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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 aper-
ta (ore 17).

Si dia ,lettura del proceSiSOverbale.

P A L A, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana del
20 dicembre 1979.

P RES I D E N T E. Non essendovi 0's-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E . Sono stati presen-
tati i seguenti disegni di legge:

dal Millistro della difesa:

« Norme in materia di indennizzo privile-
giato aeronautico in favore dei superstiti dei
caduti nell'adempimento del dovere» (631);

dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato:

« Conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 684, concernente misure
urgenti per la riduzione dei consumi di olio
combustibile nel settore della produzione di
energia elettrica» (632).

Annunzio di deferinwnto di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Il seguente disegno
di legge è stato deferito in sede referente:

alla 2.1 Commissione permanente (Giu-
stizia) :

SCHIETROMA ed altri. ~ «Nuove norme
contro la criminalità politica e comune»
(578), previa parere della 1" Commissione.

Annunzio di trasmissione di domande di
autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Ministro di grazia
e giustizia ha trasmesso le seguenti domande
di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Pisanò per il reato di
diffamazione aggravata col mezzo della stam-
pa (articoli 595 del codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 20);

contro il senatore Pi'sanò per il reato di
diffamazione aggravata col mezzo della stam-
pa (articoli 595 del codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 21).

Annunzio di deferimento all' esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari di domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. La domanda di auto-
rizzazione a procedere in giudizio annunciata
nella seduta del17 dicembre 1979 ~ Doc. IV,
n. 19 ~ è stata deferita all' esame della Giun-
ta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari.

Annunzio di documento
trasmesso dal Ministro dei trasporti

P RES I D E N T E. Il Ministro dei tra-
sporti ha trasmesso il documento ~ previ-

sto daH'articolo 4-ter del decreto~legge 26
maggio 1979, n. 151, convertito con modifi-
cazioni nella legge 27 lugl:io 1979, n. 299 ~
contenente linee e proposte per il piano ge-
nerale degli aeroporti e per la ristruttura-
zione dell'av.iazione civile (Doc. XXX, '11.2).

Tale documento sarà trasmesso alla 8"
Commissione permanente.
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Annunzio di relazione
trasmessa dal Ministro del tesoro

P RES I D E N T E. Il Ministro del te-
soro ha presentato, ai sensi dell'articolo 30
deHa legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione
sulla stima di cassa per l'anno 1979 nella qua-
le trovano illustrazione i risultati a tutto il
mese di settembre 1979. (Doc. XLI, n. 1-3).

Tale documento sarà inviato alle Commis-
sioni permanenti sa e 6".

Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato

P RES l D E N T E. Il Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato; nel-
la sua qualità di presidente del Comitato in-
terministeriale dei prezzi, ha trasmesso, ai
sensi della legge 11luglio 1977, n. 395, la rela-
zione annuale sui risultati della revisione dei
prezzi dei medicinali e sulla determinazione
dei prez:ci dei medicinali di nuova registrazio-
ne (Doc. LIlI, n. 1).

Tale documento sarà trasmesso alla lOa
Commissione permanente.

Annunzio di documento
trasmesso dal Ministro della difesa

P RES I D E N T E. Il Ministro della di-
fesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19
della legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del
decreto 19 dicembre 1979 con il quale il Mi-
nistro medesimo determina i contingenti
massimi, per l'anno 1980, del personale desti-
natario delle norme di cui agli articoli 2, 3,
4, 5, 6, 8 (esclusi i reparti incursori e subac-
quei), 9, primo comma, 12, escluso il settimo
comma, e 15 dell'anzidetta legge n. 187 del
1976.

Tale documento sarà inviato alla Commis-
sione competente.

Annunzio di sentenza
trasmessa dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E . A norma dell'arti-
colo 30, secondo comma, della legge 11 mar-

zo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costi-
tuzionale, con lettera del 20 dicembre 1979,
ha trasmesso copia della sentenza, deposi-
tata nella stessa data in cancelleria, con la
quale la Corte medesima ha dichiarato l'il-
legittimità costituzionale dell'articolo 595 del
codke civile nel testo abrogato dall'articolo
196 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e del-
l'articolo 599 del codice civile nella parte in
cui richiama il predetto articolo 595. Sen-
tenza n. 153 del 20 dicembre 1979. (Doc. VII,
numero 21).

Il prede t to documento sarà trasmesso alla
~Commissione competente.

Annunzio di trasmissione~ di parere
espresso dal Parlamento europeo

P RES I D E N T E. Il Presidente del
Parlamento europeo ha trasmesso il testo del
parere espresso da quell'Assemblea sulla de-
cisione che approva la relazione illustrativa
della situazione economica della Comunità e
fissa gli orientamenti di politica economica
per il 1980.

Tale documento sarà trasmesso alla Com-
missione competente.

Annunzio di re,Iazione trasmessa dal pre-
sidente dell'Istituto nazionale per la
storia del Movimento ,di liberazione in
Italia

P RES I D E N T E. Il presidente del-
l'Istituto nazionale. per la storia del Movi-
mento di liberazione in Italia ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile
1976, n. 186, la relazione sull'attività svolta
dall'Ist~tuto medesimo nel corso del 1979 e
sui programmi per l'anno 1980.

Tale documentazione sarà trasmessa alla
7d Commissione permanente.

Annunzio di petizione

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare lettura del sunto della pe-
tizione pervenuta al Senato.
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P A L A, segretario:

Il signor Nicola Sguera, da Benevento,
chiede una modifica deUa legge 27 luglio
1971, n. 536, concernente norme in materia

-di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in
particolari situazioni (Petizione n. 41).

P RES I D E N T E. A norma del Rego-
lamento questa petizione sarà trasmessa alla
Commiss,ione competente.

AutorizzazionE: alla relazione orale
per il disegno di legge n. 609

de' C O C C I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facol1à.

de' C O C C I. A nome del[a lOa Com-
missione permanente chiedo, ai sensi dell'ar-
ticolo 77, secondo comma, del Regolamento,
l'autorizzazione alla relazione orale per il di-
segno di legge: «Concessione al Comitato na-
zionale per l'energia nucleare (CNEN) di un
contributo statale di lire 184,5 miliardi per
l'anno finanziario 1979 e di un contributo
straordinario di lire 23.750 milioni nel trien-
nia 1977-1979» (609), approvato dalla 12a
Commissione permanente della Camera dei
deputati.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la richiesta avanzata dal senatore
de' Cocci si intende accolta.

Approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento del contributo annuo dispo-
sto con legge 23 aprile 1975, n. 143, in fa-
vore dell'ISSOCO e modifica del nome del
beneficiario» (221), d'iniziativa del sena-
tore Anderlini e di altri senatori (Procedu-
ra abbreviata di cui all'articolo 81 del Re-
gola111.ento) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'oIldine del gior-
no reca la discussione del diJsegno di legge:
« Adeguamento del contributo annuo dispo-
sto con legge 23 apnHe 1975, n. 143, in favo-

re dell'ISSOCO e modifica del nome del
beneficiario », d'1niziativa dei senatori Ander-
lini, Bartolomei', Cipellini, Schietroma, Gual-
tieri e Perna, per il quale il Senato ha de-
liberato la procedum abbreviata di cui al-
l'articolo 81 del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

Z I T O, relatore. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 221,
per il quale sono stato incaricato di riferire
favorevolmente all' Assemblea da paI1te del-
la Commis'S1ione pubblica i'stru~ione, dispo-
ne l'aumento da 50 a 200 milioni annui
del contdbuto statale a favore dell'ISSOCO,
istituto per lo studio della società contem-
poranea e dispone altresì La modifica del
nome del beneficiarro da ISSOCO a Fonda-
zione Lelia e UsH Basso-ISSOCO. L'ISSOCO
è stato costituito nel 1969,esatJtamente 10
anni fa, e la Fondazione Lelia e Usli Basso-
ISSOCO, è stata eretta in ente morale nel
1974; queste due istituzioni sono sorte su
iniziativa e devo dire per la generosità ~ e
sottolineo la parola ~ del senatore Lelio
Basso. Sottolineo la parola « generosi<tà » per-
chè nella Fondazione sono confluiti dei va-
lori, dei mezni, dei beni di un privato che
non aveva le grandi disponibilità finanziarie
che sono state all'origine di altre, peraltro
benemerite, istituzioni e fondazioni.

