi su quella umana.

Gli interroganti chiedano. di sapere, in
particolare, se rÌispanda a Vlerità la notizia
del collegamento fra 1'« Istituto. argentina de
diagnostico y tratamienta societad anoni~
ma» di Buenas Aires e r {(Oasi Maria San~
tissima}) di TiI"oina (Enna), un complessa
realizzata can cospicui finanziamenti pub-
blici, nel quale verrebbero ricoverati gran
parte dei giovani pazienti siciliani dopo. i
discussi interventi che, SpeSSiO,li hanno. ri-
OOltti.carne autami, ,ÌiI1icapacide.lle più éb
mentari forme reaJttive.

(3 ~ 00546)

P RES I D E N T E. Il Gaverno ha fa~
coltà di rispandere a queste im.terroga1Jioni.

R US SO, sottosegretario di Stato per
la sanità. Le ricerche prospettate dagli inter~
raganti, in merita ai par1Jioolari interventi
chirurgici cui sano stati sattapostJÌ in Argen~
tina bambini handicappati italiani, presenta~
no. ,senza dubbia aspet1Ji di preoccupaJllte rile~
vanza per la cascienza sociale, sia satta !illpra~
filo schiettamente umano, sia sotto quello
medico~sodale. Sono evidenti le notevoli dif~
ficaltà, di carattere istituzianale ed arganiz~
zativo, che impediscono. alla Amministrazjo~
ne sanitaria di seguire .gli eventuali trasfe~
drnenti di pazienti in aItri paesi per motivi
tempeutici, almeno. quando gli stessi, came
Dei casi lamentati, avvengono al di fuori
deUe procedure prescritte per il rimbarso
delle prestazioni sanitarie.
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Nessuna legge vieta, infatti, al cittadino
citaliano di farsi curare all'estero.

Senza minimamente pensare di interferire
in quelle che sono le libertà dei cittadinj,
corre comunque l'obbligo morale a chi ha
reSlponsabilità di natura sanitaria di non fa~
vorire ma anzi in alcuni casi di scongiurare,
quando non si posseggano fondate informa~
zioni scientifiche, viaggi inutili o disastrosi
"per la salute dei nostri cittadini. Tali con~
siderazioni sono rivolte ai medici come agli
organi di stampa.

Per quanto riguarda, poi, il particolare
tipo di intervento neurochirurgico, al quale
sono stati .sottoposti in Argentina bambini
minorati provenienti dalla Sicilia e dalla
Puglia, devo osservare ,che tale .intervento,
al pari di quelli similari ugualmente ispirati
al tentativo di correggere una devianza ca~
ratte:dale, non può ritenersi immune da cri~
tiche, tanto più se si consideri l'attuale di~
sponibilità di altri più idonei si'stemi tera~
peutici, fondati sulla socioo'psicoterapia o
sull'assistenza medicocpsico~pedagogica spe~
dalizzata e psico""'illedico~sociale, c.!J.e sono
stati da tempo acquisiti e risultano in gra~
do di determinare un .soddisfacente grado
di recupero di tali infermi.

La lobotomia è stata sempre classificata,
nella stessa letteratura neurochi,rurgica, fra
gli interventi di carattere eccezionale. Va

tuttavia considerato, ad ogni buon conto,
che nel campo terapeutico di forme ({ per-
manenti » come gli handicaps è relativa;men~
te agevole individuare gli jnterventi chiara-
mente ingannevoli ~ bastli ricordare le te-
rapie cellulari, nel cui ambito il Ministero
della sanità è già intervenuto positivamen-
te ~ mentre appare assai più complessa e
dibattuta ,la problematica della psicochirur~
gia, quando la si voglia considerare, oorne
nei casi prospettati, strumento terapeutico
idoneo alla eliminazione di focolai epilet~
togeni.

È utile, infatti, ricordare che la psicochi~
rurgia, sorta nel 1935, ha trovato iniziale ap~
plicazione sull'uomo, limitata ad alcuni casi
di psicosi e di ansia incontrollabile, negli
anni quaranta, per raggiungere poi la mas~
sirna diffusione fra il 1950 'ed il 1960, sern~
pre entro un ambito circoscritto a determi-
nati casi ribelli ad ogni a}tro tipo di cura.
Dopo i11960, invece, tali 1nterventi sono sta-
ti notevolmente ridotti, poichè j vantaggi
terapeutid appaiono per lo più limitati ad
una diminuzione, quasi sempre soltanto tmn-
s,itoria, dell'aggressività e dell'3Insia, provo~
cando, talvolta, danni certi ed i~reversibili
a carico dellecapadtà jntellettive, con mo-
djficazioni persistenti della personalità. P,ro~
prio per queste sue caratteristiche si può
dire che la pskochirurgia non ha trovato
poi applicazione nell'età evolutiva.

Presidenza del viee presidente V A L O R I

(Segue R U S SO, sottosegretario di Sta-
to per la sanità). Tutto quanto esposto rende
superflua, !Senon scontata, da parte del Mi~
rustero della sanità, ogni obiettiva considera~
ziOlDeSlUJImerito della vicenda, che può pur~
troppo spiegarsi soltanto con La naturale di-
sponibilità dei genitori di figli handicappati

~ umanamente comprenSiibile, quanto diffi~
cilmente controllabile ~ verso tutti i possi-
bili interventi medici o chiurgici, a prescind&
re da1la ~oro reale validità scientifica o effi~

cada terapeutica. È perciò agevole com~
prendere come, in tali casi, il fenomeno pos-
sa tanto più accentuarsi quando detti inter~
venti siano eventualmente presentati, caso
per caso ed a livello privato, come frutto
delle più aggiornate ricerche d'avanguardia
effettuate in paesi esteri, favorendo il dif~
fondersi di ;pericol'ose illusioni.

In base, tuttavia, alle indagini ed ai so~
pralluoghi effettuati dal medico provincia-
le di Enna per conto del Ministero della
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sanità, devono escJudersi le ipotesi, di cui
a taIune notizie di stampa, di sistematici
collegamenti fra l'istituto argentino, cui si
2.ttribuiscono g1i interventi di lobotomia, e
!'istituto di Traina. Presso detto centro risul-
ta confermato il ricovero di una piccola mi-
norata, figlia del professor Xumé, primario
chirurgo dell' ospedale civile di Ragusa, che,
spontaneamente ed in piena consapevolez-
za, ha ritenuto di sottoporre la propria fi-
gliola alle cure del neurochirurgo argentino
professor Roberto Arlington Chescatta. Ri-
guardo a quest'ultimo, le notizie in merito
acquisite dal Dicastero degli esteri induco-
no qUanto meno a fari o ritenere qualificato
dal punto eli vista professionale: infatti, egli
dirige da tempo il reparto di neuro~hirur-
gia dell'JstHuto argentino di ({ Diagnostica

e T:-attamc:eto }) ed è titolare della cattedra
di neuroanatomia e neurofisiologia presso
l'Uniyersità Santa Maria di Buenos Aires,
dopo esse:tsi perfezionato in Europa dal 1959
al 1961 ed essere stato, fra l'altro, as<;isten-
te del professar RekseH, titolare della cat-
tedra di neul'ocnirurgia dell'Università di
Stoccolma, apprendendone la tecnica e la
metodologia, successivamente introdotte In
Argentina.

Lo stesso risulta, inoltre, autore di nume-
rose pubbìicaziGlìì specialistiche e vanta una
cas~stica operatoria di oltre 1.500 interventi
sul cerveUo in handicappati provenienti da
tutto il !Dando.

