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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

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

Si dia lettura del processo verbale.

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 appro~
vato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
congedo i senatori Della Porta e Pastorino
per giorni 1.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti di'segni di legge di inizia-
tiva dei senatori.:

CALARCO, CORALLO, GENOVESE, RECUPERO e

SANTALCO. ~ «Assegnazione in proprlietà
al Comune di Messina dei bell'i del ConVÌit-
to "Dante Al1ighieri" d1 Messina e sua estin-
zione» (142);

D'AMICO. ~ «IntegramQne dell'articolo 85
della legge 29 dicembre 1973, n. 1092, 'liguar-
dante le condizjoni per il riconoscimento
agli orfani inabili del diritto alla pensione
di riversibiJIità » (143).

Annunzio. di comunl~oni concernenti
nomine in enti pubblici

P RES, I D E N T E. Il Ministl"O del
lavoro e della previdenza sociale ha inviato,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gen-

naio 1978, n. 14, le comunicazioni concer-
nenti:

la nomina del signor Alfio Spadoni a
commissario liquidatore della Cassa di soc-
corso per il personale della società La Ferro-
viaria italiana di Arezzo;

la nomina del signor Baldassarre Mona-
ca a commissario liquidatore della Cassa
mutua provinciale di malattia per gli arti-
giani di Siracusa;

la nomina dell'avvocato Giulio Patrizi
a commissario liquidatore della Cassa assi-
stenza sanitaria dirigenti RAI;

la nomina del dottor Mario Garati a
commissario liquidatore del Fondo assisten-
za malattia dirigenti FIAT;

la nomina del signor Giovanni Maria
Nieddu a membro del consiglio eli ammini-
strazione dell'Istituto nazionale per l'assicu-
rnzione contro gli infortuni sul lavoro;

la nomina del signor Giuliano Angelini,
del signor Ledo Tremolanti, del signor Ma-
rio Mezzanotte, del signor Gastone Malaguti,
del signor Giuseppe Colautti, del signor Ar-

I naldo De Leonardis, del signor Emilio Zeni,
I del signor Claudio Della Porta, del ragio-

!

nier Beniamino Ciotti, del signor Bruno Bru-
ni, del ragionier Nello Caliumi, del dottor
Carlo Calvanese, del dottor Mario Manini,
del dottor Ugo Mantelli, del dottor Giuseppe
Annulli, dell'avvocato Alberto Paci, del dottor
Lazzaro Guerrieri, del dottor Pietro Alfonsi,
del dottor Vincenzo Avizzano, del dottor An-
gelo Masi, del dottor Luigi Vercillo, del pro-
fessor Emidio Frascione, del dottor Vittorio
Lautizi e della dottoressa Ofelia Mastrocin-
que a membri del consiglio di amministra-
zione dell'Istituto nazionale per l'assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro.

Tali comunicazioni sono state trasmesse,
per competenza, alla 11a Commissione per~
manente (Lavoro, emigrazione, previdenza
sociale).
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Discussione e approvazione dei disegni di
legge:

« Conversione in legge del decreto-legge
23 maggio 1979, n. 149, recante proroga
dei termini per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi. Proroga del ter-
mine per gli adempimenti relativi al co-
dice fiscale previsti dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modifiche» (140)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

({ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243,
concernente la proroga del termine per la
presentazione da parte dei titolari delle
pensioni erogate dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale della dichiarazio-
ne dei redditi e del certificato modello 101,
nonchè del termine per la presentazione
all'Istituto predetto delle denunce nomi-
native dei lavoratori occupati nell'anno
1978» (141) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 23
maggio 1979, n. 149, recante proroga dei ter-
mini per la presentazione della dichiarazione
dei redditi. Proroga del termine per gli adem-
pimenti relativi al codice fiscale previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive modifi-
che », già approvato dalla Camera dei de-
putati e per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

B E V I L A C Q U A, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E V I L A C Q U A, relatore. Chiedo
che, stante l'affinità della materia, congiun-
tamente al disegno di legge n. 140 sia discus-
so anche il disegno di legge n. 141, iscritto
al successivo punto dell'ordine del giorno.
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P RES I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, la richiesta del relatore si in-
tende accolta.

Pertanto, congiuntamente al disegno di
legge n. 140 sarà discusso il disegno di legge
n. 141 recante: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
1979, n. 243, concernente la proroga del ter-
mine per la presentazione da parte dei tito-
lari delle pensioni erogate dall'Istituto na-
zionale della previdenza sociale della dichia-
razione dei redditi e del certificato modello
101, nonchè del termine per la presentazione
all'Istituto predetto delle denunce nominati-
ve dei lavoratori occupati nell'anno 1978 »,
già approvato dalla Camera dei deputati e
per il quale è stata autorizzata la relazione
orale.

Il relatore ha facoltà di parlare.

* B E V I L A C Q U A, relatore. Signor
Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, spenderemo poche parole in favore
di questi decreti anche perchè nei fatti si
sono dimostrati non soltanto già operanti, ma
proficui come mai si è verificato in altre
circostanze. Il primo decreto del quale oggi si
richiede la conversione in legge è stato più
che mai opportuno per le condizioni in cui
il nostro paese si era trovato alla vigilia
della competizione elettorale, a causa della
duplice elezione che faceva carico ai comuni
di adempimenti gravi e seri, che non davano
la possibilità della ricezione delle denunce
dei redditi, che, tra l'altro, avrebbero com-
portato la rimessione alle competenti inten-
denza di finanza di tutti i documenti utili
per l'esame.

Infatti non era previsto, al momento della
fissazione della data, nè che si sarebbero
celebrate elezioni anticipate, nè che avreb-
bero avuto luogo le elezioni europee dellO
giugno.

Questi credo siano stati i motivi validi
per cui il Governo ha dovuto ricorrere con
l'urgenza che meritava ai due decreti: il pri-
mo riferito, appunto, alla proroga al 30 giu-
gno dei termini per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi e l'altro, anch'esso de-
rivante da fatti gravi e ugualmente importan-
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ti, che harino suggerito al Governo il rinvio al
31 luglio della presentazione della dichiara~
zione dei redditi e del certificato modello 101
da parte dei pensionati dell'INPS. Al riguar-
do la 6a Commissione nella discussione di
questa mattina ha rilevato akune manchevo-
lezze e difetti; direi che si è saffermata di
pill e meglio su questo che non sul decreto
stesso in quanto ha rilevato alcune inadem~
pienze riferite non soltanto alla materia che
oggi trattiamo, inadempienze che dovrebbero
essere oggetto ~ e lo saranno certamente ~

di particolari cure ed osservazioni da parte
della medesima Commissione.

Per questi motivi che io brevemente mi
sono permetto di enunciare, signor Presi-
dente, chiedo la conversione in legge dei
due decreti nn. 140 e 141.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale congiunta sui disegni
di legge nn. 140 e 141. È iscritto a parlare
il senatore Pollastrelli. Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I. Signor Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
in merito alla valutazione circa la sussisten-
za dei requisiti costituzionalmente richiesti
per la legittima emanazione dei decreti~leg-
gi, per i due decreti al nostro esame ricol1<r
sciamo che essi sono attinenti ai requisiti
che la Costituzione prescrive. Infatti il Grup~
po comunista, di fronte alle difficoltà in cui
venivano a trovarsi i comuni impegnati nel-
la recente consultazione elettorale ed a quel-
le dei contribuenti in generale ed anche dei
pensionati, già si fece promotore, prima del~
la chiusura della passata legislatura e quin-
di prima della decretazione, della richiesta
di una proroga dei termini per la presenta-
zione della dichiarazione dei redditi e del
modello 101 per i pensionati.

Nel merito, se è pur valido il motivo della
proroga dei termini della presentazione della
dichiarazione dei redditi per l'eccesso di in~
combenze che avrebbero g.ravata sui comuni
impegnati in altri compiti di istituto in rela-
2Jionealla competizione elettorale, è però sot-
taciuto nella relazione del Governo, almeno
per quanto concerne la consegna dei model-

li 101 ai pensionati, il motivo fondamentale
delle difficoltà del Tesoro e dell'INPS nel
rilascio delle relative certificazioni.

Per quanto riguarda l'INPS, queste diffi-
coltà sono derivate dagli scioperi procla~
mati da,i sindacati autonomi, scioperi comun~
que non condivisi dalla mia parte politica.

A tale proposito, questo è uno dea. tanti
segni della più volte denunciata crisi gene~
rale dell'amministrazione finanziaria e della
previdenza sociale. :E:bene quindi ribadire
ancora una volta che tale crisi deriva in pri-
mo luogo dalla precaria situazione del per-
sonale, dalla fuga degli elementi validi e
tecnicamente preparati e, più in generale,
dalla mancata riorganizzazione dell'intera
pubblica amministramone.

Per questo sarebbe veramente un falso
obiettivo quello di tentare di addossare le
responsabilità agli organismi che dirigano
l'INPS. Per questa in Commissione ci siamo
espressi contro il tentativo, pur esperito da
altri colleghi, di voler fuggire per la tan-
gente, addossando agli organi dell'ammini-
strazione dell'INPS le responsabilità che, a
nostro avviso, vanna ricercate nelle inadem-
pienze governative, in merito alla tante vol-
te invocata I1iforma della pubblica ammini~
strazione in generale.