Lelia Basso è morto ed 'anche ill Senato
ha avuto modo di commemorare questa per-
dita grave per la politioa, per la cultura e
anche per la nostra Assemblea. Infatti Da-
ramente nella stessa persona abbiamo visto
riunite le qualità del politico, dell'uomo di
cultura e, ancora più ,difHcile da ritrovarsi,
del promotore e dell'organizzatore di cul-
tura.

La morte di Lelio Basso non ha fermato
tuttavia l'attività del'la Fondazione, attirvità
che, come è noto, ha come suo centro im-
portante la riochissima b~blioteca che fu ini~
ziata e conservata con sacrifici e rischi per-
sonali da Lelia Basso durante il periodo
del fascismo, che costÌ!tuisce uno strumen-
to pressochè unico per lo studio deLlo svi-
luppo del1a democrazila lin Europa, nei
suoi vari Hrvelli: livello dene idee, livello
deUe istituzioni, .J,ivello dei movimenti; una
hibHoteca di oltre 70.000 volumi, di oltre
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2.700 testate periodiche, con alcuni fondi
assolutamente preziosi, come queHo sulla
Rivoluzione francese, che costituisce ~ può
essere detto senza nessuna esagera:lJio:ne~

un vanto del patrimonio librario del nostro
paese. Intorno alla biblioteca si artico,la una
s~rie di attività collegate: convegni, semina-
ri, dibattiti, le settimallle internazionali di
studi marxisti, che costituiscono forse l'ap-
puntamento più importante della fondazione,
l'ultima deHe quali si è svolta dopo la mor-
te di Lelia Basso, nell'ottobre dell'all!l1o pas-
sato a Perugia, avendo come tema 1'« Anti-
Diihring »; attività edi<toriale: pubblicazil<me
della rivista « P.roblemi del sociaHsmo)}, gli
annali, i quaderni della fondazione; un'atti-
vJtà di formazione attraverso la concessione
di borse di studio; attività di ricerca per con-
to di enti pubblici, di ministeri, del CNR.

Insomma, signor Presiidente, onorevoli col-
leghi, la Fondaz;ione Lelio e UsH Basso-
[SSOCO rappresenta un centro importante
di ricerca, di dibattito, di confronto, non
soltanto nel nostro paese, ma, oserei dire,
anche per l'i,nsieme deUe persone che si in-
teress.ano in 'tutta Europa e in tutto il mon~
do a questi problemi.

Appare assolutamente inadeguato H con-
tributo che fu stabilito nel 1975, con la leg-
ge n. 143, e che ammonta a lire 50 miJioni
annui, chè sono stati eros! sostanzialmente
dall'inflazione e che appaiono ancor più in-
sufficienti di fronte all'espansione che ha
conosoiuto l'atltività della fondazione e di
fronte al fatto che, a differenza di quanto
avviene per altre fondazioni o istituzioni ana- ,
loghe, nessun contributo viene alla Fonda-
z,ione Basso da parte degli enti looali romani..
Se non si dovesse aumentare sostanzia:lmen~
te il contributo disposto dallo Stalto, ci sa-
rebbe il rischio serio di un arresto dell'at~
tivltà della Fondazione, rischio che non po-
trebbe non segnare un momento molto ne-
gativo nella vita culturale del nostro paese.

Per queste ragioni, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, raccomando, a nome deMa
Commissione, l'approvazione del disegno di
legge in esame.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro dei beni culturaH e ambien-
tali.

A R I O S T O, ministro dei beni cultu-~
mli e ambientali. Onorevole Presidente, ono-
revoli colleghi, per i tanti motivi chiaramen-
te e dettagliatamente illustrati nella relazione
che accompagna la presentazione del dise-
gno di legge, motivi peraltro richiamati in
una brillante ed efficace sintesi dal relatoJ:'e,
che ringrazio, il Governo si trova nella gra-
dita situazione non solo di non doversi op-
porre, ma di invitare il Senato ad approvare
il disegno di legge che si trova alla sua at-
tenzione.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli artilcoli del disegno di legge, nel
testo proposto dalla Commissione. Se ne
dIa lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato,
previsto dalla legge 23 aprile 1975, n. 143,
in favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio
della società contemporanea) è elevato a lire
200 milioni, con decorrenza dall'esercizio
1979, ed è concesso all'Istituto stesso sotto
la nuova denominazione di Fondazione LeBo
e UsH Basso-ISSOCO.

La Fondazione ha personalità giuridica
pubblica ed è sottoposta alla vigilanza del
Ministero per i beni culturali ed ambientali.

(E approvat'o).

Art.2.

Alla spesa derivante dall'attuazione della
presente legge per gli anni 1979 e 1980 si
provvede a carico del capitolo 6856 dello sta~
to di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri (Jecreti, le occorrenti va.
riazioni di bilancio.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
diS'egno di Legge nel suo complesso. Chi 10
approva è pregato di alzare la mano.

n approvato.
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Inversione dell'ordin8 del giorno

P RES I D E N T E. Ai sensi dell'artico~
lo 56, terzo comma, del Regolamento, di.
spongo !'inversione dell' ordine del giorno nel
senso che vengano prima discusse le ratifi~
che di accordi internazionali previste nel
punto II dell'ordine del giorno stesso.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione d.ell'Accordo tra la
Repubblica italialla e la Repubblica isla-
mica del Pakistan per evitare la doppia
imposizione. sui redditi delle imprese di
trasporto marittimo ed aereo, firmato a
Roma 1'8 giugno 1978}) (274)

P RES I D E N T E. p.assÌiamo pertan~
to alla disCl,lssione del disegno di legge: «Ra~
tifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Re~
pubblica itaHana e la Repubblica islamica
del Pakistan per evitare la doppia imposi-
Ziione sui redditi delle imprese di trasporto
marittimo ed aereo, firmato a Roma 1'8 giu~
gno 1978 ».

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

de' C O C C I, f.f. relatore. Mi rimet~
to alla relazione scritta del senatore Mar~
chetti.

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

S A N T U Z, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Sollecito l'approvazione del
disegno di legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me degli artÌiColi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica islamica del Paki~

stan per evitare la doppia imposizione sui
redditi delle imprese di trasporto marittimo
ed aereo, firmato a Roma 1'8 giugno 1978.

CÈ approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor~
mità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

(E approvato).

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

:È approvato.

Approvazione del disegno di legge:
({ Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il

Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica dell'Iraq per
evitare la doppia imposizione sui redditi
dene imprese italiane ed irachene di tra-
sporto aereo e marittimo firmato a Bagdad

1'8 aprile 1978» (275)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno della Repubblica dell'Iraq per evitare
la doppia imposizione sui redditi delle im~
prese italiane ed irachene di trasporto aereo
e marittimo firmato a Bagdad 1'8 aprile
1978 ».

