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Presidenza del vice presidente V A L O R I

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

M I T T E R D O R FER, segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente.

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

Annunzio di presentazione di disegni di legge

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

dal Ministro del tesoro:

« Disposizioni intese a snellire e ad acce-
lerare le procedure per la definizione delle
residue pratiche per danni di guerra, requi-
sizioni e danni alleati, debiti deHe forma-
zioni partigiane» (604).

Sono stati inoltre presentati i seguenti di-
segni di legge d'iniziativa dei senatori:

SAPORITO, GIACOMETTI, CENGARLEe MANCI-
NO. ~ «Modificazioni al testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei di-
pendenti civili e militari dello Stato, appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» (605);

MEZZAPESA e SAPORITO. ~ «Modifica del-

l'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 27,
in materia di trattamenti pensionistici»
(606) ;

CENGARLE, ROMEl, TOROS, GIUST e LONGO.
~ «Modifiche ed integrazioni dell'articolo

26, lettera a), del decreto del Presidente del-
la Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in

materia di concorsi a posti di preside di
scuola media» (607);

SIGNORI, BARSACCHI e PETRONIO. ~ « Esten-
sione dell'articolo 22 della legge 2 dicembre
1975, n. 626, agli ufficiali dei ruoli d'onore
provenienti dai ruoli speciali delle tre Forze
armate» (608).

Annunzio di deferimento di disegno di
legge a 'Commissione permanente in sede
deliberante

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gno di legge è stato deferito in sede delibe-
rante:

alla sa Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio, partecipa-
zioni statali):

«Conva!lidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 10 novembre 1978, n. 741,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am-
ministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilità generale dello Stato, per prelevamen-
to dal fondo di riserva per [e spese impre-
viste per l'anno finanziario 1978» (454).

Annunzio di deferimento di disegni di
legge a Commissioni permanenti in sede
referente

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

alla 2a Commissione permanente (Giu-
stizia):

.

SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. ~ « Istitu-
zione dei ruoli degli assistenti penitenziari »
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(25), previ pareri della 1a e della sa Com-
missione;

alla 7a Commissione permanente (Istru-
zione pubblica e belle arti, ricerca scien-
tifica, spettacolo e sport):

~

SANTALCO ed altri. ~ « Insegnamento dert.

l'educazione civica e stradale nella scuola
media inferiore» (497), previ pareri della~ 1"
e della sa Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Comm13sio:ni permanenti

P RES I D E N T E. Nella seduta di
ieri, la 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni), ha approvato i se-
guenti disegni di legge:

MITTERDORFERed altri. ~ «Modificazione
all'articolo 6, terzo comma, della legge 14
aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televi-
siva» (393);

Deputati ERMELLI CUPELLI ed altri. ~

« Proroga del termine previsto dall'articolo
4, primo comma, della legge 30 marzo 1978,
n. 96, istitutiva deIla Commissione parlamen-
tare d'inchiesta sull'attuazione degli inter-
venti per la ricostruzione e la ripresa socio-
economica dei territori della Valle del Beli-
ce colpiti dai terremoti del gennaio 1968,
modificata dalla legge 19 marzo 1979,n. 78 »
(599) (Approvato dalla 9a Commissione per-
manente della Camera dei deputati).

Annunzio di comunicazione concernente
nomina in ente pubblico

P RES I D E N T E. Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale ha inviato,
ai sensi deIl'articolo 9 della legge 24 gen-
naio 1978, n. 14, la comunicazione concer-
nente la nomina del signor Alberto Morandi
a commissario liquidatore della Cassa mutua
provinciale di malattia per i coltivatori di-
retti di Trapani, nonchè di quelle comunali,
intercomunali e frazionali della provincia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 11a Commissione permanen-
te (Lavoro, emigrazione, previdenza sodale).

Votazioni per ìa nomina d~i membri de1l'As-
semblea parlamentare del Consiglio d'Eu-
ropa e per la nomina dei membri di tre
Commissioni di vigilanza (Istituto di
emissione, Debito pubblico e Cassa depo-
siti e prestiti)

P RES I D E N T E. I primi due punti
dell' ordine del giorno recano votazioni per
la nomina dei membri dell'Assemblea pada-
mentare del Consiglio d'Europa e per la no-
mina dei membri di tre Commissioni di vi-
gilanza (Istituto di emissione, Debito pub-
bUco e Cassa depositi e prestiti).

Per quanto riguarda la prima votazioo.e,
informo che i Gruppi parlamentari hanno
raggiunto un'intesa concordando l'attribu-
zione dei seggi spettanti a ciascun Gruppo.

Sono stati designati i senatori:

membri effettivi: Agrimi, Calamandrei,
Forma, Fosson, Pecchioli, Petrilli, Talamo-
na, Valiante, Vecchietti;

membl'i supplenti: Calice, Conti Persi-
ni, Giust, Maravalle, Martino, Patriarca, Poz-
zo, Romanò, Spitel1a.

L'Assemblea sarà chiamata a votare a scru-
tinio segreto sulla lista dei designati con
le modalità di cui agli articoli 25, comma
terzo, e 118, comma sesto, del Regolamento.
Pertanto, coloro che sono favorevoli alla
lista ora letta porranno palla bianca nell'ur-
na bianca e palla nera nell'urna nera; i
contrari palla bianca nell'urna nera e paUa
nera nell'urna bianca; gli astenuti, invece,
le porranno entrambe nell'apposita urna
centrale.

Le altre votazioni, riguardant'i, rispettiva-
mente: la nomina di tre commissari di vi-
gilanza sull'Istituto di emissione e sulla cir-
colazione dei biglietti di banca; la nomina
di tre commissari di vigilanza al debito pub-
blico; la nomina di tre membri effettivi e
di tre membri supplenti della Commissione
di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
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- e sugli Istituti di previdenza, avverranno,
come di consueto, per schede che dovranno
essere poste nelle apposite urne.
, A norma dell'articolo 25, comma primo,

del Regolamento, per queste votazioni i se-
natori indicheranno: per la Commissione
di vigilanza sull'Istituto di emissione e per
ia Commissione di vigilanza del debito pub-
blico, su ciascuna delle rispettive schede,
i nomi di due candidati; per la Commissio-
ne di vigilanza sulla Cassa depositi e pre-
stiti i nomi di due candidati membri effet-
tivi e di due candidati membri supplenti.
Saranno proclamati eletti coloro che otter-
ranno il maggior numero di voti.

Dovendosi procedere allo spoglio contem-
poraneo di più schede, in applicazione del
comma secondo dell'articolo 11 del Regola-
mento, chiamo a far parte delle tre Com-
missioni di scrutinio i seguenti senatori:

per la Commissione di vigilanza sull'Isti-
tuto di em.is,sione: Beorchia, Mascagni, Pi-
st01ese;

per la Commissione di vigilanza al de-
bito pubblico: Schiano, Guerrini, Fosson;

per la Commissione di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti: Forni, Lazzari, Re-
cupero.

Le quattro votazioni all'ordine del gior-
no avverranno in un'unica tornata e le urne
resteranno aperte.

A chiusura delle urne, lo spoglio delle
schede avverrà nell'attigua Sala Pannini.

Dichiaro aperte le quattro votazioni a
scrutinio segreto.

(Hanno inizio le votazioni).

(Le urne restano aperte).

Autoriz.za:d.cme aHa relazione orale p~r il
disegno di legge n. 539

GUS SO. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

GUS SO. Ai sensi dell'articolo 77, se-
condo comma, del Regolamento, a nome del-
la 8a Commissione permanente chiedo l'auto-

rizzazione alla relazione orale per il disegno
di legge: «Integrazioni e modifiche delle
leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976,
n. 319, in materia di tutela delle acque dal-
l'inquinametThto» (539), approvato dalla Ca-
mera dei deputati.

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

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

<,Conversione in legge, con modificazioni.
del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536,
concerneute il trasferimento alle regioni
deUe funziani, dei beni e del personale
Gene Opere universitarie di cui all'artico-
lo 44 del decreto del Presidente della Re-
puhblica 24 luglio 1977, n. 616)} (588)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di
legge: ({ Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 31 ottobre 1979,
n. 536, concernente il trasferimento alle re-
gioni delle funzioni, dei beni e del perso-
nale delle Opere universitarie di cui all'arti~
colo 44 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 luglio 1977, n. 616 », già appro-
vato dalla Camera dei deputati e per il
quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

M E Z Z A P E SA, relatore. Signor
Presidente, la storia dei precedenti di questo
decreto è facile a farsi in poche parole. Il
decreto del Presidente della Repubblica n.
616, all'articolo 44, prescrive che le fun-
zioni, i beni ed il personale delle Opere uni-
versitarie (previste dall'articolo 189 del testo
unico sull'istruzione superiore, approvato
con decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per pro-
muovere, attuare e coordinare le varie forme
di assistenza agli studenti universitari nel
quadro della realizzazione del diritto allo
studio) sono trasferite alle regioni a statuto
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ordinario nell'ambito del rispettivo terri-
torio.

L'ultimo comma dell'articolo 44 recita
così: « Il trasferimento è disciplinato dalla
legge di riforma dell' ordinamento universi-
tario e in mancanza decorre dal 10 novem-
bre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei
beni e del personale delle Opere universita-
rie provvede con decreto il Ministro della
pubbli~a istruzione, sentite le regioni inte-
ressate.

Come gli onorevoli colleghi sanno, con
decreto ministeriale del 23 gennaio 1978
venne fissata la disciplina regolamentare
delle Opere universitarie attraverso un rego-
lamento nazionale che fissa le norme riguar-
danti j fini iSJtituzionali delle Opere stesse
(ossia l'erogazione dell'assegno di studio uni-
versitario, in danaro o in servizi, l'istituzio-
ne e la gestione di strutture abitative e di
mense per gli studenti, l'organizzazione dei
servizi sanitari, l'erogazione di borse di stu-
dio e di altre .forme eventuali di premi e
di incoraggiamenti), i servizi, il patrimonio,
la gestione finanziaria, gli organi e le strut-
ture organizzative, lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale. Tutto
questo naturalmente per il periodo di tem-
po fino all'entrata in vigore del nuovo ordi-
namento universitario e comunque fino al
trasferimento alle regioni deHe funzioni in
materia di diritto allo studio e quindi di
assistenza agli studenti, previsto dal decre-
to del Presidente della Repubblica n. 616,
cbe è del luglio 1977.

La riforma dell'istruzione universitaria,
purtroppo, come i colleghi sanno, non è
giunta in porto nonostante la buona volontà
e l'impegno della 7a Commissione permanen-
te di questa Assemblea, a causa del soprav-
venuto scioglimento anticipato del Parla-
mento, sicchè è scattato il meccanismo pre-
visto dall'uJtjmo comma del già citato arti-
colo 44.

Il Ministro della pubblica istruzione pre-
dispose i previsti decreti ministeriali, li in-
viò alle regioni per il prescritto parere, ma
al 30 ottobre, cioè all'immediata vigilia del
termine ultimo previsto dall'articolo 44, nes-
suna regione aveva fatto pervenire tale pa-
rere, il che, come si ebbe modo ~ onorevole

Ministro, lei .10 ricorderà ~ di dire anche,
in sede di Commissione bicamerale per le
questioni regionali, dove ella sentì il respon-
sabile dovere e la cortesia di portare la
questione, non solo bloccava sostanzialmen-
te la relativa emanazione dei decreti, anche
se giuridicamente il Ministro non era vin-
colato, ma privava il Governo ed il Parla-
mento di una interessante occasione per
capire le posizioni delle regioni in materia,
per capire eventuali difficoltà, per conoscere
eventuali suggerimenti per l'azione legisla-
tiva non tanto in funzione del provvedi-
mento contingente, ma soprattutto in fun-
zione della normativa nuova in materia di
diritto a:llo studio che il Parlamento si ac-
cinge a formulare.

Si potrebbe dire a questo punto che fu
un tantino superficiale 1'ottimismo con cui
si introdussero nel decreto n. 616 una serie
di limiti cronologici nel fissare i tempi
delle riforme e dei trasferimenti non solo
per le opere universitarie, ma per le IPAB,
per le nuove leggi 'Sulla tutela dei beni cultu-
rali, per le attività di prosa, musicali e ci-
nematografiche e via dicendo. Si potrebbe
cioè dire che la logica politica che presiede
all'iter dei lavori parlamentari non può rea-
listicamente essere ingabbiata in un preciso
calendario di adempimenti. Una cosa è fis-
sare il prima e il poi dei provvedimenti
in una serie logica di connessioni, altra cosa
è predeterminarne sempre i limiti cronolo-
gici.

Comunque il Ministro si trovava davanti
ad un bivio: o rinviare il provvedimento
sic et simpliciter di qualche mese, oppure
ricorrere ad una nuova decretazione che
assicurasse il regolare trasferimento alle
regioni delle funzioni, dei beni e del perso-
nale delle Opere universitarie, ma che nello
stesso tempo garantisse la continuità delle
prestazioni e la regolare erogazione dei ser-
vizi.

Il Governo, il Ministro della pubblica ,istru-
zione nella fattispecie, ha scelto questa secon-
da soluzione, confortato anche dal consenso
sostanziale della Commissione interparla-
mentare per le questioni regionali. La prima
via 53-rebbe stata estremamente pericolosa.
Un semplice rinvio avrebbe potuto contri-



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3375 ~

65a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 19 DICEMBRE 1979

buire alla stagnazione del problema, spe~
cialmente se si considera che ci avviamo
alle elezioni regionali della primavera del-
1'80 e alla vigilia di un appuntamento elet-
'torale del genere era ragionevole dubitare
che le regioni affrontassero un tema così im-
pegnativo con la decisione che esso merita.

Invece, l'aver messo in movimento i mec-
canismi di attuazione del trasferimento, sia
pure prevedendo una fase di transizione
in cui, per garantire le prestazioni in favore
degli studenti universitari, le Opere conti-
nuano a svolgere la loro normale attività,
pone in essere un coinvolgimento delle re-
sponsabilità delle regioni e toglie ad even-
tuali tentazioni di pigrizia l'alibi della man-
cata regolamentazione della materia, impe-
gnando le regioni fin d'ora a cominciare
a provvedere.

Come abbiamo già detto, lo strumento
del decreto ministeriale sarebbe stato in-
sufficiente, in quanto il trasferimento delle
Opere pone (come dice il Mifnistro nella re-
lazione al disegno di legge di conversione
presentato ~lla Camera dei deputati) « gravi
problemi di ordine amministrativo, giuridi-
co e tecnico-finanziario ».

Infatti, mentre negli altri settori specifici
le procedure e le modalità da seguire per
il trasferimento sono state previste e det-
Itagliatamente disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 11. 616 (vedi,
ad esempio, il trasferimento di funzio-
ni e di personale di certi uffici periferici
dello Stato o di certi enti nazionali o inter-
regionali), per il caso al nostro esame inu-
tilmente cercheremmo nell'articolo 44 qual-
che norma in proposito. Eppure gli aspetti
della questione sono tanti e complessi e
di particolare specificità, data la delicatezza
della materia (vedi le garanzie per il perso-
nale sul piano giuridico e su quello econo-
mico; vedi il regime transitorio dei beni fi-
nalizzati ai compiti istituzionali delle Opere;
vedi i criteri delle ripartizioni fra le regioni
degli stanziamenti relativi alle funzioni di
assistenza' che, dato il caso di cui trattasi,
come vedremo fra poco, sono criteri parti-
colari e atipici).

Questi problemi pertanto po'Stulano «un
contesto normativa chiaro, nel quale vi sia
certezza di rapporti, che riguardino lo Sta-

to centrale, le regioni, i destinatari del ser-
vizio, il personale ». Bene dunque ha fatto,
a mio avviso, il Ministro a predisporre un
decreto-legge per dare ordine alla complessa
materia e per evitare una vacatio legis che,
nel caso specifico, sarebbe stata gravemente
pregiudizievole ai fini degli interventi assi-
stenziali, che non possono avere soluzione
di continuità, sia sotto l'aspetto socio-politi-
co, sia anche sotto l'aspetto giuridico, per
certi diritti soggettivi che gli studenti hanno
acquisito e maturato e che non possono es-
sere disattesi per le difficoltà determinatesi
nella fase 'di cambio della titolarità dell'ente
erogato re, oltre che nei confronti del perso-
nale dipendente dalle Opere che ha maturato
dei diritti incrontrovertibili e che ha biso-
gno di un punto certo di riferimento a cui
agganciare la continuità delle prestazioni
e la salvaguardia dei propri diritti.

Io voglio davvero sperare che non sarà
questo il caso per ripetere nei confronti del
Governo l'accusa, forse in altre occasioni
meno ingiustificata, di facile ricorso allo
strumento del1a decretazione. Il Ministro
non poteva comportarsi diversamente. Even-
tuali ritardi in questa tormentata vicenda
possono anche essercene 'stati, ma imputa-
bili soprattutto al clima politico incerto e
inquieto di questo anno che ha, tra l'altro,
impedito al Parlamento nazionale di appro-
vare la legge-quadro sul diritto allo studio;
legge che, costituendo un quadro normativa
di riferimento per la legislazione regionale,
eviterà il pericolo di disarmonie e di diso-
mogeneità negli interventi regionali in ma-
teria.

Oltre tutto, si tratta di un settore che, se
riguarda direttamente le personali condizio-
ni di vita degli studenti, con i suoi contrac-
colpi condiziona la vita, il ruolo e la fun-
zionalità dei nostri atenei e la qualificazione
degli studi superiori, soprattutto in dire-
zione di un più diretto aggancio al con-
testo della realtà socio-economica del paese.
Sappiamo ,bene infatti ~ e per questo la
riforma universitaria nel testo approvato
in Commissione nella scorsa legislatura de-
dicava un capitolo fondamentale al diritto
allo studio, considerato non in funzione me-
ramente assistenziale, ma in funzione pro-
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grammatoria ~ che il potenziamento o il
depotenziamento di certe forme di incentiva~
zione allo studio condiziona, ferma restando
la libertà individuale delle scelte, un certo
sviluppo di facoltà, di indirizzi di studio,
che il programmatore nazionale e regionale
hanno ritenuto il più idoneo per le esigen-
ze globali della comunità. '

Una rapida lettura del contenuto norma-
tiva del decreto fa emergere una puntuale
corrispondenza tra le proposte e i fini che
giustificano i provvedimenti.

Erogazione delle prestazioni e dei servizi:
le regioni ne assicurano la continuità in
base alle vigenti disposizioni. Oltre tutto, lo
articolo 118 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 impone appunto alle regio-
ni di assicurare le prestazioni agli assistiti
sino all'approvazione delle leggi regionali di
riordino delle funziolni trasferite. Le Opere
continuano a svolgere la loro normale atti-
vità fino a quando le regioni non avranno
differentemente provveduto.

Personale dipendente. Si continuano ad
applicare in suo favore le norme in vigore
alla data dello novembre 1979 relative allo
stato giuridico ed economico di attività, pre~
videnza, quiescenza e assistenza, compreso
quanto previsto dall'articolo 21 della legge
808 da noi approvata nel 1977, legge che
equipara, per quanto possibile, lo stato giu-
ridico ed il trattamento economico del per-
sonale delle Opere universitarie a quelli del
corrispondente personale di ruolo delle uni-
versità. Le entrate di natura tributaria e
contributiva, già di spettanza delle Opere,
passano alle regioni in virtù dell'articolo 120
del decreto del Presidente delIa Repubblica
n. 616. Per i beni non di proprietà delle Opere
sarà la legge-quadro sul diritto allo studio
a definirne i rapporti. Per ora, e sino a
quando non venga emanata la legge~quadro
sul diritto a:llo studio che ne definirà i rap-
porti, viene assicurata alle regioni la possi-
bilità di continuare ad utilizzare questi beni
per l'espletamento dei compiti istituzionali
delle Opere. Una opportuna aggiunta, ap-
portata dalla Camera dei deputati, chiarisce
che l'utilizzazione dei beni deve avvenire
alle condizioni previste dai rapporti contrat-
tuali esistenti in quanto stipulati, oppure dal

diritto all'uso del bene che deriva da una
utilizzazione dello stesso senza contestazio~
ne da almeno dodici mesi.

Inoltre, per accertare lo status economico-
finanziario delle si\ngole Opere al momento
del trasferimento, è prevista una commis-
sione nominata dal Ministro entro trenta
giorni dalla data di conversione del decreto.
Questa commissione, composta di dieci
membri, accerta la situazione entro novanta
giorni dalla sua costituzione. Se ci sono
disavanzi, questi disavanzi vanno a carico
dal bilancio stata'le, con copertura in sede
di previsione del bilancio 1981. Gli even-
tuali avanzi di amministrazione saranno con-
teggiati in sede di effettiva erogazione delle
ultime rate dei trasferimenti riguardanti il
bilancio 1980.

Per quanto concerne i criteri di riparti-
zione tra le regioni interessate delle somme
relative alle predette funzioni, è evidente
che tale ripartizione non poteva e non può
essere fatta in base ai criteri previsti dall'ar-
ticolo 1 della legge n. 356 del 1976, trat-
tandosi notoriamente di criteri statici, di
ordine prevalentemente territoriale ed ana-
grafico. mentre si sa che gli atenei non sono
distribuiti uniformemente sul territorio del-
lo Stato, anche se si deve ~ a mio avviso ~

tenere conto, nella ripartiz~one dei fondi, del
diritto soggettivo dello studente a cui la
regione di origine deve assicurare il diritto
allo studio, qualunque sia l'ateneo scelto per
i suoi studi universitari.

Infine, per i consigli d'amministrazione
delle Opere, UP.2norma prescrive che i mem-
bri dimissionari scaduti vengano sostituiti
con nomina del presidente della regione su
proposta del rettore, sentito il consiglio
d'amministrazione dell'università, fino a
quando le regioni non avranno emanato la
loro legge.

Onorevoli colleghi, in considerazione di
questa puntuale corrispondenza tra le esi-
genze e le indicazioni normative, riconoscen~
do ancora una volta al Governo e al Ministro
della pubblica 'istruzione la correttezza sul
piano giuridico e l'efficacia sul piano opera-
tivo e .politico di questo decreto, la Com-
missione ne raccomanda la conversione in
legge.
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P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale.

g iscritto a parlare il senatore Papalia il
quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ordine del giorno da lui presentato
insieme con altri senatori. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Il Senato,

in relazione ai maggiori oneri derivanti
aLle regioni dall'applicazione della legge con-
cernente il trasferimento delle funzioni, dei
beni e del personale delle Opere universitarie
e dallo sviluppo dei serviZii già programmati
prima della entrata in vigore deHa legge
suddetta,

impegna il Governo

a provvedere, in sede di variazione del
bilancio, uno stanziamento adeguato da ri-
partire tra le regioni, secondo le modalità
previste dai commi tredicesimo e quattordi-
cesimo dell'articolo 1 del decreto-legge 31
ottobre 1979, n. 536, così come modificato
all'a Camera dei deputati, tenendo conto,
sino a quando non sarà emanata la legge-
quadro sul -diritto allo studio, della spesa
effettiva erogata nel 1979.

9.588. 1. PAPALIA,RUHLBONAZZOLAAda Va-
leria, CHIARANTE,SALVUCCI, CA-
NETTI, CONTERNO DEGLI ABBATI

Anna Maria

P RES I D E N T E. Il senatore Papalia
ha facoltà di parlare.