Comunque siamo disponibili a contribuire,
secondo quanto il Ministro riferiva in Com~
missione, per promuovere una verifica e una
indagine conoscitiva, almeno per le compe-
tenze della Commissione finanze, sugli isti~
tuti di previdenza, sulla loro attuale 'Orga-
nizzazione e sui riflessi che le carenze de-
nunciate provocano, non solo nei confronti
dei contribuenti e degli assistiti, ma anche
nei confronti dell'erario.

A questo proposito una cosa su tutte si
impone (vogliamo cogliere l'occasione per
ribadirlo): quella di procedere speditamen~
te al riordino di tutta la materia previden-
ziale, attuandone la riforma, come anche
quella di sgravare l' amministrazione finan~
ziaria dall'eccessivo e ingiustificato inoltro,
da parte di certe fasce di contribuenti, quali
i pensionati non titolari di altri redditi, dei
modelli 101 agli uJffici delle imposte diret-
te. Questo per un impiego delle farze dispo-
nibili dell'amministrazione verso altre fa-sce
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di contribuenti ove è amplissima l'evasione
fiscale, nonchè verso una campagna infor-
mativa di chiarimento della purtroppo anco-
ra troppo farraginosa legislazione tributa-
ria; questo per badare sostanzialmente alla
redditività dell'intervento di accertamento
delle evasioni anzichè limitarsi, come pur-
troppo ancora oggi accade, a operazioni a
tappeto, il che significa distrazione di forze
e di mezzi.

Per questo, infatti, abbiamo già annuncia-
to, come Gruppo comunista, una nostra au-
tonoma iniziativa legislativa per adottare mi-
sure di carattere più impegnativo, quale quel-
la di esonerare i titolari di pensione che non
abbiano altri redditi dall'adempimento for-
male della trasmissione dei modelli 101 agli
uffici delle imposte. Prendiamo comunque
atto delle assicurazioni che il Ministro ha
voluto dare alla Commissione circa la sua
disponibilità per una verifica puntuale e at-
tenta intorno a questa eventuale possibilità
attraverso un dibattito che potrà essere fat-
to nelle Commissioni finanze della Camera e
del Senato. Così come, a nostro avviso, oc-
corre assicurare all'INPS la possibilità di
una autonoma gestione basata sul decentra-
mento e ispiram a criteri di maggiore effi-
cienza e funzionalità.

Mi si permetta con l'occasione, andando
verso la conclusione, di porre anche all'at-
tenzione del Ministro un problema che oggi
è assai preoccupante per una vasta platea di
contribuenti a reddito fisso e soprattutto di
pensionati, specie quelli al minimo di pen-
sione, per evidenziare l'esigenza di dover al
più presto rivedere la curva dell'arco delle
aliquote e le detrazioni ammissibili dall'im-
posta elevandone l'entità per tener conto
dell'inflazione, della svalutazione monetaria,
così come conseguentemente di dover ele-
vare il tetto del minimo del cumulo delle
pensioni al fine di poter far godere della
pensione sociale il coniuge, in quanto ne
abbia diritto perchè sprovvisto di assicura-
zione obbligatoria. Così come è ormai indi-
lazionabile affrontare in modo organico, se
si vuole andare !Verso una diversa ristruttu-
razione anche dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, il problema della stessa
fiscalizzazione degli oneri sociali che oggi

tendono sempre più ad aumentare il costo
del lavoro per unità di prodotto, costituendo
veri e propI'i oneri impropri sulle imprese.

Concludendo, signor Presidente, onorevole
Ministro, annuncio il voto favorevole del
Gruppo comunista alla conversione dei de-
creti-legge al nostro esame.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generarle.

Ha facoltà di parlare il relatore.

B E V I L A C Q U A, relatore. Non ho
nulla da aggiungere alla relazione orale.

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

M A L F A T T I, ministro delle finanze.
Signor Presidente, onorevoli senatori, rin-
grazio il senatore Bevilacqua per la relazio-
ne ai due provvedimenti e data l'assoluta
chiarezza della sua relazione e la semplicità
dei due proVlvedimenti non credo che debba
aggiungere molte parole se non per dire
al senatore Pollastrelli che, per il vero, per
quanto si riferisce al secondo provvedimen-
to, non è che vi siano delle responsabilità
del Ministero del tesoro, ma vi sono delle
evenienze straordinarie che hanno caI"atte-
rizzato la vita travagliata dell'INPS, cioè i
noti scioperi che hanno impedito a questo
istituto di poter dare gli affidamenti ne-
cessari per la distribuzione dei modelli 101
ai pensionati INPS interessati.

Quindi l'allargamento del discorso alla éa-
renza dell'amministrazione finanziaria o al-
la carenza specifica del Ministero del tesoro
come sostituto di imposta, nel caso speci-
fico della proroga dei termini per la pre-
sentazione dei modelli 101 da parte dei pen-
sionati INPS, non ha ragione d'essere, nulla
essendo la responsabilità diretta dell'ammi-
nistrazione finanziaria o di quella del teso-
ro rispetto alle cause che hanno resa ne-
cessaria la proroga. Per quanto riguarda la
proroga per la dichiarazione dei redditi al
30 giugno, nulla è la responsabilità dell'am-
ministrazione finanziaria che al contrario era
pronta a poter finalmente rispettare i ter-
mini ordinari di legge al 30 maggio e il Go-
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verno ha dovuto al contrario proporre o
meglio provvedere, con decreiazione d'urgen~
za, alla proroga proprio perchè, come è stato
richiamato, i comuni si sono trovati nella
impossibilità di assolvere le loro incom~
benze oberati dagli impegni per le elezioni
politiche del 3 e 4 giugno e per le elezioni
del Parlamento europeo del 10 giugno.

Sono quindi a piena disposizione per un
approfondimento in sede propria dei discor~
si sulla riforma ed il potenziamento del1'am~
ministrazione finanziaria; ma nel caso spe~
cifico questo collegamento non esiste e quin~
di mi richiamo all'ordine del giorno sul~
l'INPS presentato in Commissione, cioè al
merito specifico del provvedimenti all'esa-
me, per i quali sollecito l'approvazione dei
disegni di legge di conversione.

Vorrei infine riconfermare in Assemblea
quanto ho avuto stamane occasione di dire
in Commissione finanze e tesoro e cioè l'in-
teresse e la disponibilità piena di collabo-
razione dell'amministrazione finanziaria per
quanto si riferisce all'approfondimento di
temi importanti che nel caso specifico ri~
guardano l'INPS per le incombenze che gra-
vano su questo istituto in materia fiscale, e
in termini più generali, per come questa mat-
tina si è andata svolgendo la discussione,
la disponibilità verso l'interesse che molti
onorevoli senatori hanno dimostrato per i
problemi complessivi di vita, di organizza~
zione e di gestione dell'Istituto per la pre~
videnza sociale.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli del disegno di legge n. 140.
Se ne dia lettura.

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

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23
maggio 1979, n. 149, recante proroga dei
termini per la presentazione della dichia-
razione dei redditi.

(E approvato).

Art.2.

La prima comunicazione di cui all'artico-
lo 16, secondo comma, del decreto del Pre~
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, quale sostituito dal decreto del Pre~
sidente della Repubblica 2 novembre 1976,
n. 784, e successive modificazioni, deve es-
sere eseguita entro il 31 gennaio 1980. En~
tra lo stesso termine del 31 gennaio 1980
devono essere presentate le richieste di in-
tegrazione di cui al terzo comma dell'arti-
colo 21 del citato decreto, n. 605, e succes~
sive modificazioni.

(E approvato).

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

:I!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del
disegno di legge n. 141. Se ne dia lettura.

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

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 27
giugno 1979, n. 243, concernente la proroga
del termine per la presentazione da parte
dei titolari delle pensioni erogate dall'INPS
della dichiarazione dei redditi e del certifi-
cato modello 101, rionchè del termine per
la presentazione all'Istituto predetto delle
denunce nominative dei lavoratori occupati
nell'anno 1978 con la seguente modificazione:

All' articolo 1, primo comma, le parole:
20 luglio 1979 sono sostituite con le se-
guenti: 31 luglio 1979.

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.

:I!: approvato.
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Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge
29 maggio 1979, n. 164, recante norme sul
rilascio delle concessioni a finalità turi-
stiche e ricreative sulle aree del demanio
marittimo» (9)

Approvazione con il seguente titolo: « Con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164, re-
cante norme sul rilascio delle concessioni
a finalità turistiche e ricreative sulle aree
del demanio marittimo »

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 29
maggio 1979, n. 164, recante norme sul rila-
scio delle concessioni a finalità turistiche e
ricreative sulle aree del demanio marittimo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Ì? iscritto a parlare il senatore Mitrotti.

Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Illustrissimo signor
Presidente, onorevoli colleghi, questo decre-
to-legge che viene in quest'Aula per la con-
versione ha già assolto l'iter nell'8" Commis-
sione; un iter significativo se si tiene conto
di quello che è stato il dibattito che si è
animato in seno all'8" Commissione e se si
tiene altresì conto di alcuni risvolti signifi-
cativi emersi nell'ambito del dibattito stesso.