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

d é' C O C C I, f.f. relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta del senatore Marchetti.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il rappresentante del Governo.

S A N T U Z, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Il Governo sollecita l'appro-
vazione del disegno di legge.
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P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato a ratificare l'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia
imposizione sui redditi delle imprese ita-
liane ed irachene di trasporto aereo e ma-
rittimo, firmato a Bagdad 1'8 aprile 1978.

CE approvato).

Art.2.

Piena ed intera eseCUZIOne è data all' Ac~
corda di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti i:l
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

({ Ratifica ed esecuzione den' Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di
Grecia sulla delimitazione delle zone della
piattaforma continentale proprie a da-
scuno dei due Stati, firmato ad Atene il
24 maggio 1977)} (328)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la di'scussione del disegno di legge:
« Ratinoa ed esecuzione dell' Ac.cordo tra la
Repubblica ita'liana e la Repubblica di Gre-
da sulla delimitazione delle zone della piat~
taforma continentale proprie a oiascuno dei
due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio
1977 ».

Non essendovi isoritti a padare nella di-
scussione generale, do ~a parola al relatore.

M A R C H E T T I, relatore. Mi rimetto
alla relazione scritta.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare 1:1rappresentante del Governo.

S A N T U Z, sottosegretario di Stato per
glz affari esteri. Il Governo è d'accnrdo per
una sollecita approvazione del provvedi-
mento.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli artÌ'Coli. Se ne dÌ'a lettura.

P A L A, segretariòt,

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz.
zato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Grecia sulla de-
limitazione delle zone della piattaforma con-
tinentale proprie a ciascuno dei due Stati,
firmato ad Atene il 24 maggio 1977.

CE approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decor.
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo VI dell'Accordo stesso.

CE approvato).

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

~ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo
internazionale per Io sviluppo agricolo,
con Nota interpretativa, £innati a Roma il
26 luglio 1978» (418)

P RES I D E N T E. L'ordine del g~or-
no reca la discussione del disegno di legge:
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« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede
provvisoria tra l'Itali:a e il Fondo interna-
zionale per lo sviluppo agricolo, con Nota
interpretati'Va, firmati a Roma il 26 luglio
1978 ».

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

M A R C H E T T I, f.f. relatore. Mi ri-
metto ana relazione scritta del senatore Gra-
nelli.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
la,re il rappresentante del Governo.

S A N T U Z, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Sollecito l'approvazione del
disegno di legge.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli artkoli. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizza-
to a ratificare l'Accordo di sede provvisoria
tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo
sviluppo agricolo, con Nota interpretativa
dell'Accordo, firmati a Roma il 26 luglio
1978.

(E approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in conformi-
tà all'articolo XXII dell'Accordo stesso.

(E approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato nell'anno finanzia-
rio 1979 in lire 1.800.000.000 e nell'anno 1980
in lire 500.000.000, si provvede mediante ri-
duzione del fondo speciale di cui al capito-

lo n. 6856 degli stati di previsione del Mi-
nistero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

(E approvato).

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

È approvato.

DiscussiOlOe e approvazione del disegno di
legge:

« Concessione alI Comitato nazionale per

l'energia nucleare (CNEN) di un contri-
buto statale di lire 184,5 mWardi per l'an-
no finanziario 1979 e di un contributo
straovdinario di lire 23.750 milioni nel
triennio 1977-1979» (609) (Approvato
dalla 12a Commissione permanente della
Camera dei deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'oi'dine del gior-
no reca la dis.cussione del disegno di legge:
« Concessione al Comitato nazionale per la
energia nucleare (CNEN) di un contributo
statale di 184,5 miliardi per l'anno finanzia-
rio 1979 e di un contributo straordinario di
Ure 23.750 milioni nel triennio 1977-1979 »,
già approvato dalla 12a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati e per il qua-
le è stata autorizzata la relazione orale.

In attesa dell'arrivo del Ministro compe-
tente per materia, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa aUe ore 17,25, è ripresa
alle ore 18,05).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di pacr-
lare il relatore.

de' C O C C I, relatore. Signor Pres.idente,
sIgnor Minilstro, onorevoli colleghi, i:l dise-
gno di legge sottoposto al nostro esame pre-
senta indubbiamente il carattere della mas-
sima urgenza. Esso è stato approvato alla
Camera nella Commissione industria e com-
mercio in sede legislativa H 19 dicembre ed è
stato trasmesso al Senato il giorno seguente.
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Era in noi la viva speranza che iJ disegno di
legge potesse essere approvato prima di Na~
tale; casì nan è stato, ma ci auguriamo che
venga appravato questa sera.

Il disegno di legge approvato dalla Came~
ra consente al CNEN di proseguire nella sua
attività indubbiamente utile, in quanto sana
la situazione determinatasi in seguita alla
mancata conversiane del decreto"legge 26
maggio 1979, n. 158, emanato dal Governo a
titolo di urgenza per disporre il £inanzia~
mento per il CNEN nei primi due quadrime~
stri del 1979 per un importo di 140 miHardi.

Ma a sua volta questo decreto~legge sosti~
tuiva il decreto-legge 28 marzo 1979, n. 98,
esaminato dalla Commissione industria del
Senato, alla quale si deve il conglabamento
delle norme riguardanti l'Euradif e il dispo~
sto relativo alle fonti rinnovabili. Il provve-
dimento fu approvato in Aula dal Senato, ma
non dalla Camera nei termini a causa dello
scioglimento anticipato del Parlamento.

Di fronte alle esigenze finanziarie per un
importo di 244,8 miHardi per le attività rela~
tive al 1979, al CNEN sano stati finora asse~
gnati 55 miliardi con la legge 28 dicembre
1978 per integrare la dotazione prevista per
il 1978, l'uJtimo anno del terzo piano quin~
quennale. Con H decreto-legge che ho ora ri-
cardato sono stati inoltre previsti 140 miliar-
di a titolo. di anticipazioni cantro i 244,8 ri~
chiesti.

L'iter parlamentare dei decreti prima e del
disegno di sanatoria poi ha richiesto un rtem~
po non breve, tanto che non soja sono stati
superati i due quadrimestri, ma è stato supe~
rata anche l'intero anno 1979. Pertanto è evJ~
dente non solo il carattere di estrema urgen~
za del provvedimento, al fine di arriiVare a
Ulnadecisione in merito, ma anche la necessi-
tà di confermare la modifica dell'importo,
secondo l'emendamento approvato dalla
Commissione della Camera in sede legislati~
va su propasta del Governo, da 140 miliardi

,

a 184,5, in mado da finanziare l'atti'Vità per
l'intero anno, onde consentire al CNEN di
fronteggiare indifferibHi oneri maturati in
particolare negli ultimi mesi del 1979.

Si tratta quindi di inderogabili esigenze di
carattere obiettivo. Ogni ritardo nell'appro-
vaziane definitiva del disegno di legge può

causare danni irreversibili ai lavori di rea-
lizzazione del reattori PEC e Ci,rene, vicenda
nella quale sano interessate la «Nucleare
italiana reattori avanzati» e tutte le attività
di ricerca dell' ente che, frenate dalla fine del
mese di agosto, scaduti cioè i due quadrime.-
stri previsti dal decreto~legge, sono ormai

. praticamente bloccate con gravi conseguen~

ze non solo per il CNEN stesso, ma anche per
le industrie del settore elettromeccanko che
callaborano con il CNEN nelle attività di ri-
cerca, sviluppo e promozione. In particola~
re, l'erogazione dell'ulteriore samma 4i lire
44 miliardi e mezzo consentirà al CNEN di
flon interrompere le attività dei cantieri del
Brasimone e di Latina, che occupano attual~
mente 800 persone.