P A P A L I A. Onorevole Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, debbo
mio malgrado rilevare che ancora una volta,
l'ennesima, ci troviamo di fronte al proble-
ma di convertire in legge un decreto-legge.
Potrebbe essere, la mia, una stanca ripeti-
zione del già detto; tuttavia non mi pare
inutile risottolineare la debolezza insita nel-
l'uso ormai esasperato di tale meccanismo,
che porta ad inseguire continuamente, senza
risolverli e rinviandoli, problemi più che ma-
turi. A giustificazione di ciò vengono richia-
mate le cosiddette « note vicende politiche»

o «il clima politico inquieto del paese »;
cioè, per essere chiari, l'avvicendarsi dei Go-
verni, alla cui formazione tra l'altro occor-
rono ormai mesi di trattative laboriose, non
sempre chiare e in definitiva, almeno per
quanto riguarda le ultime due crisi, mesi
assolutamente improduttivi. Ma è questo ~

domandiamocelo ~ un dato oggettivo ine.-
vitabile o esistono responsabilità individua-
bili? Mi sembra di poter affermare che esi-
stono responsabilità facilmente individuabi-
li, e mi riferisco principalmente al partito di
Il',aggioranza relativa; ma non sono, a mio
giudizio, indenni altri partiti che del mini-
sterialismo tout cour't fanno una ragione non
secondaria della loro funzione. Vi sono re-
sponsabilità individuabili, a nostro giudizio,
in chi in una 'situazione che non intendo ora
descrivere, pur sbattendo contro il muro
dell'impotenza delle formule che via via stan- ,

camente si indicano, rifiuta la ricerca atten-
ta e coraggiosa rivolta a determinare stabi-
lità e governabilità, che possono essere
garantite solo da obiettivi di profondo rin-
novamento di indirizzi e del modo di gover-
nare nel nostro paese, con una larga unità
di intenti e di collaborazione tra forze di-
verse.

g appunto questo rifiuto che impedisce

una normale legislazione del Parlamento e
che por.ta, e qualche volta obbliga, al mecca-
nismo dei decreti-legge. Nel caso di questo
decreto, si potrebbe anzitutto rilevare il suo
carattere puramente tecnico e finanziario,
separato cioè da un complesso organico di
provvedimenti atti a garantire pienamente
e a sviluppare il diritto allo studio, diritto
che non è solo un problema di principio
costituzionale, che non può essere concepito
solo come prestazione di assistenza e servizi
agli studenti per fini di giustizia sociale, ma
anche e non secondariamente ~ io credo ~

per favorire la stessa qualificazione degli
studi. Non è questa, me ne rendo conto, la
sede per discutere a fondo un tale tema, che
potrà essere affrontato in modo puntuale ed
in profondità quando saremo chiamati a di-
scutere sulla legge-quadro del diritto allo
studio: un quadro che richiede, a nostro
giudizio, tempi rapidi che sono possibili, se
è vero, come è stato riferito, che il Ministero
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ha già predisposto uno schema di questo
progetto che dovrà essere. presentato dal
Governo; tempi rapidi sui quali credo che
tutti concordiamo, anche perché una legge
in tal senso, pur tardiva, è assolutamente
urgente per rispondere in modo organico
alla crescente domanda di servizi, alla ne~
ces'Sità di contrastare l'azione speculativa
che si abbatte nelle grandi città soprattutto
sugli studenti meno abbienti e alla necessità
di rendere sempre più democratici l'accesso
agli studi e la prosecuzione degli stessi per
quei giovani che nel passato e ancora oggi
ne furono e ne sono esclusi per ragioni so-
stanziali di censo e per le giovani, le cui esi~
genre di emancipazione debbono trovare una
strada sempre più aperta e spianata, anche
con l'affermazione, tuttora non 'Pi~na e so~
stanziale, del diri,tto allo studio e della pa~
dtà.

Ma c'è un'altra ragione che richiede l'ur-
genza della presentazione di un progetto di
legge~quadro sul diritto allo studio, e si ri-
cava dal fatto che non pochi problemi la
legge che qui stiamo discutendo rinvia alla
legge~quadro: il che comporta la neoessità
impellente di una precisa e completa de-
finizione anche di probemi già in questa
legge richiamati, che non possono essere
più a lungo rinviati se non si vogliono creare
ulteriori difficoltà all'attuazione concreta del
trasferimelnto alle regioni delle funzioni del-
le Opere universitarie.

Certo, una organica politica per il diritto
allo studio e per la assistenza scolastica do-
vrebbe essere fortemente intrecciata all'ade-
guamento delle strutture degli ordinamenti
universitari, da molti anni atteso, mentre
ancora oggi non si intravvede l'avvio pro-
grammato di un processo di avvicinamento
a tale opera di adeguamento non solo per
difficoltà oggettive, che esistono, ma anche
per altre ragioni, tra le quali non ultima è
la mancanza di una precisa volontà politica.

Al di là di questo e pur essendo consape-
voli dello stato di consunzione dell'attuale
Governo, noi insistiamo, signor Ministro,
perché sia presentato il progetto di legge~
quadro al più presto, affinché il Parlamento
possa iniziare a discuterlo e tra:sformarlo
con il suo autonomo contributo in legge ef~
fettiva.

Per quanto riguarda il decreto-legge ohe
il Senato è chiamato oggi a convertire defi~
nitivamente in legge, con esso si avvia un
processo che porterà le regioni ad assumere
un compito impegnativo se sarà rapportato
all'esigenza di una più alta efficienza e de-
mocraticità, all' esigenza di innovazioni, se è
vero che il trasferimento delle funzioni, dei
beni e del personale delle Opere universita-
rie non vuole essere un atto burocratico ma
ha come principale ragione la qualità e la
quantità dei servizi richiesti dagli studenti.
Poichè non dovrà essere ~ come il relatore
sottolineava ~ un intervento su tutta l'area
regionale, quello che l'ente regione do-
vrà esprimere, bensì in aree concentrate

~ le sedi universitarie ~ e poichè tale in-
Itervento è rivolto fondamentalmente ad
una utenza egualmente concentrata, sarebbe
errato, a nostro giudizio, che le regioni eser-
citassero queste nuove funzioni senza uno
stretto rapporto, tutt'altro che formale, non
solo con gli studenti, ma anche con le sedi
universitarie e con il comune o i comuni
competenti per territorio.

La Camera dei deputati, convertendo il
decreto in legge, ha apportato precisazioni
e contributi migliorativi non irrilevanti spe-
cialmente per quanto riguarda il personale,
ma non solo su questo; certo, rimangono
temi aperti che avrebbero potuto essere ri-
solti se si fosse potuto affrontare il pro-
blema in modo unitario ed organico. Una
questione vorrei mettere in evidenza, perchè
mi sembra estremamente concreta ed impor~
tante: a noi sembra che il trasferimento alle
regioni deHe funzioni di cui stiamo discu-
tendo avviene senza una garanzia assoluta
che i servizi attualmente erogati e quelli
già programmati prima dell'entrata in vi-
gore di questa legge saranno pienamente
mantenuti e che, comunque, si terrà conto
dei maggiori oneri che deriveramno alle re-
gioni. Prendiamo atto con rammarico del
fatto che un emendamento che avrebbe po-
tuto tenere presenti questi problemi è stato
respinto alla Camera dei deputati. Non ri~
teniamo, a questo punto, di riproporlo al
Senato, ma sia per evitare che sugli stu~
denti possa ,pesare in negativo questa even~
tualità che crediamo si verificherà, sia per-
chè sarebbe ingiusto scar.icare sulle regioni
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responsabilità che non appartengono loro,
abbiamo presentato un ordine del giorno
che ci auguriamo sia approvato dal Sena-
to per impegnare il Governo a provvedere,
in sede di variazione del bilancio, con uno
stanziamento adeguato da ripartire rtra le
regioni tenendo conto della spesa effettiva
erogata nel 1979.

Oltre a ciò vorrei esprimere l'auspicio che
la commissione che dovrà accertare la si-
tuazione economica e finanziaria delle sin-
gole Opere universitarie riesca veramente
a compiere una operazione meditata, che
metta 'Cioè allo scoperto la spesa effettiva-
mente sostenuta dalle opere nel 1978-79, ol-
tre che la situazione debitoria complessiva.

Vorrei infine porre alcuni interrogativi al
signor Ministro. Uno riguarda la sorte delle
Opere universitarie dopo l'anno di transi-
zione: rimarranno in piedi? Con quali com-
piti? Saranno sciolte? Prego il signor Mini-
stro di esprimere almeno la sua opinione,
se non è in grado di fornire una ipotesi già
elaborata.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Naturalmente lei parla delle
Opere che si trovano nelle regioni a statuto
ordinario.

P A P A L I A. Siccome qui non parliamo
di soppressione delle Opere universitarie, ma
solo di trasferimento delle loro funzioni, la
domanda riguarda appunto il destino di que-
ste Opere.

L'altra questione, riguarda il problema
delle regioni a statuto speciale che non ci
sembra risolto rispettando semplicemente
la loro autonomia in materia di assistenza
scolas,tica. Credo che la commissione, per
taluni aspetti, e la legge-quadro più in ge-
nerale dovrebbero riprendere in qualche mo-
do tale questione.

Per concludere, nonostante i limiti che ha
sempre una legiferazione d'urgenza attraver-
so il decreto-legge ~ e questo provvedi-
mento mi pare non sfugga alla regola es-
sendo rivolto ad impedire !'interruzione di
un servizio molto importante, anche se non
privo di deficienze, e di conseguenza a ga-
rantirne la continuità ~ devo dire che noi

comunisti non ci opporremo alla conversio-
ne in legge del decreto-legge in esame.

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

M A R A V A L L E. Onorevole Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, il disegno di legge di conversione in
legge del decreto-Iegge31 ottobre 1979, n.
536, rappresenta un contributo per rassere-
nare un ambiente incandescente come quello
universitario e fa compiere un primo passo
verso la trasformazione del sistema dell'as-
sistenza scolastica in diritto allo studio, di-
ritto sancito dalla nostra Costituzione. Sa-
rebbe stato forse più opportuno, prima
ancora di emanare questo provvedimento
nella forma del decreto, forma che non mi
stancherò mai di criticare, procedere ad una
maggiore consultazione con le regioni pro-
prio per recepire la problematica portata
avanti da esse, problematica che indubbia-
mente sarà presente nel momento in cui
dovranno applicare questa legge.

Ciò detto, devo ancora lamentare il fatto
che l'uso dello strumento legislativo a cui
sempre più spesso si ricorre, il decreto-legge,
compurta una eccessiva strozzatura del di-
battito, che in questo caso in Commissione
e in Aula avrebbe dovuto investire tutti i te-
mi cQucernenti il diritto allo studio, dal
pre-salado all'approntamento dei servizi es-
senziali per arrivare agli sbocchi professio-
nali universitari.

Ancora una volta stiamo perdendo l'occa-
sione di una legge-quadro sul diritto allo
studio, una legge quanto mai necessaria pro-
prio per evitare quelle disarmonie che pur-
troppo si verranno inevitabilmente a creare
negli interventi che le regioni dovranno ef-
fettuare.

Una legge-quadro è necessaria alla legisla-
zione regionale nel momento in cui questa
deve tener presente il lato applicativo del
disposto del decreto n. 616. Da questa man-
canza di riferimento ad un quadro più am-
pio crediamo emergano in maniera quanto
mai chiara i limiti politici di questo decreto.

Entrando nel merito, permettetemi di ri-
cordare come il mancato azzeramento delle
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varie situazioni debitorie non può che deter-
minare un momento di grossa difficoltà,
così come una difficoltà nell'applicazione
della legge deriva dal fatto di non aver ac-
colto tutti o alcuni degli emendamenti pre-
sentati dalla nostra parte alla Camera dei
deputati.

Nè possiamo sottacere ancora una volta
il problema finanziario a cui prima ho ac-
cennato, da una parte, e, dall'altra, il pro-
blema delle Opere universitarie istituite
presso le università non statali.

Pur con questi limiti, il Gruppo socialista
darà il suo voto favorevole al provvedimen-
to: questo ~ torno a ripetere ~ per il
contributo, anche se parziale ed incompleto,
che il disegno di legge, se approvato, darà
all'ambiente universitario che ~ lo sotto-
lineo,~ è tutt'altro che tranquillo. Il nostro
atteggiamento deriva anche dal fatto che
la nostra parte da sempre è favorevole alla
applicazione totale del dettato del decreto
n. 616. (Applausi dalla sinistra. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. :E. iscritto a parlare
il senatore Spadaccia.

Stante la 'Sua assenza, lo dichiaro decadu-
to dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

M E Z Z A P E SA, relatore. -Signor
Presidente, signor Ministro, o!norevoli colle-
ghi, come abbiamo già avuto occasione di
rilevare in Commissione, va ricordato che
questo decreto è nato in un clima di neces-
sità e pertanto presenta tutti i pregi e tutti
i limiti di un provvedimento legislativo che
nasce in una condizione di questo genere.

Sarebbe indubbiamente stato più efficace
~ credo che il Ministro stesso lo riconosca
~ un provvedimento che facesse in modo
che il trasferimento alle regioni delle fun-
zioni, dei beni e del personale delle Opere
universitarie avvenisse su una base di mag-
gior certezza giuridica; sarebbe stato meglio
se avessimo potuto avere dei punti certi
per tutti i livelli istituzionali dello Stato,
non soltanto per il Governo e per il Parla-
mento, ma anche per le regioni e per le

stesse università. Sarebbe stata certo una
cosa più efficace perchè ci avrebbe consen-
tito di assicurare quella omogeneità di in-
terventi della cui carenza si preoccupava
opportunamente il collega Maravalle qual-
che minuto fa.

Una visione realistica del problema ci fa
però concludere, come mi pare che conclu-
dano tutti i Gruppi politici (almeno quem
i cui rappresentanti sono intervenuti nel
dibattito su questo problema), che non sI'
poteva e non si può decidere diversamente.
Le perplessità emerse sono soprattutto di
natura tecnica, di ordine finanziario, oltre
che di omogeneità o disomogeneità degli
interventi da regione a regione.

Credo che il Ministro potrà dire più di
me qualche parola di chiarimento su que-
sti problemi. Io ringrazio i colleghi Papalia
e Maravalle, che sono intervenuti in questo
dibattito, e ribadisco la posizione favorevole
emersa in Commissione e confermata in que-
sto dibattito sull'approvazione della conver-
sione in legge del decreto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno.
presentato dal collega Papalia e da altri
senatori, vorrei soltanto osservare che rela-
tivamente all'anno 1979 già nel testo del
decreto che ci apprestiamo a convertire è
prevista quella maggiorazione secondo i cri-
teri dell'articolo 127 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 616. Per quanto ri-
guarda il 1980, ritengo (ma per questo mi
rimetto naturalmente anche al Governo)
che si possa vedere il problema in sede di
legge finanziaria per l'anno in questione.

Per questi motivi non sarei d'accordo di
accogliere l'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il Ministro della pubblica istruzione.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Signor Presidente, onorevoli
senatori, il Governo ha poco da aggiungere
alla esauriente e lucida relazione del sena-
tore Mezzapesa sulla conversione in legge
di questo decreto per il passaggio delle Ope-
re universitarie alle regioni. :E. opportuno
forse che mi limiti a un brevissimo cenno
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storico sulla formazione di questo decreto~
legge di cui oggi si chiede la conversione.

Bisogna risalire, come ha già fatto d'altra
parte il senatore Mezzapesa, alla norma
contenuta nell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
Questa norma ~ se la rileggiamo lo consta~
tiz.mo con facilità ~ fu estremamente reti~
cente nel determinare e nel disciplinare il
passaggio delle Opere alle regioni perchè
ritenne di fare un atto di fede nell'imminen-
te legge sulla riforma universitaria. Sostan-
zialmente essa rinviò alla legge sulla rifor~
ma universitaria la disciplina del passaggio
delle Opere alle regioni.

Questo atto di fede si è dimostrato non
fondato perchè la legge sulla riforma uni-
versitaria nel frattempo non è stata appro-
vata, La norma dell'articolo 44 prevede però
una specie di sanzione per il legislatore pi~
gro e renitente perchè stabilisce che, ove
non venisse approvata la legge di riforma
dell'università, in ogni caso le Opere passe-
rebbero aJle regioni con decorrenza dalla
novembre 1979, limitan'dosi a stabilire che
in questa ipotesi il Ministro della pubblica
istruzione avrebbe dovuto, entro il 31 ot-
tobre 1979, emanare i decreti per il trasfe~
rimento delle funzioni e dei beni alle regioni.

Quando si è trattato, non essendo stata
approvata la riforma universitaria, di dare
applicazione all'articolo 44 nella sua parte
sanzionatoria, che prevedeva comunque il
passaggio delle Opere alle regioni, il Governo
ha dovuto fare una scelta.

I decreti per il passaggio previsti dalla
norma sono stati tempestivamente prepa-
rati ed inviati alle regioni. Il Ministero del
tesoro in sede di formazione del bilancio
provvide ad accantonare negli ultimi due
mesi dell'esercizio 1979 le quote per il fondo
per le Opere che dovevano essere, come sono
state poi, destinate alle regioni.

Ora, la scelta di fronte a cui il Governo
fu posto era o di presentare subito una
norma per una proroga del passaggio delle
Opere alle regio!o:i, proroga che avreibbe con-
sentito al Parlamento di discutere ed appro-
vare una legge-quadro sul diritto allo studio
e soprattutto avrebbe consentito sia al Go-
verno che al Parlamento di regolare i modi

del passaggio, oppure di emanare un decre~
to-legge. Il senatore Maravalle si è doluto
del fatto che ci sia stata una difettosa con-
sultazione. Devo dire che questo Governo,
che ebbe la fiducia dal Parlamento il 12
agosto, si è fatto subito carico di prendere
contatti con gli assessori competenti delle
regioni. C'è stata una ampia e prolungata
consultazione durante la quale si sono esa~
minate ambedue le ipotesi, sia quella di una
proroga del passaggio delle Opere alle re~
giani, sia quella della emanazione del decre~
to-legge che determinasse, come fa questo
decreto~legge di cui oggi si chiede la conver-
sione in legge, le modalità del passaggio.

Non solo c'è stata un'ampia e prolungata
consultazione con gli assessori competenti
delle regioni, ma c'è stata una riunione del
comitato interregionale costituito presso il
Mini'stero del bilancio, in cui si è discusso
ampiamente il problema del passaggio delle
Opere alle regioni. Ma il Governo si è anche
fatto carico ~ lo ha ricordato il senatore
Mezzapesa ~ di sentire sul problema la
Commissione interparIamentare per gli af-
fari regionali.

Sostanzialmente la scelta di questo de-
creto~legge è stata proprio decisa e discussa
in seno alla Commissione interparlamentare
per gli affari regionali e quindi è un decreto
che è stato preceduto non solo _ da ripetuti
atti di consultazione, ma da ripetuti esami
del problema. Il contenuto di questo de-
creto~legge sostanzialmente è stato elabora-
to di concerto con le regioni, anche se sono
rimasti alcuni dissensi di cui parlerò tra
poco.

n decreto~legge perciò ha una storia che
lo giustifica e lo legittima. Non c'era altro
modo per un intervento legislativo ed il Go-
verno, secondo me, con una decisione po-
litica che è apprezzabile, ha voluto che il
trasferimento non fosse prorogato, non fosse
rinviato, che, conformemente alla norma con~
tenuta nell'articolo 44 del decreto n. 616,
il trasferimento avvenisse alla data stabilita,
cioè con decorrenza dalla novembre 1979,
mantenendo fede a quella statuizione legi-
slativa. Si è fatto però carico di determi-
nare le modalità del passaggio. Sostanzial-
mente il contenuto normativa del decreto-
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legge di cui oggi si chiede la conversione
in legge non è che una modifica, una inte-
grazione del reticente articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 616. Non
essendo intervenuta la riforma universitaria,
infatti, si è dovuto necessariamente integrare
la norma cO:Qtenuta in quell'articolo.

Quali sono i punti fondamentali che quali-
ficano questo decreto-legge? Secondo me
sono tre. In primo luogo, si è stabilito che,
fino a quando le regioni non avranno diffe-
rentemente provveduto, le Opere universita-
rie, uniformandosi alle vigenti disposizioni
sulla materia, continueranno ad effettuare
le prestazioni che sono necessarie per la
assistenza agli studenti. Quindi in primo
luogo il decreto-legge ha voluto assicurare
la continuità dell'azione delle Opere, fino
a quando le regioni non avranno differente-
mente provveduto.

Il secondo punto qualificante è che si è
voluto garantire lo status del personale:
fino a quando le regioni non avranno diffe-
rentemente provveduto, il personale delle
Opere gode dello status che ha già conse-
guito. È quindi una norma di tutela del
personale.

Il terzo punto qualificante del contenuto
normativa del decreto-legge è la garanzia che
si è voluta dare alle regioni per l'uso dei
beni che erano dedicati ai servizi delle Ope-
re. Infatti ci sono beni di proprietà delle
Opere e questi beni, secondo la norma con-
tenu.ta nell'articolo 44, passano senza pro-
blemi alle regioni; però ci sono quelli che
non sono di proprietà delle Opere, ma o
delle università o di altri enti o demaniali;
allora, con una norma contenuta in questo
decreto-legge, si è voluto stabilire che, fino I
a quando non sarà differentemente disposto,
anche questi beni restano in uso alle Opere
regionalizzate per il raggiungimento dei fini
istituzionali delle Opere medesime.

Questo contenuto normativa, di cui ho
chiarito i punti qualificanti, è stato indi-
spènsabile per assicurare la continuità del-
l'azione delle Opere. Se 'non fosse interve-
nuto questo decreto-legge, si sarebbe pro-
dotta una crisi nella continuità della vita
e dell'azione delle Opere, con gravi riflessi
anche sulla vita delle università.

L'utilità di questo decreto-legge e delle
disposizioni che lo costituiscono è stata
già dimostrata: le regioni hanno gradito
questo decreto-legge e noi stiamo appunto
facendo esperienza che proprio mercè l'ap-
plicazione delle norme contenute in que-
sto decreto il passaggio delle Opere sta av-
venendo in modo indolore, con una asso-
luta continuità delle prestazioni delle Opere.

L'altro ramo del Parlamento ha voluto
fare delle aggiunte alle disposizioni conte-
nute nel testo del decreto-legge emanato dal
Governo, aggiunte che riguardano il perso-
nale e aggiunte che riguardano l'uso dei
beni di proprietà aliena. Si tratta di norme
sempliceTI?-ente esplicative e innovative. C'è
una sola innovazione sostanziale contenuta
nelle aggiunte deliberate dall'altro ramo del
Parlamento, che riguarda il cosiddetto ri-
piano del bilancio delle Opere. Si è voluto
stabilire, con una norma che certamente
avete già esaminato, che lo Stato deve inte-
grare quei bilanci defici:tari delle Opere che
avessero appunto un bilancio deficitario.

Si è voluta drammatizzare la questione
che è all'origine di questa norma. Si è rite-
nuto, in un primo momento, che il disavanzo
delle Opere avesse dimensioni molto rag-
guardevoli. In realtà, una commissione pa-
ritetica costituita presso il Ministero della
pubblica istruzione ha potuto fare dei pre-
cisi accertamenti. Le conclusioni sono le
seguenti: si è accertato che nel complesso
le Opere halllno un attivo di 37 miliardi,
contro un passivo di poco più di nove mi-
liardi. Quindi non c'è il dramma, non c'è
Ja crisi. Di ciò ha tenuto conto ,la norma
che è stata accettata del Governo e che è
stata quindi approvata dall'altro ramo del
Parlamento.

Si è sollevata poi la questione, nell'altro
ramo del Parlamento, che riaffiora nell'or-
dine del gIorno a firma del senatore Papa-
lia: se si dovesse anche prevedere un aU~
mento del fondo per gli ultimi due mesi
di questo esercizio finanziario novembre-
dicembre, dato l'aumento dei prezzi. Ma
esattamente ha ora ricordato il senatore
Mezzapesa che nel testo originario del de-
creto~legge è prevista questa ipotesi; e per-
ciò si richiama l'articolo 127 del decreto
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del Presidente della Repubblica n. 616, in
cui sono specificati i criteri che si devono
2.ppIicare in tutti i casi di passaggio di de-
terminati beni ed enti alle regioni per la
maggiorazione della relativa spesa. Poichè
nel frattempo c'è stato un allargamento di
quella che possiamo chiamare l'area di esten-
sione del diritto allo studio, per cui si è
e:levato il tetto del reddito previsto per le
provvidenze in cui si concreta il diritto
allo studio, si è detto che bisogna tener conto
anche del maggior onere derivante da questo
ampliamento delle aree del diritto allo stu-
dio; ma anche questo è stato già calcolato.
Nella somma destinata alle regioni per i
due mesi dell'anno in corso è già compreso
il caJcolo dell'onere aggiuntivo per l'esten-
sione del diritto allo studio. Era stato pre-
sentato un emendamento ~ che la Camera
non ha ritenuto di approvare e di cui è g1usto
che io faccia cenno, per pronunciarmi sul-
l'ordine del giorno ~ che prevedeva uno stan-
ziamento supplementare di 10 miliardi a
carico dello Stato proprio per consentire
alle regioni di fronteggiare il maggior one-
re. La Camera ha ritenuta di non approvare
questo emendamento.