S I G N O R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, la ri~
sposta dell'onarevole Sottosegretaria non mi
soddisfa affatto. Credo che se J'onorevale
Sottosegretario, anzichè limitarsi a leggere
quanta predisposto dagH uffici competenti,
,in un momento di tranquiHità riflettesse su
questa risposta, egli per prima non ne sareb-
be soddisfatta.

Si tratta di un fatta che ha cammosso la
.opinione pubblica del nostro e di altrì paesi;
siÌ tratta di bambini handicappati, crie han-

no subìto trattamenti chirurgici bancliti da
anni da quasi tutti i paesi civili, interventi,
a detta di scieniiati che conoscono a fondo la
materna, che hanno prodotto una autentica
demolizione di una parte del cervello.

Ma c'è di più ~ e nessuna la ha potuto
smentire, nemmeno la rispasta del Sottose-
gretario ~ e cioè che attorno alle vicende
commaventi di questi bambini, sulla vita di
esseri deboli e .Ìi11difesisi è organizzata una
autentica speculazione economica. Si tratta
di un vero insulto alla civiltà di un paese li-
bero e civile. Si è 'Organizzata un vero e pro-
prio racket da parte di chi ha ,curato il 're-
olutamento e la departa:zJione dei bambllil1li
ski1.iani haJ11Jdicappati in ArgentÌlr:Jia.

Siamo in presenza di fatti sconcertanti ed
è ancora più sooncertante IiIfatto che per an-
ni si è potuto continuare questo turpe mer-
cato. E vero, onorevole Sott'Osegretario, che
nessuna legge impedisce ai cittadini litaliani
di farsi curare all'estero: ma come è potuto
accadere che le autorità sanitarie del nostro
paese abbiama tollerato un commercio di que-
sto tipo che avveniva suHa pelle di esseri indi-
feslÌ come indifesi sono i bambini handicap-
pati? Il professor Terzan, direttore della di-
nica IlJeurologica di Verona, ha avuto modo
di diJre recentemente: «La :rit,e[)lgorun fatto
criminaile gravissimo; non poteva che accade-
re nel Meridione d'Italia dove ma!ll'oa o~i
capacità di contrallo sullo sfruttamento dei
malati ».

Ma la cosa non finisce qui. La tragedia de'i
bambini handicappati ha se;mpre nuaw ri-
svolti, scrive sempre nuoVli capitoJi. Il nuovo
scamdalo venuto alla luce in questi giorni a
Pescara ce ,lo dimostra in tutta la sua inte-
rezza: bambini ricaverati in un istituto laca-
le, sattaposti a visite a:-arilssimee brevissdme
da parte dei medici preposti a curarli, an-
gherie alle quali questi bambini handicappati
sono stati sottoposti in questo istituto. Que-
sti bambini sono stati spesso oggetto di per-
c'OS'se, di vessazioni di vario tipo e gene-
re, e il lavoro mimoI1i1eè stato sTIruttato
dentro e fuori dell'istituto. Uno di questi
bambini è stato addirittura tenuto chiuso a
chiave nell'infermeria per 15 giorni con feb-
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bre altissima e soltanto dopo 15 giorni ci si
è resi conto che era affetto da peritonite per
cui è stato subito operato. Si parla addirittu-
ra di tre verbali dell'Ispettorato del lavoro
che denunciavano questo stato di cose e non
è stato ancora accertato da chi siano stati
bloccati e insabbiati, quando è indispensabi-
le colpire i responsabili di questi fatti come
degli autentici criminal'i dal momento che
usano una violenza così sconcertante verso
esseri tanto indifesi.

Si tratta di episodi gravissimi che non
possono essere generalizzati ma che pongono
il paese dinanzi al dramma dei bambini han-
dicappati e delle loro famiglie. La società de-
ve fare molto e subito per canoollare queste
autentiche vergogne. Con la ,legge del 4 ago-
sto si è tentato eLifare qualche cosa. Con tale
legge si prevede infatti l'abolizione delle alas-
sii differenziali e .l'inserimento dei bambini
handicappati nelle classi normallÌ. Ma se non
si ha la volontà politioa di applicare queste
norme si rischia che rimaJIJ!ganotlettera mOII"-
ta. Infatti l'applicazione di tale legge compOlI"-
ta, come lei sa, onorevole Sottos'egretalI"io, un
aumento delle classi, un aumento degLi.iÌnse-
gnanti e quindi un aumento delle spese. Ora,
se non si hanno a disposizione i mezzi finan-
ziari necessari, questa rimarrà una legge bel-
la o quanto meno parzialmente bella, chiusa
però in un qualche cassetto dei ministeri
competenti.

Occorre, a modo di vedere dei socialisti,
una vaSita opera di prevenzione a partire dal-
la gravidanza. Occorrono interventi precoci,
cioè interventi che risalgano ai primi anni di
età se vogliamo affrontare la piaga dramma-
tica dei bambini handicappat,i. Infatti la bom-
ba del bambino handicappato esplode di so-
lito al momento in cui il bambino raggiunge
l'età scolare, non prima: allora esplode il
dramma. Occorre evitare ogni forma di emar-
ginazione ed operare concretamente per !'in-
serimillJJto nelle stlrutture saciali, a parÌ'ire
dallliaIscuola, per giungere sima a grurantire il
diritto al lavoro di questi bambini che sono
poi dei futur.i uomini o che dovremmo ado-
perarci perchè divengano degli uomini: infat-
ti spesso, stando le cose come stanno nel
nostro paese, non divengono degli uomini,

delle donne ma semplicemente dei minorati,
dei disgraziati. Occorre un'opera di educazio-
ne adeguata nelle scudle. Troppo spesso si
guarda da parte dei bambini normali e delle
loro famigLie con ripugnanza e sospetto ver-
so il bimbo handicappato favorendone così
l'emarginazione. Occorre una rollabOìTazione
seria tra Stato e enti locali i:n quest'opera ve-
ramente alta e nobiJle. Occorre fornire gli en-
ti locali di mezzi idonei a prevenire e curare
i bambini affetti da questa grave malattia.
Occorre non pensare a costituire un :nuovo
carrozzone tipo ONMI che ha dato i risultati
che tutti sappiamo e che tutti conosciamo ma
è indispensabile puntare invece a creare e
rafforzare strutture moderne decentrate a li-
vello di consorzi socio-sanitari o di compren-
sori dotati di personale sufficiente e prepara-
to per la cura dei bambini handicappati, per
.l'opera di prevenzione che deve essere porta-
ta avanti. Il grado di civiltà di un popOllo si
misura soprattutto da quello che i poteri pub-
bliai fanno o non fanno per eliminare pia-
ghe tanto gravi ed angosciose come quella
dei bambini handicappati del nostro e degl'i
altri paesi.

P RES I D E N T E. Segue un'interroga-
zione del senatore Giudice e di altri senatori.
Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

GIUDICE, OSSICINI, GALANTE GARRO-
NE, MELIS. ~ Al Ministro della sanità. ~

Poichè gli esperimenti di manipolazione in
vitro del materiale genetico hanno raggiun-
to un grado di fattibilità che li rende accessi-
bili anche a laboratori scientifici di media
a1Jtrezzatura;

considerato che tali esperimenti rivesto-
no una grande importanza scientifica, e po-
Itrebbero presto rivestire anche importanza
pratica con importanti r:isvohi economici, e
d'altro canto potrebbero anche rappresen-
tare un grave pericolo per la salute pubbJ.ica,
specie se non condotti con le dovute cautele,

gli ,interroganti chiedono di conoscere
se il Ministro non intenda al più presto
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costituire una commissiione che, in armo-
nia con quanto già avviene in 'altri Paesi
della eEE, fornisca gli elementi necessari
per la rapida emanazione di un provvedi~
mento legislativo che regoli tale dmportante
materia.