La parte più cansistente dei fondi destinati
al CNEN viene ulilizzata per reaHzzazioni nel~
le quali l'industria è direttamente coinvolta,
non soltanto sotto forma di commess,e, ma
anche sotto forma di iniziative comuni di ri-
cerca scientifica per sv1luppi teo..l1ologioi, at~
traverso !'integrazione delle risorse sia finan-
ziarie sia umane. Quest'ultimo è il caso delle
assaciaziani CNEN~industr~a, per esempio
con la AMN, l'Ansald~Impianti per l'energia,
la Sigen-Sapren, la Finrneccanica e altri pri-
vati come la FIAT e la TTG per lo sviluppa
dei reattori provati; è ancora il caso delle at-
ti\'ità sul ciclo del combustbile, in particala-
re intesa can l'AGIP.

L'esame del presente disegno di legge è
avvenuto can somma cura ed ha richiesto un
certo tempo. La Commissione industria della
Camera ha infatti ritenuto necessario, anche
in collegamento con la Commissione bilancio
sempre della Camera, di acquisire una serie
di elementi di infarmazione connessl con le
attività del CNEN. Lo stessa ministro dell'in-
dustria, senatore Bisaglia, ha riferita sull'ar-
gomento in tre successive sedute (il 2 otto-
bre, il 15 novembre e 1'11 dicembre); H pre-
sidente del CNEN, prafessor Colombo, ha ri-
ferito anch' egli in tre sedute (il fs attobre,
1'11 e il12 dicembre) sia sulle attività dell'en-
te per il 1979, sia più in generale sulle pro-
spettive generali del settore energetico e del
CNE N. In particolare sono state esaminate
in modo approfondito le linee guida per il
quarto piano qUÌtllquennale, che daveva ab-
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bracciare gli anni 1979~1983. Su questo ar-
gomento ancr.e la Commissione industria del
Sem-.to ha ascoltato il presidente del CNEN,
la cui convocazione era stata richiesta per
esaminare le prospettive delle fonti rinnova~
bili e del risparmio energetico.

Non è questa certo la sede per una presa di
posizione su questo argomento da parte del
Senato; ritengo però necessario impegnare il
Governo, così come è avvenuto nella Commis~
sione della Camera in sede legislativa, ad un
sollecito esame del quarto piano del CNEN,
in particolare con l'approvazione del CIPE
che, in base alla legge n. 1240 del 1970, che
disciplina l'attività del CNEN, deve delibe~
rare in merito.

Altrettanto necessario ritengo che il Go-
verno vari al più presto un disegno di legge
che assegni al CNEN i fondi per il 1980, se
vogli:amo evitare di ripetere anche per il fu~
iura la situazione di discutere nel dicembre
del 1980 i fÌnanziamenti relativi all'amlo 1980
in corso. Meglio ancora sarà un disegno di
legge che abbracci l'intero quinquennio con
finanziamento pluriennale, sia pure adegua~
bile ove sorgessero particolari necessità.

D'altra parte, la discussione avuta con il
presidente Colombo ha mostrato che l'impor~
to da prevedere almeno per il 1980 non varia
in misura apprezzabHe in conseguenza dei
margini di modifica eventuale dei program~
mi proposti nel piano CNEN. Infatti le spese
di chiusura eventuale di alcuni progetti in
corso per il primo anno non sono certo dnfe-
riori alle spese necessarie per la loro prosecu~
zione. Sull'opportunità delle scelte prcgram~
matiche il Parlamento sarà chiamato a pro-
nunciarsi, dopo la delibera del CIPE, in par-
ticolare quando esaminerà la legge di spesa
che il Governo sottoporrà per finanziare tali
programmi.

Voglio poi richiamare l'attenzione su un
aspetto innovativo del disegno di legge sotto~
posto al nostro esame. Come ho già ricorda-
to, è stata introdotta dalla Commissione in-
dustria del Senato una nOT<mache ritengo
molto significativa: l'autorizzazione al CNEN
ad operare anche nel settore delle fonti rin-
novabili di energia, e del risparmio energetico
per un importo di 5 miliardi nel 1979, spesa
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che potrà venire aumentata, se sarà necessa~
l'io, nel prossimo futuro attraverso i provve-
dimenti che verranno sottoposti al nostro
esame. È molto importanle che il CNEN
svolga in questo settore il compito di colle-
gamento tra la ricerca tecnologica di base,
atIìdata a] Consiglio naziona1e delle ricerche,
e la produzione industriale; le azioni di pro~
mozione industriale e in particolare la realiz~
zazione eon l'industria di progetti dimostra-
tiv,i su scala significativa rappresentano il
plmto qualificante dell'azione del CNEN. Vo-
glio inoltre ricordare la necessità di coordi~
nare sempre megLio le attività del Ministero
dell'industria da un lato e le attività del-
l'Enel e dell'ENI in questo campo.

La presenza del CNEN deve essere prevista
anche per gli anni successivi e istituzio'l1aliz~
zata anche per quanto riguarda ricerche e stu~
di di questo genere.

Infine' il dispos1to relativo al finanziamento
della partecipazione italiana aH'Eurodif è
un atto dovuto derivante da precedenti im-
pegni, impegni già pr~si che non è il caso in
questa sede di riesaminare sia pure a fini
riduitivi. Alla Camera il ministro BìsagHa ha
fatto il punto su questa iniziativa; siamo in
attesa di conoscere l'esito finale delle speci~
fiche trattative in corso, le quali non pos~
sono che essere facilitate dalla possibHità
che viene data al CNEN di onorare gli im-
pegni ìtaHani sulle rate già scadute.

Per quanto riguarda da ultimo i problemi
delle strutture del CNEN è emerso chiara~
mente da tutte le parti che l'attuale assetto
istituzionale del CNEN, che è collocato nel
contesto del parastato, non è congruente ri-
spetto ai compiti di stretto collegamento con
l] contesto industriale che sono atIìdati al
CNEN stesso. Una maggiore omogeneità con
gli altri enti pubblici, a cominciare da:ll'Enel
e dall'ENI, è una condizione mdispensabHe
perchè il CNEN svolga efficacemente il suo
ruolo. Intanto occorre rinnovare l'auspkio
in questa sede per la sollecita ricostituzione
del consiglio già scaduto; la prorogatio è in
corso dall'agosto del 1977 e l'attuale proro~
gatio è stata tra l'altro la causa dei ritardi
nell'approvazione del quarto piano quilDquen~
naIe. 111979 è stato così un anno ponte; spe-
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damo che un anno ponte non sia anche il
1980.

Mi si consenta, in questa sede, prima di
concludere, di esprimere l'auspicio che il
CNEN sia più 'che mai presente e più che mai
impegnato negli studi l'iguardanti il grosso
problema delle centrali nucleari che sono la
soluzione strategica, primaria, mass,iccia,
molto probabilmente decisiva dei problemi
energetici del /nostro paese. Il CNEN deve
essere all'avanguardia nell'app<rofondire gli
studi necessari, nel fare opera di iIliformazio~
ne ad ogni livello, dal libro bianco per gli
« addetti ai lavori » alle informazioni più ca~
pillari per quanto riguarda l'opinione pub~
blica, spesso male informata. Dobbiamo tut-
ti insieme svolgere un' azione adeguata per
acquisire i consensi necessari perchè venga
superato l'attuale punto morto nel nostro
paese.

Tutto dò considerato, non mi resta che au~
gurare vivamente l'approvazione soHeoi1a del
disegno di legge sottoposto al nostro esame.