Ed esiste un altro problema, il problema
cioè dell'incremento della spesa delle Ope-
re, ma per il 1980. Oltre !tutto c'è la questione
posta dalla dubbia appIicabilità della norma
contenuta nel quarto comma dell'articolo
128 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 616, cioè è dubbio che la norma
contenuta in questo quarto comma sia ap-
plicabi1e alla fattispecie. Comunque tutte
le questioni attinenti aH'aumento della spe-
sa per il diritto allo studio in sede univer-
sitaria per il 1980 dovranno essere affron-
tate in una sede diversa da questa e cioè
dovranno essere affrontate in sede di for-
mazione della legge finanziaria per il 1980.
Perciò ritengo che non si debba porre oggi
la questione di un eventuale aumento della
spesa statale per le Opere universitarie in
questo scorcio di esercizio.

Devo, infine, accennare ad altri due pro-
blemi che mi sembrano molto importanti
e che d'altra parte sono stati già accennati
dai due senatori che hanno preso la parola
in questo dibattito. Il decreto-legge si è

giustificato e si giustifica, oltre che per le
ragioni che ho testè esposto, anche per
un'altra fondamentale ragione: se non si
fosse fatto questo decreto-legge e non si
fossero stabiliti i criteri per la ripartizione
del fondo per le Opere universitarie che
passano alle regioni, il contributo statale
per le Opere si sarebbe dovuto ripartire
secondo i criteri specificati nella legge fi-
nanziaria per le regioni e che si devono
applicare per la distribuzione del fondo co-
mune. Questo sarebbe stato sommamente
ingiusto perchè ci sono regioni che sono
prive di università e regioni in cui ci sono
più università. Quindi si è dovuto affron-
tare e risolvere questo problema e preve-
dere che i criteri per la ripartizione del
fondo statale per le Opere universitarie che
passano alle regioni devono essere stabiliti
in sede CIPE, sentito il comitato interregio-
naIe presso il Ministero del bilancio, in cui
sono rappresentate, come voi ben sapete,
tutte le regioni. Questo era quindi assolu-
tamente indispensabile: si è evitato che il
contributo pèr le Opere fini1sse nel fondo
comune per le regioni, perchè in tal caso
si sarebbe dovuto ripartire secondo i criteri
normali a cui quel fondo è sottoposto.

La seconda questione che debbo appunto
accennare, ma molto rapidamente, è quella
della legge-quadro del diritto allo studio.
Diceva il senatore Maravalle che si è perduta
una occasione per discutere questa legg~
L'articolo 44, a cui mi sono riferito all'inizio
di questo mio rapido intervento, come ho
già detto, fece un atto di fede nella legge
di riforma universitaria. Evidentemente si
pensò che la normativa-cornice sul diritto
allo studio si sarebbe dovuta dettare in sede
di quella legge. La legge di riforma pur-
troppo non c'è stata, quindi oggi siamo privi
di una legge-quadro sul diritto allo studio,
che è invece assolutamente indispensabile
per tre esigenze: in primo luogo, per evitare
~ come diceva il senatore Maravalle ~

disarmonie e disparità tra le varie regioni.
La seconda esigenza è quella di salvaguar-
dare un tipo di rapporto tra università e
regioni, che diventano appunto gli strumen-
ti dell'assistenza agli studenti universitari,
un tipo di rapporto che sia garanzia del
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rispetto dell'autonomia universitaria. È una
operazione rischiosa quella che si è com-
piuta con il passaggio, giustificato sotto mol-
ti aspetti, delle Opere alle regioni; un'opera-
zione rischiosissima di cui dobbiamo essere
assolutamente consapevoli. Il rischio risie-
de appunto nelle ]esioni che si possono
arrecare al bene che è bene di tutti, quello
dell'autonomia universitaria. Quindi la leg-
ge-quadro sul diritto allo studio deve af-
frontare e risolvere questo problema, cioè
stabilire un tipo di rapporto tra regioni che
gestiscono le provvidenze per il diritto allo
studio e università che garantisca nella mi-
sura maggiore possibile l'autonomia univer-
sitaria.

Le università non possono essere pensate
come enti regionali; siamo in un momento
de11a storia del mondo e dell'Europa in cui
le università non possono essere pensate
neppure come enti nazionali. Esse stanno
diventando enti europei sovranazionali; guai
se le università si regionalizzassero! Siamo
già coinvolti in un provvido processo di
denazionalizzazione delle università che non
bisogna interrompere o arrestare.

La terza esigenza è che appunto siano
garantiti al massimo i diritti degli studenti
e di ciò la legge-quadro sul diritto allo
studio deve farsi carico. Devo dire a questo
ramo del Parlamento, come ho già fatto
alla Camera, che la legge-quadro sul diritto
allo studio è stata già redatta e inviata alle
regioni perchè facciano pervenire al Mini-
stero della pubblica istruzione le loro os-
servazioni. Devo dire purtroppo che non
poche regioni sono ritardatarie. Questo sche-
ma di disegno di legge (che è perfeziona-
bile, come tutte le cose che appartengono
agli uomini e soprattutto ai Governi) è già
pendente dinanzi al consiglio universitario
nazionale; posso dire anche che esso ha
già esaminato questo schema di disegno di
legge e sta redigendo il parere che per pre-
scrizione legislativa deve sottoporre al Go-
verno. Appena il Governo avrà acquisito
~ spero nei prossimi giorni ~ questo pa-
rere del consiglio universitario nazionale,
ridefinirà il testo del disegno di legge-qua-
dro sul diritto allo studio che ~ secondo
una decisione politica già adottata in sede

di Governo ~ sarà presentato proprio a
questo ramo del Parlamento. Spero che
ciò possa accadere nelle prossime settima-
ne; allora, senatore MaravaHe, avremo la
occasione di discutere in quest'alta Assem-
blea tutti i problemi che ineriscono a questo
delicatissimo congegno del diritto a110 stu-
dio, del quale mi preme dire infine ~ con-

cludendo questo mio intervento ~ che è

augurabile che noi tutti riusciamo a dare,
in piena collaborazione, una disciplina orga-
nica delle provvidenze in cui si deve con-
cretare il diritto allo studio, che. faccia di
questo congegno un idoneo strumento di
programmazione degli studi.

Noi dobbiamo andare al di là della con-
cezione puramente assistenzialistica del di-
ritto allo studio. In tutti i paesi in cui il
diritto allo studio si è attuato in forme
più razlonali, questo, nel complesso delle
provvidenze in cui si concreta, si è dimo-
strato efficace soprattutto come mezzo indi-
spensabile per la programmazione degli stu-
di in sede universitaria.

Se convertirete questo decreto-legge in
legge, potremo presto dedicarci all'esame del
testo del disegno di legge-quadro sul diritto
aHa studio in modo che anche nel nostro
paese si possa fare del diritto a110 studio
uno strumento ohe si inserisca nell'indispen-
sabile e irrinunciabile programmazione de-
gli studi universitari. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Onorevole Mini-
stro, mi è parso di capire la sua opinione
suJl' ordine del giorno, ma le chiedo di espri-
merJa esplicitamente per una questione for-
male.

V A L I T U T T I, ministro della pub-
blica istruzione. Mi sembra di aver detto
che vorrei pregare i presentatori di questo
ordine del giorno di ritirarlo, non ritenen-
dolo giustificato per le ragioni che ho or
ora specificato.

P RES I D E N T E. Senatore Papalia,
mantiene 1'ordine del giorno?

P A P A L I A. Lo mantengo, signor
Presidente.
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P RES I D E N T E. Metto ai voti
1'ordine del giorno n. 1, presentato dal se-
natore Papalia e da altri senatori, non ac-
cettato nè dalla Commissione nè dal Gover-
no. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se
ne dia lettura.

M I T T E R D O R FER, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31
ottobre 1979, n. 536, concernente trasferi-
mento alle regioni delle funzioni, dei beni
e del personale delle opere universitarie, di
cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con
le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Il trasferimento delle funzioni, dei be-
ni e del personale delle opere universitarie,
previsto dall'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, è attuato in conformità delle seguen-
ti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia
delle università degli studi garantita dall'ar-
ticolo 33 della Costituzione e nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato per rendere effettivo il diritto
allo studio di cui all'articolo 34 della Costi-
tuzione.

All'accertamento della situazione econo-
mico-finanziaria delle singole opere univer-
sitarie esistente al 31 ottobre 1979 prov-
vede una commissione nominata dal Mi-
nistro della pubblica istruzione entro tren-
ta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto.

La commissione, costituita da dieci mem-
bri, cinque dei quali designati dal Ministro
della pubblica istruzione e cinque designa-
ti dalla commissione interregionale di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970.
n. 281, accerta, nel termine perentoriQ di

novanta giorni, la situazione economico-
finanziaria delle singole opere universitarie
e gestioni collegate.

I disavanzi eventualmente accertati sono
assunti a carico del bilancio statale ed alla
loro copertura si provvede in sede di pre-
visione del bilancio per il 1981.

Gli eventuali avanzi di amministrazione
saranno conteggiati, per le singole regioni,
in sede di effettiva erogazione delle ultime
due rate dei trasferimenti riguardanti il bi-
lancio per il 1980.

Le regioni assicurano la continuità delle
prestazioni erogate dalle opere universita-
rie in base alle vigenti disposizioni a favore
degli studenti universitari. Per garantire la
continuità delle suddette prestazioni, le ope-
re continuano a svolgere la loro normale
attività, in base alle disposizioni vigenti al
31 ottobre 1979, fino a quando le regioni
non avranno differentemente provveduto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto le regioni provvedono con
proprie leggi all'inquadramento del perso-
nale delle opere universitarie e a definirne
lo stato giuridico ed economico e la relativa
utilizzazione.

Fino a quando le regioni non avranno
provveduto ai sensi del precedente comma,
al predetto personale continuano ad appli-
carsi le norme in vigore alla data del 10 no-
vembre 1979 relative allo stato giuridico e
al trattamento economico di attività, pre-
videnza, quiescenza ed assistenza; le regioni
provvedono all'amministrazione e all'utiliz-
zazione del personale stesso anche con atti
amministrativi.

Fino a quando le regioni non avranno
provveduto ai sensi del settimo comma, al
personale predetto continua ad applicarsi
anche la disposizione dell'articolo 21, ter-
zo comma, della legge 25 ottobre 1977,
n. 808, ai fini dell'equiparazione, prevista
dallo stesso articolo, per il caso in cui il
trattamento del personale universitario ven-
ga modificato.

Per le entrate di natura tributaria e per
quelle di natura contributiva delle opere
universitarie previste da disposizioni di leg-
ge, a partire dallo novembre 1979 si applica
il disposto dell'articolo 120 del decretQ del
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Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.

I rapporti concernenti l'utilizzazione dei
beni che non siano di proprietà delle opere
sono definiti con la legge~quadro sul diritto
allo studio. In ogni caso, e fino all'entrata
in vigore di quest'ultima legge, le regioni
possono continuare ad utilizzare i beni im~
mobili e mobili attualmente destinati al-
l'espletamento dei compiti istituzionali delle
opere.

Ove occorra, l'utilizzazione dei beni di
cui al precedente comma deve avvenire al-
le condizioni previste dai rapporti contrat-
tuali esistenti in quanto stipulati o dal di-
ritto all'uso del bene che deriva da una uti.
lizzazione dello stesso senza contestazione
da almeno dodici mesi. In questo secondo
caso le regioni sono tenute, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, a regola-
rizzare mediante contratto l'uso del bene.

L'accantonamento delh~ somma. di lire
13.949.500.000 relativo al bimestre novem-
bre~dicembre 1979, portato in aumento al
fondo comune di cui all'articolo 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e maggiorato
secondo i criteri previsti dall'articolo 127
del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, è ripartito tra le re-
gioni interessate sulla base dei criteri indi~
cati dal CIPE, sentita la commissione in-
terregionale di cui all'articolo 13 della ci-
tata legge 16 maggio 1970, n. 281, e tenuto
conto delle finalità cui detti fondi erano
destinati e della consistenza dei servizi ero-

+'gad.

Per il 1980 e gli anni seguenti l'importo
portato in aumento al fondo comune in
relazione alle funzioni delle opere trasfe-
rite alle regioni, determinato secondo quan-
to disposto dall'articolo 128 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, è ripartito fra le regioni interessate
con il procedimento e in base ai criteri in-
dicati nel comma precedente.

Prima dell'entrata in vigore delle leggi
regionali di cui al comma settimo è fatto
divieto di assumere ulteriori unità di per-
sonale non previste nelle rispettive piante
organiche delle opere.

19 DICEMBRE 1979

Fino a quando le regioni non avranno
provveduto ai sensi del settimo comma, i
membri dimissionari e scaduti dei consigli
di amministrazione vengono sostituiti con
nomina del presidente della regione su pro-
posta del rettore, sentito il consiglio di am-
ministrazione dell'università ».

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione del disegno di legge nel suo arti-
colo unico.

S A P O R I T O. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli senatori, espri-
mo, a nome del Gruppo della democrazia
cristiana, il voto favorevole all'approvazione
del disegno di legge concernente la conver-
sior:e in legge, con modificazioni, del decre-
to~legge sul trasferimento alle regioni delle
funzioni, dei beni e del personale deUe Ope-
re universitarie. Il nostro voto favorevole
è motivato essenzialmente dalla considera-
zione che con questa legge si fa un ulte-
riore passo in avanti nell'attuazione del
complesso disegno riformatore predisposto
dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1977 e si realizza un ulteriore
momento nella costruzione del nuovo ordi-
namento dello Stato fondato sulle autonomie
regionali e locali.

~ noto che l'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
è il risultato di una lunga battaglia delle
forze autonomistiche che, nel primo sche-
ma di legge delegata predisposto dal Go-
verno per l'attuazione della delega conte-
nuta nella legge 382 del 1975, avevano visto
gravemente frustrate le aspirazioni di un
disegno riformatore in materia di assisten-
za scolastica, in generale, e in materia di
assistenza in favore degli studenti univer-
sitari, in particolare.

Il Governo, infatti, in un primo tempo,
aveva prospettato di delegare e non trasfe-
rire aJle regioni le funzioni amministrative
già esercitate dallo Stato nei confronti delle



Senato della Repubblica
~~~~~~~~-~~~~~~~~~-

~~~~~~~~~~~-

~ 3387 ~

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO6Sa SEDUTA

Opere universitarie. La Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, acco-
gliendo le indicazioni pervenute con insi-
stenza daUe regioni e dagli enti locali per
il tramite delle rispettive associazioni, mo-
dificò lo schema governativo e definì l'arti-
colo 44 della legge delegata il cui primo
comma ha sancito, in generale, il trasferi-
mento alle regioni a statuto ordinario delle
funzioni statali in materia di assistenza
scolastica a favore degli studenti universi-
tari, mentre i commi secondo e terzo disci-
plinano, in particolare, il settore delle Ope-
re universitarie.

Con l'articolo 44, dunque, si superano la
primitiva inadeguatezza della definizione
della materia, le insufficienti modalità di
intervento delle regioni e l'inaccettabile ini-
ziale proposta del Governo in tema di Opere
universitarie. L'articolo 44 e la legge oggi
in discussione in quest' Aula riconducono
tutta la materia, come era stato auspicato,
ai princìpi costituzionali sanciti con l'arti-
colo 34, che da un lato garantisce un prin-
cipio generalizzato di diritto allo studio e,
dall'altro, richiama forme di intervento per i
giovani più capaci, anche se privi di mezzi.
La legge, pertanto, dando attuazione all'ar-
ticolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616, si pone in linea con
l'orientamento, che è poi socialmente una
necessità, di estendere il diritto aHa studio'
a tutti i livelli del nostro sistema scolastico.

Il trasferimento alle regioni delle funzio-
ni, dei beni e del personale delle Opere
universitarie avviene in base a due princìpi
fondamentali: il rispetto dell'autonomia
delle università e il rispetto dei limiti dei
p:rincìpi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato per rendere effettivo il diritto
allo studio. Soprattutto però detto trasferi-
mento realizza una prospettiva che ormai
è accettata in sede politica, sociale, sindaca-
le e culturale, quella che definisce la nozione
di scuola nei profili 'Che si evincono d1retta-
mente dane norme costituzionali e che non
possono non comprendere il concetto di
istruzione di ogni ordine e grado.

Anche chi parla ha apprezzato la scelta
operata dal Governo di non utilizzare il de-
creto ministeriale, bensì lo strumento legi-
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slativo che ha consentito al Parlamento di
partecipare alla delicata definizione delle
procedure e dei tempi per il trasferimento
dei compiti delle Opere universitarie alle
regioni. Nonostante il voto favorevole, però,
non posso non ripetere anche in questa
Aula tal une perplessità già sollevate in Com-
missione intorno alla formulazione di alcu-
ne disposizioni del decreto--Iegge. Mi rife-
risco, ad esempio, a quelle in materia di
impegno delle regioni ad assicurare la
continuità delle prestazioni già erogate dalle
Opere unversitarie. Sarebbe stato più oppor-
tuno forse precisare meglio tale impegno,
semmai utilizzando gli strumenti previsti
dall'articolo 118 del decreto presidenziale
numero 616 (gli atti amministrativi delle
regioni e le convenzioni) che, a mio giudi-
zio, costituiscono modalità generali di in-
tervento delle regioni nella fase transitoria,
la più delicata, di acquisizione di funzioni e
di compiti e sono rivolte a colmare il pe-
riodo di passaggio tra il vecchio ed il nuovo
sistema.

La preoccupazione, se è valida :in generale,
lo è di più per la specifica materia deHa
assistenza agli studenti universitari, al cen-
tro oggi di fermenti e di agitazioni. Se, nel-
l'attesa delle leggi generaLi di riordino, le
regioni dovessero erogare standards di servi-
zi più bassi o diminuire la qualità di quelli
fino ad ora forniti dalle Opere universitarie,
verrebbero a crearsi nel mondo universita-
rio, tra i giovani, pericolosi malcontenti del
tipo di quelli cui abbiamo assistito stamane
a Roma dove centinaia di dipendenti dei
disciolti enti protestavano con slogans del
tipo: noi abbiamo voluto lo scioglimento
degli enti, noi abbiamo voluto la riforma
istituzionale e noi stiamo pagando per la
mancata iniziativa delle regioni, degli enti
locali e, in molti casi, anche del Governo.

Qualche perplessità devo esprimere anche
in ordine alla disciplina predisposta dalla
legge per Ie entrate di natura contributiva
per cui il richiamo al disposto dell'artico-
lo 120 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 616 comporta delicati problemi,
che l'onorevole Ministro sicuramente co-
nosce.
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Comunque, nonostante tali dubbi che si-
curamente verranno chiariti in sede di ri-
forma generale, confermo il voto favorevole
del Gruppo della democrazia cristiana al
disegno di legge numero 588, anohe in rela-
zione alle nostre opzioni regionalistiche ed
autonomistiche che ci spingono a conside-
rare sempre con attenzione tutto ciò che
si pone in direzione della riforma dello
Stato e del necessario adeguamento delle
istituz.iorri scolastiche alle esigenze della
nuova società che faticosamente stiamo co-
struendo. (Applausi dal centro).

F ASS I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

F ASS I N O. Onorevole Presidente,
colleghi, annuncio che i senatori liberali vo-
teranno a favore della conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 ot-
tobre 1979, n. 536, concernente il trasferi-
mento alle regioni delle funzioni, dei beni
e deI personale delle Opere universitarie di
cui all'articolo 44 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Siamo convinti che si compia così un
passo . in avanti, non tanto appariscente
quanto importante, nel campo che compe-
te a questo intervento legislativo: e di ciò
diamo atto al Ministro. Se è vero che talora
le riforme si realizzano meglio a piccoli
passi, fatti uno aHa volta, piuttosto che
tutti insieme, è altrettanto vero che quanto
oggi deliberiamo potrà avere un'importanza
per il futuro supèriore a quella che forse
noi stessi oggi gli attribuiamo.

Proprio per queste ragioni e senza ritor-
nare sugH argomenti che altri colleghi han-
no con chiarezza espresso, dilChiaro che i li-
berali voteranno a favore di queSita conver-
sione e lo faranno con obiettività e con con-
vinzione.

M O N A C O Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N TE. Ne ha facoltà.

M O N A C O. In sede di Commissione
non ho aperto bocca, percbè in genere par-
lo poco, però devo dire che sono veramente
ammirato del1'impegno sentimentale oltre
che logico e politico del Ministro in tutte le
questioni che riguardano il nostro ordina-
mento degli studi, così come sono attento
osservatore dell'impegno profuso dal presi-
dente della nostra Commissione, senatore
Faedo, e da tutti i colleghi che ne fanno
parte, compresi qùelli di opposizione. Vedo
con soddisfazione che si partecipa ai lavori
con la volontà, più che di battersi su un
piano di parte, di operare su un piano di
attiva realizzazione di quello che sembra il
meglio.

Siamo però spesso di fronte agli eventi
che ci incalzano, alla fretta che ci preme.
Siamo stati testimoni oggi dell'ottima rela-
zione del senatore Mezzapesa, che è stata.
ascoltata, sia detto con irOJ1ia, con molta at-
tenzione dall'Aula, tuttavia ci troviamo con
il docreto~legge che scade H 31 dicembre; do~
podomand credo che i lavori parlamentari
vengano interrotti per le vacanze nata:lizie e
quindi il decreto~legge praticamente scade
dopodomani.

Ho sentito molti egregi colleghi, dell'una
e dell'altra parte, i quali esprimevano per-
plessità ad avvalorare singoli punti del de-
Geto~legge, però si arrendevano di fronte
al fatto che si deve chiudere. Ora questa è
una storia che purtroppo dura da malto
tempo, forse da sempre: per me dura da
qUél.i1doè cominciata questa legislatura. Di-
penderà dal fatto che i Governi si accaval-
lano o da altre cose, ma certo si finisce per
essere perplessi nel vedere lavorare in que~
ste condizioni le Assemblee parlamentari,
che all'esterno sono considerate come una
specie di luce che dovrebbe reggere le sorti
di quella che per noi è la nazione e per
voi è il paese. Infatti queste Assemblee si
riducono spesso alla funzione di ratificare
quanto affrettatamente è stato già deciso.
Non è chiaro quale ne sia la ragione: di-
peì1de dal Governo? Certo non dipende dalla
Comrnissione, c.erto non dal Ministro. Io
sono veramente commosso ~ signor Mini-
stro, glielo dieo con tutta sincerità ~ di

fronte al suo impegno, perchè vedo che lei
è tormentato dalla volontà di fare, e di fare
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presto, tutto quello che si può, per rico-
struire quanto è stato distrutto in trenta
anni. Non sono abituato a fare adulazioni,
ma ho voluto fare questa dichiarazione, per
spiegai-e perchè, in omaggio a lei, onorevole
Ministro, alla sua struttura mentale, mentre
ero nartito da un voto sfavorevole, poi mi
son~ piegato per necessità al voto di asten-
sione e infine, in omaggio alla sua buona
volontà. e al suo modo, che ritengo eccel-
lente, di p2.rtesipare alla vita del Governo
neì settore di sua competenza, esprimo voto
fa'lOrevole.

V A L I T U T T I, 'ministro della pub-
blico. istrllzione. La ringrazio.

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

È approvato.

Chiusura di votazioni

P RES I D E N T E . Dichiaro chiuse le
votazioni a scrutinio segreto per la nomina
dei membri dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa e per la nomina dei
membri di tre Commissioni di vigilanza
(Istituto eli emissione, Debito pubblico, Cas-
sa depos-iti e prestiti).