(3 ~ 00583)

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

R U S SO, sottosegretario di Stato per
la sanità. Premetto che la problematica della
manipolazione genetica, resa possibile trami~
te la ricombinazione del DNA batterico, ab~
bracoia campi più estes,i di quello riferito,
dn genere, alla pOSlsibilità di produzione della
sola insulina da parte di un germe intestinale
particolarmente trattato, in quanto si prreve~
de, oltre aill'insulina, la possibili/tà deHa pro~
duzione di antibiotici, di enzdrni divensi e di
altri ormoni.

Al riguardo, il Ministero della sanità è
d'accordo con le valutaiioni scientifiche e i
relativi risvolti di carattere sanitario, di cui
si sono fatti interpreti gli interroganti.

I rischi di contam'inazione accidentale so~
no, infatti, senz'altro assai notevoli e l'ar~
gomento è oggetto di numerose discussioni,
non essendo tuttora ben chiaro il limite del~
la giusta imposizione di severe restrizioni
profiIattiche, atte ad evitare qualsiasi disse~
minélzione accidentale nell'ambiente, nella
conduzione delle ricerche. Senza dubbio, te~
nendo conto di quanto avvenuto nel settore
nucleare, si ritiene che sarebbe opportuno
accettare, in proposito, un sia pur lieve ri~
tardo nell'applicazione pratica delle ricerche
medesime, per stabilire precise norme di si~
curezza e per gli operatori e per il pubbtico.

Consapevole di tali rischi, l'Amministra~
zione sanitaria ba perciò costituito una com~
missione, che, in armonia con quanto g'ià
avviene negli altri paesi CEE, assunte le ne~
cessarie documentazioni, dovrà fornire i dati
occorrenti per l'emanazione di un provvedi~
mento legislafivo che regoli tutta la delicata
materia dei trapianti genetici.

In sede comunitaria, per gli as'petti con-
nessi alle relazioni internazionali, è appena
il caso di rilevare come diventi indispensa~
bile provvedere ad una normativa minima
comune, in quanto i pericoli della dissemi-
nazione non possono essere certo interrotti
daJla ,presenza di frontiere doganali.

Nella specie, va rilevato che gli ,studiosi
si stanno orientando verso la scelta di bat~
teri e di microrganismi meno ubiquitari ri-
spetto all'« E.coli» e che, coerentemente, si
presenta in tal senso la necessità di dovere
evitare che si compiano ricerche in istituti
che accolgono malati o il cui personale ha
occasione di contatti con pazienti. Invero
è confermato che i danni conseguenti allo
spargimento di germi «nuovi» risultano
particOilrurmente gr,aviper quei malati che,
per la natura del male o per la terapia pra~
ticata, si trovano ad avere una minorazio-
ne nei normali meccanismi difensivi.

G I U D I C E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I U n I C E. Onorevo.le Presidente, ono~
revole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
apprendo con soddisf.azione che la Commis~
sione, richiesta nella dnterrogazione, è stata
già costituita. Meno soddisfatto devo dichia~
rarmi per il fatto che non sia stata costituita
prima. Nella mia replioa non vorrei lasciar~
mi andare a tentazioni accademiche e quindi
dilungarrnd: entrando. :neil vivo di questo ap~
paJssionante argomento. Vorrei però breve.
mente far capire perchè esso ci stia tanto
a cuore.

Gli studiosi di genetica hanno imparato da
molti anni a mescolare tra loro i geni, cioè
quegli aggruppamenti di molecole lI'eSpOiDiSa~
biH di caratteri ereditari, qurimJdia meSlcolare
fra lmo dei geni di ol'ga:rrtsmi delLa SDessa
speoie, per ottenere individui lllligholni, ad
esempio piante .o aJlJimaLi più 'Plregiati, me~
dilante opportuni incroci.

A questo rimescolamento di geni prorvveJ--
de anche da miliol1li di anni la natura, con
il rimescolamento genetico che si ha prima
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deHa fecondazione nelle ce~lule germinaH e
al momento della fecoDldazione, routinaria-
mente, e eon altI1i meccanismi eccezional-
mente. Questo rimescdlamento naturale ha
portato alla evoluzione delle specie che daJ.-
le forme monocellulari si sono evolute fino
ai mammiferi, uomo incluso.

Che c'è di nuovo, allora oggi, nel rime-
scolamento genetico ottenibi1e con la oosdd-
detta «ingegneria genetica» o «manipola-
zione genetica »? C'è che da circa quattro
anni siamo in possesso di tecniche attraver-
so le quali la cosiddetta «biologia moleco-
lare» ci consente di inserire, pressochè a
piaaimento, dei geni di una Slpecie nel ge-
/lloma, cioè nel patrimonio genetico, non sOllo
della stessa spooi'e, ma anche ~ e qui è il
punto ~ di specie molto distanti: ad esem-
pio, geni umand in batteri. Ciò signi£i:ca in-
segnare ai batteri a costruire proteine uma-
ne, creando pertanto nuovi organismi, diver-
si da queLli che l'evoluzione ha creato in
centinaia di milioni di anni. Può rappresen-
tare questo un pericolo? Nessuno può ri-
spondere con certezza; pertanto il fatto non
è da sottovalutarsi.

Per ripetere un esempio da me più volte
citato in fatto di equNibrio eoologico, basti
~icordare che un batterio che pesa circa un
miliardesimo di milligrammo è però capace
di moltipHcarsi ogni venti minuti, dando
luogo a due, quattro, otto, sedici batteri e
così via. Se si moltiplicasse dunque indi-
sturbato per sole 48 ore, darebbe luogo a
due per dieci elevato a quarantatrè batteri,
per un peso di grammi due per dieci ele-
vato a 31, cioè circa quattromila volte mI
peso delLa terra. Però non si moltiplica per
48 ore, perchè è in equilibrio ecologico con
il resto dei viventi sUll pianeta.

Ecco perchè non possiamo essere tanto
incauti nel disturbare questi equilibri. A que-
sto punto potrebbe però sembrare che ce
ne sia abbastanza per proibire tout court
ogln,i sperimentazione di ingegneria geneJtica.
La cosa ,inveoe non è ICOSÌsemprHce. L'-inse-
gnare ai battwi a fare proteine umane può
portare degli enormi vantaggi pratici nell
campo della medicina.

27 SETTEMBRE 1977

Già l'accennava il Sottosegretario: si pos-
sono, per esempio, costruire a basso prez-
zo, con una qualità mai finora raggiunta,
ormoni proteioi quali !'insulina o l'ormone
deLla crescita (per !'insulina siamo già a buon
punto). Inoltre la tecnica di inserimento di
geni nei batteri, poi:ohè consel11!tela coltiva-
zione di questi geni in quantità finora im-
pensate, rappresenta una nuova e potentissi-
ma arma per lo studio della struttura e dell
funzionamento dei gooi stessi, presupposto
indispensabile per la cura di malattie a
tutt'oggi senza terapia e causa di tanto male
per l'umanità. Mi I1iferisco, per esempio, al
cancro, aJlle malattie ereditarie (anemie, per
esempio), alle malattie virali.

Non sottovalutiamo neanche questo aspet-
to. Ricordiamoci che, se oggi improvvisa-
mente esplodes:se una epidemia mondiale di
influenza con caratteri di malignità, come
fu per la spagnola, saremmo colti ancora im-
preparati per ogni tipo di terapia. Ecco Ja
necessità di progredire ,in questo settore di
Jmcerche.