Prima ancora di calarmi in un richiamo
di questo significativo dibattito mi preme
fare qualche considerazione di carattere ge-
nerale che tenda a rendere il clima in cui
questo decreto va adagiato perchè se ne
colgano le sfumature più intime. Così come
abbiamo annunziato l'altra volta, il richia-
mo e la censura alla decretazione d'urgenza
per noi è d'obbligo nella misura in cui è
d'obbligo aggiungere delle notazioni signifi-
cative perchè :venga colto al meglio lo spi-
rito che ha animato la stesura e il varo di
questo decreto; uno spirito che non ha po-
tuto non risentire del carattere straordinario
del provvedimento, che non ha potuto, direi,

non ricevere da questo carattere straordi-
nario delle stimmate di provvedimento af-
frettato che mi periterò di dimostrare argo-
mentando nei termini del decreto al quale
ci si deve riferire: il decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 dal quale, attraver-
so l'articolo 59, è stato tratto spunto per
argomentare pro e contro la conversione in
legge di questo decreto n. 164.

Mi sia consentita una considerazione a
carattere generale; quella, cioè, che quando
si vuole tagliare un abito giuridico a misura
delle esigenze sociali utilizzando un tessuto
altrettanto giuridico, si deve far sì che que-
sto tessuto abbia tenuta, che in esso vi siano
fili di trama ordinati, resistenti sui quali poi
intessere le argomentazioni e le regolamen-
tazioni, come in questo caso, che nell'assie-
me rendono compiuto e univoco l'orienta-
mento legislativo. Ma più che avere la sen-
sazione che con questo decreto si sia voluto
tagliare un abito a misura per determinate
esigenze, si ha invece l'altra sensazione che
si sia usato non un tessuto giuridico ma un
canovaccio giuridico, che come tale presenta
dei vuoti, presenta delle maglie allargate; ca-
novaccio facilmente individuabile sulla scor-
ta dei riferimenti che si colgono nel decreto
per il quale si chiede la conversione e che
disattendono ampiamente lo spirito del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 616,
dal quale, invece, si tenta e si è tentato, a
livello di discussione nella 8" Commissione,
di trarre spunto e argomentazioni a sostegno
della validità dell'articolato di questo de-
creto n. 164.

Ebbene, mi periterò di calarmi in questa
analisi, in un excursus che brevemente ten-
terò di fare assieme a quanti cortesemente
vorranno seguirmi, per cogliere e sottolinea-
re quegli aspetti che sono da collocare a
monte di ogni possibilità interpretativa che
si voglia dare ad un articolo preso a sè stante
e a",ulso dalla realtà dell'intero decreto ma-
dre. Ì? da dire subito che il decreto n. 616
del Presidente della Repubblica è un decreto
di attuazione di delega e non di semplice
istituzione. In questo decreto si possono co-
gliere dei rj;ferimenti nodali che voglio sot-
tolineare. Nelle disposizioni generali, che
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sono quelle che definiscono i lineamenti,
i contorni della volontà legislativa, è chia-
ramente detto che il procedimento di delega
viene attuato per settori. L'articolo 3, infatti,
recita che ({ i trasferimenti e le deleghe sono
ripartiti secondo i' seguenti settori organi-
ci... ». Quindi, mi raccomando alla cortesia
di quanti mi st'anno seguendo perchè ab-
biano per sè il ricordo di questo riferimento
del legislatore: ({ settori organici ». La tradu-
zione più significativa che possiamo imme-
diatamente far discendere dal riferimento te-
stè citato la cogliamo all'interno dello stes-
so articolo 3 laddove sono dettagliati i « set-
tori organici ». Ebbene troviamo come « set-
tore organico» lo sviluppo economico e tro-
viamo altresì come «settore organico» lo
assetto e l'utilizzazione del territorio. Dico
subito che all'interno del settore economico
devono collocarsi l'articolo 59 che si referi-
sce alla delega per le zone demaniali e l'arti-
colo 56 che si riferisce al turismo ed all'in-
dustria alberghiera; mentre l'articolo 80,
quello che riguarda le deleghe nel settore
dell'urbanistica, va collocato nel « settore or-
ganico» dell'assetto ed utilizzazione del ter-
ritorio.

Perchè questo chiarimento? Perchè dan-
do questa tonalità di fondo all'articolo 59
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616, dal quale si tenterà e tenterò di enu-
cleare argomentazioni a sostegno dell'inuti-
lità di una conversione in legge del decreto
n. 164 in discussione, adagiandosi sul fondo
di queste considerazioni si può e si deve
valutare che lo spirito del legislatore è stato
quello di promuovere una delega all'interno
di una programmazione. E la programmazio-
ne, che si ravvisa proprio dal raffronto e dal
concatenamento di quanto questo decreto
n. 616 dispone, viene altresì espressamente
richiamata da articoli specifici sui quali ci
soffermeremo in seguito.

È altresì detto in questo decreto n. 616 ~
ed è un'altra annotazione sulla quale prego
di far mente locale ~ all'articolo 4, che tra-
mite il commissario di governo « il Governo
della Repubblica impartisce direttive per lo
esercizio delle funzioni amministrative dele-
gate alle regioni ». Ossia già si possono in-

travedere, già si possono rilevare i contorni
di una volontà legislativa che assegna delle
deleghe nell'ambito di un'azione programma-
ta di delega e con la garanzia, per lo Stato,
di un'assistenza addiIittura sancita all'inter-
no dell'articolo 4 con la previsione di inter-
vento del commissario di governo. Anche
questa figura sarà necessario richiamare
laddove in seguito vedremo quali possibilità
c'erano e ci sono per le regioni di trovare
rimedio a quella serie di controversie e di
perplessità che ~ è stato detto in Commis-
sione ~ hanno motivato il blocco della rea-
lizzazione' degli elenchi delle zone di utilità
nazionale.

Ed ancora qualche considerazione mi sem-
bra sia necessario assegnarla a qualche altro
articolo significativo. Ovviamente tralascio i
riferimenti che all'interno di queste deleghe
parlano anche di competenze assegnate alle
regioni (o di deleghe di riflesso da assegnare
ai comuni) in fatto di rilascio di autorizza-
zioni specifiche per attività turistico-ricrea-
tive.

È bene arrivare al pomo della discordia
subito: il pomo della discordia è l'articolo
59. Esso recita: ({ Sono delegate alle regioni
le funzioni amministrative sul litorale marit-
timo, sulle aree demaniali immediatamente
prospicienti, sulle aree del demanio lacuale
e fluviale quando l'utilizzazione prevista ab-
bia finalità turistiche e ricreathre. Sono esclu-
se dalla delega le funzioni esercitate dagli
organi dello Stato in materia di navigazione
marittima, di sicurezza nazionale e di poli-
zia doganale».

Vorrei fermare l'analisi a questo primo
comma.

Ritengo sia necessario rilevare come all'in-
terno del disposto di questo articolo balzi
evidente che tra la « funzione amministrati-
va» delegata e il riferimento alle «finalità
turistiche e ricreative» abbia carattere trai-
nante della volontà legislativa la finalità tu-
ristica e ricreativa. È necessario infatti che
si colga lo spirito del disposto legislativo
che non si è inteso delegare alle regioni (e
in subdelega ai comuni) soltanto le facoltà
di surroga delle funzioni amministrative del-
lo Stato, ma si è inteso compiere questo
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atto nel momento in cui esso veniva a riM
collegarsi con l'attività turistico.ricreativa
che rientrava in quei settori organici ~ ecco
che il riferimento ritorna ~ che abbiamo

visto indicati nell'articolo 3 e precisamente:
il settore di sviluppo economico nel quale
rientra l'attività turistica e ricreativa.

Questo collegamento illustrato comporta,
in subordine, alcune considerazioni margi-
nali. Una delle considerazioni marginali im-
mediate che può trarsi è che l'analisi e la
discussione che sin qui si è fatta in Com.
missione ha avulso l'interpretazione dell'ar-
ticolo 59 dal contesto generale del decreto
n. 616, praticamente disancorando il predet-
to articolo 59 da quella motivazione valida,
la sola, che mette in chiara luce la volontà
del legislatore. E se la volontà del legisla-
tore era quella di non lasciare vuoti nella
delega conferita alla regione ~ nel senso
che lo stesso decreto 616 in altra parte e
in altri articoli immediatamente precedenti
chiaramente delega ai comuni le competen-
ze sul turismo ~ è chiaro che il legislatore,
agganciando le possibilità di utilizzazione
dei suoli demaniali all'attività turistica dele-
gata alle regioni e in subordine ai comuni,
ha inteso anche richiamare l'eventualità che
questa attività fosse predisposta su suoli
demaniali e in tal caso, con un errore che
peraltro è stato, direi autorevolmente, rile-
vato dal sottosegretario Ciampaglia che è
venuto in 8a Commissione ~ errore dovuto

alla fretta ~ ha inteso sancire che l'elenco
doveva riferirsi ai suoli di utilità nazionale
(esattamente è detto « sicurezza nazionale e
polizia doganale»), mentre più logico sareb.
be stato disporre che l'elenco delle aree al
quale fa riferimento l'articolo 59 dovesse
invece riferirsi a quei suoli possibili di de-
stinazione turistica e ricreativa.