Invito i senatori segretari a procedere
alla !1umerazione dei voti e i senatori scru-
tatori a recarsi nella Sala Pannini per pro-
cedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alle votazioni sena-
tori:

Accili, Agrimi, Amadeo, Anderlini, Angelin,
Antoniazzi,

Bacicchi, Barsacchi, Bartolomei, Bausi,
Bellinzona, Benedetti, Beorchia, Berlanda,
Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini,
Bollii1Ì, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi,
Bondi, Bonifacio, Borzi, Branca, Brezzi,
Brugger, Buzio, Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Calarco, Calice, Ca-
nettl, Carlassara, Carollo, Castelli, Cazzato,
Cellgarle, Cerami, Chiarante, Chielli, Ciacci,

Cioce, Cipellini, Coco, Codazzi Alessandra,
Colella, Conti Persini, Costa,

Dal Falco, Damagio, D'Amelio, D'Amico,
De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola,
Della Briotta, Del Nero, Del Ponte, Deriu,
De Sabbata, De Vito, Di Lembo, Di Marino,
Di Nicola,

Faedo, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Fer-
marieJlo, Ferralasco, Ferrara Nicola, Ferruc-
ci, Filetti, Fimognari, Finestra, Fiori, Flami-
gni, Fontanari, Forma, Forni, Fosson, Fra~
cassi, Fragassi,

Gatti, Gherbez Gabriella, Giacometti, Gio-
vannetti, Giust, Gozzini, Granelli, Grassi Ber~
tazzi, Graziani, Gualtieri, Guerrini, Gusso,

Jervolino Russo Rosa,
Lapenta, La Porta, La Valle, Lazzari, Li~

bertini, Longo, Lucchi Giovanna,
Maffioletti, Malagodi, Mancino, Manente

Comunale, Mamvalle, Marchetti, Marchio,
Marselli, Martinazzoli, Martino, Martoni,
Mascagni, Masciadri, Mazza, Mazzoli, Melan-
dri, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Gior-
gio, JViiraglia, Miroglio, Mitrotti, Mitterdor-
fer, Modica, Mala, Monaco, Monsellato, Mon-
talbano, Morandi, Murmura,

Nepi, Noci, Novellini,
Oriana, Ossicini, Ottaviani,
Panico, Papalia, Parrino, Pasti, Patriarca,

Pavan, Perna, Petronio, Pieralli, Pistolese,
Pollastrelli, Pozzo, Procacci,

Ravaioli Carla, Recupero, Ricci, Riggio, Ri-
pamonti, Romanò, Romei, Romeo, Rosa, Ro-
si, Rossanda Marina, Rossi, Ruhl Bonazzola
Ada Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Sa~
porito, Sassone, Scamarcio, Scelba, Schiano,
Schietroma, Sega, Segnana, Segreto, Senese,
Sestito, Sica, Signori, Spadaccia, Spezia, Spi-
nelli, Spitella, Stefani, -

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tanga,
Taviani, Tedesco Tatò Giglia, Tolomelli, To-
nutti, Toros, Triglia, Truzzi,

Valenza, Valiante, Venanzetti, Venanzi,
Venturi, Vernaschi, Vettori, Vignola, Vin-
celli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe,

Zavattini, Ziccardi.

È in congedo il senatore:

Genovese.



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 3390 ~

19 DICEMBRE 197965a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Discussione del disegno di legge:

({ Integrazioni e modifiche delle leggi 16
aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976,
n. 319, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento» (539) (Risultante dal-

1

l'unificazione di un disegno di legge d'ini- (
ziativa governativa e di uno d'iniziativa I
del deputato Gargani) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Integrazioni e modifiche delle leggi
16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976,
n. 319, in materia di tutela delle acque dal-
l'inquinamento », risultante dall'unificazione

di un disegno di legge di iniziativa governa-
tiva e di uno di iniziativa del deputato Gar-
gani, già approvato dalla Camera dei depu-
tati e per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GUS SO, relatore. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli senatori, in que-
sta occasione il Parlamento non si trova di
fronte a un semplice decreto di proroga di
termini da convertire in legge, ma deve
esaminare le integrazioni e le modifiche che
si propone di introdurre in leggi vigenti
assai importanti, la legge n. 171 del 16 apri-
le 1973, la cosiddetta «legge specia'le per
Venezia », e la legge n. 319 del 10 maggio
1976, più comunemente conosciuta come
legge Merli.

Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue GUS SO, relatore). Queste
modifiche e queste integrazioni ineriscono
alla tutela delle acque dall'inquinamento,
pur contenendo il provvedimento in esame
ancthe norme di riapertura e proroga di ter-
mini e consimili meccanismi di allungamen-
to dei tempi.

L'occasione torna perciò propizia per va-
lutare se taB leggi abbiano fin qui funzio-
nato, quali aspetti si siano rivelati positivi
e quali invece negativi e per tentare di indi-
care che cosa si dovrebbe fare o si sarebbe
dovuto fare per indirizzare in modo corretto;
secondo ragione e reaIisticamente, quella
che, con una dizione forse un po' ridondan-
te, è stata definita la «grande operazione
acque pulite ».

Il relatore perciò, pur nei brevissimi li-
miti dì tempo che gli sono stati concessi per
riferire e con le conseguenti inevitabili ca-
renze di approfondimento, cercherà di as-
solvere almeno in parte ai propositi accen-
nati, consapevole peraltro che una tematica
cosÌ complessa ed impegnativa, anche se
affascinante per gli obiettivi che si propo-

ne di raggiungere, avrebbe richiesto tempi
ben più robusti e disponibilità di elementi
conoscitivi ben più rilevanti. Tuttavia, no-
nostante queste carenze, la relazione non
sarà molto stringata ed in talune parti potrà
sembrare anzi puntiglio sa e di ciò chi parla
chiede anticipatamente venia. Si augura
peraltro che quanto verrà esposto possa
risultare in quaiche modo utile ai colleghi
che riusciranno a resistere fino in fondo
o almeno cbe quanti avranno in prosieguo
l'amabilità di consultare gli atti vogliamo
nei limiti del possibi:le tenerne conto.

La legge 10 maggio 1976 (norme per la
tutela delle acque da inquinamento) è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29
maggio 1976 ed è perciò entrata in vigore
il 13 giugno successivo. La legge ha per
oggetto ]a disciplina degli scarichi nelle ac-
que, in fognature, sul suolo e nel sottosuolo,
la formulazione di criteri generali per l'uti-
lizzo e lo scarico delle acque in materia di
insediamenti, l'organizzazione dei pubblici
servizi 'tU acquedotto, fognatura e depura-
zione, la redazione di un piano generale di
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risanamento delle acque sulla base di piani
regionali, il rilevamento delle caratteristi-
che dei corpi idrici.

Le competenze in materia sono ripartite
su quattro livelli: Stato, regioni, province ed
enti locali, (comuni, consorzi e comunità
montane).

Allo Stato competono (articolo 2) funzioni
di indirizzo, promozione, consulenza e coor-
dinamento generale, nonchè specifici com-
piTi di ordine tecnico generale, ed in parti-
colare la redazione del piano generale deHe
acque.

Alle regioni competono (articolo 4) la re-
dazÌone dei piani regionali di risanamento,
la direzione del sistema di controllo degli
scarichi e degli insediamenti, il coordina-
mento e la verifica di coerenza dei program-
mi degli enti locali, il censimento dei corpi
iddci, la emanazione della normativa inte-
grativa e di attuazione dei criteri e delle
norme generali.

A1Je province la legge n. 319 affida (arti-
colo 5) i compiti di effettuare il catasto
degli scarichi ed il loro controllo qualita-
tivo, il controllo sull'uso delle risorse idri-
'che, la installazione e la gestione della rete
dei dispositivi per il controllo qualitativo
dei corpi idrici.

Ai comuni od ai consorzi o alle comunità
montane è affidata (articolo 6) la gestione
dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura,
depurazione delle acque usate, smaltimen-
to dei fanghi residui, nonchè la responsabi-
lità del controllo dei complessi produttivi
allacciati alle fognature pubbliche.

Questo è in sostanza il meccanismo istitu-
zionale che la legge prevede in materia di
tutela delle acque dan'inquinamento. In sin-
tesi, Io Stato coordina, le regioni program-
mano, gli enti locali controllano e gestiscono
le strutture pubbliche.

Il tutto doveva avvenire secondo fasi
predeterminate: lo Stato, entro il termine
di 6 mesi dall' entrata in vigore della legge
n. 319, prorogato di due mesi in base al
decreto~legge 10 agosto 1976, n. 544, conver-
tito nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, e
perciò entro il 13 febbraio 1977 doveva re-
golare la materia indicata neJl'articolo 2,
lettere b), d) ed e), emanando criteri, meto-

'dologie, norme tecniche generali per il ceno
simento dei corpi idrici, per il catasto degli
scarichi, per l'uso dell'acqua, per gli impian-
ti di acquedotto; fognatura e depurazione,
per lo smaltimento dei liquami nel suolo
e nel sottosuolo, eccetera.

In effetti il comitato dei ministri per
la tutela delle acque dall'inquinamento, con
deliberazione del 4 febbraio 1977, ha prov-
veduto a questa incombenza. Lo Stato, inol-
tre, entro H termine di 90 giorni dall'entrata
in vigore della legge, prorogato di 180 giorni
in base al già citato decreto-legge n. 544,
convertito nella legge n. 690, e perciò entro
il 10 marzo 1977, doveva regolare la mate-
ria indicata dal primo comma dell'articolo
17, cioè fissare formule-tipo per la determi-
nazione del canone e l'applicazione delle ta-
riffe dovute dagli utenti ai comuni o ai
consorzi per il disinquinamento, per i ser-
vizi relativi alle fognature e agli impianti
di depurazione e stabilire le penalità per
1'omessa, infedele o ritardata denuncia a
per l'omesso o ritardato pagamento.

A questa incombenza è stato pravveduto
con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 24 maggio 1977, con un ritardo cioè di
poco più di due mesi rispetto ai tempi sta-
biliti.

Lo Stato poi, entro la stesso termine del
10 marzo 1977, doveva definire la materia
indicata daH'articolo 18, circa i criteri per
la determinazione della somma che i com-
plessi produttivi devono corrispondere ai
comuni o ai consorzi a titolo di parziale
compenso per i danni provocati dai propri
scarichi., dan' entrata in vigore della legge
a quella di attivazione dei dispositivi, priva-
ti a pubblici, per il conseguimento degli
obiettivi finali di risanamento degli scarichi.

Il comitato dei ministri per la tutela delle
acque dall'inquinamento ha ottemperato an-
che a quanto sopra in via provvisoria, con
deliberazione del 13 maggio 1977, con ri-
tardo di soli due mesi rispetto ai tempi pre.
scritti. Tale deliberazione è stata modifica-
ta con successive deliberazioni del 26 luglio
1978 e 22 giugno 1979.

Il predetto comitato, infine, in attuazia-
ne del terzo comma dell'articO'lo 11 della
legge n. 319, ha provveduta aUa regolamen-



Senato dellCi. Repubblica VIII Legislatura~ 3392 ~

19 DICEMBRE 1979

.~~ ~.~.~. .~~ ~~~.~ . ..~.~... .~.~. ~~ ~~~ ~~.~ .~~ ... ~ h....
.~ ~~~.~ ~~~..~~.~ ~~nn~~..~..~.~n.~."..~"~.~..n.

65a SEDUTA ASSEli,IBLEA . R~3SOCONTO STENOGR!'>.FI( o

tazione transitoria degli scarichi in mare
libero, in attesa della esecutività della con~
venzione di Londra del 1972 e di una orga-
nica disciplina internazionale per la salva.
guardia del Mediterraneo, con deliberazione
del 16 luglio 1978.

Le regioni, inoltre, entro il termine di
tre anni, cioè entro il 13 giugno 1979, avreb~
bero dovuto predisporre il piano regiona~e
di risanamento (articolo 8). Va aggiunto
che J'ultimo comma dello stesso articolo 8
prescrive che gli obiettivi del piano regio-
nale di risanamento dovranno essere comun-
que conseguiti entro e non oltre dieci anni
dall'entrata in vigore della legge 319 e cioè
entro il 13 giugno 1986.

Per gli adempimenti a carico delle pro-
vince e degli altri enti locali, la legge n. 319
non prevede termini prefissati, salvo per
quanto riguarda l'ultimo comma dell'artico-
lo 14 della n. 319, che impone ai comuni
o ai consorzi per il disinquinamento di pre-
disporre entro e non oltre 18 mesi dalla
entrata in vigore della legge, cioè entro il
13 dicembre 1977, in attesa dei piani regio-
nali di risanamento, i « programmi di attua~
zione della rete fognaria» e di trasmetterli
alla regione. Resta comunque Ja sopra indi-
cata data del 13 giugno 1986 da rispettare.

Per quanto riguarda infine gli scarichi
degli insediamenti produttivi esistenti, la
legge prevede le seguenti norme:

1) Se hanno recapito in acque superficiali,
dovevano essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore
deHa legge, cioè entro il 13 giugno 1979, ai
limiti di accettabilità deIJa tabella C;

b) entro i successivi sei anni, ai limiti
previsti dalla tabella A, secondo le modalità
e le fasi temporali stabilite dai piani regio-
nali di risanamento.

2) Se hanno recapito in pubbliche fognatu-
re, dovevano essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore
della legge, cioè entro il 13 giugno 1979,
ai limiti di accettabilità della tabella C;

b) dalla data di entrata in attivazione
dell'impianto centralizzato di depurazione,

ai limiti di accettabilità, alle norme e alle
prescrizioni regolamentari stabiliti dagli en-
ti che gestiscono il pubblico servizio.

Le stesse norme si dovevano applicare
anche per gli scarichi degli insediamenti
produttivi esistenti, i cui affluenti dovranno
essere recapitati in pubbliche fognature, sul-
la base dj programmi comunali, ma ciò
doveva avvenire entro tre anni dall'entrata
in vigore del1a legge e quindi entro il 13
giugno 1979.

3) Se hanno recapito sul suolo o nel sot~
tosuolo i termini erano gli stessi previsti
per gli scarichi in acque superficiali.

Riassumendo, quindi, esclusi gli adempi-
menti ai quali lo Stato ha dato corso, i
termini principali previsti dalla legge 319
sono:

articolo 7, primo comma: censimento dei
corpi idrici da effettuarsi a cura delle re.
gioni entro due anni e cioè entro il 30 giu-
gno 1978;

articolo 8, primo comma: piano regionale
di risanamento da predisporre a cura della
regione entro tre anni e cioè entro il 13
giugno 1979;

articolo 8, ultimo comma: conseguimen-
to degli obiettivi del piano regionale di ri-
sanamento entro dieci a!r111ie cioè entro il
13 giugno 1986;

articolo 13, lettera a) del punto 1: ade.
guamento degli scarichi su acque superfi-
ciali di insediamenti produttivi esistenti en-
tro tre anni, cioè entro il 13 giugno 1979;

articolo 13, lettera a) del punto 2: adegua-
mento degli scarichi e pubbliche fognature
di insediamenti produttivi esistenti entro
tre anni, cioè entro il 13 giugno 1979;

articolo 14, ultimo comma: formazione
dei programmi di attuazione fognaria a cura
dei comuni o dei consorzi per il disinqui-
namento entro 18 mesi e cioè entro il 13
dicembre 1977.

La legge 16 aprile 1973, n. 171, « Interven-
ti per la salvaguardia di Venezia », è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8
maggio 1973 ed è perciò entrata in vigore
il 23 maggio successivo. L'articolo 9 della
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171 detta norme per quanto concerne la
tutela del territorio dall'inquinamento delle. ~

acque e in particolare fa obbligo ai privati,
imprese ed enti pubblici che scarichino ri-
fiuti neUe fognature o nelle acque della
laguna o nei corsi d'acqua che comunque
si immettano nella laguna di costruire, entro
tre anni dall'entrata in vigore della legge,
mantenere e gestire impianti di depurazione.
Tale termine di tre anni, scaduto il 23 mag-
gio 1976, è stato prorogato di altri tre anni
e la nuova nata è stata perciò fissata per
H 23 maggio 1979.

Il Governo, constatata !'impossibilità di
poter osservare i termini previsti dalla 319
e dalla 171. ha promosso H decreto-legge
23 maggio 1979, n. 148, con il quale appunto
tali termini venivano prorogati al 13 dicem-
bre 1979.

L'anticipata fine della legislatura, prima,
e J'ostruzionismo praticato alla Camera dei
deputati, poi, hanno fatto decadere il de-
creto per mancata conversione.

Il 2 agosto 1979 il Governo ha presentato
Fdla Camera il disegno di legge n. 449 che,
o1tre ad alcuni interventi urgenti di carat-
tere finanziario. confermava 10 slittamento
[lI 13 dicembre 1979.

Nel corso della discussione di questo di-
~~gno di legge presso quel ramo del Parla-
mento il Governo ha provveduto a ritirarlo
e 3 Dresentare in sua sostituzione due distinti
provvedimenti in data 15 settembre 1979:

~ il decreto-legge 24 settembre 1979, n.
467, concernente la proroga dei termini ed
::ntegrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171,
e 10 maggio 1976, n. 819 (provvedimento
deHa Camera n. 596), con il quale alcuni
termini stabiliti dalle due leggi venivano
rlanerti e prorogati al 31 dicembre 1979;

~ il disegno di legge n. 597 ~ Camera
dei deputati ~ concernente « Modificazioni
ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973,
n, 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia

di tutela delle acque dall'inquinamento ».

Il primo provvedimento non è stato con-
vertito in legge, mentre il secondo è stato
approvato con modifiche nella seduta della
Camera del 29 novembre scorso ed è ora
all'esame di questo ramo del Parlamento

sotto il nome, ormai entrato nell'uso co-
lllune, di «Merli-bis ».

Nell'illustrare i punti salienti del pròvve-
dimento, si cercherà, nei limiti del possibi-
le, di formulare sugli articoli più importanti
una serie di considerazioni e di indicare
quali potrebbero o dovrebbero essere le mo-
dificazioni necessarie.

L'articolo 1 prevede riaperture e proro-
ghe di termini fissati dalle due leggi così
articolate:

~ articolo 7, primo comma, della n. 319:
il termine del 13 giugno 1978 entro il quale
le regioni dovevano effettuare il « censimen-
to dei corpi idrici » viene riaperto e proro-
g8.to al 31 marzo 1981;

~ articolo 8, primo comma, della n. 319:
il termine del 13 giugno 1979 entro il quale
le regioni dovevano predisporre il piano re-
gionale di risa!namento viene riaperto e pro-
rogato al 31 marzo 1981;

~ ~xticolo 13, lettera a) del numero 1
della n. 319: il termine del 13 giugno 1979
entro il quale doveva provvedersi all'« ade-
guarnento degli scarichi su acque superfi-
ciali degli insediamenti produttivi esistenti»
viene riaperto e prorogato allo marzo 1980;

~ articolo 13, lettera a) del numero 2

della 11. 319: il termine del 13 giugno 1979
entro il quale doveva provvedersi a11'«ade-
guarnento degli scarichi in pubbliche fogna-
ture degli insediamenti produttivi esistenti»
viene riaperto e prorogato allo marzo 1980;

~ articolo 14, ultimo comma, della n. 319:

il termine del 13 dicembre 1977 entro il
quale i comuni o i consorzi avrebbero do-
vuto predisporre i ({ programmi di attua-
zione della rete fognaria» viene riaperto e
prorogato allo marzo 1980;

~ articolo 9, secondo comma, della n. 171:

il ter11Jine del 23 maggio 1979 entro il quale
i vari soggetti (privati, imprese, enti pubbli-
ci) dovevano costruire «impianti di depu-
razione delle acque di rifiuto che si scari-
cano nella laguna di Venezia » viene riaperto
e prorogato allo marzo 1980;

~ le regioni devono predisporre un {{ pri-
mo programma per il risanamento delle
acque» entro il 31 marzo 1980.
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Sui nuovi termini prescritti per le regioni
e per gli enti locali, è necessario valutare
in via generale se i tempi tecnici necessari
per le operazioni, gli studi, le indagini, le
ricerche e i rilevamenti indispensabili per
l'adempimento delle prescrizioni di legge
siano da ritenersi congrui, tenuto anche
conto della situazione organizzativa deHe
strutture della pubblica amministrazione; a
qualche anno di distanza si può ben consta-
tare che i termini stabi1iti dal legislatore
con la n. 319 e con la successiva proroga
della n. 690 del 1976 sono stati fissati con
una buona dose di ottimismo e, senza voler
essere pessimisti a tutti i costi, l'impressio-
ne è che si stia per commettere lo stesso
errore, sia pure in buona fede.

Se si pensa alla complessità della rete
idrografica e delle relative falde acquifere
sotterranee, alla polverizzazione degli inse-
diamenti e quindi degli scarichi, al nume-
ro incredibile delle utilizzazioni in auto delle
risorse idriche, alle derivazioni, ai pozzi e
così via, appaiono evidenti le enormi diffi-
coltà che si presentano per il ({ censimento
dei corpi idrici» da effettuare a cura delle
regioni (primo comma dell'articolo 7 della
n. 319) anche se il termine viene prorogato
al 31 marzo 1981. Basta leggere, in propo-
sito, l'allegato 1 della deliberazione 4 feb-
braio 1977 del comitato dei ministri per la
tutela delle acque dall'inquinamento.

Va rilevato inoltre che per il catasto degli
scarichi affidato alle province, la n. 319 e il
presente disegno di legge non fissano ter-
mini.

Questa è solo la fase preliminare ma
indispensabile per la formazione del piano
regionale di risanamento (primo comma
dell'articolo 8). Esso è uno strumento com~
plesso che va strettamente correlato e inte-
grato con l'assetto urbanistico del territorio
in atto e prevedibile, sia per quanto riguar-
da gli insediamenti umani che per quelli
produttivi, e deve tener conto delle risorse
reali che il sistema può mettere a disposi-
zione in un certo arco di tempo, deve avere
un buon grado di flessibilità al fine di cor~
reggere o adattare nel tempo certe previ~
sioni e deve individuare comprensori di

utenza ottimali sotto il profilo gestionale
ed organizzativo.

Questo pone immediatamente non solo
il problema dei tempi necessari per la reda~
zione del piano regionale di risanamento
(redazione che, come si è detto, dovrebbe
essere preceduta dal censimento dei corpi
idrici e dal catasto degli scarichi e non
contemporanea come è previsto dal disegno
di legge), ma in via preliminare la necessi-
tà di un chiarimento circa le caratteristiche,
i contenuti, i limiti, le modalità di compila-
zione del piano in modo che gli strumenti
che le regioni produrranno siano non solo
efficaci, razionali e fattibili in sè, ma abbia-
no un grado di omogeneità tale da consentire
la redazione del piano generale di risana-
mento richiesto dall'articolo 1, punto d), e
dall'articolo 2, punto c), della legge, oltre
che essere fra loro compatibili.

Su questi argomenti il comitato dei mi-
nistri per la tutela delle acque dall'inqui~
namento non ha predisposto alcun indirizzo
per le regioni.

In ogni caso non resta ora che sperare
che entro il termine del 31 marzo 1981, sulla
base degli auspicati indirizzi di omogeneità,
le regioni riescano a produrre piani regio-
nali di risanamento delle acque che con-
sentano la redazione di un serio piano na-
zionale.

Analoga speranza bisogna esprimere per
quanto riguarda la predisposizione di pro-
grammi di attuazione della rete fognaria
a cura dei comuni o consorzi entro il primo
marzo 1980 e del primo programma regio-
nale di risanamento a cura delle regioni,
pure entro il 1° marzo 1980.

Per quanto riguarda invece gli insedia-
menti produttivi esistenti è opportuno fame
la trattaziotne unitamente all'articolo 2.