V E N A N Z E T T I. Domando di parla~
re a nome della Commissione bilancio.

P RES I D E N T E. Senatore Venanzet~
ti, nel darle la parola, mi auguro che ella, a
nome della Commissione bilancio, riesca a
chiarirei le .ipotesi di finanzia:mento di questo
disegno di legge, poichè non si tratta di poca
cosa: si tratta di un provvedimento che com~
pOTta un contributo statale di oltre 184 mi~
]iardi.

V E N A N Z E T T I. Inf.atti la Commis-
missione bHando ha ritenuto di esporre ]l
proprio parere sul disegno di legge diretta-
mente all'Assemblea non ,avendolo potuto
fare in tempo utile per i lavori della Com-
mi'ssione industria che era convocata per
oggi alle 13.

Per quanto riguaI1da .l'aspetto che interessa
la Commissione hilando da lei rkorchuto ~

in particolare l'articolo 2 ~ e cioè il proble-
ma della copertura, la Commissione bilan-
cio dà senz'altro parere favorevole poichè il
disegno di legge utHizza tutti gli accantona~
menti destinati al CNEN iscritti nei fondi
speciali degli anni 1978 e 1979. Per l'anno

1979 una quota della copertura, esattamente
44 miliardi e mezzo, è realizzata wtiHzzando
una quota dell'accantonamento destinato aHa
costruzione di alloggi per gli appartenenti
alle forze dell' oI'dine.

La questione che poteva ,suscitare qualche
perplessità è costituita dall'utilizzo di un ac~
cantonamentodel fondo speciale del 1978
poichè è noto che l'articolo 10 della legge nu-
mero 468 stabilisce che le coperture ottenu-
te con J'accantonamento di fondi speciali
vanno utilizzate comunque entro l'esercizio
successivo a quello nel quale erano stati
iSCI'itti in bilancio.

Va però rÌ'levato che in effetti l'accantona~
mento in quesl/:ione è già 'stato impegnato nel
1979 con i decreti~legge nn. 98 e 158 del 1979,
non convertiti dalla Camera, come emerge
dall'articolo 3 del disegno di legge stesso.

Infatti l'articolo 3 recita: «Restano validi
gli atti e i provvedimenti, compresi gli im-
pegni di spesa ei pagamenti, adottati in ap-
plica:l<ione dei decreti~legge 28 marzo 1979,
n. 98, e 26 maggio 1979, n. 158, il cui onere
resta imputato sull'autOTizzazione di spesa
prevista dalla presente legge ».

Pertanto, in ,sostanza, gli accantonamenti
sono stati utilizzati anche sotto il profilo con-
tabile entro il 31 dicembre 1979. L'articolo 3
rappresenta, quindi, 'in un certo senso una
ratifica di quanto già era stato impegtnato
sulla base dei citati decreti-legge.

Mi rendo conto che occorreva una certa
precisazione perohè ad una prima lettura la
copertura, soprattutto relativa ,all'anno 1978,
poteva ingenerare delle peI'plessità.

Ritengo, signor Presidente, che, avendo for~
nÌ'to queSiti chiarimenti a nome della Com-
missione bilancio, l'Assemblea possa prose~
guire nella dilscussione del disegno di legge
stesso avendo acquisito il parere favorevole
dellla Commissione bilal1lcio 'stessa.

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

È iscritto a parlare il senatore Miana. Ne
ha facoltà.

M I A N A. Signor Presidente, onorevole
Mini'stro, onorevoli colleghi, sul provvedi~
mento al nostro esame dichiaro, fin d'ora,
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che il Gruppo comunista si asterrà perchè, se
è vero, come ha detto il relatore, senatore de'
Cocci, che ques,to provvedimento si presenta
inderogabile per una sanatoria finanziaria
del CNEN per gli anni trascorsi, ai fini della
sopravvivenza in attesa di un provvedjymento~
ponte che riguardi l'anno 1980, iln attesa del~
l'elaborazione e dell'approvazione del quarto
piano quinquennale, è altrettanto inconte~
stabile che siamo di fronte ad un provvedi~
mento che viene a sanare una situazione pre~
gressa senza perahro che il Parlamento abbia
avuto la possibilità di discutere sullo stato di
attuazione del terzo piano quinquennale del
CNEN. Nè ha avuto questa possibilità la
Commissione bicamerale per il controllo dei
programmi del CNEN, nè l'ha avuta la lOa
Commissione del Senato, nè la 13a Commis~
sidne della Camera. Inoltre manca un qua~
dro di riferimento generale drca i nuovi ed
urgenti orientamenti che debbono stare alla
base dell'attività del CNEN, ad iniziare dal~
ranno 1980. SiJamo quindi in assenza di una
potitica, di una strategia, di direttJive per un
ente di sì vitale importanza, per una politica
energetica, soprattutto neUa condizione in
cui viene a trovarsi il nostro paese nel conte~
sto dnternazionale.

Voglio sottolineare che 'siamo di flronte ad
un ritardo che diventa sempre più grave da
parte del Governo, anche se indicazioni pre~
cise e 'particolareggiate non erano mancate da
parte del Parlamento a proposito di una stra~
tegia nuova in materia di politica energetica,
di ruoli e di funZiioni degli organismi prepo~
sti aHa rricerca, alla promozione, all'approvvi~
gionamento dei prodotti energetici e, perciò,
anche dell' esigenza di una profonda riforma
e ristrutturazione del CNEN, così come ri~
sulta dalla stessa risoluzione approvata dalla
Camera dei deputati nell'ottobre del 1977, a
conclusione del dibattito sul piano energeti-
co. VogLio augurarmi che oggi si sia matu~
rata la piena consapevolezza della gravità e
della profondità della crisi che da anni' ha
investito il CNEN; voglio augurarmi che di
questo sia consapevole il Govemo, poichè,
se vi è questa consapevolezza, si tratta di par~
tire da qui per impostare misure rapide, ur~
genti, per riuscire a far sì che il CNEN possa
superare questa crisi e, lungo una via in cui
siano ben definiti gli orientamenti e le dirret-

tive, si possa procedere ad una sua adeguata
ristrutturazione, finalizzata ai problemi di
un piano energetico che deve essere rapida~
mente rivisto e aggior'.aato in tutte le sue
parti.

Dico questo perchè anche nel corso delle
recenti audizioni conoscitive, che qui ha ri~
chiamato il collega relatore de' Cocci, poco
è stato detto dal Governo, dal Ministro, circa
i nuov,i ruoli, i nuovi compiti, le nuove fun-
zioni, le misure che si intendano intrapren~
dere, ciroa la situazione, lo stato in cui si è
venuto a trovare il CNEN e in relazione so-
prattutto anche al quarto piano quinquen~
naIe che deve essere elaborato e discusso ra~
pidamente. Siamo quindi di fronte a un prov~
vedimento che si può definire tampone, che
y~iguarda il passato, un passato pesante, ed in
proposito credo non debbano passare inos~
servati gli stessi rilievi della Corte dei conti.
Infatti, nella relazione della Corte dei conti
Lrasmessa aUe Camere nel giugno dell' anno
scorso, si pone in rilievo !'inattività del Go~
verno per il mancato riordino degli organi
di amministrazione del CNEN, scaduti rrel~
l'agosto del 1977. Mi auguro che il Minis,t.ro
anche in questa sede possa non solo aSlsume~
re un impegno generico, ma possa dire al Se-
nato se intende procedere, e in quali tempi,
al rinnovo e alla sistemazione degLi organi del
CNEN e quale metodo intenda perseguire per
premiare la professiO!1laHtà, la provata capa~
cità, tenendo conto dei compiti così delicati
di un organismo che peraltro ha il rudlo di
stare a monte di tutti gli enti preposti al~
l'energia. E.un fatto, questo del rinnovo degli
organi dirigenti del CNEN e del metodo che
si deve perseguire, che diviene decisivo per
la sorte e per l'avveni're dell'ente stesso.