In margine a questo rilievo deve altresì
dirsi che sul filo della logica non è nemmeno
giustificabile l'attesa di una compilazione di
elenchi di aree (per le quali è chiaramente
esclusa la delega) in quanto si deve ritenere
che queste aree, proprio perchè in passato
e tutt'ora inerenti alla sicurezza nazionale e
alla polizia doganale, siano già chiaramente
individuate senza possibilità di equivoco; e
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con la scontata individuazione deve altresì
ritenersi, sempre sul filo della logica, che,
allo stato in cui se ne parla, non vi sia
possibilità alcuna, sancita o deliberata, di
utilizzazione di esse aree da parte di priva-
ti; di modo che restrittiva fino ad inficiare
la volontà di delega risulta l'interpretazione
per cui la delega stessa, conferita attraverso
questo articolo 59, deve rimanere condizio-
nata all'approvazione di questi elenchi.

Una logica diversa, più chiara e più pra-
tica, consiglierebbe al limite, anche nel sol-
co dell'orientamento del decreto n. 616 che
chiaramente è tracciato in altra parte del-
l'articolato, di assegnare alle regioni il com-
pito di richiedere parere formale prima del
rilascio della concessione agli organi dello
Stato interessati per la sicurezza o per la
navigazione. Ciò consentirebbe che rimanes-
se inalterata la delega già avviata come ope.
ratività e che non si creassero quegli inghip-
pi, quelle perplessità alle quali invece si è
voluto ascrivere, a livello di discussione in
Commissione, il blocco di questi stessi elen-
chi.

Il secondo comma di questo articolo 59
così recita: «La delega di cui al comma pre.
cedente non si applica ai porti e alle aree
di preminente interesse nazionale in relazio-
ne agli interessi della sicurezza dello Stato
e alle esigenze della navigazione marittima.
L'identificazione delle aree predette è effet-
tuata entro il 31 dicembre 1978 con decreto
del Presidente del consiglio dei ministri di
concerto con i Ministri della difesa, della
marina mercantile e delle finanze, sentite le
regioni interessate. Con il medesimo proce-
dimento l'elenco delle aree predette può es-
&ere modificato ». Da questa seconda parte
dell'artiçolo 59 possiamo trarre spunto per
altre considerazioni. Innanzi tutto viene re.
so fiscale l'adempimento della regione solo
quando tratta si di interventi su aree dema-
niali che rivestano interesse per la sicurez-
za dello Stato. Viene spontaneo chiedersi:
nel momento in cui la regione disciplini
invece per suoli non demaniali ma privati
per i quali vi può essere possibilità di inte-
resse per la sicurezza nazionale dello Stato,
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quale prevenzione esplica questo articolo?
Chiaramente nessuna prevenzione. Questa è,
dunque, una argomentazione che svuota di
significato !'importanza notevolissima che da
alcune parti si attribuisce all'articolo 59. Ve-
ro è che se per le considerazioni che ho
espresso innanzi logica vuole che questa

identificazione di aree di interesse per la
sicurezza dello Stato esista, è anche :vero
che, se la loro utilizzazione è già preclusa
ai privati, nulla vieta che le regioni proce-
dano, nell'ambito del territorio di propria
giurisdizione, ad assegnare le concessioni ipo-
tizzate dall'articolo 59.

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

(Segue M I T R O T T I). Al limite po-
trebbe ravvisarsi l'opportunità che, per zone
per le quali alla regione risulti formalmen-
te un interesse dello Stato aJl'acquisizione
o alla tutela diretta, in questi casi essa re-
gione possa chiedere l'ausilio degli organi
stessi dello Stato, nello spirito di quanto
già disciplina il decreto del Presidente della
Repubblica n. 616. Questa interpretazione
rende accettabile anche l'ultima parte del se-
condo comma, laddove è detto che «con il
medesimo procedimento l'elenco delle aree
predette può essere modificato ». Cioè, pur
ponendo limiti, l'articolato che ho testè let-
to non dà segni di rigorosità eccessiva a
questi limiti nella misura in cui dichiara
anche che vi è possibiJità di vincolo dila-
zionata nel tempo. E se a questa osserva-
zione si associa l'altra secondo la quale l'at-
to di concessione ~ e di certo non mi riferi-
sco alla concessione edilizia ~ così come è

inteso nel dettato di questo decreto, è revo-
cabile sempre, ne discende che non è pre-
clusa allo Stato una possibilità di inter-
vento nel momento in cui maturano, dopo
una concessione rilasciata, interessi per la
sicurezza dello Stato.

Queste semplici considerazioni, che trag-
gono origine e spunto dal dettato esaminato
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616, hanno altresì il conforto di argomen-
tazioni che possono trarsi anche da altre
parti normative dello stesso decreto. Le più
interessanti e significative per il conforto
di cui ho testè detto sono quelle che asse~
gnano alle regioni (e per esse ai comuni)

le funzioni amministrative relative aHa ma-
teria urbanistica laddove è detto che « è
delegata ogni funzione che inerisce alla tra-
sformazione del suolo ». È: questo un altro
elemento che è bene ritenere per collegarlo
a qualche altra considerazione.

Ho detto prima in una osservazione pre~
liminare che tra l'atto amministrativo dele-
gato e la finalizzazione dell'atto deve ritener-
si trainante la finalizzazione dell'atto che è
quella della concessione per fini turistici e
ricreativi. Ebbene questi fini turistici e ri-
creativi, alla luce della interpretazione più
ricorrente di un atto di « concessione edili-
zia» quale è previsto e dovuto, a termini di
legge, per l'esplicazione di queste attività, ri-
guardano una trasformazione del suolo. Il
concetto innovativo che si trae dalla nuova
disciplina della concessione edilizia è quello
che ingloba in una parola nuova, la parola
« trasformazione », ogni e qualsiasi inter:ven-
to sul territorio. Da ciò è dato osservare
che di fatto le regioni, e per esse i comuni,
hanno, a mente dell'articolo 80 e seguenti,
delega piena di disciplina del territorio e di
ogni trasformazione del suolo mentre di
tali poteri pieni risultano in altra parte de~
pauperati quando invece si revoca con il
freno di una elencazione non approvata tale
possibilità di disciplinare l'uso del suolo as-
segnando agli organi dello Stato la facoltà
di concedere insediamenti che comportano
invece la necessità dell'ottenimento di tali
autorizzazioni (concessioni edilizie) di com~
petenza della regione e dei comuni.
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La soluzione che può darsi alla interpre-
tazione delle norme decretate la si può co:
gliere da un comma dell'articolo 81. È detto'
in detto articolo del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 che «per le opere
da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio
statale l'accertamento della conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbani-
stici ed edilizi, salvo che per le opere desti-
nate alla difesa militare, è fatto dallo Stato
di intesa con la regione ».

Mi sembra che questa parte deUa norma-
tiva elida ogni necessità aggiuntiva di chia-
rificazione del rapporto che ci deve essere
e delle modalità che devono essere adottate
per assumere decisioni concessorie. Di fatti
è detto in questo articolo che quando si trat-
ta di suoli demaniali deve esserci l'intesa tra
10 Stato e la regione interessata. Ritengo di
aver chiarito a me stesso che la conversione
in legge del decreto che è stato portato al-
l'esame di quest'Aula ad altro non può por-
tare se non all'aumento delle perplessità non
disgiunto da una legittima insorgenza di con~
traversie tra le regioni ed i comuni che è fin
troppo facile prevedere, specie se si tiene
conto che dal gennaio 1979 diverse regioni
hanno già operato, in ossequio alle disposi-
zioni del decreto n. 616, sia confermando il
rilascio di concessioni specifiche, sia legi-
ferando a loro volta per una subdelega ai
comuni delle possibilità di disciplina del ter-
ritorio per fini turistici.

Dico questo perchè sono portatore in que-
st'Aula dell'esperienza della regione Puglia,
la quale sin dal gennaio 1979 ha emanato
una legge regionale che delega ai comuni la
facoltà di disciplinare la ricettività turistica
all'aperto; legge che è tornata indietro con

,osservazioni del commissario di Governo, che
è ritornata al commissario di Governo e che
è stata' restituita vistata. Ritengo che come la
regione Puglia altre regioni abbiano già at-
tivato un iter legislativo regionale dal quale
è facile anche desumere una serie di rilasci
di concessioni che a termini delle previsioni
dello stesso decreto n. 616 hanno valore
pieno.

Qualche osservazione ancora mi sembra
debba farsi sul carattere degli elementi co-
stitutivi della delega. L'operatività è uno di
questi caratteri e in fatto di operatività, nel-
la fase di discussione che ha preceduto il
dibattito in quest'Aula, sono stati intravisti
dei termini distinti. C'è chi ha sostenuto che
l'operatività delle delega doveva datarsi al
1° gennaio 1979 e c'è chi invece ha sostenuto
che la predetta operatività era vincolata alla
approvazione degli elenchi di identificazione
delle aree di interesse per la sicurezza dello
Statn.