Queste considerazioni ci fanno rendere
conto di come iLndiverse nazioni si sia aper-
to un ampio dibattito scientifico e politico
che si protrae già da quasi quattro anni.

Vorrei fare un breve punto della situazio-
ne 'Prima di esaurire il tempo a m~a di-
spos.iziome. Negli Stati Uni,ti d'America, a,l
Senato e a1La Camera, viaggiano s'epara-
tamemte due '1eggi sull'argomento. Tutto
.ebbe ,i'nizio con una conferenza indetta
da un gJruppo di studiosi ad AsiIomar
in CaHfomiJa nel 1975. A seguito di questa,
il National IusotLtute of Health, :l'Istituto ll1a~
zionale della sanità pubblica degli Stati Uni-
ti, pubblicò nel giugno 1976 delle linee di~
rettive per la conduzione degli esperimenti
di ingegneria genetica. In esse si raggiunge
un compromesso tra La necessità di proteg-
gere la salute pubbliJCa da eventuali pericoli
e quella di garantire i beneflici che possono
derivare dal progresso nelle conoscenze bio-
logiche.

Gli esperimenti di ingegneria genetica so-
no divi s,i in quattro gradi di periCOllosità: il
primo, P 1, il più basso, può essere condotto
in qualsiasi laboratorio attrezzato per la bat-
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teriologia corrente; il secondo, ,P 2, può es~
sere ISVOltOsolo da persOll1ale autorizzato nel~
lo stesso tipo di laboraroomo; il terzo, P 3,
può avvenire solo in laboratori particolar~
mente attrezzati per la sterilità e senza la
possibilità che alcun organismo vivente crea~
tovi esca libero dal laboratorio; il quarto,
P 4, può essere condotto solo in laboratori
speciali come quelli per i più pericolo s'i or~
ganismi patogeni oggi noti.

Queste Idirettive valgono prruticamente co~
me raccomandazione in tutto il mondo, ma
S'ono mandatorie solo per quegli studiosi sta~
tunitensiÌ che us,ino fondi del National Insti~
tute of HeaLth, cioè una grossa fetta del Ito-
taJ}e, ma iI1JOJ1tutti: Il'estano fuori coloro
che cOlnrducOIIl'orioeroa per ,Leforze aJrma~
te e ,per l'iÌndustria. Nel '£rattempo molti
Start:i degli USA hanno intrapreso iniziative
locali. Questo sarebbe un lungo elenco, ma
dico semplicemente questo fatto per mostra-
re quale siÌial'interesse anche dei singoli Stati
deg'li USA; ed è in oorso un dibattito molto
ampio.

Tra le nazioni europee, la Gran Bretagna
ha affrontato con attenzione il problren1a.
H .consàglio deI British R:eseaJ:1chCounoi'l, nel
gennaio 1975, preparò al Ministro per la
ricerca scient'ifica un rapporto che fu pre-
sentato in Parlamento. Nel settembre 1976,
a seguito di questa presentazione, furono pro-
poste dJeJlleregole da rispettare voJonrt:aria-
mente.

La CommisSiÌone parlamentare per la sa-

nÌ'tà britamrnica però è ,del pareJ:1e c!1e tal,i
regole siano automaticamente obbligatorie
senza bisogno di una nuova legge perchè
esse ricadono già sotto la legge per la salute
e la sicurezza del lavoro, che è molto severa
in Gran Bretagna. Queste regole sono molto
simili a quelle elaborate dal NaHonal Insti~
tute of Health negli Stati Uniti d'America.
Peraltro anche .l'European Molecular Biology
Organization ha elabomto per l'EuI1Olpa 'si~
mÌil:i regole, che però possono ovviamente
avere solo il carattere di raccomandazione,
assumendo maggiore efficacia solo nei casi,
non numerosi, in cui le ricerohe siano finan-
ziate da queSlta organizzazione.

27 SETTEMBRE 1977

Mi pare chiaro, a questo punto, che è do-
vere di ogni governo mtervenire sull'argo-
mento. La mia opinione personale è che non
si possa non fair tesoro deLl'esperienza de-
gli altri paesi e credo che la soluzione di
compromesso proposta dal National Insti-
tute of Health sia la più ragionevole.

E da osservare, riguardo a queste nuove
teoniche di ingegneria genetica, che 1'Italia
non può certo da sola impediTe che esse sia-
no impropriameIllte usate nelle altre iPa,rti
del mondo, ma ha il dovere, a mio parere,
di adoperarsi affinchè nel proprio territorio
esse vengano usate nel modo più corretto.

Vero è che il gap scientifico sul1'argomen~
to fa \SÌche fino ad oggi sdano mdssimi in
Italia i laboratori run grado di uSaJre l'inge~
gneria genetica, ma potrebbero ~ spero ~

crescere in futuro e ~ quel che più conta ~

in assenza di ogni nostra regola:mentamone
un'indU!stria locaile o estera potrebbe con-
durre queSiti esperimenti nel nostro terri~
tarlo in modo assolutamente incontrollato.

Ricorderò a questo punto che tra le gran-
di industrie che risultano interessate all'in~
gegnerna genetica sono l'Upjohn, la ELi LiIrly,
la Smith e altri, la Mel1ck, la Miles e ia
Hoftmé\ln La Roche.

Credo che la mia domanda al Ministro
della sanità ~ se non intenda al più presto
costituire (ma ho appreso adesso che l'ha
costituita) una Commissione di esperti che
studi l'argomento e suggerisca eventuaH
provvedimenti ~ sia giustificata. Pertanto
ringrazio il SottosegretaI1Ìo della \Sua risp<r
sta che assicura l'avyenuta costituzione della
Commisslione stessa.

P RES I D E N T E . Seguono due 'inter~
rogazioni del senatore Murmura. Se ne dia
lettura.

B A L B O , segretario:

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'industria,
del commercio e dell' artigianato e della sa~
nità. ~ Per sapere se non ritengano di do~
ver promuovere l'unificazione e il coordina~
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mento de'i servizi e degli enti istituzional~
mente destinati al controllo merceologico,
sanitario ed igienico dei prodotti destinati
al consumo finale.

In particolare, per sapere quali indagini
tendenti ad accertare l'osservanza delle nor-
me emanate per la tutela dei consumatori
s'iano regolarmente e periodicamente effet~
tuate da organismi pubblici, tecnicamente
attrezzati e scientificamente qualificati, quali
le Stazioni sperimentali per l'industria.

Per sapere, inoltre, se il r'iciclaggio della
carta usata ~ per fini ecologici e per fini
di lotta agli sprechi ~ non possa essere am-
plia:to indirizzandone i prodotti verso usi
che non minaccino la salute (stampa, carta
per scrivere, cartonaggi 'industriali, eccetera)
e non verso la produzione di involucri ed
imballaggi destinati a contenere prodotti ali-
mentari, con aperta e tracotante :violazione
delle norme vigenti, come è stato accertato,
sembra, su richiesta dell'Unione nazionale
consumatori, da una delle ricordate Stazio-
ni sperimentali, e precisamente da quella
per la cellulosa, carta e fibre tessili, vege-
tali ed artificiali.

(3 - 00600)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per essere informato se inten-

da evitare la violazione della recente legge
sull'eliminazione di alcune festività infraset-
timanali ad opera di Regioni, Province e Co-
muni, che vanno attuando, sia pure limitan-
dola al periodo estivo, la settimana corta,
disponendo vacanze per ogni sabato e recu-
peri pomeridiani che si rivelano puramente
fittizi.