Il terzo piano quinquennale è finito nel
1978 e non esiste un progetto definito di
quarto piano quinquennale: certo, non pote-
vano farlo una giunta e un consiglio di am~
ministrazione che dall'agosto 1977 sono sca~
duti.

Esistono delle $< linee guida» per il quarto
piano quinquennale 1980~84 elaborate dalla
nuova presidenza del CNEN, ma certo non si
possono ancora considerare tal:i «linee gui~
da» come il quarto piano quinquennale. Vor~
remmo, a questo proposirto, oapire meglio
come intende prQcedere fUGoverno e quali
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misure iintende prendere per recuperare i
ritardi che, in una situazione come quella
in cui è venuto a trovarsi il nostro paese,
diventano inammissibili.

Ancora: si discute da anni sull'esigenza
della riforma del CNEN, ma non esiste un
progetto definito in questo campo, anche in
relazione ai nuovi compiti che deve assolvere.
E non è soltanto la permanenza nel parastato
l'elemento che contribuisce all'attuale parali~
si del CNEN. Credo che la carenza più grave
sia l'assenza di una strategia adeguata alle
necessità ed alle possibilità del nostro paese
e quindi della definizione del suo ruolo coor-
dinato con gli altri enti di ricerca, di produ~
zione e di approvvigionamento dei prodotti
energetici. Vorrei augurarmi che anche su
questo punto ci fosse una pronta iniziativa
del Governo, sempre che vi sia la consape-
volezza della gravità e della profondità della
crisi di questo ente.

Peraltro credo che anche l'altro rilievo del~
la Corte dei conti non debba passare inosser-
vato, quando si afferma che «l'ente si tro-
va in ritardo irreversibile o ha arrestato de-
finitivamente iniziative di rilievo per il pae~
se con lo spreco che ne è derivato di larga
parte delle risorse ». Il problema quindi non
è amministrativo, ma è politico ed è certo
che non si può continuare a mandare avanti
questo ente in un mero stato di sopravviven~
za. Del resto la questione è stata posta con
fOlza alle udienze che abbiamo avuto con lo
stesso president~, professar Colombo, ed i
suoi collaboratori. Perciò spetta al Governo
mettere in condizione il Parlamento di poter
decidere sui destini e sulla sorte del CNEN.
Peraltro esiste un potenziale enorrre che è
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stato solo parzialmente utilizzato, particolar~
mente nel corso di questi ultimi due o tre
anni: parlo delle migliaia di tecnici e di ri-
cercatori impegnati n,ell'attività del CNEN e

\ non solo degli 800 che sono impegnati nel
Brasimone e a Latina. Certo è che l'attuale
stato del CNEN ha avuto ripercussioni nega-
tive sull'industria e sugli altri enti preposti
all'approvvigionamento energetico. Siamo
quindi di fronte all' esigenza di un esame
complessivo del ruolo, delle attribuzioni e
delle strutture del CNEN tinalizzate all'ur-
gente, pressante definizione di una politica
energetica complessiva.

Vi sono poi alcuni problemi che si trasci-
nano e che richiedono una ridefinizione e ri-
sposte nuove. Mi riferisco, ad esempio, alla
centrale di Caorso. È stato annunciato dai
giornali che si sta andando ad una prova a
pieno regime di questa centrale. Vi è stato
un dibattito che ha impegnato enti locali, re-
gioni, Governo; è stata insediata una com-
missione che deve riferire alla prossima con-
ferenza di Venezia sullo stato di sicurezza
dèlle centrali. Credo che anche su questo
punto il CNEN e gli organismi preposti alla
sicurezza debbano dare risposte più precise
e più adeguate ai problemi della siourezza
degli impianti, della tutela della salute delle
maestranze che vi lavorano, della tutela del-
l'ambiente, dell'aggiornamento degli stessi
programmi dell'emergenza, insieme alla ne-
cessità di un adeguato addestramento delle
maestranze addette a questi impianti di altis-
simo rischio e quindi alla necessità di avere
un organismo come il CNEN nel pieno delle
sue funzioni.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue M I A N A). In questa prospettiva
si colloca anche una ridefinizione circa la
finalizzazione del programma PEC (prova
elementi combustibili) del Brasirnone, dati
anche qui i gravi ritardi che sono intervenuti
nella sua realizzazione anche in relazione agli
obiettivi che a suo tempo furono definiti in

sede di collaborazione internazionale. Si trat-
ta di andare ad una verifica per vedere se
oggi quelle finalità e quegli obiettivi sono
ancora validi.

E così pure per il progetlto Cirene, in rela-
zione anche alla collocazione del reattore che
stava alla base di questo progetto, per ve-
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rificarne la validità sia per l'Italia, sia per
il mercato internazionale. Si tratta di proble-
mi di non poco conto, non solo per le gran-
di risorse finanziarie che occorre investire
per portare a compimento questi progetti,
ma soprattutto in relazione alla verifica di
una loro finalizzazione nella prospettiva di
uha politica energetica italiana che sia ade-
guata alle condizioni reali del nostro paese.

Per quanto poi riguarda la carta dei siti ~

che il CNEN doveva fornire tra la fine del
1977 e i primi mesi del 1978 ~ per tutta una
serie di ragioni, di cui non siamo pienamente
a conoscenza, tale carta non esiste ancora,
pure essendo urgente anche per definire il
programma dell'Enel per le centrali, che
debbono essere insediate in Italia in questo
decennio 1980-90. Anche qui siamo di fronte
a ritardi che possono diventare veramente ir-
recuperabili.

Sono questi, io credo, alcuni aspetti ~ e

non i soli ~ della crisi profonda che ha in-
vestito il CNEN. Di qui la necessità di un
urgente disegno organico complessivo che
il Governo deve portare davanti al Parlamen-
to sia per far uscire il CNEN da questo stato
di grave crisi, sia per definire una politica
organica dell'energia.

Mi auguro che il Ministro voglia rispon-
dere non solo in termini di impegni, ma an-
che di 'definizione dei tempi e delle scadenze
in cui questi impegni devono essere attuati.
(Applausi dall'estrema sinistra).

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

Onorevole relatore, desidera aggiungere
qualcosa?

d e' C O C C I , relatore. Non ho nulla
da aggiungere; signor Presidente.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.

BIS A G L I A, ministro dell'industria,
del commerc;io e dell' artigianato. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, loro sanno che il
Governo raccomanda una particolare urgen-

'

I

za nell'approvazione di questo provvedimen-
to, per le ragioni che sono state appena ri-

I cordate dal relatore, senatore de' Cocci, che
ringrazio, dato che si tratta, come è stato
ricordàto anche nell'intervento del senatore
J\'liana, di sanare una situazione pregressa e
di consentire attraverso una soluzione-ponte
di arrivare alla approvazione del nuovo pia-
llO quinquennale del CNEN.