Di fronte a queste localizzazioni interpre-
tative d~l momento di operatività della dele-
ga, deve contrapporsi la realtà innanzi ri-
cordata; una realtà che pone molte regioni
nelle condizioni di fatto di aver già legife-
rato; una revoca surrettizia, quale sarebbe
l'ancoraggio di ogni altra determinazione di
queste regioni ~ ormai avviate sul piano
legislativo che dal decreto n. 616 discende ~
altro non può che significare l'attivazione di
un contenzioso che aggiungerà dubbi e per-
plessità a quelle che oggi già conosciamo e
che forse si sarebbero potute evitare con una
lettura più attenta del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616.

Ancora qualche considerazione deve esse-
re fatta sulla formazione degli elenchi. Deve
dirsi infatti che la redazione di questi elenchi
inerisce, sotto l'aspetto quantitativo, ad una
realtà contenuta di superfici da identificare,
se è vero, come è vero, che l'Italia non è
tutta intera una base militare, ma che in
Italia sono numericamente irrilevanti le zo-
ne, le posizioni di preminente interesse della
difesa nazionale.

Ne deriva che, interpretando l'articolo 59
in senso restrittivo dell'attivazione della de-
lega con il 10 gennaio 1979, si privilegia una
realtà contenuta ~ che peraltro dovrebbe
tranquillamente riposare sul dato di fatto
conoscitivo, attuale, esistente, che è logico
supporre sia in possesso del Ministero della
difesa e degli altri ministeri interessati ~

in danno di una realtà più vasta, peraltro in
molti casi, nella maggioranza degli stessi, già
in corso di fruizione concessoria. Infatti del-
la quantità di aree disponibili all'attività tu-



Senato della Repubblica ~ 281 ~ VII l Legislatura

19 LUGLIO 19797a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTOSTENOGRAFICO

ristica e ricreativa, la quasi totalità già be-
neficia di atti di concessione per i quali si
richiedeva e si richiede unicamente il rin-
novo.

Sono queste considerazioni che chiariscono
uno spirito interpretativo ~ mi permetto
di dirlo ~ più corretto, più cautelativo di
un interesse più vasto e che al tempo stesso
mostra di non incidere nemmeno negativa-
mente nel riguardare, con dovuta appren-
sione, anche i risvolti di quell'interesse per
la sicurezza nazionale che è logico, giusto e
doveroso privilegiare.

Se a questi sviluppi si è pervenuti, se il
contenzioso si è attivato o rischia di atti-
varsi o di incentivarsi, lo si deve ad una
fase. di incertezza alla quale forse si è dato
troppo spazio; una fase di incertezza che
può essere compressa entro i limiti ragione-
voli dell'arco di tempo fin qui intercorso con
l'assunzione dell'interpretazione che ho sug-
gerito e che chiaramente può ricavarsi dal-
l'articolo 81. Peraltro, assegnare allo Stato
unicamente la possibilità di redigere un elen-
co di aree di interesse per la sicurezza nazio-
nale e non far carico allo Stato di adempie-
re ~ perchè inadempiente è ~ le previ-
sioni di programmazione, reiterate in diversi
punti del decreto n. 616 e chiaramente iden-
tificate all'articolo 81, sembra altresì rea-
lizzare uno squilibrio in danno della collet-
tività per privilegiare la negatività di certe
carenze che di certo sono il frutto di quel-
l'appesantimento burocratico a cui soltanto
sembra dar sollievo la previsione del decre-
to-legge che oggi si chiede di convertire in
legge.

Ma perchè sia ancora più completo l'esa-
me e il dibattito che in quest'Aula si può fa-
re in merito al decreto per il quale si chiede
la conversione, è necessario che qui si faccia
anche riferimento a quello che è stato il to-
no, a quello che è stato il carattere, a quello
che è stato il significato della discussione
del1'8a Commissione.

:Eoda dire subito che il decreto-Iegge in
esame è pervenuto all'8a Commissione con
il parere della la Commissione affari costitu-
zionali: un parere negativo per quanto at-
tiene alla possibilità di proroga del termine

fissato al 31 dicembre 1978 per l'approvazio-
ne degli elenchi di identificazione delle aree.
Non mi permetterò lontanamente di chio-
sare su questo parere, l'autorevolezza del
quale dovrebbe essere colta a piene mani e
dall'Aula e dall'8" Commissione.

Sono mancati, anche se erano stati prean-
nunciati, i pareri della 4a Commissione di-
fesa e della- 6" Commissione finanze e tesoro;
pareri che, a mio sommesso avviso. avreb.-
bero aggiunto ancora qualche elemento di
chiarezza, nell'attuale situazione, per !'inter-
pretazione effettiva della legge con i dati di
fatto riscontrabili all'interno dell'ammini-
strazione dello Stato e avrebbero dato signi-
ficato e traduzione materiale all'altra parte
d~d decreto 616 che ricollega certi assolvi-
menti, all'interno del bilancio dello Stato,
alla concessi0ne di queste deleghe aUe regio-
ni e subdeleghe ai comuni.

Il re!atore nell'8a Commissione ha sottoli-
neato che la delega doveva ritenersi subor-
dinata alla identificazione delle aree; e ri-
tengo che le argomentazioni che ho sin qui
addotte svuotino, in un certo senso, di pie-
no valore questa interpretazione. È stata al-
tresì rilevata !'infelicità della formulazione
dell'articolo 59 e si è ascritta a questa infe-
lice formulazione la causa del ritardo nella
compilazione e nell'approvazione di questi
elenchi di identificazione.

:Eostato altresì detto che, in conseguenza di
questo stato di cose e in esecuzione del
decreto-legge n. 164 emendato, l'autorità ma-
rittima deve disporre il rinnovo o il rilascio
delle concessioni sentito il parere della re-
gione. Se solo per un momento si provasse
ad invertire i termini di questa proposizio-
ne, se solo per un momento quello che ho
testè detto si intendesse nel senso che « in
esecuzione del decreto-legge la regione dispo-
ne il rinnovo e il rilascio delle concessioni
sentita l'autorità marittima dello Stato »,
ritengo che si eliminerebbe il casus belli,
che si rientrerebbe nello spirito della dele-
ga, che cadrebbe la necessità del varo di un
decreto-legge o della conversione ~ perchè
è stato varato ~ del decreto esistente.

All'articolato del decreto che è stato por-
tato in Commissione sono stati apportati de-
gli emendamenti. Ed è significativo l'iter
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approvativo di questi emendamenti in quan-
to lascia intendere quanta perplessità era nei
membri dell'8a Commissione per la trasfor-
mazione in legge di un decreto che di certo
non offriva interpretazione chiara, che di
certo, invece, mostrava occasioni di perples-
sità notevoli.

Nella fase di approvazione tra gli emenda-
menti apportati all'articolo 1 l'unico che ab-
bia beneficiato di un'approvazione direi si-
gnificativa in quanto a forze rappresentate
è stato quello del senatore Bausi che preve-
deva l'intesa con le regioni anzichè il sem-
plice « sentito la regione interessata ».

Dalla volontà così indirettamente espressa
dalla Commissione mi sembra si possa legge-
re una volontà allargata di consolidare il più
possibile le regioni nella delega di cui al
decreto n. 616. È necessario porre in rilievo
questo aspetto perchè, se questa volontà la-
tente si è estrinsecata in un correttivo for-
male che vincola con l'intesa il rilascio delle
concessioni pluriennali, è auspicabile che
una riflessione tranquilla in quest' Aula su
quegli elementi che ho ritenuto di eviden-
ziare consenta di trovare senza eccessivo
sforzo il rimedio interpretativo perchè alle
regioni continui ad essere assegnata e rite-
nuta valida e vigente la delega già conferita.

Una perplessità invece notevole è emersa
quando si è proceduto all'approvazione del-
l'articolo 1 nel suo complesso, una perples-
sità di cui mi faccio scrupolo di fare cenno
perchè suoni sollecitazione, per gli interes-
sati, ad una riflessione responsabile sulla
conversione del decreto.

Mi auguro quindi che dal dibattito che
vorrà seguire o dalle delucidazioni che il
rappresentante del Governo vorrà fornire
vengano fuori elementi ancor più confortan-
ti perchè l'interpretazione da me assegnata
all'articolato del decreto n. 616 sia anche
portatrice della risoluzione attesa.

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

BAR S A C C H I. Signor Presidente,
colleghi senatori, intervengo brevemente ~

di questa voglio rassicurare i colleghi ~ a
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nome del mio Gruppo sulla conversione in
legge del decreto n. 164, riguardante le nor-
me sul rilascio delle concessioni con finalità
turistiche e ricreative sulle aree del demanio
marittimo. Desidero subito esprimere, pre-
scindendo anche dalle argomentazioni ad-
dotte da altri, il nostro dissenso per il fre-
quentissimo ricorso alla decretazione di ur-
genza, che obiettivamente si ripercuote in
modo del tutto negativo anche sugli stessi
rapporti tra Goveno e Parlamento.