Con l'articolo 2 si prescrive essenzialmen-
te che, entro due mesi dall'entrata in vi-
gore della legge, i titolari degli scarichi de-
gli insediamenti produttivi esistenti alla data
del 13 giugno 1976, compresi queJ1i previsti
dalla legge 171 per Venezia, e che alla data
del 13 giugno 1979 non abbiano adeguato,
ove prescritto, i propri scarichi ai limiti di
accettabilità della tabella C, devono pre-
sentare alla regione un programma detta-
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gliato con l'indicazione della data d'inizio
dei lavori, dei tempi di attuazione, nonchè
dei costi per l'adeguamento.

Entro tre mesi daHa presentazione del
programma la regione autorizza la sua at-
tuazione con eventuali prescrizioni.

È stabilito che, comunque, il termine mas-
simo per l'attuazione del programma non
può superare la data dellO dicembre 1981.

Le opere comprese nei programmi sono
sottoposte alle sole procedure di autorizza-
zione di cui all' articolo 48 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 457, con riduzione a 30 giorni
del termine per il rilascio.

Su questo articolo si impongono innanzi-
tutto alcuni chiarimenti, data la non sola-
rità delle norme.

L'apparente contraddittorietà tra il termi-
ne dellO marzo 1980, previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 1, e la scaletta dei
termini successivi, stabiliti invero opportu-
namente (anche se insufficienti, come si
dirà) dall'articolo 2 del disegno di legge
per l'adeguamento, ove prescritto, degli sca-
richi degli insediamenti produttivi esistenti
alla tabella C, e che dovrebbe concludersi
al massimo entro il 1° settembre 1981, è sen-
za dubbio formale e perciò va confermato
che nella sostanza il termine da non supe-
rare è il secondo e cioè appunto il 1° set-
tembre 1981 (ovvero il 31 dicembre 1981
nei casi contemplati dall'articolo 16 del di-
segno di legge che modifica l'articolo 13
della 319).

Anche perchè per molti insediamenti pro-
duttivi è necessario conoscere quanto meno
i programmi di attuazione della rete fogna-
ria (articolo 14, ultimo comma, della n. 319)
che dovrebbero pure essere pronti per il
1° marzo 1980; in verità, sarebbe necessario
conoscere almeno 10 studio di fattibilità o
meglio il progetto di massima delle fogna-
ture e non un semplice programma; perciò
la data finale non può essere che quella
dello ottobre 1981 pur essendo insufficiente.

Così pure risulta pacifico che, qualora
si tratti di scarichi di insediamenti produt-
tivi esistenti (ma anche nuovi, se ricor-
re l'ipotesi del penultimo comma dell'ar-
ticolo 10 della n. 319 come modificato dallo

articolo 13 del presente disegno di legge),
insediamenti che siano partecipi di consorzi
di imprese o di imprese ed enti pubblici
ovvero utenti di consorzi di soli enti pubbli-
ci o di impianti comUìnaLi con impegni di
spesa per la costruzione di depuratori col-
lettivi, l'unico titolare dello scarico interes-
sato dall'articolo 5 di cui si sta trattando
è il consorzio o il comune e non i singoli
associati, in quanto è quest'ultimo che ha
l'obbligo di presentare aHa regione il pro-
gramma per adeguare il proprio scarico, ove
prescritto, ai limiti di accettabilità della
tabella C (e in prosieguo tabella A) ovve-
ro, per le pubbliche fognature, ai limiti
fissati dalle regioni con i rispettivi piani di
risanamento, come previsto dall'articolo 14
della n. 319, così come modificato dall'arti-
colo 17 del disegno di legge, combinato con
i punti 2 e 3 dell'articolo 15 della n. 319
stessa.

Altrimenti si verificherebbe il caso invero
singolare che oltre all'impianto centralizzato
da adeguare ai Hmiti prescritti accorrereb-
bero tanti impianti singoli quanti sono i
consorzi o gli utenti ognuno dei quali dovreb-
be adeguarsi per proprio conto agli stessi
limiti; il che costituirebbe ovviamente un
assurdo sul quale non varrebbe la pena di
soffermarsi; a tali impianti vengono pre-
scritti dai consorzi o dai comuni quei {( pre-
trattamenti» che siano compatibili con i ma-
teriali delle fognature e con il funzionamen-
to del depuratore collettivo, in modo che
10 scarico di questo ultimo sia entro i limiti
di accettabHità prescritti.

Tipico è il caso dei consorzi previsti per
l'area veneziana dalla legge speciale n. 171
ed in particolare di quello di Venezia per la
depurazione delle acque del comprensorio
di Porto Marghera (ma casi consimili esi.
stono in molte parti d'Italia) per il quale
l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 692 del 1973 stabilisce appunto
che «i trattamenti delle acque di scarico
delle industrie sono prescritti come pre-
trattamenti nella misura richiesta caso
per caso in relazione alle caratteristiche
delle acque di scarico ed alle esigenze di sal-
vaguardare le canahzzazioni delle fognature
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ricettrici ed il regolare funzionamento del-
!'impianto terminale di depurazione previsto
per la fognatura ».

Ovviamente nel caso di Venezia lo scarico
dell'impianto terminale deve adeguarsi ai
limiti fissatÌ da una tabella specifica e non
dalla tabella C o dalle tabelle fissate dalle
regioni nel caso di pubbliche fognature, ma
il ragionamento è valido per tutti i consorzi
di fognatura o i comùni con depuratore col-
lettivo i quali perciò diventano, come si è
detto, gli unici titolari dello scarico interes-
sato daJ1'articolo 2 del disegno di legge e,
se ricorre il caso, dagli articoli 16 e 17 del
disegno di legge medesimo che modificano
gli articoli 13 e 14 della n. 319, combinati
con i punti 2 e 3 dell'articolo 15 della me-
desima n. 319.

Una conferma indiretta di questa inter-
pretazione la si ricava dall'ultimo comma
dell'articolo 6 della n. 319 circa la compe-
tenza dei comuni e consorzi in ordine al
controllo ~ è detto ~ della « funzionalità
degli impianti di pretrattamento adottati»
dai complessi produttivi allacciati alle fo-
gnature.

Dopo questi chiarimenti appare opportu-
no valutare se l'arco di tempo messo a di-
sposizione da!!li articoli 2 e 16 del disegno
di legge possa ritenersi sufficiente per l'ade-
guamento degJi scarichi.

Prima di ris1Jondere è necessario tentare
di indicare almeno un ordine di grandezza
deH'im1Jegno finanziario in gioco.

Secondo una valutazione deIJ'ISVET, un
centro studi deIJ'ENI. la somma occorrente
per risolvere il solo problema degli scarichi
industriali è stata stimata nel 1970 in drcR
870 miJiardi, che in Jire 1979 può valutarsi
intorno al 2.600 miHard:i, dato che l'indice
di ~valat::l'l:jone è calcolato intorno a 3.

Nel 1975 un altro centro studi, 1'ISGEA.
portava questa cifra a 2.500 miliardi, che in
lire 1979 s::lJirebbe R oItre 4.200 miliardi,
dato' che !'indice di svalutazione è calcolato
intorno a 1,7.

UD recente studio commissionato dalla
Confindustria ridimensiona alquanto l'im-
port') dell'ISGEA e ritiene necessario per
l'adeguamento ai limiti dena tabena C degli
scarichi industriali un investimento globale,

espresso in valore monetario 1978, di 1.355
miliardi che, sottraendo gli investimenti già
realizzati per circa 700 miliardi, ridurrebbe
il fabbisogno a 690 miliardi (così almeno
afferma lo studio). Questo nell'ipotesi, rite-
nuta dagli autori della ricerca la più plausi-
biìe, che le aziende con meno di 20 addetti
non facciano alcun trattamento per i propri
scarichi ed utilizzino gli impianti di tratta-
mento urbani.

Sempre in questa ipotesi l'adeguamento
ai limiti della tabella A comporterebbe un
ulteriore investimento, sempre dedotti gli
importi già spesi, di oltre 1.412 miliardi.

Perciò, tenuto conto ottimisticamente del-
la svalutazione del15 per cento circa inter-
venuta nell'ultimo anno, si può affermare
che !'investimento necessario, sulla base del-
lo studio, per adeguare gli scarichi indu-
striali, ove prescritto, prima alla tabella C
e poi a quella A, detratta la parte già spesa,
ammonterebbe a circa 2.500 miliardi in lire
1979, alla quale va poi aggiunta la spesa per
la gestione degli impianti.

Tale costo di gestione, cakolato nello
studio della Confindustria, sempre nell'ipo-
tesi ritenuta dagJi autori la più plausibile
(e cioè che le aziende con meno di 20 ad-
detti non facciano alcun trattamento e uti-
lizzino gli impianti urbani), ammonta a
439 miliardi in lire 1978 e perciò sale a
oltre 500 miliardi con il valore monetario
del 1979.

Lo studio considera infine i ,benefici eco-
nomici che anche !'industria potrebbe con-
seguire (in termini di minore costo negli
impianti e nella gestione) qualora fosse ge-
neralizzata la centralizzazione degli impianti
di trattamento degli scarichi urbani e indu-
stri2.li attraverso forme consortili alle quali
anche il settore deve contribuire concreta-
mente; ma di ciò si tratterà in prosieguo.

U;J, sommesso appunto potrebbe muoversi
a questo studio e cioè che è tutt'altro che
scontato che le imprese piccole (quelle cioè
con meno di venti addetti) siano tutte meno
inquinanti e non abbiano quindi bisogno
almeno di un qualche pretra.ttamento dei
Joro liquami. Tuttavia resta il fatto che gli
interventi da realizzare da parte del settore
industriale entro il 1° settembre 1981 (o
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entro il 31 dicembre 1981 a seconda dei casi)
per il conseguimento degli obiettivi, ove
prescritto, della tabella C, senza parlare
ancora della tabella A, richiedono investi~
menti piuttosto dlevanti, ai quali va aggiun~
to quanto sarà necessario nel settore agri-
colo per le aziende che sono assimilate agli
insediamenti produttivi, e il contributo che
dovrà essere erogato nel caso di inclusione
in organizzazioni di carattere consortile.

Ci si deve allora domandare se le imprese
industriali e agricole, in particolare quelle
che si dibattono in situa2;ioni difficili, saran-
no in grado di far fronte nei tempi stabiliti,
in un periodo di crisi economica del paese
che appare destinata ad aggravarsi, ad un
fabbisogno finanziario comunque rilevante
che viene ulteriormente aggravato dalle re~
strizioni creditizie e dal costo del denaro
in aumento che rende problematico un age~
vale ammortamento delle spese, senza par~
lare degli oneri per la gestione delle opere
e degli impianti.

~ difficile che la risposta a questa doman-
da possa essere positiva e perciò si deve
dubitare che i termini fissati (10 settembre
1981 o 31 dicembre 1981 a seconda dei casi)
possano essere rispettati anche se i succes~
sivi articoli 5 e 6 del disegno di legge pre-
vedono agevol8zioni e finanziamenti desti-
nati appunto ad aiutare le imprese neUe
operazioni di disinquinamento.

Si deve poi aggiungere ,la Questione dei
tempi necessari ner la nredisposizione dei
progetti e dei preventi.vi di spesa, per le
trattative e ner l'esecuzione dei lavori mt1~
rari, dei n0ssibili ritardi nella fornitura degli
imnianti occorrenti e infine della loro messa
a punto e del loro collaudo.

Appare realistico perciò mettere fin d'ora
nel conto la possibilità che si renda neces~
sario un certo Drolungamento dei termini
inc1icati, anche rerchè è tutt'altro che scon~
tato che ,l'ente pubblico riesca a fare in
tempo quanto di sua comnetenza: senza par-
lare deUa successiva fase di adeguamento
ai BmW di accettabilità deUa tabella A o
a qne1H nrevisti per le nubbliche fognature
dai piani regionali di risanamento.

Con l'articolo 3 i nrocedimenti penali in
corso per l'inosservanza dei termini fissati

dall'articolo 13 della n. 319 e dall'articolo 9
della n. 171, prorogati allo marzo 1980, sono
sospesi fino alla scadenza del termine sta~
bilito nella autorizzazione regionale di cui
all'articolo 2 del disegno di legge. La sospen-
sione impedisce ogni atto, tranne quelli
urgenti di istruzione. Scaduto il termine, il
giudice interpella l'autorità competente per
il controllo e, se è stato ottemperato, il giu-
dice dichiara con sentenza non doversi pro-
cedere per essere il reato estinto per soprav-
venuto adempimento.

Non essendo pervenuto da parte della
Commissione giustizia il parere, il relatore
non ha commenti da fare su questo articolo.

L'articolo 4 prevede uno stanziamento di
500 miliardi destinati alla erogazione di con-
tributi alle regioni per la costruzione e
l'ammortamento di fognature e di impianti
per la depurazione dei liquami, per lo smal-
timento dei fanghi e per il trattamento,
delle acque di scarico, da ripartire negli anni
1980, 1981 e 1982 in sede di legge finanziaria;
l'onere per il 1980, valutato in 100 miliardi,
viene posto a carico del capitolo 5935 del
bilancio per il 1980 del Ministero del tesoro.

Per le stesse finalità la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere ai comuni,
ai consorzi e alle comunità montane mutui
fino a 2,000 miliardi, ammortizzabili in 35
anni, le cui rate di ammortamento sono
poste a carico dello Stato; a tale scopo è
previsto per il 1980 uno stanziamento di 35
miliardi sempre a carico del capitolo 5935
del bilancio per il 1980 del Ministero del
tesoro.

Con l'articolo 5 si autorizza il sistema
creditizio a concedere. anche in deroga alle
leggi e agli statuti, finanziamenti ordinari
per le iniziative destinate all'adeguamento
degli scarichi ai limiti di accettabilità. Tali
iniziative vengono considerate ammoderna-
menti e le richieste di finanziamento hanno
carattere prioritario ai fini dell'applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1976, n. 902, sulla disciplina del
credito agevolato all'industria, dal quale
;noltre vengono elir:nillati i limiti concer-
nenti il capitaJe investito e i massimali di
investimento ammissibili previsti dagli ar-
ticoli 6, 7 e 8 del medesimo decreto 902, non-
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chè dal primo comma dell'articolo 63 del te-
sto unico delle leggi sugli interventi nel Mez.
zogiorno e successive modificazioni.~

Viene poi introdotto il finanziamento da
parte delle regioni di interventi negli im-
pianti esistenti allo gennaio 1975, di cui
all'articolo 20 della n. 319, con l'autorizza-
zione della spesa a carico dello Stato di
350 miliardi, di cui 100 da destinare alle
imprese agricole per l'adeguamento degli
scarichi, ripartiti nel triennia 1980, 1981
e 1982 in sede di legge finanziaria.

Si deve a questo punto rilevare che, men-
tre la Commissione finanze e tesoro e la
Commissione industria del Senato si sono
pronunziate favorevolmente sul disegno di
legge in esame, ,la Commissione bilancio
invece ha dichiarato di non opporsi per la
parte che le compete ad un ulteriore corso
del provvedimento che ritiene condizionato
alle seguenti osservazioni, che il relatore ri-
tiene di riportare testualmente:

«La Commissione bilancio e programma-
zione, esaminato il disegno di legge, non si
oppone al suo ulteriore corso che ritiene
per la parte che le compete condizionato
alle seguenti osservazioni. In via di principio
il rinvio aHa legge finanziaria della determi-
nazione delle annualità da iscrivere in cia-
scun anno finanziario sulla base di una
preventiva autorizzazione complessiva di
spesa, come nella ipotesi di cui al terzo
comma dell'articolo 4 e all'ultimo comma
delJ 'articolo 5, non appare in linea con i
criteri indicati nella recente riforma del bi-
lancio (legge n. 468 del 1978). A tale riguar-
do infatti va precisato che ai sensi dell'arti-
colo 18 di detta legge n. 468 il rinvio alla
legge finanziaria è previsto solo per la de.
terminazione delle quote annuali delle leg-
gi di spese pluriennali: la determinazione
delle spese in annualità e di quelle a paga-
n'lento differito (che comportano !'iscrizione
di uno o più limiti di impegno) appare cor-
retto che venga rimessa alla legge di appro-
"'azione del bilancio.

Si fa altresì rilevare che il rinvio alla
legge finanziaria per il 1980 ai fini dello
stanziamento effettivo della prima delle tre
anllualità, previsto dall'ultimo comma del-

l'articolo 5, costituisce in sostanza una de-
terminazione che pregiudica gravemente le
scelte che il Parlamento stesso dovrebbe
invece essere unitariamente chiamato ad
operare in sede di legge finanziaria, in un
quadro di valutazione delle compatibilità
globali che evidentemente sfugge completa-
mente al raggio di giudizio in base ai quali
si è deliberata la maggior spesa in questione.
In sostanza il cennato rinvio alla legge fi-
nanziaria equivale ad un aumento indiretto
del livello di ricorso al mercato che, come
è noto, deve essere unitariamente stabilito
in sede di legge finanziaria. La riprova di
tale considerazione è data dal fatto che le
norme in esame sono tra quelle che concor-
rono a determinare il nuovo livello di ricorso
al mercato (mHiardi 62.126) che il Governo
è stato costretto ad indicare nell'articolo 1,
secondo comma, del disegno di legge che
reca disposizioni per esercitare in via provo
visoria il bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1980.

In via conclusiva va sottolineato che tutto
il meccanismo di determinazione unitaria
del livello di ricorso al mercato in sede di
legge finanziaria perde completamente si-
tmificato se tale determinazione viene a porsi
;ome la risultante residuale di deliberazioni
già adottate dal Parlamento e non invece
come una valutazione autonoma che prefi-
gura i1 quadro delle disponibilità finanziarie
entro cui andranno collocate le nuove ini~
ziative legislative di spesa ».

Fin qui il parere de]Ja Commissione bHan-
cia ed il re1atore pertanto dichiara di rimet-
tersi sotto questo aspetto del disegno di
legg:e al parere del Governo. Con l'articolo
6 viene stabilito che le imprese agricole
assimilate negli insediamenH produttivi pos~
sono usufruire con priorità, sempre per
interventi di disinquinamel1to, dei contributi
previsti dalla le!!ge «quadrifoglio» dello
lUQ'1io1977. n. 403.

Vengono poi stabi1iti i termini per la pre.
sentazione dei programmi di adeguamento
e per la loro attuazione.

Forse non è male a Iquesto punto dell'esa-
me del disegno di legge, cioè dopo i tre arti-
co1i finanziari, soHermare J'attenzione sul co-
sto complessivo de1J'operazione disinquina-
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mento in ltalla, con la consapevulezlJa che si
tratta di un'operazione gigantesca ohe, per
ottenere effetti, deve mobilitare intelligenze,
esperienze, professionalità, impegno nella
pubblica amministrazione, capacità nel mon-
do della produzione, risorse delle imprese
e consapevolezza dei cittadini. Devono però
essere previsti in particolare, se non soprat-
tutto, gli enormi mezzi finanziari che, in
relazione ai tempi entro i quali è possibile
portare a compimento questa operazione
(anche se per il momento la legge prevede
il termine finale del 13 giugno 1986), il si-
stema economico del paese è già in grado
di mettere a disposizione per il raggiungi-
mento di questo obiettivo.

Nessuno è in grado di sapere con certezza
quale sia oggi il costo dei ctisinquinamento;
si può solo tentare di stabilire in linea di
massima degli ordini di grandezza.

Si è già riferito, nell'illustrare l'articolo 2
del disegno di legge, che sulla base di uno
studio della Confindustria si calcola che
!'investimento necessario per adeguare gli
scarichi del settore industriale prima alla
tabella C e poi alla tabella A ammonterebbe, 1
detratte le spese già fatte, a 2.500 miliardi
in valore monetario 1979 (senza ovviamente
parlare degli oneri di gestione); nello stesso
studio peraltro si afferma che il costo può
essere sensibilmente ridotto qualora l'opera~
zione s'inserisse in forme consortili interco-
munali per il trattamento delle acque reflue;
si deve però dire che anche in questo caso
le imprese dovrebbero comunque contribui-
re finanziariamente, in modo più o meno
rilevante, per la realizzazione delle canaliz~
zazioni e degli impianti di depurazione cen~
tralizzati, oltre che per la gestione.

Perciò è forse prudente considerare valida
in ogni caso la cifra di 2.500 miliardi, po-
tendosi in tal modo ritenere inclusi anche
gli investimenti per l'adeguamento degli
scarichi delle imprese agricole, assimilate
agli insediamenti produttivi, per le quali
non si sono reperite valutazioni di spesa, se
non la noti~ia che l'ordine di grandezza
presunto dovrebbe aggirarsi intorno ai 650
miliardi.

Ma investimenti imponenti, di gran lunga
superiori a quelli del settore industriale
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ed agricolo, sono necessari per l'esecuzione
delle fognature e degli impianti di tratta-
mento di depurazione da parte degli enti
locali o dei consorzi, anche se in proposito
non si hanno notizie di studi o ricerche
affidabili, d'altro canto difficili da condurre
in assenza dei piani regionali di risanamento
nel cui ambito la n. 319 intendeva ricondur-
re tutta l'operazione disinquinamento.

Vale peraltro la pena di riferire quanto
ha sostenuto il deputato Pabio Maria Ciuf~
fini. SuHa rivista ~<Panorama» dell'8 otto-

bre 1979, in relazione ad un fabbisogno indi-
cato in non meno di 6.000 miliardi per
l'operazione disinquinamento, ha dichiara-
to: «Con ogni probabilità anche quest'ulti~
ma cifra è sbagliata per difetto. In realtà
ci vuole almeno una somma doppia, pari
a 12.000 miliardi, se si considera che la
regione Lombardia ha già chiesto 1.000 mi-
liardi per i suoi depuratori e che il Lazio
ne ,ha chiesti 2.500 per le fogne ».

In verità, se fosse applicabile il fabbiso~
gno calcolato per l'Olanda di 15.000 lire
per abitante all'anno per un periodo di 15
anni ~ come è stato ivi previsto per il com~
pleto risanamento delle acque ~, accorre-

rebbero in Italia, dove gli abitanti sono
poco meno di 57 milioni, circa 12.800 mi-
liardi, cifra questa piuttosto prossima a quel-
la sopra dichiarata dall'onorevole Ciuffini.

Perciò, sempre in questa ipotesi di appli~
cabilità del costo olandese al caso italiano,
il fabbisogno degli enti locali e dei consorzi,
detratti i 2.500 miliardi considerati in pre~
cedenza per i settori industriale ed agricolo,
sarebbe da valutarsi intorno ai 10.000 mi-
liardi da reperire e spendere nell'arco dei
prossimi sette !tnni circa, cioè fino al 13
giugno 1986, (a prescindere dall'inflazione).

Si tratterebbe, quindi, di un fabbisogno
medio, espresso in valori monetari 1979, di
circa 1.400 miliardi all'anno. Bisogna però
tener conto che, ove il tasso medio di infla-
zione dei prossimi sette anni dovesse aggi-
rarsi ottimisticamente intorno al 10 per
cento, il valore monetario di tale fabbisogno
annuo salirebbe gradatamente nel periodo,
attestandosi sulla media di poco più di 2.000
miliardi all'anno.
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Pur con la prudenza con la quale devono
essere accolte affermazioni e valutazioni
del tipo di quelle che sono state qui ripor-
tate, resta comunque il fatto che le risorse da
mettere a disposizione degli enti locali e dei
consorzi sono senz'altro di mole rilevantis-
sima ed è perciò da chiedersi se il sistema
economico del paese sarà in grado di met-
terle a disposizione entro i termini stabiliti.

Per il momemo si j)EÒ solo dire che con
l'articolo 4 vengono messi a disposizione
dei comuni e dei consorzi 2.500 miliardi, i
quali, ammesso che anche per la Cassa de-
positi e prestiti si ipotizzi un' erogazione
distribuita nel triennia 1980-1982, corrispon-
dono ad un investimento annuo di 830 mi-
]jardi che, tenuto conto dell'inflazione, è
all'incirca la metà del fabbisogno occorren-
te, a prescindere dal fatto che questi fondi,
come d'altro canto quelli previsti dagli arti-
coli 5 e 6, andranno forse più a beneficio
di chi ha fatto poco o nulla e meno di chi
ha fatto tanto o tutto.