Quando si parla dell'attività del CNEN, so-
prattutto in un momento come questo, nel
quale la discussione sulle fonti alternative
di energia è quanto mai attuale data la gra-
vità della 'situazione energetica mondiale e
specialmente italiana, si toccano due tasti:
da una parte le funzioni e il ruolo di un isti-
tuto che ha assolto, a giudizio del Governo,
un compito prezioso nel nostro paese e, dal-
l'altra parte, l'attività di un ente che certa-
mente va rivalutato, ridiscusso, ridefinito al-
la luce dei compiti nuovi che credo il Gover-
no in un modo molto aperto abbia già indi-
cato proprio in una delle tre sedute che qui
sono state ricordate della Commissione in-
dustria, avendo la preoccupazione sia di fa-
re del CNEN l'ente attorno al quale si ,svolge
la politica in questo settore, sia di farne an-
che un ente che sia protagonista di questa
politica e non un mero strumento di studio
di essa.

Circa i temi che sono stati toccati in que-
sto dibattito, e particolarmente quello rela-
tivo al rinnovo del consiglio di amministra-
zione del CNEN, il Governo non può che
prendere atto dell'esattezza del rilievo fatto
dalla Corte dei conti ~ e che qui è stato ri-
cordato ~ circa il rinnovo del consiglio di
amministrazione. Posso dire che, dopo l'ot-
tima scelta nel rinnovo della presidenza, il
Govè:rno, subito dopo le conclusioni della

! conferenza per la sicurezza nucleare che si

I

svolgerà a Venezia nei giorni 24, 25 e 26 gen-

i naia, conta di essere in grado di rinnovare

i anche questo consiglio di amministrazione.

i Gli onorevoli senatori avranno notato co-

I
me questo Governo, al di là dell'annuncio da-

I

to in quest'Aula dal presidente Cossiga il
giorno della presentazione del Governo alle

I
Camere (quando ha annunciato da una par-

I te la costituzione della commissione per laj
i
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sicurezza nucleare, commissione che cre-
do sia stata fatta ad alto livello scientifico
e senza l'reclusioni di alcun genere, e dal-
l'altra la conferenza per la sicurezza nuclea-
re di Venezia), abbia sempre evitato ed eviti
tuttora di prendere posizioni nel dibattito in
corso. E questo non tanto perchè il Gover-
no non sia convinto del ruolo che nel setto~
re energetico deve essere svolto dal nuclea-
re, quanto per la preoccupazione che il Go-
verno stesso ha di prospettare questo pro-
blema in tutti i suoi termini al paese, al
Parlamento, alle forze sociali e alle forze
politiche, nel momento in cui dovrebbe dire
una parola possibilmente definitiva sul tema
della sicurezza. Per questo credo sia apprez-
zabile il silenzio del Governo.

Del resto, se me 10 consente il senatore
Miana, noto una piccola contraddizione. Egli
ha domandato perchè per avviare le prove di
Caorso non si aspettano le conclusioni della
conferenza per la sicurezza nucleare e nello
stesso tempo ha lamentato che il Governo
non preannuncia 'niente in questo settore.
Ora io credo che se avessimo preannuncia~
to delle scelte politiche in questo settore
prima della conferenza di Venezia ci trove-
remmo a maggior ragione, e direi g1ustamen-
te, sottoposti ad un'uguale critica.

Posso assicurare il Parlamento che, supe-
rato, come mi auguro, con l'approvazione
del disegno di legge in esame, questo pas-
saggio e svoltasi alla fine di gennaio questa
colnferenza, nella quale verrà fatto, nel mo-
do più aperto e più qualificato possibile, un
grande confronto con tutte le forze, il Go-
verno conta di trarre delle conclusioni, for-
se anche impopolari da un certo punto di
vista, dato il tipo di tematica che qui si in-
veste.

Il senatore Miana ha chiesto notizie sulla
carta dei siti. Posso informarlo che proprio
in questi giorni il CNEN ha presentato al
Ministro dell'industria la carta dei si,ti, che
nei prossimi giorni sarà presentata al Mini-
stro del bilancio. Pertanto, proprio forti di
queste indicazioni, contiamo di partire a Ve-
nezia da questo dato per aprire una discus-
sione che sia la più ampia possibile.

Chiedo pertanto al Senato di voler appro-
vare questo disegno di legge con la tranquil-

la coscienza che non solo saniamo una situa~
zione pregressa, non solo consentiamo al
CNEN di vivere e di rispettare gli impegni
assunti, ma ci auguriamo che si possano nel
frattempo concludere le trattative riguardan-
ti gli impegni internazionali che abbiamo
specialmente con la Francia. Ma vorrei so~
prattutto assicurare il Senato che il Gover-
no conta di poter dare nelle prossime setti-
mane delle indicazioni precise in questa ma-
teria delicatissima e di vitale importanza.

P RES l D E N T E . Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nu-
cleare è assegnato per l'anno finanziario
1979, a carico dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, un contributo di lire 184,5
miliardi. Di detta somma 5 miliardi di lire
sono destinati a studi e ricerche sulle fonti
di energia rinnovabili e suHa razionalizzazio-
ne e il risparmio d~i consumi energetici.

(E approvato).

Art.2.

Al Comitato nazionalle per l'energia nu-
cleare è assegnato per il triennia 1977-1979,
a carico dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e con la seguente riparti-
zione, un contributo straordinario di lire
23.750 milioni per l'effettuazione di antici-
pazioni alla società Eurodif:

a) lire 7.125 milioni pçr l'anno finan-
ziario 1977;

b) lire 7.125 milioni per l'anno finan-
ziario 1978;

c) lire 9.500 milioni per l'anno finanzia-
rio 1979.

Eo fatto obbligo al CNEN di versare di-
rettamente in conto entrate del tesoro le som-
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me che riceverà dalla società Eurodif a ti-
tolo di rimborso e di remunerazione delle
anticipazioni di cui al comma precedente.

Al complessivo onere di lire 14.250 milio-
ni, relativo alle quote per gli anni 1977 e
1978, rispettivamente di lire 7.125 milioni
ciascuna, si farà fronte con riduzione dello
stanziamento di cui al capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1978.

All'onere di lire 184,5 miliardi, derivan-
te dall'attuazione dell'articolo 1 della pre-
sente legge ed a quello di lire 9.s00 mi-
lioni, relativo alla quota per l'anno 1979
di cui al precedente primo comma, si farà
fronte mediante riduzione dello stanziamen-
to di cui al capitolo 9001 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

(E approvato).

Art. 3.

Restano validi gli atti e i provvedimenti,
compresi gli impegni di spesa e i pagamenti,
adottati in applicazione dei decreti-legge 28
marzo 1979, n. 98, e 26 maggio 1979, n. 158,
il cui onere resta imputato sull'autorizzazio- I
ne di spesa prevista dalla presente legge.

(E approvato).

Art.4.

La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

(E approvato).

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

:r::: approvato.
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Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze perveRute alla Presidenza.