Inoltre, proprio nel caso specifico, il ri-
corso al decreto-legge ha dimostrato e dimo-
stra l'inadempienza del Governo circa l'at-
tuazione dell'articolo 59 del decreto presi-
denziale n. 616, riguardo alla delega alle re-
gioni delle funzioni amministrative sul li-
torale marittimo, sulle aree immediatamente
prospicenti, sulle aree del demanio lacuale e
fluviale quando l'utilizzazione prevista ab-
bia finalità turistiche e ricreative. Inoltre,
la non tempestiva compilazione e relativa
approvazione nel termine previsto dalla leg-
ge degli 'elenchi delle aree in ordine alle
quali le funzioni amministrative continue-
ranno ad essere esercitate dagli organi dello
Stato ha creato obiettivamente, oltre alla
non attuazione del decreto n. 616, uno stato
di incertezza che ha messo in difficoltà la
stessa amministrazione dello Stato e coloro
che operano in questo settore. Questa preoc-
cupazione è stata ripetutamente espressa dai
rappresentanti delle regioni. Inoltre in uno
specifico incontro il precedente Ministro del-
la marina mercantile aveva assunto l'impe-
gno di fissare il termine del 31 dicembre
1979 per l'emanazione del decreto presiden-
ziale di cui al secondo comma del citato
articolo 59 del decreto-presidenziale n. 616.

Per questi motivi, a nome del Gruppo,
avevamo presentato una specifica interroga-
zione nella quale veniva richiesto per quali
motivi l'impegno assunto dal precedente Mi-
nistro della marina mercantile in un incon-
tro con i rappresentanti delle regioni era
stato dhatteso e non era stato tradotto in
norma legislativa nel decreto n. 164 che ora
stiamo discutendo. Si specificava inoltre nel-
la interrogazione se non si riteneva che in
sede di conversione del predetto decreto il
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Governo si dovesse far carico della presen-
tazione di un emendamento nel quale ve-
nisse fissato il citato termine per l'appro-
vazione degli elenchi delle aree di premi-
nente interesse nazionale con il previsto de-
creto presidenziale e inoltre sia prevista,
in caso di inottemperanza del ripetuto ter-
mine, la operatività automatica della de-
lega alle regioni per la concessione delle
aree assentite negli ultimi anni per finalità
turistiche e ricreative e per quelle riguar-
danti eventualmente aree di non preminente
interesse nazionale, da una apposita commis-
sione tecnica regionale formata d'intesa con
l'autorità marittima.

Nell'ultima parte della nostra interroga-
zione si chiedeva se il Governo ha impartito
precise disposizioni per la pronta compila-
zione degli elenchi in parola e per la loro
approvazione anche con più decreti a carat-
tere regionale e interregionale, allo scopo
di eliminare entro il corrente anno 1979 la
grave incertezza esistente nel settore. La stes-
sa proposta che avevamo incluso nella no-
stra interrogazione è stata portata avanti
nella 1a Commissione e nella 8a ed è stata
accolta sia per quanto concerne la fissa-
zione del termine (e su questo si è espresso
favorevolmente anche il rappresentante del
Governo), sia per quanto concerne le con-
cessioni a carattere pluriennale necessitan-
ti della preventiva intesa con la regione terri-
torialmente interessata.

Per queste ragioni, e pur ribadendo le no-
stre critiche ed il nostro dissenso per il ri-
corso non giustificato al decreto-legge e per
la mancata attuazione dell'articolo 59 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 616,
il Gruppo socialista voterà a favore della
conversione in legge.

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

A V E L L O N E, relatore. Rinuncio
alla replica.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

C I A M P A G L I A, sottosegretario di
Stato per la marina mercantile. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, mi rimetto al
contenuto della relazione. Vorrei però dare
delle notizie e fare delle precisazioni.

Per quanto riguarda il ricorso al decreto-
legge, mi fa piacere che il senatore Barsacchi
abbia parlato della riunione che il Ministero
della marina mercantile ha tenuto con i rap-
presentanti delle regioni, credo, intorno al
21 febbraio 1979. In quella occasione le re-
gioni convennero con l'amministrazione che
il termine del 31 dicembre 1978 dovesse esse-
re considerato ordina tori o e non perentorio
e quindi vi era un impegno del Ministro af-
finchè gli elenchi potes,sero essere compilati
entro il 31 dicembre 1979; e per il 1979, di
comune accordo con le regioni, le capita-
nerie di porto, quindi l'amministrazione,
avrebbero continuato a rilasciare regolari
licenze.

Purtroppo alcuni inconvenienti per !'inter-
vento della magistratura hanno creato una
situazione insostenibile e, su richiesta delle
stesse regioni, si è dovuto procedere aHa
presentazione del decreto-legge che poi è sta-
to approvato dal Consiglio dei ministri.

Mi sia permesso di dire che proprio que-
sto è il caso in cui non vi era alcuna 'Vo-
lontà di legiferare con decreto-legge. È stata
una vera e propria necessità richiesta anche
dalle stesse regioni.

Il Governo ha accettato in sede di Com-
missione la data del 31 dicembre 1979 per
la compilazione degli elenchi di cui al se-
condo comma dell'articolo 59 e nello stesso
tempo, proprio per evitare che questo decre-
to-legge potesse essere inteso come un ten-
tativo di sottrarre dei poteri alle regioni, ha
accettato anche l'altro emendamento per le
concessioni pluriennali con il quale si chiede
l'intesa con le regioni.

In ultimo vorrei informare gli onorevoli
senatori sullo stato attuale della compila-
zione degli elenchi. A fine marzo, cioè quan-
do si è insediato il nuovo Governo, gli elen-
chi da parte delle commissioni locali a li-
vello compartimentale marittimo, costituite
dai rappresentanti dei Ministeri della ma-
rina mercantile, della difesa e delle finanze,
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sono stati completati. Ora tali elenchi sono
all'esame dell'apposita commissione per il
confronto con le regioni. Proprio questa mat-
tina abbiamo fatto un giro d'informazione
presso i vari compartimenti marittimi e sia-
mo venuti a sapere che vi sono delle regioni
dove già è stato raggiunto un accordo fra
l'amministrazione statale e le regioni stesse;
per cui credo di poter anche sciogliere quel-
la riserva che espressi in Commissione sulle
difficoltà di pervenire alla presentazione del
deèreto del Presidente del Consiglio dei mi~
nistri entro il 31 dicembre 1979.

A tal proposito il Governo si può anche
riservare di accettare la proposta del sena-
tore Barsacchi; per cui, qualora vi fossero
già deglì elenchi pronti che riguardano un
gruppo di regioni, si potrebbe prospettare
l'eventualità di fare diversi decreti di com-
petenza del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico nel testo proposto
dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Articolo unico

Il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 164,
recante norme sul rilascio delle concessioni
a finalità turistiche e ricreative sulle aree
del demanio marittimo, è convertito in legge
con le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1, dopo le parole: «24 lu~
glio 1977, n. 616» sono inserite le seguenti:
{{ cui dovrà provvedersi non òltre il 31 di-
cembre 1979 »; la parola: «sentita» è sosti-
tuita dalle altre: «d'intesa con ».

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione.

L I BER T I N I. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I BER T I N I. Signor Presidente, il
Gruppo comunista voterà contro perchè ri~
teniamo riprovevole e inammissibile .che in-
comprensibili lungaggini burocratiche abbia-
no vanificato finora il disposto dell'articolo
59 del decreto n. 616; tanto più riprovevole
perchè questo episodio :si iscrirve in una ten-
denza politica più generale, che è del Go-
verno e del partito di maggioranza relativa,
a ritardare e a svuotare quel decentramento
regionale che è parte integrante della Costi-
tuzione.

Tuttavia diamo atto al sottosegretario
Ciampaglia, al relatore Avellone e ai colleghi
delle modifiche che già nell'Sa Commissione
sono state definite e che rendono più accet-
tabile il testo di questo decreto, introducen-
do un termine preciso che è quello del 31
dicembre 1979 e stabilendo la necessità che
i poteri dello Stato agiscano d'intesa con le
regioni.

Prendo altresì atto delle dichiarazioni ché
testè il sottosegretario Ciampaglia ha fatto
sulla sua disponibilità ad una sollecita reda-
zione degli elenchi, anche accogliendo i sug-
gerimenti del collega Barsacchi. Mi auguro
che questi impegni e queste promesse abbia-
no effettuazione e ribadisco a nome dei co-
munisti la necessità che questa parte del-
l'ordinamento regionale sia sollecitamente
portata a termine.

S P A D A C C I A. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Annuncio il mio voto
contrario perchè, nonostante le modifiche ap-
portate al decreto--legge in Commissione, il
decreto stesso rimane profondamente insod-
disfacente. Esso nasce da un'inadempienza
governativa ed io qui ribadisco che un'ina-
dempienza governativa non è motivo d'ur-
genza a termini dell'articolo 77 della Costi-
tuzione.

Inoltre ~ ed è questo il secondo motivo
della mia opposizione ~ è il secondo giorno
in cui decreti-legge intervengono a sanare
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delle situazioni di inadempienza governativa
che comportano delle deroghe annuali alla
entrata in vigore dei trasferimenti di poteri
e di competenze alle regioni.