Appare peraltro poco realistico, almeno
in questa fase di crisi economica che sta
attraversando il paese, pensare di impiegare
lo strumento della tariffa di cui agli articoli.
16 e 17 della 'legge 319 per l'ammortamento
dei mutui destinati alla costruzione delle
fognature e degli impianti di depurazione.
Si potrà tutt'al più ipotizzare, in una pro-
spettiva più o meno lontana, di poter fare
uso della tariffa in modo equilibrato e gra-
duale solo per far fronte, nell'ambito degli
oneri di gestione, all'ammortamento di mu-
t:Ji per finanziare parziali modifiche o rin-
novi tecnologici e forse per rifacimenti o
ampliamenti di opere e impianti.

Si possono esprimere anche dubbi sulla
rilevanza dei possibili introiti derivanti dal-
l'applicazione dell'ultimo comma dell'arti
colo 2 del disegno di legge e dell'articolo
18 della n. 319 anche se, con il successivo
[,rticolo 24 del provvedimento in esame,
viene disposto il vincolo di destinazione di
tali entrate per l'espletamento di servizi pub-
blici di fognatura e depurazione.

Va richiamato infjne l'ultimo comma del-
l'articolo 8 del1a n. 319 che prevede il rag-
giungimento degli obiettivi del piano regio-
nale di risanamento entro 10 anni dall'en-

trata in vigore della n. 319 stessa e cioè entro
il 13 giugno 1986, data questa che non è
stata prorogata.

Siccome il termine per la predisposizione
dei piani di risanamento è stato spostato
dall3 giugno 1979 al 31 marzo 1981 è dubbio
che i richiamati obiettivi possano essere
raggiunti in poco più di 5 anni.

Per tutti questi motivi, anche per gli
adempimenti dei comuni, dei consorzi e
delle comunità montane appare realistico
mettere sin d'ora in conto un certo prolun-
gamento dei termini a prescindere dai tanti
altri elementi di .freno che entrano in gioco,
fra i quali, prima di ogni altro, va annove-
rata J'estrema difficoltà di movimento della
pubblica amministrazione.

Con gli articoli dal 7 a'l 21 vengono mo-
dificati o sostituiti numerosi articoli della
n. 319 e precisamente: articolo 7: modifi-
ca l'articolo 4 della n. 319 circa le compe-
tenze delle regioni e si illustra da sè; arti-
colo 8: modifica l'articolo 5 della n. 319 sot-
traendo competenze alle province circa il
controllo degli scarichi e dei fanghi residui
e attribuendole invece ai comuni o loro as-
:sociazioni con il successivo articolo 9 del
disegno di legge; in proposito va segnalata
la protesta dell'Unione delle province ita-
liane.

Con l'articolo 9 del disegno di legge viene
modificato l'articolo 6 della n. 319 attribuen-
do ai comuni o ai consorzi le competenze
sottratte alle province con il precedente
articolo 8 circa il controllo degli scarichi
e dei fanghi residui. Vengono inoltre estesi
ai consorzi istituiti dalle regioni a statuto
speciale e ai consorzi per le aree e i nuclei
di sviluppo industriale del Mezzogiorno le
competenze per la gestione dei servizi.

Su questo articolo si deve osservare che,
anche questa volta, si è persa l'occasione
per sancire l'obbligatorietà della costitu-
zione dei consorzi per le fognature e la de-
purazione, naturalmente nelle zone in cui
ciò dovesse risultare conveniente dal punto
di vista tecnico ed economico.

In verità il successivo articolo Il del di-
segno di legge, che modifica l'articolo 8
della n. 319, prescrive che i piani regionali
di risanamento provvedono alla «indicazio-
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ne degli ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei servizi, organizzazione delle re~
lative strutture tecnico~amministrative e di
controllo degli scarichi, anche in relazione
agli adempimenti del servizio sanitario na~
zionale ». È certamente questa una buona
intenzione, ma non rappresenta certo l'af-
fermazione del principio della obbligatorietà
dei consorzi.

In proposito va ricordato ohe nella VI
legislatura, e precisamente il 14 aprile del
1976, la 9" Commissione della Camera dei
deputati, riunita in prima lettura in sede
deliberante, aveva approvato unitariamente
l'obbligatorieTà della istituzione dei consorzi
da parte delle regioni. Questo principio è
stato però eliminato dall'ga Commissione
del Senato in sede legislativa nella seduta
del 28 aprile 1976, con il pretesto della
possibile incostituzionalità della norma. Per-
ciò la 9" Commissione della Camera dovette
ratificare la modifica nella seduta del 30
aprile 1976, dato l'imminente scioglimento
del Parlamento.

Ci si potrà chiedere quali siano i motivi
per cui appare necessaria l'obbligatorietà
dei consorzi, naturalmente ~ si ripete ~ là

dove occorre.
Si è già parlato dei benefici economici per

il settore industriale in caso di centralizza-
zionc degli impianti.

Vi sono però motivi ancor più importanti.
Innanzitutto è ormai dimostrato che il punto
focale del risanamento dell'ambiente dai ri~
fiuti liquidi è rappresentato dalla gestione
degli impianti di depurazione, sia sotto il
profilo del costo che dal punto di vista
dell'esercizio. Un impianto di grosse dimen~
sioni rispetto a quelli piccoli è caratterizza-
to da grande funzionalità e impiego di tecno~
logia, garantisce continuità di servizio nelle
condizioni che sono prefigurabili e può far
fronte anche a situazioni d'emergenza qua-
li, per esempio, quelle legate ad incidenti
con inquinamento da prodotti nocivi, deve
necessariamente impiegare personale quali~
Bcato e via dicendo. In sostanza, un impian-
to di grosse dimensioni garantisce una mag-
giore affidabilità, con costi di gestione infe-
riori nei confronti di depuratori più piccoli
di pari potenziaHtà complessiva.

Gli esperti richiamano l'attenzione in par-
ticolare sui possibili recuperi energetici con~
seguibHi, tenuto conto che sulle voci che
concorrono a determinare i costi annui di
gestione degli impianti l'energia elettrica
grava per circa il 20 per cento. Alcuni di
essi affermano a questo proposito che negli
irrlpiantl di tipo biologico, che sono i più
impiegati, si ottiene gas metano che, con i
normali motori a gas, può essere trasformato
in energia elettrica e termica e, dato che la
produzione media di energia ottenibile s",-
rebbe di 2,6 chilowatt ogni mille abitanti,
ca1colano che il recupero è conveniente e
totalmente utilizzabile in impianti di depu~
razione di oltre 40.000 abitanti equivalenti
e che in tal caso si ha in pratica l'annulla-
mento dei consumi di energia, con una dimi-
nuzione, perciò, dei costi di gestione di circa
il 20 per cento. Altri invece sono dell'opinio-
ne che l'annullamento possa raggiungere
solo il 50~60 per cento, il che rappresenta
COI!lUnqueun risparmio di costo e di energia
piuttosto consistente. Gli esperti calcolano
che nel caso teorico che fosse sistematica-
mente ubicato un impianto per ogni centro
abitato e per ogni industria, il consumo
energetico globale per il trattamento dei
liquami sarebbe pari al 2 per cento del
consumo complessivo nazionale, pari pres-

I sappoco a quello prodotto da una centrale
elettronucleare da 1.200 megawatt; sarebbe
perciò non sostenibile per l'economia del
paese.

Fortu,natamente la situazione non è que-
sta, ma perdite energetiche sono da mettere
nel conto, attesa l'attuale polverizzazione
degli impianti esistenti, anche se in futuro
è da auspicare che venga contrastata.

Di contro però la centralizzazione di più
nuclei abitati e produttivi in grossi impianti
comporta elevati investimenti per la realiz-
zazione dei collettori di collegamento con
l'utenza attuale e prevedibile nel territorio,
anche se il costo di costruzione di un im~
pianto centralizzato è inferiore al costo della
somma di più depura tori piccoli di pari
potenzialità complessiva.

:È perciò necessario individuare tra questi
due estremi la soluzione ottimale e oggi
questa ricerca è possibile attraverso appo-
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site metodologie programmate su elabora-
tore e perciò, tenuto como di tutti i dati
del problema (rete fognaria esistente, abi-
tanti da servire, localizzazione degli inse-
diamenti umani e produttivi, collettori da
realizzare, orografia del territorio, bacini
idr-ografici di appartenenza e via discorren-
do), si possono ottenere diverse possibili
soluzioni, ognuna delle quali viene valutata
in termini economici sia per quanto concerne
gli investimenti che i costi di gestione, in
modo che il confronto possa determinare la
scelta di quelìa ortimale sia in termini tecni-
ci che economici.

Ecco perchè il re latore si rammarica che
si sia persa anche questa occasione per san-
cire la centralizzazione degli impianti attra-
verso l'obbligatorietà dei consorzi, ovvia-
mente ~ si ripete ancora una volta ~ là
dove è possibile e conveniente.

L'articolo 10 modifica l'articolo 7 della
319 circa il censimento dei corpi idrici e
le norme per coloro che provvedono auto-
nomamente all'approvvigionamento idrico.
L'articolo si illustra da sè.

L'articolo Il modifica l'articolo 8 della
319 circa il piano regionale di risanamento
e si illustra da sè, salvo l'osservazione che,
pur prescrivendo l'indicazione di ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei ser-
vizi e via dicendo, non sancisce, come pre-
cedentemente abbiamo detto, l'obbligatorie-
tà della forma consortile e non tiene conto
che H termine del 13 giugno 1986 per il
raggiungimento degli obiettivi del piano,
come è stato sottolineato nel considerare
il costo dell'operazione di disinquinamento
tra l'articolo 6 e il 7, è dubbio che possa
essere osservato.

L'articolo 12 modifica l'articolo 9 della
319 per la parte dell'uso di acque scaden-
ti e il divieto di diluire gli scarichi conte-
nenti metalli e non metal1i tossici totali (n.
10, tabelle A e C) prima del trattamento
degli scarichi stessi. L'articolo si illustra
da sè.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 10 della
319 e stabilisce norme per gli insediamenti
soggetti a ,diversa destinazione o che ven-
gono modificati o trasferiti, se produttivi,
dopo l'entrata in vigore della 319 e cioè do-

po il 13 giugno 1976 e, se civili, a decorrere
dalla entrata in vigore della disciplina re-
gionale prevista dal secondo comma dell'ar-
ticolo 19 sempre della legge 319. Stabilisce
inoltre norme per gli insediamenti produt-
tivi in corso di costruzione al 13 giugno
1976 e che non abbiano ottenuto la licenza
di agibilità o di abitabilità. Il medesimo ar-
ticolo assimila i nuovi insediamenti produt-
tivi che dimostrino impegni di spesa nella
loro partecipazione a consorzi di imprese o
di imprese ed enti pubblici per la costru-
zione dI depura tori collettivi agli insedia-
memi esistenti al 13 giugno 1976. Su que-
st'uldmo pumo si deve ritenere fondatamen-
te che 1'assimilazione valga anche quando
siano dimostrati impegni di spesa nei con-
trontl di consorzi di soli enti pubblici o di
comuni e perciò vale Iquanto chiarito in pre-
cedenza nell'illustrare l'articolo 2 del dise-
gno di legge e in particolare il ragionamen-
to sui pretrattamenti che in -questa sede vie-
ne specificatamente riohiamato.

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 11 della
319 circa gli scarichi in mare e non richiede
particolare illustrazione. Si vuole qui solo
richiamare l'attenzione sulla singolare situa-
zione dell'inquinamento del mare per quan-
to riguarda la balneazione. Esiste solo una
circolare del Ministero dellla sanità dello
giugno 1971 che affida ai medici provinciali,
sentiti i consigli provinciali di sanità, il
compito di stabilire, in relazione allo stato
dell'acqua marina nei vari tratti di spiaggia,
i limiti oltre i quali la balneazione deve es-
sere viètata. Stabilisce inoltre, pur con dub-
bi ed incertezze, che !'indicatore del grado
di inquinamento organico è rappresentato
dalla concentrazione di colibatteri e sugge-
risce come opportuna la soglia di 100 coli-
batteri per decilitro d'acqua. Ma questo li-
mite è H più basso tra quellì fissati dagli
altri paesi che si affacciano sul Mediterra-
neo. La normativa CEE, infatti, indica la so-
glia di 2.000 colibatteri per la balneazione
vietata ed introduce il criterio della balnea-
zione vigilata fra i 100 e i 2.000 colibatteri
con prelievi di controllo settimanali o quin-
dicinali. L'Organizzazione mondiale della sa-
nità suggerisce invece, per :J.a balneazione
vigilata, la fascia compresa fra i 100 e i 500
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colibatteri. Perciò, a quanto affermano gli
esperti, i divieti di balneazione di cui si par-
la sarebbero il frutto più delle incertezze
dell'autorità sanitaria locale a superare la
soglia di cento colibatteri che di effettive
situazioni di pericolosità per la salute dei
bagnanti, a prescindere dai dubbi sulla ido-
neità di questo parametro a rappresentare
veramente H gradQ di inquinamento dell'ac-
qua di mare destinata alla balneazione e
quindi la soglia oltre la quale vi è nocività
per la salute pubblica.

Queste sono le ragioni che hanno indotto
il relatore a sottolineare la questione della
balneazione, anche se non riguarda diretta-
mente la nuova normativa dell'articolo Il
della 319, ed invita il Governo a farsi carico
del problema al fine di eliminare l'assurdità
della presente situazione.

Con l'articolo 15 viene modificato l'arti-
colo 12 della 319 che prescrive norme riguar-
danti gli scarichi dei nuovi insediamenti
produttivi, mentre con l'articolo 16 viene
modificato l'articolo 13 della stessa 319 che
detta invece prescrizioni in ordine agli sca-
richi degli insediamenti produttivi esistenti.

Oltre a richiamare quanto è stato detto
precedentemente nell'illustrare l'articolo 2
del disegno di legge in ordine agli insedia-
menti produttivi esistenti e nuovi che parte-
cipino con impegni di spesa alla costruzione
di depura tori collettivi comunali e consor-
ziali e in particolare il ragionamento sui
uretrattamenti, vale la pena di osservare
che dalJa combinazione degli articoli 12 e
13 della 319 modificati con l'articolo 15.
punti 2 e 3, della stessa legge, emerge il
seQuente quadro normativa e procedurale:
1) i comuni ed i consorzi hanno facoltà di
stabilire, anche prima dell'entrata in funzio-
ne dell'impianto centralizzato di depurazio-
ne, limiti di accettabiIità. norme e prescri-
zioni regoJamentari attinenti all'impianto
stesso: 2) i limiti, le norme e le prescrizioni
devono essere ar:mrovati dalle regioni tenen-
do conto deUo stato di fatto delle ouere di
convogIiamento e dell'impianto di depura-
7.10ne; 3) l'adegua mento da parte deQ;Jiinse-
diarrienti nroduttivi deve avvenire entro no-
vanta giorni dalla data dell'approvazione
regionale; 4) è evidente che l'autorizzazione
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provvisoria di cui all'articolo 15 della 319
dovrà prevedere l'allineamento progressivo
ai limiti, alle norme ed alle prescrizioni fis-
sati dai comuni o consorzi e approvati dalle
regioni; l'allineamento deve avvenire entro
novanta giorni dall'approvazione regionale;
5) l'impianto centralizzato di depurazione
dovrà entrare in funzione in tutte le sue
parti entro il 31 dicembre 1981; nel caso in
cui !'impianto non entri in funzione entro
tale data si applicano le norme concernenti
la tabella C e in questo caso l'autorizzazione
provvisoria dovrà prevedere l'aUineamento
a tale tabella.

In ogni caso va ribadita l'ovvia conside-
razione che gli scarichi nelle pubbliche fo-
gnature devono avere caratteristiche compa-
tibili con il liquame convogliato e con le
canalizzazioni di adduzione sia prima che
dopo l'entrata in funzione dell'impianto di
depurazione e, dopo l'entrata in funzione
dell'impianto, devono essere compatibili an-
che con il suo funzionamento.

Qui torna il discorso già fatto più volte
sui pretrattamenti che sono affidati ai co-
muni o ai consorzi e soggetti alla approva-
zione della regione.

Con l'articolo 17 viene modificato l'arti-
colo 14 della 319 che riguarda la norme
prescritte per ,lo scarico degli insediamenti
civili e delle pubbliche fognature e non vi è
la necessità di una particolare illustrazione,
salvo la conferma delle. osservazioni fatte
in precedenza in sede di illustrazione dell'ar-
ticolo 2 del disegno di legge. Va solo rilevato
che con questo articolo vengono disciplinati
anche gli scarichi degli insediamenti civili
e delle pubbliche fognature comunali e con-
sorziali dell' area veneziana di cui alla legge
171, secondo la particolare normativa fissata
dal decreto del Presidente della Repubblica
D. 962 del 1973 sulla tutela dall'inquinamento
della laguna di Venezia. In proposito va
solo ricordato che per gli insediamenti pro-
duttivi della stessa area veneziana è stato
provveduto con l'articolo 2 del disegno di
legge combinato, come nel resto del paese,
con gli articoli della 319 modificati e in par-
ticolare con gli articoli 12, 13, 14 e 15,
ovviamente secondò la specifica normativa
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di cui al richiamato decreto del Presidente
della Repubblica n. 962 del 1973.

L'articolo 18 modifica l'articolo 15 della
319 per la parte che concerne la vigilanza
e il controllo degli scarichi e si illustra da
sè, salvo a ribadire il legame dei punti 2
e 3 di questo articolo con gli articoli 12 e
13 della 319 modificati.

L'articolo 19 modifica l'articolo 21 della
n. 319 e non ha bisogno di illustrazione.

Con l'articolo 20 viene aggiunto un arti-
colo 23-bis che non ha bisogno di iUustra-
zione.

Neppure l'articolo 21 ha bisogno di illu~
strazione.

L'articolo 22 modifica alcune parti della
tabella A allegata alla 319.

L'articolo 23 sopprime la tabella B alle-
gata alla 319.

In materia di limiti di accettabilità pre-
visti dalle tabelle A e C, il relatore fa pre~
sente di non avere competenza alcuna, come
d'altronde tanti altri senatori e forse anche
tanti deputati, per giudicare se i limiti di
accettahilità sono tecnicamente accettabili
o non accettabili, se determinino con-
seguenze e quali sul sistema produttivo
e via discorrendo. I! relatore peraltro espri~
me la propria meraviglia per la circostanza
invero singolare nella qua,le elementi tecnici
così specifici e specialistici vengano stabi~
liti con legge dello Stato anzichè attraverso
provvedimenti amministrativi, come avvie~
ne in altri paesi industrializzati, ovviamente
con tutte le garanzie che si possono pensare
per l'obiettività della loro determinazione.
In questo caso l'organo amministrativo sa~
rcbbe in grado di adattare i limiti di aocet-
tabilità alle nuove acquisizioni scientifiche
e tecnologiche senza dover riunire H Parla~
mento e certo con maggiore cognizione di
causa.

I! relatore osserva inoltre che l'aver mo-
dificato la tabella A senza ritoccare la ta-
bella C porta, per esempio, all'assurdo che
il limite di accettabilità per lo scarico in
mare del baro viene aumentato a 10 milli-
grammi per litro con la tabella A, mentre
è rimasto a 4 milligrammi per litro, e cioè
inferiore, nella tabella C.

Senza entrare nel merito specifico di una
materia per la quale non ha competenza,
il relatore ha voluto esaminare gli atti del
lavoro della commissione interministeriale
(detta ora commissione Font!lna) istituita
il 24 giugno 1977, per approfondire, proprio
in adempimento ad un ordine del giorno
della Camera dell'aprile 1976, gli aspetti
strutturali e finanziari della 319. L'im-
pressione che ne ha ricavato è che si è trat.
tàto di un lavoro serio, equilibrato e respon-
sabile, che ha confortato il Governo nel
proporre alla Camera, con il proprio disegno
di legge n. 597, l'inserimento di un articolo
16, che recava modifiche anche alla tabella
C. Nell'altro ramo del Parlamento questo
articolo non è passato ed il relatore, pur

I

ribadendo la propria incompetenza, mani~
festa l'impressione che si sia trattato di un
grosso errore, lieto peraltro se i fatti gli
daranno torto.

Articolo 24: destina le emtra:te derivan-
ti dall'applicazione dell'ultimo comma del-
l'articolo 18 della 319 all'espletamento dei
servizi di fognatura e depurazione.

Articolo 25: indica il termine del 10 no-
vembre 1980 per la defin:izione dei ruoli
nominativi delle tariffe per i servizi sopra
indicati.

Articolo 26: parla della relazione al Par~
lamento da parte del Governo, senza pe~
raltro che analogo obbligo venga fissato per
le regioni nei confronti del Governo e per
i comuni o consorzi nei confronti delle re-
gioni.

Articolo 28: abroga tutte le norme in-
compatibili con il disegno di legge.

Articolo 29: sancisce la validità di quan~
to adottato in esecuzione del decreto-legge
24 settembre 1979, n. 497, e dichiara l'im-
procedibilità nei confronti di chi ha ottem-
perato prima dell'entrata in vigore del di~
segno di legge.

Molte altre sarebbero le considerazioni da
fare sul disegno di legge in esame e natural-
mente sull'originaria legge n. 319: ad esem-
pio sul problema del raccordo più preciso
con la legge di riforma sanitaria, sulla que~
stione del legame con la difesa del suolo,
sulla questione del coinvolgimento dei con-
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sorzi di irrigazione e di bo~ifica, sulla ne-
cessità di una piÙ chiara definizione del
concetto di insediamento civile anche in
relazione al settore commerciale e turistico,
sull'importanza della omogeneizzazione del-
la legislazione speciale per Venezia nella
materia con la legislazione nazionale e via
discorrendo; peraltro le considerazioni fatte
appaiono certo le piÙ urgenti.

Si deve però esprimere il rammarico che
la sostanziale vacatio in ordine ai termini
costringe questo ramo del Parlamento al-
l'esame affrettato di una legge così com-
plessa e complicata anche se ~ si deve pur
rilevarlo ~ la Camera dei deputati, che ha

avuto in mano la questione per quasi tre
mesi, non è riuscita a correggere le piÙ
vistose anomalie che nella presente rela-
zione sono state ricordate.

Si deve dare atto al Governo di aver pre-
disposto, dopo gli studi seri ed equilibrati
deHa commissione Fontana, un disegno di
legge responsabile nel settembre scorso, te-
nuto conto del fatto che il precedente Go-
verno non aveva ottenuto la fiducia del
Parlamento, che il Parlamento è stato sciol-
to che sono state celebrate le elezioni del
3-4 giugno, che il nuovo Parlamento si è riu-
nito il successivo 20 giugno e che il nuovo
Governo ha ricevuto la fiducia nell'agosto
di quest'anno.

Si deve osservare che, al di là dei rilievi,
delle critiche e delle considerazioni che il
relatore ha fatto in questa sede, ma che
tanti altri hanno fatto anche fuori di qui,
resta purtroppo la constatazione che quella
che deriverà sarà una normativa in alcune
parti non chiara e che perciò potrà prestarsi
a interpretazioni contrastanti. Si vedrà nei
prossimi giorni, attraverso gli eventuali pro-
nunciamenti della magistratura, se queste
preoccupazioni siano fondate o meno; il
relatore si augura che siano infondate.

H timore è che anche la vicenda del di-
sinquinamento faccia la stessa fine della
questione urbanistica, nel corso della quale
l'aggrovigliarsi delle norme ha portato o
alla paralisi o all'abusivismo. Perciò è ne-
cessario che il Governo si rimetta imme-
diatamente al lavoro per valutare quali parti
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del nuovo complesso legislativo sul disin-
quinamento hanno bisogno di una messa
a punto al fine di correggerle, ove occorra,
mediante un successivo provvedimento.

D'altro canto esiste materiale di studio
a disposizione, sono state esposte opinioni
e sono state assunte prese di posizione.

In questi giorni sono stati fatti appelli
al senso di responsabilità dei relatori sia
da parte di chi chiedeva modifiche del
testo sia da parte di chi ne reclamava la
approvazione.