(3 -00554)

P RES I D E N T E. Il senatore Murmu-

l'a, impegnato in Commissione, non può es-
sere presente allo svolgimento delle due in-
terrogazioni.

Pertanto, nel dichiarare decadute tali 'in-
terrogazioni, avverto che il senatore Murmu-
l'a si è riservato di ripresentarle.

Segue un'interrogazione del senatore Si-
gnori. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri del lavoro e del-
la previdenza sociale, della difesa e dell'in-
terno. ~ Premesso:

che il decreto ministeriale 19 maggio
1973 ha mantenuto ferma in materia di
coJlocamento la richiesta nominativa per la
assunzione di tutti i lavoratori dei settori
delle comunicazioni telefoniche, telegrafi~
che e cablografiche;

che il mancato adeguamento dell'arti-
colo 34 dello statuto de'i lavoratori, il qua-
le impone che la richiesta nominativa sia
limitata soltanto a {{ ristrette categorie di
lavoratori altamente specializzate », specifi-
catamente individuate da decreti del Min'i-
stro del lavoro e della previdenza sociale,
fu a suo tempo motivato con la necessità
di approfondire J'indagine sulle qualifiche
professionali da considerarsi {{ altamente spe-
cializzate »,

l"interrogante chiede di conoscere, anche
in relazione alla vicenda delle intercettazio-
ni telefoniche a Bologna, per quali motivi
il Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale mantiene in vita per gli interi setto-
r'i suindicati l'esenzione della richiesta nu-
merica e ritarda comunque nell'individuare
le singole categorie di lavoratori {{ altamen-
te specializzati» assumibili a richiesta no-
minativa.

Per sapere inoltre se hanno fondamento le
ricorrent'i voci secondo le quali il mancato
adeguamento al dettato dell'articolo 34 del-
la legge n. 300 del 1970, oltre che consen-
tire di fatto assunzioni di comodo, costitui-
rebbe il canale di cui si servono i servizi
di sicurezza itaJiani od esteri per inserire
nelle suddette aziende elementi di fiducia o
propri agenti.

(3 -00569)

P RES I D E N T E . Il Governo ha fa-
coltà di rispondere a questa interrogazione.
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S M U R R A, satt.osegretario di Statf)
per il lavoro e la previdenza sociale. In
sede di predisposizione dei decreti mi-
nisteriali che hanno determinato ~ ai sensi

dello statuto dei Javoratori ~ le categorie

di lav01'a1'ori da ammettere a richiesta no-
minativa, le società esercenti attività nel set-
to,re telefonico, telegrafico e cablografico 50-
~tennero di dover essere escluse daJl'obbli-
go di assumere il personale per il tramite
dell'ufficio di co.llocamento.

Sulla base di un parere favorevole della
commissione centrale per l'avviamento al
lavol'o, organismo nel quale sono ampi.a-
mente rappresentati i Javo.:ratori, il Ministe-
ro del lavoro ribadì con il deoreto 19 mar-
zo 1973 l'obbligo per le aziende dei predet-
ti settori di rivolgersi per le assunzi.onci. al-
l'ufficio di collocamento sia pure attraver-
$(1 lo strumento della richiesta lll'omÌnativa.

La complessa materia degli avviamenti al
lavmo è al momento all'esame della Com-
missione lavoro del Senato. Sono state in-
fatti presentate, oltre ad un disegno di legge
governativo, alcune proposte di iniziativa
parlamentare per disciplinare ex novo l'isti-
tuto del coJlocamento.

In tale sede potrà discutersi l'opportuni-
tà di restringere il campo di applicazione
delle richieste nominative.

Sui fatti specifici richiamati dall'interro-
gante rendo noto che il competente Ministe-
ro della difesa ha escJuso che ,i serVìÌzi di si-
curezza italiani inseriscano propni eleme...Tlti
di fiducia o propri agenti 'neUe azkmde del
~ettore delle comunicazioni telefoniche, telè-
p:rafìiche e cablografiche.

Lo stesso Ministero ha chiari:to, inoltre,
che non è ,risultato che ciò sia stato compiu-
to da servizi segreti di altri paesi.

S I G N O R I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, onore~
vole Sottosegretario, la risposta del Gover~
no non mi soddisfa nè soddisfa il Gruppo
al quale appartengo. Essa infatti lascia del
tutto inalterata la preoccupazione emergen-

te dai fatti denunciati nella mia interroga~
zione. Al di là delle giustificaiioni formali, si
è voluto ignorare il problema di fondo che
è quello del mancato rispetto dei princìpi
generali in materia di conocamento in un
settore che, come quello delle comunicazioni
telefon'iche, telegrafiche e cablografiche, dà
adito a più gravi e già convalidati sospetti
che la scelta nominativa copra non esigenze
tecniche ma inconfessabili operazioni di con-
trollo delle comunicazioni. Questo sospetto
deve essere rimosso sia a garanzia della sfe-
ra privata dei cittadini sia a tutela della di~
gnità della categoria dei lavoratori del
settore.

Lei, onorevole Sottosegretario, ha fatto ri-
ferimento ai progetti esistenti che prevedono
la riforma del collocamento. Tuttavia su que-
sto punto questi stessi progetti non sono
espliciti come dovrebbero essere. Pertanto
al momento dell'inizio dell'iter parlamentare
di questi nisegni di legge si dovrà porre ade-
guata attenzione ad un aspetto così delicato
quale è quello del quale ci stiamo occupando.
Mi riservo quindi, d'intesa con il mio Grup-
po, di utilizzare altri strumenti parlamenta-
ri per sollecitare la necessaria riforma e mo-
ralizzazione di questo settore.

D'altra parte la riforma sempre più ur-
gente dei sepvizi segreti, la loro bonifica, la
loro democratizzazione passano per lo scio-
glimento di questo e di altri nodi, come quel-
lo del cosiddetto nulla asta di segretezza
che è oggetto di un'altra mia interrogazione
che dal giugno scorso attende ancora da par-
te del Governo una risposta convincente: an~
zi attende una qualche risposta. Che questi
nodi debbano essere sciolti con ferma volon-
tà politica e con speditezza viene sottolinea~
to anche dalle sconcertanti e gravissime vi-
cende del processo di Catanzaro che non pos-
sono lasciare indifferente il potere politico e
in primo luogo il Governo se vogliamo con
i fatti salvaguardare le istituzioni democrati~
che del nostro paese. In questo senso non si
è mosso certamente il vertice dell'Avvocatu-
ra deno Stato nel corso delle ultime battute
del processo di Catanzaro, dando luogo, co-
me è avvenuto, ad un 'inammissibile inter-
vento sulla magistratura inquirente.
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~ in giuoca, onorevale Sottasegretaria, la
credibilità delle istituziani e quel m'Oda nua~
va di gavernare promessa al paese con l'ac-
c'Orda a sei che noi sacialisti non vagliamo
dmaJnga UJna vuota a£feDmazione verbale,
contraddetta da troppo ,numerosi compm-
ta,mEIDticonareti.

P RES I D E N T E . Segue un'interra-
gaziane del senatare Ramel. Se ne dia let-
tura.