Sono questi i motivi del mio voto contra-
rio al disegno di legge di conversione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico, con
l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto
dalla Commissione, è il seguente: ({ Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decre-
t~legge 29 maggio 1979, n. 164, recante nor-
me sul rilascio delle concessioni a finalità
turistiche e ricreative sulle aree del demanio
mari ttimo ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Sui lavori del Senato. Autorizzazione alla,
relazione orale per il disegno di legge n. 7

P RES I D E N T E. La Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi padamentari, riu-
niltasi questo pomeriggio, con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'in-
tervento del rappresentante del Governo, ha
convenuto che l'Assemblea venga convocata
per martedì 24 luglio pomeriggio, ail:le ore
17, per la discusSiÌone del disegno di legge
n. 7, recante la conversione in legge del de-
creto-legge 26 maggio 1979, n. 162, concer-
nente il conferimento di fondi ad alcune
banche meridionali.

Il seguito dei lavori dell'Assemblea sarà
successivamente determinato suilla base del-
randamento dei lavori delle Commissioni
del Senato, nonchè dei lavori dell'altro ra-
mo del Parlamento.

Sul predetto disegno di legge di conversio~
ne del decreto-legge riguardante le banche
meridionali, -la 6a Commiss\ione, che ne esau-
rirà l'esame neHa mattina di martedì 24
luglio, deve essere autorizzata a ,riferire oral~
mente all' Assemblea.

Non facendosi osservazioni, così rimane
stabilito.

Annunzio di interrogazioni

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

V I G N O L A, segretario:

FORNI. ~ Al Ministro dei trasporti.
Per conoscere le motivazioni che hanno in-
dotto l'Azienda delle ferrovie dello Stato a
sopprimere numerose corse ferroviarie nel
compartimento della Lombardia, ed in parti-
colare sulle linee Milano-Lecco-Sondrio e
Lecco-Bergamo-Brescia, corse sostituite con
servizi di autocorriere concordati con ditte
private.

L'interrogante fa presente che anche le
organizzazioni sindacali del settore si sono
pronunciate in senso .contrario al provvedi-
mento, che mira a tamponare in modo ina~
deguato il gravissimo problema della scarsi-
tà del personale nel compar-timento .di Mi-
lall,O, creando notevoli disagi per gli utenti,
sia lavoratori, sia turisti, particolarmente nu-
merosi in questo periodo estivo sQprattutto
sulla linea Milano~Lecco-Sondrio.

Tali disagi si aggiungono a quelli, ormai
cronici, che gli utenti, e in particolare i lavo-
ratori, devono sopportare per i ritardi che
si verificano ogni giorno e perle pessime
condizioni del materiale rotabile.

L'interrogante, mentre fa presente che la
esasperazione degli utenti può provocare giu~
stificate, dure proteste, chiede di conoscere
i provvedimenti che si intendono adottare
ed i presumibili tempi di attuazione.

(3 ~00058)

CALAMANDREl, PROCACCI, PIERALLI.
~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per es-

sere informati sui passi compiuti ed i con-
tatti presi internazionalmente verso tutte le
parti interessate ai fini di un efficace con-
tributo italiano al buon esito umanitario del-
la Conferenza convocata dall'GNU a Ginevra,
per il 20 luglio 1979, sulle questioni relative
alla salvezza ed alla sistemazione dei profu-
ghi dai Paesi dell'lndocina.

(3 - 00059)
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PIERALLI, PROCACCI, MILANI Armelino.
~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per esse-

re informati circa le valutazioni ed i passi
compiuti dal Ministro, in tutte le sedi inter-
nazionali, in relazione ai tragici eventi del Ni-
caragua, in vista di una soluzione conforme
alle aspirazioni democratiche del popolo del
Nicaragua, come auspicato dalla maggioran-
za dei Governi americani partecipanti alla
recente Conferenza dell'OSA.

(3 - 00060)

VINAY. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per sapere:

se, oltre a soccorrere i profughi dal Viet-
nam, per i quali è naturale avere umana
comprensione, e in quale misura il nostro Go-
verno intende rimuovere la causa principale
dell'emigrazione da quel Paese, contribuendo
ad alleviare le difficoltà economiche in cui
si dibatte, dopo 30 anni di guerra oltremodo
distruttiva, inviando aiuto finanziario ed ali.
mentare;

in quale misura si è soccorso il Vietnam
in occasione delle inondazioni che hanno som-
merso 9 province, lasciando senza casa mi-
lioni di abitanti e distruggendo gran parte del
patrimonio zoo tecnico ed alimentare, trage-
dia ancor più allarmante di quella già così
tragica dei profughi;

quale politica si intende svolgere per
contribuire alla distensione ed alla pace fra
Vietnam e Cina, altra non trascurabile causa
delle dolorose migrazioni.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere,
in generale, quale contributo la diplomazia
italiana intende dare perchè cessi l'isolamen-
to del Vietnam, che ha già così atrocemente
sofferto e che, in un momento in cui più ha
bisogno dell'aiuto di tutti, viene discreditato
un po' dovunque con una campagna denigra-
toria che, dimenticando quanto è avvenuto e
la reale situazione del Paese, sembra fondarsi
non su un'analisi obiettiva dei fatti, ma sul
desiderio di una guerra psicologica per so-
praffare il Vietnam che non è stato possibile
vincere con le armi.

(3 -00061)

DAL FALCO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

(Già 4 -00117)
(3 -00062)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BRUGGER. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere se è a conoscenza della propo-
sta, fatta dall'INAM (Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie) al suo Mi-
nistero, nel maggio 1977, di applicare un nu-
mero di codice sui fustelli di ogni confezio-
ne di specialità farmaceutico-medicinali,
provvedimento che risulta polivalente in
quanto esprime una somma di dati assai no-
tevole e molto utile, tra cui una statistica
per gruppo terapeutico, opportuna per le mi-
sure da prendere in materia sanitaria e far-
maceutica, ed un risparmio consistente di
spesa, visto che, con esso, anche i tempi del
controllo, effettuato da parte degli enti oggi
e da parte del Servizio sanitario nazionale
domani, verrebbero ad essere dimezzati, con-
cedendo ai revisori maggiore spazio e allar-
gando il campo del controllo stesso.

Tenuto conto che l'applicazione di tale co-
dice, impostato con criteri di carattere in-
ternazionale, simili ad altri applicati in mol-
ti Stati europei, non comporta alcun onere
per lo Stato e che, anche a livello di elabora-
zione dei dati presso l'UANSF (Ufficio per
l'accertamento e la notifica degli sconti far-
maceutici), non ne deriverebbe 'alcun aggra-
vio, perchè verrebbero eliminati i « campi )}

dell'importo e della quota a carico, inseren-
do al loro posto nel record del meccanogra-
fico le sole cifre del codice, e ritenendo che
il momento più favorevole per l'applicazio-
ne del codice sia quello attuale, essendo le
ditte farmaceutiche costrette, dall'aggiorna-
mento dei prezzi effettuato dal CIP, a sosti-
tuire gli involucri delle specialità, compresi
i fustelli, l'interrogante chiede, altresì, di co-
noscere se, nel frattempo, è stata disposta
l'applicazione del numero di codice sui fu-
stelli di tutte le confezioni di specialità e

~ in caso contrario ~ il motivo per il quale
non si è ritenuto necessario provvedervi.

(4 -00143)

RIGGIO. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per sapere quale azione intenda promuovere
per alleviare i disagi della popolazione del
comune di Roccamena, in provincia di p.a-
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lermo, dove ogni anno, per il periodo delle
ferie, l'unica farmacia chiude regolarmente,
lasciando i cittadini senza farmaci.

È da considerare che il comune di Rocca-
mena rientra nei centri terremotati soggetti
a parziale trasferimento e che il centro più
vicino per trovare farmaci dista circa 20
chilometri.

(4 -00144)

D'AMICO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se non ritenga che esistano oggi le
condizioni per soddisfare la richiesta di cui
anni addietro si è fatta carico l'autorità co~
munale della città di Lanciano, in Abruzzo,
affinchè al suo commissari~ato di pubblica si-
curezza fosse assegnato personale di polizia
femminile.

Richiamate anche le premurose sollecita-
zioni che, al riguardo, risultano essere state
rivolte dal prefetto di Chieti in considerazio-
ne deH'importanza di quella località ~ si
tratta del secondo comune per popolazione
dopo il capoluogo ed è centro di gravitazione
e di riferimento per i servizi che offre aHa
popolazione di circa la metà dei comuni della
provincia di Chieti ~ con problemi attinenti
alle specifiche funzioni delle assistenti di po-
lizia femminile che vi crescono di giorno in
giorno;

stante l'esigenza generalmente avvertita
ed autorevolmente rappresentata che, per
quanto concerne i minori, le donne, la prosti-
tuzione, la pornografia e gli stupef'acenti, gl:i
organi della polizia giudiziaria siano affian-
cati da assistenti ed ispettrici della polizia
femminile;

atteso che l'opera del personale di cui
sopra è da considerarsi oggettirvamente effi-
cace nella misura in cui sia svolta con una
costante, anche se liD?itata, presenza nell'am-
biente, per cui è da ritenere improduttiva in
senso generale l'aggregazione, in caso di ne-
cessità, a quel commissariato di elementi di
polizia femminile in forza alla questura di
Chieti,

!'interrogante giudica per sè doveroso pro-
po'rre il problema, ndla speranza che ad esso
si trovi un'idonea soluzione.