Il relatore, pur confermando in pieno il
pessimismo con il quale ha illustrato. il pre-
sente disegno di legge, considerato che obiet-
tivamente possono essere rilevanti le nega-
tive conseguenze di una restituzione del
provvedimento alla Camera con le modifiche
che peraltro ritiene necessarie, fiducioso
che Governo e Parlamento vogliano rimette-
re mano positivamente alla materia, pro-
pone a questa Assemblea l'approvazione del
disegno di legge n. 539 oggi all'ordine del
giorno del Senato. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Grazie, senatore
Gusso, per ,la sua esauriente relazione.

Il senatore Gusso ha già dato lettura del
parere reso aH'8a Commissione permanente
dalla Co.mmissio.ne bilancio.. Ritengo tutta-
via utile ed opportuno farne dare nuova-
mente lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

«La Commissione bilancio e prrogramma-
zione economica, esaminato il disegno di
legge, non si oppone al suo ulteriore corrso
che ritiene, per la parte che le compete,
condizio.nato alle seguenti osservazioni.

In via di principio il rinvio alla legge fi-
nanziaria della determinazio.ne delle annua-
lità da iscrivere ~n ciascun anno finanziario,
sulla base di una preventiva autorizzazione
compJessiva di spesa ~ come nell'ipotesi
di cui al terzo comma dell' articolo 4 e al-
l'ultimo comma dell'articolo 5 ~ non appa-
re in linea con i criteri indicati nella re-
cente riforma del bilancio (legge n. 468
del 1978).
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A tal IIiguardo infatti va precisato che
ai sensi deLl'articolo 18 di detta legge n. 468
il rinvio alla legge finanziaiflia è previsto so-
]0 per la determinazione delle quote annua-
li delle leggi di spesa pluriennali: la deter-
minazione delle spese in annualità e di quel-
le a pagamento differito (che comportano
!'iscrizione di uno o più limiti d'impegno),
appare corretto che venga rimessa alla legge
di approvazione di bilancio.

Si fa altresì 'rilevare che il rinvio alla
legge finanziaria per il 1980 ai fini dello
stanziamento effettivo della prima delle tre
annualità, previ'sto dall'ultimo comma del-
l'articolo S, costituisce, in sostanza, una de-
terminazione che pregiudica gravemente le
scelte che il Parlamento stesso dovrebbe in-
vece essere unitariamente chiamato ad ope-
rare in sede di legge finanziaria, in un qua-
dro di valutazione deUe compatibilità glo-
bali, che, evidentemente, sfugge completa-
mente al raggio di giudizio in base al quale
si è deliberata la maggiore spesa in que-
stione.

In sostanza il cennato rinvio alla legge fi-
nanziaria equivale ad un- aumento indiretto
del livello di ricorso al mercato, che, come
è noto, deve essere unitariamente stabilito
in sede di legge finanziaria. La riprova di
tale considerazione è data dal fatto che le
norme in esame sono tra quelle che con-
corrono a determinare il nuovo Hvello di
ricorso al mercato (miliardi 62.126) che il
Governo è stato costretto ad indicare nel-
l'articolo l, secondo comma, del disegno di
legge che reca disposizioni per esercitare,
in via provvisoria, il bilancio dello Stato per
l'anno finanziamo 1980.

In vi'a conclusiva va sottolineato che tut.
to il meccanismo di determinazione unita-
ria del livello di ricorso al mercato in sede
di legge finanziaria perde completamente si-
gnificato se tale determinazione viene a por-
si come la risultante residuale di delibera-
zioni già adottate dal Parlamento e non,
invece, come una valutazione autonoma che
prefigura il quadro delle disponibilità finan-
ziarie entro cui andranno collocate le nuove
iniziati>ve legislative di spesa ».

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

E iscritto a parlare il senatore Barsacchi.
Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, intervengo a nome del Gruppo socia-
lista, spero brevemente, sull'importante
provvedimento riguardante integrazioni e
modifiche alla legge n. 171 e alla legge n.
31? in materia di tutela delle acque dal-
l'inquinamento.

La frettolosa e disordinata crescita dello
sviluppo nel nostro paese si è purtroppo
tradotta in un pessimo utilizzo delle risorse
naturali con ripercussioni gravi sul patri-
monio ambientai e che costituisce una trà
le maggiori ricchezze e che, al di là della
stessa importanza strategica che sul piano
economico rappresenta, costituisce un bene
insopprimibile per la stessa sopravvivenza
umana delle prossime generazioni.

La legge n. 319, che, varata nel 1976, già
scontava un ritardo nella attivazione di
procedure e strumenti per arginare i danni
e prevenire ulteriori degenerazioni, purtrop-
po non ha ancora dato frut1;Ì tangibili e
ciò ha posto e pone il Parlamento di fronte
al dovere di rimuovere ostacoli e proporre
innovazioni, affinchè senza indugio si af-
fermi un sistema nuovo e rigoroso, l'unico
che può effettivamente preservare il nostro
territorio da danni certi e irreparabili.

L'impostazione data a suo tempo alla legge
Merli ha infatti mostrato i limiti derivanti
dal compromesso palitico da cui è scaturita.
La mancanza di precise indicazioni organiz-
,;;ati-ve e di scadenze scaglionate dell'inter-
vento pubblico di programmaziOlne ed 8Ittua-
zione delle opere, nonchè l'assenza di finan-
ziamenti precisi per la realizzazione di in~
vesiimenti pubblici, sono alcuni degli ele-
menti che, accompagnati dalla non imme-
diata disponibilità e preparazione degli enti
locaH ad. affrontare i complessi problemi,
hanno di fatto ed in concreto bloccato sul
nascere gli auspicati effetti della normativa
approvata.

I due decreti-legge che hanno preceduto
il provvedimento che stiamo discutendo
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non hanno riscosso il necessario consenso
da parte del Parlamento, perchè insoddisfa-
centi e per taluni aspetti addirittura peri-
colosi rispetto a quanto faticosamente sta-
bilito in questa delicata materia appunto
con la legge n. 319.

Il travagliato iter subìto dal provvedimen-
to che stiamo discutendo è la riprova della
difficoltà di conciliare armonicamente lo
sviluppo economico con la tutela dell'am-
biente. Il testo che viene posto all'approva-
zione non risulta peraltro del tutto coe-
rente con le esigenze che il Partito socialista
ha più volte evidenziato, ma ciò non rende
meno urgente e pressante la sua approva-
zione.

A tale riguardo non possono essere trala-
sciati gli emendamenti migliorativi intro-
dotti in prima Jettura nel testo governatirvo:
la concessione della proroga alle industrie
che ancora nòn erano adempienti, la riela-
borazione in due stesure del piano di risa-
namento regionale, la facoltà di concessione
dei contributi alle industrie sono fatti im-
portanti che si inseriscono in una logica
di decentramento e di autogoverno e costi-
tuiscono una risposta positiva alle richieste
degli enti locali.

Inoltre la Camera ha provveduto ad ov-
viare alla carenza fondamentale della n. 319,
ossia alla mancanza di idonea dotazione
finanziaria per la realizzazione di impianti
di depurazione. Per quanto concerne il fi-
nanziamento degli investimenti, il ricorso
aHa Cassa depositi e prestiti, a nostro avviso,
è un dispositivo congruo ed opportuno. Per
finire, non vanno dimenticate le modifiche
all'articolo 4 che prevede un ulteriore stan-
ziamento di 500 miliardi da ripartirsi nel
triennia 1980-82 e, all'articolo 5, l'autorizza-
zione per una spesa di 350 miliardi per la
corresponsione di contributi alle imprese
industriali ed agricole.

Tutti questi miglioramenti sono frutto di
ampi dibattiti tra le forze politiche e molto
ha contribuito !'intervento del movimento
sindacale, degH enti locali e degliimprendi-
tori, che democraticamente hanno affiancato
il lavoro del Parlamento sulle scelte di fondo.

Signor Presidente, onorevoli colleg~i, que-
sti elementi, l'importanza e l'urgenza, al di

là di altre considerazioni di ordine generale,
che riveste la materia, ci inducono anche
in questa sede a ribadire il nostro apprezza-
mento positivo per questo provvedimento,
con l'auspicio di una generale convergenza
<lelle forze politiche democratiche. (Applausi
dalla sinistra).

P RES I D E N T E. :È iscritto a parlare ~

il senatore Ottaviani. Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, col-
,leghi senatori, il mio intervento sarà breve,
anche perchè il provvedimento di legge che
stiamo discutendo, chiaro nella sua imposta-
zione, recupera carenze e lacune gravi che
la legge Merli conteneva, pur rappresentan-
do quella legge un passo certamente inno-
vativo e importante nello sforzo di avviare
anche in Italia una politica organica di
difesa dell'ambiente, di miglioramento del-
la vita, soprattutto per quanto si riferisce
all'uso e al rispetto delle condizioni naturali
dei corpi idrici.

Consapevoli, quindi, della portata della
legge Merli e dei suoi limiti e del significato
del provvedimento che stiamo discutendo,
credo che si possa svolgere un rapido di-
scorso.

La relazione è stata molto ampia, detta-
gliata, analitica, pervasa ~ lo ha riconosciu-
to lo stesso relatore ~ da profonde note di
pessimismo che non mi pare debbano es-
sere èondivise. Credo che invece il paese
abbia bisogno che si crei un clima, anche
di natura psicologica, che riaccenda volontà
ed entusiasmi in questa grande battaglia di
civiltà che dobbiamo portare avanti nel
nostro paese.

A noi sembra che il disegno di legge, così
come ci è stato trasmesso dalla Camera,
corrisponda a queste attese, assolva al suo
compito. A tre anni e mezzo dall'entrata
in vigore della legge Merli, il consuntivo,
dobbiamo riconoscerlo, è deludente. Si può
dire in sintesi che ci sono gravi ritardi nella
attuazione di quella legge. Le statistiche
dicono che appena il 60 per cento dei co-
muni hanno predisposto piani di attuazione
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della rete fognaria; pochissime regioni (for-
se una, la sola Emilia-Romagna) hanno pre-
disposto il piano regionale di risanamento
delle acque. Per quanto si riferisce poi agli
insediamenti produttivi che esistono nel
nostro paese, abbiamo avuto un avvio nella
azione di disinquinamento delle acque. È
stato ricordato, credo, che nel decennio
che va dal 1968 al 1978 sono stati investiti per
questo obiettivo all'incirca 700 miliardi, a
valore 1978. Il relatore si è a lungo soffer-
mato sulle stime che possono essere fatte
per definire l'entità finanziaria necessaria
per portare a compimento l'opera comples-
siva del disinq1.11narnento industriale. Cono-
sciamo la stessa fonte, ragioniamo sugli
stessi testi; quindi credo che si possa dire
che per realizzare gli obiettivi della Merli
accorreranno dai 700 ai 1.400 miliardi per
il solo settore industriale. La verità della
cifra deriva dalle diverse ipotesi di realizza-
zione che possono essere prese in esame.
Ecco dunque che da questi tre dati noi dob-
biamo riconoscere che la legge Merli, pur
così importante, pur così innovativa, pur
costituendo un salto, ripeto, di qualità e
di civiltà nel nostro paese, aveva cozzato
contro la reahà, contro limiti seri. E quali
erano in sostanza questi limiti? Ormai tùtti
li riconoscono apel1tamente: l'1nsufficienza,
se non l'assenza, di idonee dotazioni finanzia-
rie che non ha consentito a tutti i sog-
getti chiamati ad operaTe, comuni, pro-
vince, regioni, privati, di assolvere d loro
compiti; assenza di incentivi a tutti gli ope-
ratori economici, industriali, artigianali,
agrical1i, per la installazione di impianti di
disinquinamento. Certo siamo anche noi
perfettamente d'accordo con il motto che
è stato fatto proprio a livello europeo: ({ Chi
inquina paga», ma è chiaro che quando si
sono accumulati in un paese come !'Italia
pericoli così gravi, danni così incalcolabili
come quelli che ha conosciuto il nostro
sistema di sviluppo, distorto anche da questo
punto di vista, è chiaro che se vogliamo
realizzare sul serio un'azione di risanamen-
to complessivo, bisogna anche approntare
degli strumenti che in qualche modo siano
incentivanti.

Ecco perchè noi comunisti in passato
siamo stati sempre contrari e ci siamo bat-
tuti contro quei provvedimenti legislativi,
che pure il Governo ha varato in passato
con i suoi decreti-legge, che si limitavano
alJa pura e semplice proroga dei termini
temporali che erano stati prescritti per i
diversi adempimenti e per i diversi soggetti.
A nostro giudizio, sulla base delle esperienze
concrete, la semplice proroga dei termini da
sola non avrebbe fatto fare un passo in
avanti a questa azione necessaria per disin-
quinare le acque del nostro paese. Anzi la
pura e semplice proroga dei termini tempo-
rali avrebbe creato oggettivamente, al di là
delle stesse intenzioni del Governo propo-
nente, un clima psicologico di lassismo,
avrebbe provocato comportamenti dei sin-
goli e degli enti che avrebbero finito proprio
con il vanificare la portata della legge Merli,
avrebbero finito con il disperdere quella
sensibilità sociale, quella volontà operativa
che sono invece necessarie per vincere que-
sta grande battaglia. Per questo ci siamo
battuti, soprattutto alla Camera dei deputati,
certo anche lì con i limiti dovuti alla fretta
con la quale, quando ci sono di mezzo i
decreti-legge, coHega Gusso, bisogna ope-
rare; la Camera non ha avuto tutto il tempo
che sarebbe stato necessario per affrontare
un problema delicato ed importante come
questo, ma certo dobbiamo riconoscere che
essa ha trasformato queHa che doveva es-
sere una legge di pura e semplice proroga
dei termini, e quindi un provvedimento legi-
slativo del tutto inefficace, in un provve-
dimento che invece, per la prima volta, co-
mincia ad avere un carattere integrativo e
operativo, modificando la legge Merli nella
normativa di carattere generale, ma soprat-
tutto dando a questa legge una dotazione
finanziaria.

Questa dotazione finanziaria la dobbiamo
valutare complessivamente, perchè costitui-
sce un l.-omplesso di tinanziamenti che si
propongono obiettivi precisi e organici; non
si tratta ~ come qualcuno ha voluto giudi-
care ~ quasi di finanziamenti che si rin-
corrono in modo confuso l'un l'altro. Viene
da questo complesso di finanziamenti una
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visione organica degli interventi che devono
'

essere compiuti. Primo ~ lo ricordo rapi-
dissimamente ~ il contributo del Ministero
dei lavori pubblici alle regioni e alle pro-
vince per la predisposizione dei piani e degli
interventi e dunque per mandare avanti
quella fase di studio, di ricerca e di pro-
grammazione che, a tre anni di distanza
dall'entrata in vigore della legge Merli, non
era ancora partita. Questo è avvenuto per
djfficoltà di carattere organizzativo, per
scarsa volontà, se volete, ma certo anche
per ostacoli di natura finanziaria. Quindi,
un primo blocco di finanziamenti già previsti
dalla legge n. 843 dell'anno scorso, la legge
finanziaria, deve essere indirizzato anche
per raggiungere questo obiettivo, per inco-
raggiare e incentivare i soggetti che sono
chiamati ad operare, regioni e province, aHa
predisposizione dei piani regionali, alla ela-
borazione del catasto degli scarichi pubblici
e privati delle acque superficiali, per poter
cominciare ad esercitare il controllo per
un uso corretto e razionale delle acque.

Un secondo gruppo di finanziamenti, i
tanto discussi 500 miliardi inseriti dalla
Camera dei deputati per il triennia 1980-82,
sono destinati ad azioni di contro Ho su
ciò che avviene nell'uso delle acque italiane
e devono consentire !'installazione dei di-
spositivi necessari a che questo controllo
possa esercitarsi proficuamente e di fatto.

Un terzo blocco, i 2.000 miliardi da conce-
dersi dalla Cassa depositi e prestiti ai co-
muni, servono alla realizzazione dei pro-
grammi di rinnovamento, di ammodernamen-
to o alla costruzione di nuovi sistemi fognar.i

~ e Dio sa quanto bisogno ce ne sia nel
nostro paese ~ e per impianti di depura-
zione.

Un ahro blocco di finanziamenti, di 350
miliardi, è destinato alla concessione di con-
tributi in conto interesse o in conto capitale
~ saranno le regioni a stabilirlo ~ a quelle
imprese industriali o agricole che vogliano
modificare gli impianti da esse già costruiti
e vogliano adeguarli alle prescrizioni della
legge Merli. Anche questo non è un princi-
pio che annulla l'altro del {( chi inquina
paga », perchè se non ci fosse un provve-

dimento di questa natura noi colpiremmo
proprio quelle imprese che in qualche modo
si sono mosse, che questo problema di ci-
viltà hanno cercato di affrontare. Quindi
un finanziamento che vada in questa dire-
zione è opportuno, come è opportuna l'altra
norma che autorizza gli istituti di credito
a concedere, anche in deroga alle norme
dei loro statuti, finanziamenti ordinari alle
imprese per la costruzione di impianti di
depurazione.

Ne viene dunque un quadro di norme
finanziarie che consentono ai diversi livelli
e per i diversi soggetti di cominciare a muo-
versi in concreto per attuare integralmente
la legge Merli e raggiungerne gli .obiettivi.
Saramno raggiunti nel tempo, oertamente
breve, previsto da questo disegno di legge?
Credo che nessuno di noi metterebbe la
mano sul fuoco con certezza. Ma non mi
pare che sia questo l'aspetto decisivo: l'es-
senziale è che si possa partire avendo pre-
disposto tutta la strumentazione giuridica
e finanziaria che consenta una rapida mar-
cia verso il raggi~.mgimento degli obiettivi.

Il Governo è impegnato a seguire l'evol-
versi di questa situazione, a riferire al Par-
lamento e quindi credo che, una volta posti
in essere questi dati di fatto, abbiamo già
compiuto il nostro dovere.

Qui però sorge un problema. Lo voglio
dire con molta chiarezza, rammaricandomi
dell'assenza del Ministro. Non vorrei richia-
mare ai colleghi la nota di questa mattina
di Fortebraccio su {(

l'Unità» sul ministm
Nicolazzi. Sta di fatto che egli è assente
ed io avevo bisogno di porre personal-
mente a lui .un problema. Ieri sera in Com-
missione, infatti, il rappresentante del Go-
verno, il sottosegretario Fontana qui presen-
te, ha espresso, a nome del Governo, deHe
riserve per quanto riguarda la copertura
proprio dei 350 miliardi che vanno nella
direzione che indicavo poco fa e che a nostro
giudizio rappresenta un momento importan-
te. Basta leggere il giudizio del responsabile
dell'ambiente della Confindustria. Ebbene,
come dobbiamo intendere queste riserve?
Credo che le dobbiamo sciogliere questa
sera, prima di accingerci a votare. Il Parla-
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mento deve sapere se il Governo, esponendo
e mantenendo queste riserve, è contrario
in linea di principio a questo tipo di finan~
ziamento o se invece queste riserve nasco~
no da perplessità di ordine giuridico formale
circa la copertura, come sottolineava anche
il relatore.

Se si tratta di riserve di questa seconda
specie, credo che allora sarà possibile tro-
vare soluzioni più appropriate e formalmen-
te corrette perchè, signor Presidente, colle~
ghi, rappresentanti del Governo, non pos-
siamo correre il rischio che questo provve-
dimento legislativo, votato dai due rami del
Parlamento, che ha un significato politico,
sociale e civile così elevato, che è pratica-
mente lo strumento che fa partire la legge
Merli verso i suoi obiettivi, non possiamo
correre il rischio, dicevo, che questo prov~
vedimento, per i suoi significati, e la volontà
così chiaramente espressa dal Parlamento
possano trovare ostacoli dinanzi a sè. Posso
pensare, ad esempio, anche ad una mancata
promulgazione da parte del Presidente della
Repubblica. Quindi non possiamo correre
questo rischio e per le attese del paese e
per la dignità del Parlamento e per il senso
di responsabilità del Governo. E allora sono
riserve che nel corso dei nostri lavori de-
vono essere chiarite e superate. Mi auguro
che questo possa avvenire e fin d'ora an-
nuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

P RES I D E N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Risultati di votazioni

P RES I D E N T E. Comunico il ri-
sultato della votazione a scrutinio segreto
per la nomina dei membri dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa:

Senatori votanti
Maggioranza
Favorevoli .
Contrari
Astenuti

216
109
210

4
2

I Proclamo pertanto eletti come membri ef-
I fettivi i senatori AgI1imi,Calarnandrei, Forma,
I
i Fossan, Pecchioli, Petrilli, Talamona, Valian-

I

te, Vecchietti e come membri supplenti i se-
I natari Calice, Conti Persini, Giust, Maravane,

Martino, Patriarca, Pozzo, Romanò, Spitella.

Comunico H risultato della votazione a
scrutinio segreto per la nomina di t;re com-
missari di vigilanza dell'Istituto di emissio-
ne e sulla circolazione dei biglietti di banca:

Senatori votanti 216

Hanno ottenuto voti i senatori:

Avellone
Pastorino
Marsel1i
Di Nicola
Pistolese
Tonutti
Colella
Schede bianche

104
103
77
20

7
1
1
6

Proclamo pertanto eletti, i senatori Avel-
lone, Pastorino e Marselli.

Comunico il risultato della votazione a
scrutinio segreto per la nomina di tre com-
missari di v,igilanza sul debito pubblico:

Senatori votanti 216

Hanno ottenuto voti i senatori:

Spezia .
Bacicchi
Scevarolli
Pistolese
Voti dispersi
Schede bianche
Schede nulle .

108
76
21

8
1
6
1

Proclamo pertanto eletti i senatori Spe-
zia, Baoicchi e Scevarolli.

Comunico infine il risultato della vota-
zione a scrutinio segreto per la nomina di
tre membri effettivi e di tre membri sup-
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plenti della Commissione di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti e sugld Istituti di
previdenza:

Senatori votanti 216

Hanno ottenuto voti carne membri effet-
tivi i senatori:

Colella .
Bonazzi
NovelLini
Tonutti .
P~stolese
Vincelli .

113
77
28
7
7
1

Hanno ottenuto voti come membri sup-
plenti i senatori:

Tonutti
Marse1li
Scevarolli
Pistolese
Pavan
Schede bianche

100
77
25

6
1
6

Proclamo pertanto eletti membri effettivi
i senatori Colella, Bonaz7JÌ e Novellini e mem-
bri supplenti i 'senatori Tonutti, Marselli e
Scevarolli.

Variazione al calendario dei lavori

P RES I D E N T E. Poichè la Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari
ha presentato la relazione sulle autorizzazio-
ni a procedere Doc. IV, nn. 4, 12 e 13, le sud-
dette autorizzazioni verranno discusse unita-
mente alle altre già previste nel calendario
dei .}avori dell' Assemblea.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito tI senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I, segretario:

SIGNORI. ~ Ai Ministri delle poste e del-
le telecomunicazioni e dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Premesso
che i tempi di raccolta e di distribuzione
della corrispondenza sono tuttora notoria-
mente lunghi a causa delle prolungate gia-
cenze nei vari uffici di smistamento e che
le difficoltà di approvvigionamento e gli alti
costi del petrolio sono noti, si chiede di
sG\ipere:

quali motivi inducono il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni a trasportare
la corrispondenza con mezzi aerei apposita-
mente noleggiati, sostenendo una s'Pesa an-
nuale di oltre 10 miliardi di lire e con un
conseguente consumo annuo di carburante
superiore alle 50.000 tonnellate;

per quale ragione, inoltre, vengono ef-
fettuati voli anche nei giorni festivi in tutti
gli scali previsti, malgrado la posta non ven-
ga trasportata a causa della chiusura degli
uffici postali.

In particolare, l'interrogante chiede di co-
conoscere se non si ritenga opportuno di-
sporre il ripristino del trasporto della posta
a mezzo ferrovia, al fine di contenere le
spese di bilancio e di realizzare un apprez-
bile risparmio di combustibile da destinare
a migliore uso, senza, peraltro, che questo
provochi ritardi nella distribuzione della cor-
rispondenza.