B A L B O , segretario:

RaMEl. ~ Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. ~ Per sapere quali
iniziative intende assumere a seguita della
recente sentenza, 'in carsa di natificaziane,
can la quale la Carte di cassaziane ha ri-
gettata l'impugnativa del Servizia cantributi
agricali unificati avversa la sentenza del
Tribunale civile di Salerna, che ha ricana-
sciuta il diritta all'esenziane dal pagamen-

t'O dei cantributi agricali unificati a tutte
le aziende situate nei territari mantani, ca-
sì carne dispasta dall'articala 12, ultima cam-
ma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

L'interragante ritiene che la citata sen-
tenza della suprema Carte di cassaziane cam-
parti, nan sala l'abbliga per il Servizia can~
tributi agricali unificati di pravvedere al
saddisfacimenta delle parti attrici nella can-
travers'ia de qua, ma anche l'appartunità di
pravvedere ugualmente nei canfranti di ca~
l'Ora che, prapria sul fandamenta di quella
sentenza, hanna prapasta a varranna pra-
parre gravami.

Risulta all'interragante che sarebbera in
carsa di giudizia amministrativa altre 15.000
ricarsi ai quali malti altri ~ è facile preve-

derla ~ se ne aggiungeranna a seguita del-
la citata sentenza, il che camparta spese,
aggravia di lavara per gli uffici pubblici e
grave situaziane di disagia per gl'i apparte-
nenti alle categarie agricale interessate.

L'interragante chiede di canascere quali
istruziani il Ministra intenda impartire al
fine di evitare il pracrastinarsi della situa-
ziane sapra richiamata.

(3 ~00602)

P RES I D E N T E. Il Gaverna ha facal-
tà di rispandere a questa interragaziane.

S M D R R A , sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. Ono-
revale Presidente, anarevali calleghi, il Mi-
nistera del lavaro è in attesa di canascere
le mativaziani della nata sentenza can la
quale la suprema Carte di cassaziane ha re-
sp'inta il ricarsa avanzata dalla SCAD contra
la sentenza del tribunale civile di Salerna
che, carne è nata, ha ricanasciuta il diritta
all'esenziane del pagamenta dei cantributi
agricoli unificati a tutte le aziende situate
nei territari mantani.

Ferma restanda la necessità di una deci-
siane palitica che sia caerente can il rispet-
ta del principia della carrelaziane tra entra-
ta e spesa previdenziale, la SCAD nan patrà
nan adeguarsi alla pronuncia delta Cassa~
ziane.

R o M E I . Damanda di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facaltà.

R O M E I . Onarevale Presidente, anare-
vali colleghi, mi sia cansentita di ricardare
che mena di un anna fa il rappresentante del
Gaverna, rispandenda ad una mia interraga-
ziane di cantenuta analaga, in quanta rife~
rentesi alla cantraversa interpretaziane mi-
nisteriale dell'articala 12 della legge n. 1102
del 1971 sull'esenziane dal pagamenta dei
cantributi per le aziende mantane, fu di di-
versa ed appasta avvisa rispetta a quella
farmulata questa sera dall'anarevale Satta-
segretaria. Ciò è avvia dapa la sentenza del-
la suprema Carte di cassazione che ha can-
fermata peraltra precedenti decisiani della
magistratura.

Candivida senz'altra il fatta che, prima di
decidere quale debba essere l'attegg'iamenta
da assumere nei canfranti di quei cantri-
buenti che avenda versata cantributi nan da-
vuti ne invacana 'Oggi la restituziane, sia da-
verasa attendere la pubblicaziane della sen-
tenza della suprema Carte di cassazione ed
a]J\prezzarne campiutamente Je mativaZJiani.
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Debbo tuttavia osservare che con la mia
interrogazione avevo sollevato anche altre
questioni; chiedevo cioè di sapere se, pur
non conoscendosi ancora le motivazioni della
sentenza, ma essendo inequivoco il suo di-
spositivo, 'il Ministero del lavoro non ritenes-
se di impartire una qualche istruzione allo
SCAU, diversa da quelle esistenti, relativa-
mente ai contributi da riscuotere nel corso
dell'anno dalle aziende che chiaramente per
volontà di legge sono esonerate dal pagarli.
Chiedevo ancora di sapere se 'il Ministero me-
desimo non intendesse impartire ai propri
organi periferici una qualche istruzione di-
versa da quelle esistenti circa l'esame delle
decine di migl'iaia di ricorsi presentati pro-
prio dagli interessati sul fondamento su cui
si basa la sentenza della Corte di cassazi<one.
Non posso perciò non raccomandare al rap-
presentante del Governo l'esigenza delle ri-
chiamate istruzioni, eliminando così non sol-
tanto le cause che alimentano la giusta pro-
testa degli interessati, ma anche evitando la-
voro inutile agli uffici interessati.

È mio personale convincimento, infatti, che
l'emanazione di tali istruzioni da parte del
Ministero non sia per nulla in contrasto con
l'esigenza, sicuramente da condividere, di ri-
cercare, così come afferma la risposta del-
l'onorevole Sottosegretario, fonti alternative
di finanziamento la cui 'inesistenza attuale,
tuttavia, non può certo affievolire il diritto
degli interessati a fruire ddle esenzioni san-
cite dalla legge.

Per tutte queste considerazioni mi dichiaro
parzialmente soddisfatto dell'a risposta for-
nita dal rappresentante del Governo.

P RES I D E N T E . Lo svolgimento del-
le interrogazioni è easurito.

Modifiche e integrazioni al calendario
dei lavori

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

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Anche a nome dei presiden-
ti deLle Commi'Ssioni permanenti 6a e 8a, fac-
cio anzitutto presente che la 6a Commis-
sione quasi certamente non sarà in grado di
licenziare per l'Assemblea il disegno di leg-
ge: ({ Concessione alla Regione siciliana del
contributo previsto dalll'articolo 38 dello Sta-
tuta}) (837). Per questo pomeriggio, in rela-
zione al disegno di legge in questione, è stata
programmata una indagine conoscitiva, le
cui risultanze, iperchè si possa ad esse far ri-
ferimento nell'esame del testo legislativo, ri-
chiederanno probabilmente un certo tempo.

L'8a Commissione, dal canto suo, ;non sa-
rà in grado di concludere la discussione in
sçde réerente dei disegni di legge com,cer-
nenti provvedimenti urgenDi per il consoli-
damento della Rupe di Gl'vieto (618 e 756)
in quanto, per l'esatta indicazione della co-
pertura dell'onere finanziario previsto, è ne-
cessario attendere che il Governo presenti
il bilancio di previsione dello Stato per il
1975.

La discussione in Assemblea dei sopraelen-
cati provvedimenti dovrebbe, p.ertanto, esse-
re rinviata dal calendario in corso ad una
seduta compresa nel prossimo oalendario
dei lavori, secondo le detel1llliiIlazioni che al
riguardo saranno adottate dalla Conferenza
dei capigruppo.

Per converso, è possibile integrare il ca-
lendario dei lavori in corso con due prov-
vedimenti dei quali la 2a e la 8a Commissio-
ne hanno già concluso l'esame. Si tratta dei
seguenti disegni di legge:

~ nn. 256, 235, 403 e 682. ~ Norme previ-

denziali e assistenziali in favore del co-
niuge divorziato;

-~ n. 587. ~ Modifica di norme riguardanti

il trattamento delle morchie e delle acque
di zavorra e lavaggio delle petl1olieTe.

Propongo, pertanto, ~ anche a nome dei
colleghi presidenti della 6a e dell'Sa Commis-
sione ~ ai sensi dell'articolo 55, quarto
comma, del Regolamento, le modifiche ed
integrazioni del calendario dei lavori della
settimana in corso. così come sopra speci-
ficate.



VII LegislaturaSenato' della Repubblica ~ 7617 ~

27 SETTEMBRE 1977175a SEDUTA ASSEMBLEA . RESOCONTO STENOGRAFICO

P RES I D E N T E. Non essendovi osservazioni, le modifiche e le integrazioni
del calendario dei lavori testè proposte si intendono approvate.