(4 - 00145)

RIGGIO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere quale azione intende
svolgere per eliminare il gravissimo inconve-
niente derivato dalla mancata costruzione
dello svincolo sulla strada a scorrimento ve-
loce Palermo-Agrigento, che immette sulla
provinciale per Ciminna-Baucina-Ventimiglia,
in provincia di Palermo.

È appena il caso di rilevare che la manca-
ta costruzione del suddetto svincolo ha già
causato tre incidenti mortali e decine di al-
tri con feriti e danni gravissimi, e che, quin-
di, detta costruzione riveste carattere di as-
soluta urgenza.

(4 - 00146)

FOSSON. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Per co-
noscere quali misure intenda prendere per
far fronte alla grave situazione che sta de-
terminandosi nei diversi settori dell' econo-
mia e della vita sociale a causa della caren-
za di prodotti petroliferi nella regione Val-
le d'Aosta.

In tale regione si fa sentire con partico-
lare gravità ed in modo sempre più preoc-
cupante la mancanza di olio combustibile e
di gasolio, sia per riscaldamento che per
au totrazione.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere:
se il Ministro sia a conoscenza del pe-

ricolo di chiusura di gran parte degli eser-
cizi alberghieri e della fermata dei servizi
pubblici di trasporto causa il mancato ri-
fornimento dei prodotti stessi;

se, nella ripartizione degli approvvigio-
namenti, s'intende tener conto delle condi-
zioni climatiche di una regione alpina, co-
me la Valle d'Aosta, con temperature fra le
più basse d'Italia e con un'economia basata
in larga parte sul turismo, specie invernale.

(4 -00147)

CARBONI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Pre-

messo:

che nella passata legislatura, dietro di-

chiarazione del direttore generale dell'Ene!,
il Mini'stro in carica ha assicurato, rispon-
dendo ad una interrogazione del senatore
Armando Foschi (tintel'rogazione con richie-
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sta di risposta scritta n. 4 -00921) che « allo .
stato non esiste alcun programma di paten-
ziamento degli autoparchi Enel di Roma e
di Venezia»;

che, malgrado le assicurazioni date, tali
ampliamenti ci sono stati e che attualmen-
te sembra si stia pure provvedendo ad ulte-
riori ampliamenti per gli autoparchi di Fi-
renze e Venezia,

l'interrogante chiede di sapere se rispon-
da al vero quest'ultima notizia, quale sia
il numero, Ja portata ed il tipo degli auto-
mezzi sostituiti e quali sirano le caratteristi-
che dei nuovi, per confrontare se c'è stata
una sostituzione o un vero ampliamento.

In entrambi i casi si tratta di compiti
non istituz,ionali dell'EneI, di una grave spe-
sa per un ente che non ha bisogno di spre-
care contributi, tenendo presente, inoltre,
che esi,stono, per i trasporti, impianti e per-
sonale utdlizzato solo per J,lll terzo della pro-
pria potenzialità e che la crisi internaziona-
le del petroHo e la perdita di mercati esteri
rischiano di provocare situazioni i11repara-
bili.

(4 - 00148)

PINNA. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del com-
mercio e dell' artigianato e della difesa. ~
Per sapere:

in base a quale provvedimento di legge
o decreto ministeriale il personale occupato
presso le miniere di Montevecchio-Montepo-
ni, nel bacino minerario del Sulcis-Iglesiente-
Guspinese, venne miIitarizzato, unitamente
a quello delle altre miniere di pertinenza
della VII Delegazione, per il periodo che cor-
re dal 1937 al 1945;

se i lavoratori che furono occupati in
quelle miniere nel periodo bellico abbiano o
meno diritto a beneficiare delle provvidenze
previste dalla legge n. 336, sugli ex combat-
tenti, relative allo slittamento di 7 anni ai
fini pensionistici, avuto riguardo:

al fatto che anche nel periodo 1938-
1939 se un lavoratore impiegato in quelle mi-
niere si esentava dal lavoro veniva denun-
ciato e giudicato da un tribunale miiltare
per diserzione dal lavoro;

al fatto, altresì, che coloro che prima
della guerra lavoravano in quelle miniere
vennero congedati da militari nel 194142,
onde riprendere il servizio nelle miniere,
evidentemente per le stesse ragioni di carat-
tere bellico.

(4 - 00149)

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se non ritenga dannosa per lo stesso
sviluppo delle attività turistiche la persi-
stente chiusura dei musei, con particolare
riguardo al Museo archeologico nazionale
etnografico di Sassari ed al Museo archeo-
logico nazionale di Cagliari;

se ~ avuto riguardo all'eJevato numero
delle presenze dei visitatori (22.043 nel 1971),
che testimonia il crescente interesse dei tu-
risti alle collezioni preistoriche e protosto-
riche sarde, nonchè all'annessa pinacoteca ~

non ritenga urgente ed opportuno rimuo-
vere gli ostacoli c}le impediscono le visite
ai musei, disponendo per l'apertura dei nuo-
vi 10caJi del museo ubicati in piazza Arse-
nale, sì da garantire H consolidamento e lo
stesso propagarsi delle correnti turistiche,
dalle quali, come è noto, la Sardegna trae
ragguardevoli vantaggi per l'occupazione e
per più elevati incrementi di reddIto.

(4 -00150)

PINNA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per sapere:
se non ritenga urgente ~ prima comun-

que della realizzazione delle opere concer-
nenti l'ammodernamento e il potenziamen-
to della rete ferroviaria della Sardegna ~

assegnare al compartimento di Cagliari un
adeguato numero di locomotori a trazione
diesel onde sopperire alle inderogabili esi-
genze del traffico, che risulta più volte in-
tralciato dal guasto delle locomotive, ormai
logorate dall'uso e dal tempo;

quale sia lo stato di avanzamento dei
lavori previsti relativamente al rinnovamen-
to dei binari e deviatoi, alla sistemazione
dei ponti, al potenziamento degli impianti
delle stazioni di Cagliari e di Olbia, ai di-
spositivi di sicurezza nei passaggi a livello,
eccetera.

(4.00151)
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Interrogazioni da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'artti.-
colo 147 del Regolamento, le seguenti inter-
rogazioni saranno svolte presso le CommilS-
sioni permanenti:

la Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Consd-
gHo e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubbJica amministra-
zione ):

n. 3.00010 dei senatori Bufalini ed altri;

n. 3.00019 dei senatori Ferrara Mau-
rizio e Maffiolet1Ji;

n. 3 - 00022 dei senatori Gherbez Ga-
brieHa e Bacicchi;

n. 3 - 00044 dei senatori De Giuseppe ed
altri;

n. 3 - 00048 del senatore Ferrara Mau.
rizio;

n. 3. 00050 dei senatori Ferrara Mau-
rizio ed altri;

n. 3 - 00051 dei senatori Signori. ed altri;

n. 3.00062 del senatore Dal Falco;

ja Commissione permanente (Affari
esteri) :

n. 3 -00023 dei senatori Landolfi ed altlri;

n. 3 - 00038 dei senatori La Valle e Vinay;

n. 3 - 00056 dei senatori Gl'anelli ed altlìi;

n. 3 - 00059 dei senatori Calamandrei ed
al tri;

n. 3 . 00060 dei senatori Pieralli ed altri;

n. 3 -00061 del senatore Vinay;

4a Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 00015 dei s,enatori TolomelH ed
altri;

8a Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comuni'Cazioni):

n. 3 - 00005 del senatore Fabbri;

n. 3 -00025 del senatore Crollalanza;

n. 3 -00028 dei senatori Signori e Spano;
n. 3 -00054 dei senatori Panico ed altri;

9aCommissione permanente (Agricoltura):

n. 3 - 00004 del senatore Fabbri;
n. 3 - 00006 del senatore Fabbri;
n. 3 - 00031 del senatore Fabbr.i;
n. 3 - 00053 del senatore ChieJlli;

loa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo):

n. 3 - 00030 del senatore Fabbri;
n. 3 -00032 detl senatore Fabbri;

11a Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

n. 3 -00035 dei senatori Giovannetti ed
alt11i;

12a Commissione permanente (Igiene e
sanità) :

n. 3 - 00026 del senatore Signori.

Ordine del giorno
per la seduta di marted\ 24 luglio 1979

P RES I D E N T E. Essendo stati esau-
riti tutti gli argomenti previsti dallo sche-
ma dei lavori dell'Assemblea, le sedute di
domani, 20 luglio, non aVlranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi. in seduta pub-
blica martedì 24 luglio, alle ore 17, con dI
seguente ordine del giqrno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
26 maggio 1979, n. 162, conoernente con-
ferimento di fondi al Banco di NapoLi, al
Banoo di SiciHa, al Banco di Sardegna ed
al Credito industriale S'ardo e collocamen-
to di obbligazioni emesse dagli iJstituti di
credito industriale (7) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