(3-00420)

MERZARIO, BELLINZONA, CIACCI,
GROSSI, CARLASSARA,ARGIROFFI, ROS-
SANDA Marina, SPARANO. ~ Al Ministro
della sanità. ~ Premesso:

che le Regioni hanno più volte ed uni-
tariamente sollecitato il Governo ad intra-
prendere le iniziative 0P'PortuIne per perve-
nire alla definitiva, uniforme regolamenta-
zione del rapporto dei sanitari ammessi ad
effettuare il tirocinio ospedaliero;

che la Magistratura ~ sia ordinaria che
amministrativa ~ in accoglimento di istan-
ze avanzate dai tirocinan1:Ji in tutto H territo-
rio nazionale, ha sentenziato doversi compu-
tare il tirocinio, secondo la più corretta in-
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ter;pretazione deLla norma di legge, nel 50
per cento non solo dello sti:pendio base, ma,
altresÌ, dell'indennità di aggiornamento e
rimborso s.pese e di servizio per gli assi-
stenti a tempo .pieno;

che, conseguentemente, gli assessori re-
gionali alla sanità hanno anche di recente
richiesto infruttuosamente l'adozione, da
parte del Governo, degli opportuni provve-
dime!nti atti ad incrementare i fondi desti-
nati alle Regioni per far fronte ai maggiori
oneri derivanti dall'applicazione del suddet-
to orientamento, ormai costante, e ciò ~

tra l'altro ~ per non dover accollarsi anche
rilevanti ulteriori spese giudiziali,

gli interroganti chiedono di colnoscere in
che modo si intende tempestivamente ope-
rare per pervenire alla definizione del pro-
blema senza esporre l'Amministrazione pub-
blica ad ulteriore pregiudizio e senza far
ritardare la corresponsione, a tutti i sanitari
tiroci\nanti, di quanto loro dovuto in adempi-
mento delle univoche statuizioni giurisdi-
zionali.

(3 - 00421)

SCEVAROLLI, SPANO, BARSACCHI, NO-
VELLINI, DELLA BRIOTTA, MARAVALLE.
~ Ai Ministri del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Pre-
messo:

che all'artigianato, in una società demo-
cratica fondata sul pluralismo, anche eco-
nomico, è riconosciuto un ruolo insostitui-
bile;

che l'apporto dell'artigianato per fron-
teggiare e superare la grave crisi economi-
ca e sociale del nostro Paese è essenziale e
di primaria importanza;

che il credito per la vita e lo sviluppo
delle imprese artigiane è assolutamente in-
dispensabile,

gli interroganti chFedono di sapere:
se i Ministri competenti non intendono

adottare, con il prossimo esercizio finanzia-
rio, i necessari provvedimenti per aumenta-
re congruamente i fidi praticati dall'({ Arti-
giancassa» e per rendere operante l'artico-
lo 31 della legge n. 227 del 1977, per il ere-
dHo all'esportazione artigiana;

come valutano i suggerimenti formula-
ti dalle confederazioni artigiane per aumen-
tare il finanziamento dell'({ Artigiancassa »
proposto con la legge finanziaria all'esame
del Parlamento ~ giudicato inadeguato ri-
spetto alle necessità ed alle potenzialità di
investimento, e quindi occupazionali, del
settore artigiano ~ con l'utilizz~ione dei
fondi disponibili per l'artigianato, e inuti-
lizzati, sulla legge n. 675 del 1977;

se non intendono soprattutto adottare
in via immediata idonei interventi ~ e qua-
li ~ volti ad impedire alle banche di ope-
rare, assumendo a pretesto l'aumento del
tasso di sconto, il blocco anche surrettizio
del credHo alle imprese artigiane, con con-
seguenze estremamente gravi per la nostra
economia.

A parere degli interroganti, sarebbe op-
portuno che il Governo, sulle misure che
andrà a prendere, consulti le organizzazioni
della categoria artigiana.

(3 -00422)

MILANI Giorgio, ROMEO, CALICE. ~ Al
Ministro delle partecipazioni statali. ~ In
relazione alle notizie di stampa secondo le
quali l'EFIM avrebbe citato avanti il Tribu-
nale dvile di Roma la Cassa per il Mezzo-
giorno, tenuto conto che tale citazione deri-
verebbe dal fatto che il consiglio di ammi-
nistrazione dell'({ Insud », società controlla-
ta daJl'EFIM (42%) e dalla Cassa per il Mez.
zogiorno (42%), avrebbe eletto un vice pre-
sidente non di gradimento dell'EFIM, gli
interroganti chiedono di conoscere:

1) se taJi notizie corrispondono a ve.
rità;

2) quali iniziative, per il coordinamento
e l'intesa tra i due principali azionisti pub-
blici dell'{{Insud », il Ministro ha preso con
il Ministro ~per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;

3) quale ruolo il Governo ritiene debba
essere svolto dall'({ Insud » nel Mezzogiorno.

(3 - 00423)

MALAGODI, FASSINO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

quali iniziative l'Italia abbia preso per dis-
suadere il Governo dell'Iran dal perseverare
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in atteggiamenti lesivi delle più elementari
regofe della convivenza internazionale, con
particolare riferimento alla prigionia di ele-
menti dell'Ambasciata USA in Teheran;

i .passi compiuti per proteggere la co-
munità italiana nell'Iran, sconvolta da una
ondata di pericoloso fanatismo.

(3 - 00424)

CALAMANDREI, PROCACCI, PIERALLI.
~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per
sapere:

se ed in quali 'termini la questione del-
la ritardata ratifica del Salt II da parte
degli Stati Uniti è stata esaminata nelle di-
scussioni del Consiglio atlantico di Bruxel-
les, con quale posizione dei rappresentanti
dell'Italia e con quale atteggiamento dei rap-
presentanti americani;

se, dinanzi alle nuove e dichiarate pres-
sioni che, dopo Bruxelles, sono state eser-
oitate sul presidente Carter da determinanti
settori del Congresso americano perchè la
ratifica del Salt II non avvenga prima del-
le elezioni presidenziali, H Ministro non ri-
tiene di dover acquisire dal Governo ame-
ricano e fornire al Parlamento un'aggiorna-
ta valutazione sulle prospettive della ratifica;

se, comunque, dato che la ratifica del
Salt II è condizione preg1iudi:ziale ai fini del-
l'apertura della trattativa Salt III (nel cui
quadro una limitazione ed un controllo de-
gli armamenti nucleari strategici in Europa
saranno negoziati), non ravvisa necessario
far considerare al Governo americano che
la perdurante mancanza di tale condizione
infirma la credihil1tà dell'offerta negoziale
formulata a Bruxelles dalla NATO nei con-
fronti del Trattato di Varsavia.

(3 - 00425)

POLLASTRELLI, MODICA. ~ Al Ministro
dei trasporti. ~ Il suo Ministero ha comu-
nicato di recente agli assessori regionali ai
trasporti di voler procedere alla soppressio-
ne delle linee in concessione Civitacastella-
na-Viterbo (Roma-Nord) e Roma-Fiuggi, in-
teressanti il Lazio.

Le suddette linee hanno, nel piano regio-
nale dei trasporti della Regione Lazio, un

ruolo importante per IiI riequilibrio territo-
riale e produttivo, tanto che la Regione La-
zio ne ha richiesto la ristrutturazione, in
quanto al cospetto dei costi necessari mol-
to più elevçJ.ti saranno l'efficienza del servi-
zio ed i risparmi per la collettività. Se si
dovesse persistere nella soppressione, come
è nelle intenzioni del Ministero, un duro col-
po verrebbe arrecato alle popolazioni inte-
ressate, condannando le zone servite dalle
due linee ad una sempre più accentuata d&
pressione economica, con danni notevoli al-
l'economia agl'icolo-commerciale ed indu-
striale, nonchè con disagi considerevoli spe-
cie per i pendolari e per gli studenti.

Infatti le zone interessate, qualora fosse-
ro soppresse le due linee ferroviarie, dovreb-
bero essere servite dai pullman, soluzione
questa che, specie nel periodo invernale, è
quasi impossibile realizzare per le. pessime
condizioni climatiche e per l'impervia situa-
zione in cui trovasi la viabilità stradale, che
allaccia zone collinari appenniniche; peral-
tro l'azienda consortile «Acotral», già in
serie difficoltà nel rinnovo del parco auto
per rispondere alle attuali esigenze di servi-
zio, non può essere in condizione di farsi
carico di sostituire Je ferrovie che si vorreb-
bero sopprimere.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co-
noscere se non si ritiene invece necessario,
anzichè prrocedere alla soppressione delle due
linee, rispondere positivamente alla propo-
sta, che la Regione Lazio ha già avanzato
da tempo al Ministero su sua richiesta, di
ristrutturazione delle linee ferroviade Roma-
Huggi e Roma-Viterbo, come è dimostrato
ampiamente da un'accurata analisi tecnica
ed economica sulla quale si basa la richie-
sta del loro completo riassetto.

(3 - 00426)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BACICCHI. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Con riferimento alla risposta data all'in-
terrogazione n. 4 - 00213, concernente i mo-
tivi per i quali noln si assumono nel repar-
to autonomo di Gorizia della « Manifattura
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tabacchi triestina» almeno 29 nuovi lavora~
tori, e ribadendo che tali assunzioni, sosti-
tuendo soltanto in parte la manodopera col-
locata in quiescenza negli u1timi tempi, so-
no ritenute indispensabili per utilizzare gli
impianti esistenti secondo le loro capacità
e per consentire di far fronte alle commesse
che quel reparto potrebbe acquisire, si chie-
de di conoscere i risultaJti dell' esame in cor-
so tra l'Amministrazione dei monopoli di
Stato ed i rappresentanti sindacali per de-
terminare i programmi di assunziQ\ne di per~
sonale presso gli stabilimenti dell'azienda.

(4 - 00646)

CANETTI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere quali sono i moti~
vi /che ritardano l'approvazione, da parte
del Consiglio dei ministri, del dilsegno di
,legge che dovrebbe disciplinare, con un'or-
ganica regolamentazione legislativa, il «di~
stacco» presso enti ed organismi sportivi
degli insegnanti di educazione fisica impe-
gnati in attività di alto Hvello.

L'emanazione di tale provvedimento era
data, infatti, come imminente nella risposta
fornita il 19 ottobre 1979 ad una interroga-
zione dello scrivente (n. 4 -00261 del 17 set-
tembre 1979), risposta nella quale il Mini~
stro comunicava che, in data 4 ottobre, era
stato inviato ai Ministeri del tesoro e del-
la funzione pubblica, per la loro preventiva
adesione, uno schema di disegno di legge
di regOllamentazione complessiva della ma-
teria.

Da quella data non si sono avute ulterio-
ri notizie sull'iter del provvedimento, men-
tre la situa:done si è aggravata, tanto da de.-
terminare uno stato di malessere tra gli
atleti interessati, proprio alla vigilia del-
l'anno olimpico.

Nell'ultima seduta della Giunta esecutiva
del CONI e, successivamente, con una di-
chiarazione alla stampa del presidente del
Comitato olimpico, il problema è stato nuo-
vamente sollevato anche con forti critiche
nei confronti del Governo.

Ritenendo urgente e neces'sario emanare
i provvedimenti richiesti per tutti gli inse-
gnanti, queJli di ruolo e quelli (più numero-

si e più interessati) non di ruolo, l'interro-
gante ribadisce l'esigenza di approntare al
più presto e portare aJl'esame del Parl:amen~
to un testo legislativo che regolamenti de-
finitivamente la materia.

(4 - 00647)

BENEDETTI. ~ Al Ministro delle finan-
ze. ~ Per conoscere:

la sua valutazione in merito alla richie-
sta dell'Amministrazione comunale e del
«Comitato cittadino» di Campofilone (in
p:t'ovincia di Ascoli Piceno) per il riconosci~
mento a quel comune della proprietà del~
l'immobile adibito a teatro, sito in corso
Marconi di Campofiilone, a suo teIllJPo co-
struito su area di proprietà comunale;

quali sono le ragioni del lungo ritardo
che si registra nel perfezionamento delle
procedure di retrocessione della proprietà,
posto che l'attuale intestazione dell'immobi-
le al demanio dello Stato risulta riferibile a
vera e propria usurpazione operata nel 1939
dal partito fascista che se ne dichiarò pro~
prietario;

se non intende, pertanto, intervenire,
considerate anche le attese della popolazio-
ne di Campofilone, largamente rappresen-
tata dal «Comitato cittadino », costituìtosi
sin dall'ottobre 1977, perchè sia data alla
pratica sollecita definizione.

(4 -00648)

DI MARINO. ~ Al Ministro della pubbli~
ca istruzione. ~ Per sapere:

se è a conoscenza della proposta, avan~
zata da numerosi docenti al suo Ministero,
di tar proiettare in tutte le scuole alcuni
documentari, prodotti in Inghilterra da
« New Scotland Yard », sugli effetti nefa~
sti della droga, al fine di combatterne la
diffusione tra i giovani;

quali sono gli ostacoli che si oppongono
all'accoglimento di questa proposta.

(4.00649)

DI MARINO. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Per sapere:

se è vero che la CEE ha venduto ad al-
tri Paesi extra-comunitari 600.000 quintali
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di latte in polvere scremato, già destinato
aLl'Italia per J'alimentazione di suini e pol-
li, e che è disponibile a fornire sal tanto
latte nuovo, con la canseguenza che, però,
davrema spendere 17 miliardi invece dei 13
previsti;

quali iniziative versa la Comunità ha
preso a tale proposito il Ministro.

(4-00650)

DI MARINO. Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere:

per quali ragiani il programma di in-
terventi a favare delle attività delle coape-
rative agricole, appravato dalla Regione Mar-
che, ai sensi dell'articalo 18 della legge nu-
mero 285, nella seduta del29 settembre 1977,
ed inviato regolarmente al CIPE, non ha ri-
cevuta alcun finanziamenta nanastante le
ripetute sollecitaziani della Giunta regianale;

se è vero che risultana accantonati e
non assegnati alle Regioni dal CIPE 4 mi-
liardi sulla stanzÌame11Jto 1977 e 20 miliardi
sullo 'Stanziamento 1978, per il finanziamen-
ta di iniziative regianali in materia agri-
cola (articali 18, 20, 21 e 22 della legge
n. 285);

quali sana ;i finanztamenti deliberati a
tutt'aggi in favore di programmi predispo-
sti a favore delle cooperative agricale a,
comunque, relativi ad attività agricole ai
sensi degli articoli 18, 20, 21 e 22 della leg-
ge n. 285.

(4 - 00651)

MURMURA. Al Ministro della sanità.
Una not'cvole agirazione dei medici gene-

rici e condatti in Calabria, per gravissime
inadempienze deLl'organisma regionale, è
causa di preoccupaziane assai viva dei cit-
tadini, sui quali cadona le conseguenze del-
l'indalen1Ja pubblica, ,in sede di attuazione
del servizio di guardia medica, nell'adempi-
mento della corresponsione delle spettanze
ai sanitari e nella concretizzazione normati-
va del Servizio sanitario nazionale.

L'interragante chiede, pertanto, di cono-
soere se il Ministra, nei propri compiti di
coardinamento e di indirizzo, non intenda

intervenire nei canfronti della Regione Ca-
labria per avviare ad urgente soluzione il
delicato problema.

(4 - 00652)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro del bilan-
cio e della ptogrammaztone economica. ~
Per sapere se non ritenga eLidover sospen-
dere e riesaminare la discutibile deHbera
del CIPE relativa ai criteri di indivÌ'duazio-
ne delle cosiddette aree insuffioientemente
sviluppate del Centro-Nord.

Tale deliibeI'a, infatti, consentenda l'este-
sa incentivazione di nuove iniziative indu-
striali in territori già sviluppati a, comun-
que, già avviati spontaneamente all'indu-
stdalizzazione, lede H principio della centra-
lità della questione meridionale nel quadro
del comples,sivo sviluppo del Paese.

(4 -00653)

QUARANTA. ~ Al Ministro delle finanze.
~ Per conoscere la decisione che intende
adottare relativamente alla grave situazione
di disagia che da tempo mortifica i dipen-
denti deH'Ufficia registro bollo e demanio
di Salerno.

Dovrebbe, infatti, essere nota che l'Uffi-
cio si compane di un unica salone dove so-
no sr1pati 28 ill1ltl?iegati(i quali sonO', soven-
te, costretti ad alternarsi nell'utHizza dei
tavoli esistenti) ce che, in considerazione di
quanto sopra espostO', dell'antigienicità e del-
l'acoortata inagihiHtà dei locali rilevata dal-
l'Ufficio provinciale competente, il respon-
sabile dell'Ufficio ballo e demanio, di con-
certO' con l'Intendenza di finanza, ha prov-
veduto, fin dall'iniziO' dell'anno, al reperi-
mento di ambienti dignitosi, predisponendo
un accordo di massima con i proprietari ed
inviando H carteggio, nell'aprile 1979, al Mi-
nistero.

Il ritardo con cui viene positivamente eva-
sa la fondata riohiesta è segno di grave in-
s'ensibi'lità verso colorO' che, in condizioni
di mortificante disagia, assolvO'na i cO'mpiti
di istituto.

(4.00654)
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QUARANTA. Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Premesso: J

che il signor Bonifacio Calogero, inva~
lido civile, ha partecipato, 1'11 ottobre 1977,
ad una prova sel1ettiva di dattilografo pres~
so la Procura generale della Repubblica di
Napoli, relativa al collocamento obbligato-
rio degli invalidi civili e categorie assimi~
late nel ruolo dei coadiutori dattilografi giu-
diziari;

che, nonostante le sollecitazioni rivol-
te, ha ricevuto soltanto assicurazioni verbali
di aver superato la prova;

che, a distanza di oltre due anni, l'Am-
ministrazione avrebbe dovuto adottare prov-
vedimenti definitivi,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi
di un così sensibile ritardo e le decisioni
che i competenti Uffici sono stati sensibiliz.
zati a prendere.

(4 -00655)

CIOCE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere quali siano gli
intendimentli del Governo circa la possibile
assunzione, nei ruoli dell'Amministrazione
dello Stato, dei giovani che hanno comple~
tato il corso di formazione previsto dalla
[egge 1° giugno 1977, n. 285, e di quelli che
frequenteranno prossimamente analogo
corso.

In particolare, l'interrogante chiede di
conoscere il parere del Governo circa la pos-
sibile uti1izzazione del predetto personale
!presso il Ministero delle finanze, ammini-
strazione, questa, che presenta le maggiori
carenze di organico.

(4 - 00656)

CIOCE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Pre-

messo:

che per l'insegnamento dello sci sul ter-
ritorio della Repubblica italiana è necessario
il possesso della licenza di cui all'articolo 123

'del TULPS n. 773 del 19 giugno 1931;
che gli articoli 236 e 238 del regolamen-

to del TULPS n. 635 del 6 maggio 1940 pre-
scrivono, per il rilascio della licenza di cui
~opra, il superamento di un esperimento tec~
nico presso le Prefetture ed il possesso del

certificato di idoneità rilasciato dalla Fede-
razione italiana sport invernali;

che il decreto n. 616 del 24 luglio 1977
demanda ai sindaci il rilascio della licenza
di cui all'articolo 123 del TULPS;

che la Corte costituzionale, con sentenza
n. 9 del 4 maggio 1979, ha dichiarato che
«spettano alla Regione Lombardia le attri.
buzioni concernenti la costituzione delle
commissioni per gH esami di abilitazione al-
l'esercizio delle professioni di guida, inter-
prete e corriere turistico, nonchè l'effettua-
zione degli esami medesimi»;

che il Ministero, con nota n. 10.5067/
12982 (21) del 2S maggio 1979, ha trasferito
alle Regioni la competenza relativa alla de-
terminazione del numero massimo di posti
consentito per ogni località, ana costituzio-
ne delle commissioni di esame ed all'effet-
tuazione dell'esame medesimo per tutti co-
loro che intendono ottenere la licenza di cui
all'articolo 123 del TULPS n. 773 del 19 giu-
gno 1931, bloccando, di fatto, gli esperimen-
ti tecnici, previsti dall'articolo 236 del rego-
lamento del TULPS n. 635 del6 maggio 1940,
in corso di svolgimento presso diverse Pre
fctture;

considerato:
che il 25 maggio 1979 la Regione Pie-

monte ed il 29 ottobre 1979 la Regione Vene-
to si sono date una normativa per !'inse-
gnamento dello sci, in contrasto tra di loro
in alcune norme, mentre tutte le altre Re-
gioni a statuto ordinario non hanno ancora
provveduto;

che oltre 1.000 maestri di sci hanno ot-
tenuto il certificato di idoneità della Fede-
razione italiana sport invernali previsto dal-
l'articolo 238 del regolamento del TULPS,
ma non possono sostenere l'esperimento tec-
nico previsto dall'articolo 236 del medesimo
regolamento, in quanto le Prefetture non ef-
fettuano l'esperimento stesso;

che i maestri di sci nella condizione te~
st~ descritta, qualora esercitassero la pro-
fessione, sarebbero a tutti gli effetti degli
abusivi e potrebbero incorrere nelle sanzio-
ni penali previste dalla legge,

!'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti intenda prendere il Ministro

I

per risolvere la situazione di vacatio ~ dovu-
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ta al blocco degli esperimenti tecnici presso
le Prefetture ~ in attesa che le Regioni si
diano una normativa specif.ica, e quali per
coordinare Je discipHne regionali per l'inse~
gnamento deIJo sci qualora le licenze di cui
all'articolo 123 del TULPS fossero valide fuo-
ni dell'ambito dei singoli comuni.

(4 -00657)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 20 dicembre 1979

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, giovedì 20 dicembre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10
e la seconda alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Integrazioni e modifiche delle leggi 16
aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319,
in materia di tutela delle acque dall'inqui-
namento (539) (Risultante dall'unificazio- '
ne di un disegno di legge d'iniziativa go-
vernativa e di uno d'iniziativa del depu-
tato Gargani) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di iegge:

Misure finanziarie straordinarie per il
potenziamento e l'ammodernamento tec-
nologico dei servizi per la tutela dell'or~
dine e delLa sicurezza pubblica (563) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

III. Discussione di domande di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 4,
8, 9, 10, Il, 12 e 13) (elenco all~gato).

IV. Deliberazioni su richieste di procedura
di urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Re-
golamento (elenco allegato).

Autorizzazioni a procedere in giudizio:

1. contro il senatore Riva, per i reati
di resistenza e oltraggio a pubblico uf-
ficiale (articoli 237 e 341 del codice pe-
nale) (Doc. IV, n. 4) (Nella s~duta del 22

J

novembre 1979 l'Assemblea ha concesso
alla Giunta la proroga di trenta giorni per
riferire).

2. contro il senatore Pisanò, per il reato
di emissione di assegni a vuoto (articolo
116 del regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736) (Doc. IV, n. 8).

3. contro il senatore Borzi, per il reato
di usurpazione di funzioni pubbliche (ar-
ticolo 347, secondo comma, del codice pe-
nale) (Doc. IV, n. 9).

4. contro il senatore Andreatta, per con-
corso nel reato di peculato (articoli 110,
112-n. 1, 81-capoverso, 314 e 61-n. 7 del
codice penale) (Doc. IV, n. 10).

5. contro il senatore Santonastaso, per
concorso nel reato di abuso di ufficio (ar-
ticolo 323 del codice penale) (Doc. IV,
n. 11).

6. contro il senatore Pisanò, per il rea-
to di emissione di assegni a vuoto (arti.
coli 81, capoverso dél codice penale e 116
del regio decreto 21 dicembre 1933, nu-
mero 1736) (Doc. IV, n. 12).

7. contro il senatore Mitrotti, per con-
corso nel reato di omissione di atti di
ufficio (articolo 328 del codice penale)
(Doc. IV, n. 13).

Disegni di legge per i quali è stata richiesta
la dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'ar-
ticolo 81 del Regolamento:

1. DELLA PORTA ed altri. ~ Costru-
zione di alloggi di servizio per il persona-
le delle forze di polizia (463).

2. SAPORITO ed altri. ~ Modificazioni
al testo Unico delle norme sul trattamen-
to di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con decre-
to del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1973, n. 1092 (605).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. PAOLO NAWINI
ConsigJiere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