Per conseguenza, il calendario dei lavori da domani mercoledì 28 a venerdì 30
settembre resta determinato come segue:

Mercoledì 28 settembre (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)

Giovedì (pomeridiana)
(h. 17)

29 »

Venerdì (antimeridiana)
(h. 10)

30 }}

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 795

S C U T A R I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C U T A R I. A nome della sa Com-
missione permanente, chiedo, a norma del-
l'artkolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, che sia concessa J'alUtorizzazione allila
relazione orale per il disegno di legge: «Fi-
nanziamento di regolamenti CEE )} (795).

P RES I D E N T E . Non facendosi os-
servazioni, la richiesta del senatore Scutari
si intende accolta.

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio della interpellan-
za pervenuta alla Presidenza.

~ Disegno di ~egge n. 587. ~ Modifiica di

norme riguardanti n trattamento delle
morchie e delle acque di zavorra e lavag-
gio delle petroliere.

~ Disegno di legge n. 795. ~ Finanziamento

di regolamenti CEE (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

< ~ Disegni di legge nn. 256, 235, 403 e 682. ~
\

Norme previdenziali e assistenziali in fa-
vore del coniuge divorziato.

~ Ratifiche di accordi internazionali.

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(Doc. IV, nn. 35, 36 e 37).

~ Interrogazioni e :ÌlI1terpeUanze.

B A LBO , segretario:

FERRALASCO, DALLE MURA, SIGNORI.
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri
ed al Ministro del tesoro. ~ Constatata la
orescente pressione che viene esercitata dal-
l'intera categoria dei pensionati statali, non-
chè dagLi orrgani sindacali che la rappresen-
tano, ingiustamente discdiminata .rispetto al-
la generalità dei lavoratori per la mancata
corresponsione, a fine servizio, della quota
di :liquidazione relativa ad un dodicesimo
della 13a mensi1ità nella buonUlsoita ENPAS;

considerati i numerosi pronunciamenti
della Magistratura ~ espressi a seguito di
I1icorsi avanzati dagli interessati ~ in Istra-
grande maggjJoranza favorevo1i alLe tesi degli
stess'i ricorrenti, e tenuto conto, in partico-
lare, della decisione adottata nel dicembre
1975 dal consiglio di amministrazione dello
ENPAS, che, in esecuzione della sentenza
n. 437 del 15 ottobre 1975 del Consiglio di
Stato (eon la quale si OI'dinava H pagamento
di che trafttasi), ha sottoposto ai Ministeri
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del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro una propria delibera favorevole al
pagamento dell'emolumento rivendicato;

eV1idenziato che, al parere favorevole
espreSlso in merito dal Ministero del lavoro
e della previ.denza sociale, ha corrisposto,
da parte del Tesoro, un atteggiamento di~
latorio ed al tempo stesso pretestuosamen~
te cavilloso, perchè ha voluto spostare sul
terreno della competenza giurisdizionale ~

prassi del tutto d.nconsueta ~ una rivendi~
cazione più che fondata posta da ex lavora~
tori chiaramente les[;

considerato che, proprio perchè suffra~
gati dalla giurisprudenza es~stente, la mag~
gior parte dei pensionati statali a riposo,
non vedendosi riconoscere direttamente dal-
l'amministrazione pubblica il diritto in que-
stione, sono stati costretti ad adire la Magi-
stratura ordinar,ia per ottenere coattivamen-
te quanto richiesto, così provocando un ecce-
mona1e, insostenibile carico di lavoro nel-
l'attuale stato della Magistratura, per cui
diventa assolutamente urgente ed inevitabi-
le una chiara assunzione di responsabilità
sulla queSltione Isia da parte del Presidente
del Consiglio dei ministI1i che da parte del
Ministro del tesoro,

gli interpellanti chiedono di conoscere qua.
li iniziative si intendo.no prendere onde ri-
portare il problema, e Le implicazioni da es-
so derivanti, nei necessari termini di norma.
lità e di legittimità.

(2 ~00123)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito 'il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O, segretario:

FERRALASCO, SIGNORI, ~ Al Presiden~

te del Consiglio dei ministri. ~ In ordine
alla notizia secando Ja qUClilejJl sommergllibille
a propulsione atomica RAY, dopo U[l iÌQ1ci-
dente subìto a sole 50 miglia dalle coste
deLla Sardegna, ha raggiunto da base de La

MaddaJena per le necessarie r.1pa'f'azioni, si
chiede di conoscere:

1) se non si ritenga ohe sia iil. caso di
riap.rire can pI Governo americano fuIdiscor-
so 'sulla presenza della base per sOilTImergi~
bUi a prOlpUJlsione nucleare, secoo:JJdo[e ri-
chieste aVCliDzatea name deLle pOìpo[a:zJioni
im.teressate daLl'a'ssessore regionaJle alM'am~
biente, onorevole Erdas, e dall sindaco de
La Maddalena, signor CanopoH;

2) qUaili misure di Siiourezza vengano
atJtuate per ,n cantlrOlLlo costante de1l'inqui-
namento attorno aLla base di Santo Stefano,
ruLlanave appoggio «GiJmOTe» ed ai som-
meI'gibili ahe sostano nella zona, se la zona
venga cOInsiderata «zona crit.ica» per le ÌIr-
radiazion.i e se sia stato predispasto un
piCliDodi intervento urgente in caso di i!11~
ci denti;

3) quali poJteri di contro'uo e di inter-
vento siano Jasaiati aMo Stato haJIiano su
detlte misure di siOllirezza.

{3 ~00662)

OCCHIPINTI. ~ AI Presidente del Con~

5iglio dei ministri ed al Ministro del turi~
smo e dello spettacolo. ~ Per sapere:

se rispande al velro quanto riportato dal-
la stampa (<< Il Mattino» del 20 settembre
1977, pagina 9) in ordine alle dichiarazioni
rese dal ministro Antoniozzi, [n occasione
dclla manifestazione « premio Calabria ospi~
talità e turismo» in Sangineto Lido, circa
la prossima apertura di due casinò nel
Mez:zJogioI'no (uno a Tao["mina e l'altro. a
Capri);

qual è l'orientamento del Governo in
ordine a:l problema generale dei casinò In
Italia;

qual è, in particolare, la determinazio-
ne del Governo in ordine alla situaziOille del
casinò di Taormina, le cui ulteriori vicis-
situdini giudiziarie rendono urgente e dove-
roso l'ossequio ai ripetuti prOllunziamenti
giurisdizionaH univocamente imperativi per
la riapertura di quel casinò.

(3 -00663)

SIGNORI. ~ Al Ministro delle partecipa~

zioni statali. ~ Per sapere se è a conoscenza
del piano di ridimensionamento delle atti-
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vità minerarie formulato dall'ENI, il quale
prevede, in particolare per i.l mercurio, di
cui si disconosce la possibilità anche futura
di un rilancio, la sospensione dell'attività.

Poichè non è chiaro se con tale sospen-
sione si intende abbandonare anche la ma-
nutenzione e la conservazione dei sotterra-
nei e degli impianti, compreso quello me-
tallurgico di Abbadia San Salvatore, !'inter-
rogante chiede di conoscere in proposito
il pensiero del Governo, mentre ritiene che
una chiusura sine die del bacino mercurife-
ro amiatino, oltre ad essere grave dal punto
di vista economico e sociale per !'intero com-
prensorio, sarebbe anche imprudente ed in-
tempestiva, esistendo la possibilità, anche at-
tuale, di una sia pur limitata, ma non anti-
economica, attività produttiva, come risul-
ta anche da studi compiuti da organi statali
che operano nel settore m'inerario, studi che,
per ora, non sono stati resi pruhbliJCi.

(3 - 00664)

BUSSETI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle fareste. ~ Per conoscere:

se sia informato del diffuso malumore
manifestato dagli oliv.icoltori pugliesi alla
notizia dell'ÌiIIlminente .asta predisposta dal-
l'AIMA per la vendita di circa 300.000 quin-
tali di olio, ultima tranche dello stoccaggio
comunitario 1974-75;

se s.ia informato, altresì, che Ja vendita
avverrebbe senza determmazione del prezzo-
base d'asta, sicchè l'aggiudicazione potrebbe
conseguirsi ad un prezzo inferiore a quello
dell'i!lltervento comunitario e, quindi, si de-
terminerebbero forti tentazioni di l1iciclag-
gio del prodotto, con lucrosi, illeciti gua-
dagni;

quali provvedimenti ,ritenga di dover
assumere per evitare che l'asta sia tenuta
proprio in concomitanza con La conclus~one
della campagna olearia in corso (tenendo
presente che è consentito al,I'aggiudica:tario
rÌtÌ'rare l'olio fino a 30 giorni dalla gara)
e per garantire l'equiHbrio del mercato, che
potrebbe subire grave pregiudizio da una
quotazione non controllata e bilanciata del
prezzo di aggiudicazione.

(3 - 00665)

TALAMONA, CATELLANI, FERRALASCO,
COLOMBO Renato. ~ Al Presidente del Can-
siglia dei ministri. ~ In relazione alle di-
chiarazioni rese dal Minisltro del commercio
con l'estero Ossola circa l'operazione eco-
nomica in preparazione tra la società FIAT
di Torino ed il Governo algerino, si chiede
di conoscere:

a) le vaLutazioni del Governo sull' ope-
razione, giudicata «immensa» in dichiara-
zioni alla ,stampa del presidente della stessa
FIAT e nella quale si ravvisano importanti
rIsvolti di politica interna ed mtermazionale;

b) in che misura il Governo è stato in-
vestito della ques,tione e se non ritiene di
informarne, con la sollecitUldine del caso,
il Parlamento.

(3 - 00666)

Interragaziani
can richiesta di risposta scritta

SCAMARCIO. ~ Al MinistrO' della pub-
blica istruziane. ~ Per conoscere se e quali
provvedimenti inteDJde attuare per ovviare
al rinnovato, grave disagio delle famiglie
italiane di fronte al problema dei libri di
testo, in una scuola dell' obbligo che sta di-
ventando, di anno in anno, sempre più cara
e proibitiva per i :figli dei disoccupati, degli
operai in cassa integrazione e dei dipen-
denti a basso reddito.

Il problema si presenta sotto diversi
aspetti, da quello degli interessi speculativi
di certi editori, a quello del lassismo degli
or.ganismi Ipreposti alla regolamentazione
deLle adozioni dei Hbri di testo, fino a quel-
lo dell'insufficienza di ta1uni insegnanti che
ritengono di assolvere il loro compito edu-
cativo limitandosi ad accogliere le proposte
delle agenzie librarie.

L'affare dei libri di testo determina un
mercato di circa 200 miliar.di di lire l'anno,
che, se ris.pondesse ad una reale esigenza
produttiva, dovrebbe Iportare aLle casse del-
lo Stato molto ,più dei 'pochi milioni che si
racimolano con l'IV A.

L'interrogante chiede, pertanto, di cono-
scere:

quali garanzie 10 Stato chiede agli ope-
ratori di tale mercato, chi sono costoro e
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quali garanzie offmno alle famiglie ed alla
scuola italiana, a fronte di un giro di miliar~
di che, concentrato nel breve periodo ,di 15
giorni, va a squilibrare tutto il sistema eco~
nomico della nostra società, vista nel suo
grande insieme di famiglie;

quali ragioni consigliano agli organi Ipre~
posti di consentire l'esistenza e la diffu-
sione di più di 200 « grammatiche italiane »,
rnoJte delle quali, ristampate da decenni,
cambiano di anno in anno solo il prezzo;

se è ammissibile che, anche attraverso
la scuola e per mezzo di una sua struttura
importante come il libro di testo, si ripeta
la vergognosa azione di emarginazione so-
ciale delle regioni Ipiù 'povere e del Mezzo-

,

giorno in generale, le cui popolazioni, in
questo mercato oneroso della scuola de1l'ob-
bl1go, sono costrette ad acquistare, a prezzi
aumentati, ,lo scarto delle aree privilegiate,
consentendo agli « imprenditori del libro di
testo» di sommare profitto a profitto, at-
traverso l'utilizzazione dei resti di magazzi-
no, in un'impresa nella quale non corrono
pr2.ticamente alcun rischio.

(4 ~ 01306)

DERIU. ~ Al Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere
se è a conoscenza del comportamento Hle~
gaJe costanteo:nente seguito da!1la compagnia
di asskurazioni « Lloyd Centauro », con sede,
pare, nella città di NapoH.

La predetta compagnia, infatti, non pos-
siede un' organizzazione cap:illlare SiUd tenTi-
torio italiano (in Sardegna, per esempio, è
totalmente as,sente), tanto che agli a,vooti
diritto riesce assai p.robleo:natico Jocru1izzaT~
ne ,gli uffici e 'SltabHire i necessaTi contatti
al .fine di impostare Je pratiche di :Lnden-
nizzo. Ma, anohe qUMlido si eriesce a superare
tali difficoltà, la compa:gnia non rispon;de
affatto neppucre adlle richieste dei legalli o,
nel migliore dei crusi, ri'sponde con parecchi
mesi, se non con anni, di d'tardo.

Una simile tattkadefatigatoria ~ ohe
non è casuale, ma abitualle ~ dà [uogo a
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notevole disagio in ohi ha subìto dei sinistri
LndennizzahiIli, mentre consente ailila cOlm-
pagnia guadagni non dOViUltie, quilndi, liMe-
dti. Nè si può dire che dll llicorso SOlVetl1te
alla Magistratura pOlnga un quailiohe rime-
dio, anohe in conS!1derazione del cos'tante
deprezzamento deWJ:a moneta.

Tutto ciò premesso, si chiede che ;iilMi[ti-
stro consideri [a necessità di revocaTe la
licenza aLla compagnia assiouratrice di cui
trattasi e valuti runche l'es:istenza o meno
di reati penali nel sistematico cOiffipol'ta~
menta deJlla ({ Lloyd Centauro ».

(4 -01307)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 settembre 1977

P RES I D E N T E. n Senato tornera
a riunirsi in seduta pubblica domani, mer-
coledì 28 settembre, alle ore 17, con il se.
guente ordine del giorno:

Disoussione dei disegni di legge:

1. FOSSA ed aJltri. ~ Modifica aJHa leg-
ge 8 aprille 1976, n. 203, recante norme
per la progettazione, la cos.teruzione e [a
gestione di impianti di rkezione e di terat-
tamento delle morchie e deMe acque di
zavorra e lavaggio delle petroliere (587).

2. Finanziamento dei Tegolamenti co-
munitad direttamente appllicabilli nellJ'or-
dinamooto ,1n:terno, Ìin 'relazione ailil'arti-
callo 189 del TTruttato che istituisce la
tCoIll.lUJllitàeconomica eUlropea, £i.rmato a
Roma i,l 25 mrurzo 1957 (795) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale).

La seduta è tolta (ore 19,05).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del ServizIO dei resoconti parlamentari