P A L A, segretario:

MASCIADRI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed ai Ministri dell'industria,
del commercio e dell' artigianato e delle par-
tecipazioni statali. ~ Premesso:

che è ,in atto, dai primi del mese di di-
cembre 1979, una ,lotta dei lavoratori della
« Montefibre » di Pallanza per evitare prima
e per contrastare poi il provvedimento di
messa in cassa integrazione a zero ore di
608 lavoratori, provvedimento che è l'anti-
camera del licenziamento in una zona che
non offre poss,ibilità di reimpiego in attività
consimili o sostitutive, a seguito dei nume-
rosi licenziamenti o chiusure delle fabbri-
~he verificatisi nell'arco degli ultimi anni
in tutta la zona deLl'alto novarese;

che gli interventi effettuati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su sol-
lecitazione dei sindacati e dei parlamentari,
nei confronti dei dirigenti di «Montedison-
Montefibre », per .far revocare i provvedi-
menti unilaterali, non hanno sortito alcun
effetto posiHvo,

l'interpellante chiede di conoscere:
1) quale atteggiamento il Governo in-

tende tenere nei riguardi dei dirigenti di
un'azienda a capitale pubblico che disatten-
de le solledtazioni ed i ch1ani inviti a desi-
stere da un'azione provocatoria nei. con-
fronti dei lavoratori;

2) se non ritiene opportuno intervenire
solLecitamente :per far r~pristinare la situa-
zione occupazionale (che già registrava
400 e più lavoratori, a turno, in cassa inte-

I grazione) da parte della dirigenza della fab-
brica, in attesa che un piano nazionale per
le fibre abbia ad essere presentato e discus-
so con i sindacati;

3) se non ritiene doveroso intervenire
per impedire che i,l danno già arrecato daIJa
dirigenza della fabbrica a seguito dei suoi
provvedimenti, di fronte ai quali i lavora-
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tori hanno tenuto un fermo atteggiamento
di difesa dell'occupazione, ma estremamente
responsabile ~ danno aggirantesi, per man-
cata o ridotta produzione, a 7 miliardi di Hre

~ abbia ad aumentare ulteriormente, con
grave preg1udizio per la collettività.

(2 - 00095)

FLAMIGNI, TEDESCO TATÙ Giglia, GIO-
VANNETTI, PINNA. ~ Al Ministro dell'in-
tenlO. ~ Per conoscere i risultati conse-
guitidaHo speciale NucLeo di poHzia giu-
diz,iaria antisequestro, costituito in Sarde-
gna il 10 marzo 1979.

Gli interpellanti fanno osservare che una
delegazione di parlamentari del PCI, visi-
tando a Nuoro, il 4 dicembre 1979, la caser-
ma del Nucleo ed incontrandosi con il per-
sonale, ha riscontrato un diffuso malesse-
re per iJ difettoso impiego del reparto e
l'inefficienza dei servizi, la carenza di spe-
cializzazione e di mezzi, l'eccessivo prolun-
gamento degli' orari e la precari età degli
alloggi; la delegazione ha, altresì, consta-
tato che il personale è animato da una for-
te volontà di combattere le organizzazioni
criminali e, per poterlo fare in modo effi-
cace, ha formulato ,precise richieste al Mi-
nistero.

Per conoscere, pertanto, quali provvedi-
menti ,il Ministro intende adottare per rea-
liZzare un alto grado di specializzazione e
di efficienza del Nucleo di polizia giudizi'aria
antisequestri e, in particolare, quali sono
i suoi intendimenti in ordine alle seguenti
proposte:

1) impiego del Nucleo nei servizi ope-
rativi ed investigativi in collegamento con
la Criminalpol e in un rapporto di coordi-
namento con la Questura, potendo utilizza-
re gli archivi e le informazioni di cui essa
dispone;

2) assegnazione di mezzi tecnici, anche
sofisticati, adeguati ai servizi contro i reati
di sequestro;

3) dotazione di automezzi veloci, ido-
nei a compiere i servizi di prevenzione e
repressione;

4) preparazione professionale del :per-
sonale mediante la frequenza, per aliquote,
del corso della Scuola tecnica di Abbasanta
e possibilità adeguate di addestramento;

5) specializzazione del personale me-
diante la frequenza, per aliquote, del corso
alla Scuola di polizia giudiziaria ed inve-
stigativa di Brescia;

6) m.odifica dell'orario di servizio per
renderlo' meno stressante e p.iù redditizio;

7) soluzione del problema degli allog-
giamenii mediante l'assegnazione di uno sta-
bile nuovo o la ristrutiurazion~ ed ammoder-
namento di quello attuale, per ndonea si-
stemazione del personale e degli uffici, e
mediante l'assegnazione di appartamenti
sfitti al persomì'le coniugato del Nucleo;

8) compenso economico straordinario o
indennità di missione per i servizi espletati
fuori sede.

Per conoscere, infine, le valutazioni del
Ministro circa l'iniziativa del procuratore
militare di Cagliari, che ha accusato di sedi-
zione militare, istigazione a disobbedire al-
le leggi e rilascio di dichiarazioni arbitrarie
il cap.itano Giuseppe Masala e la guardia
Bruno Piras, i quali si sono soltanto preoc-
cupati dell'efficienza del servizio e di ri-
muovere lo stato di disagio del personale
esprimendo le proprie opinioni nel pieno
rispetto dei propri doveri.

(2 -00096)

RaMEl, MURMURA. ~ Ai Ministri dell'in-

terno, dei lavori pubblici e della marina
mercantile. ~ Premesso:

che la grave mareggiata del 31 dicem-
bre 1979, che ha colpito numerosi paesi ma-
rittimi nell'Italia meridionale ed insulare,
specialmente in Calabria, ha prodotto danni
ingenti alle popolazioni rivierasche, alle abi-
tazioni, alle opere pubbliche, ai servizi di
pubblica utilità ed alle attrezzature turisti-
che e della pesca;

,

che si rendono indispensabiH misure
straordinarie ed urgenti per sopperire al gra-
ve disagio di migliaia di cittadini (in parti-
colare pescatori e piccoli operatori turisti-
ci), per ripristinare i servizi pubblici, le ope-
re di pubblica utilità e le strutture danneg-
giate o distrutte, nonchè per porre in es-
sere le difese necessarie a prevenire e con-
tenere gli effetti distruttivi prodotti dal fre-
quente ripetersi di tali calamitosi eventi;
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che non è possibile provvedere con i
mezzi ordinari a disposizione dei comuni;

rilevato, in particolare:
1) che molte famiglie hanno dovuto ab~

bandonare le loro abitazioni invase dalle ac-
que e versano ora nella più totale indigenza;

2) che moltissimi pescatori hanno avu-
to distrutte o gravemente danneggiate le
barche e le relative attrezzature da pesca;

3) che per la terza volta in Calabria,
nell'arco di 4 anni, si è ripetuto il grave fe,.
nomeno, con crescente carica devastatrice,
sicuramente anche in conseguenza delle par-
ziali ed irrazionali opere di difesa degli abi~
tati dal mare, rearIizzate in assenza di una
oTgail'ica pianificazione degli insediamenti
abitativi che ha consentito l'esistente disor-
dine ediliZiio;

4) che il progetto di difesa organica,
predisposto sin dal 1978 dai competenti or-
gani dello Stato e finanziato da'l Dicastero
dei lavori pubblici ai sensi della legge 14
lugHo 1907, n. 542, non ha avuto esecuzio-
ne a causa anche di colpevoli ritardi bu~
rocratici;

5) che le ristrettezze di bilancio dei co-
muni interessati non consentono ai mede~

Isimi di assumere a proprio carico il 25 per ,

cento della spesa, così come stabilito dal- i
la citata disposizione di legge,

gli interpellanti chiedono in special mo-
do che, ira le invocate misure straordinarie
ed urgenti, siano compresi:

a) adeguati contributi finanziari e cre~
ditizi a favore dei comuni interessati, da de-
stinare ad aiuti alle famiglie ed al ripristi~
no delle strutture turistiche, delle opere e
dei servizi pubblici;

b) congrui sussidi e contributi a favo-
re dei pescatori danneggiati, sia di natura
alimentare, sia per il ripristino delle barche
e delle attrezzature pescherecce;

c) immediata esecutività del ricordato
progetto di difesa organica degli abitati dal
mare, opportunamente rivisto ed integrato
in rapporto all'aggravata situazione;

d) inserimento, nelle emanande disposi-
zioni legislative sulla finanza locale, di una
norma che trasferisca a carico dello Stato
la parte di onere per le opere di cui al pre-
cedente punto c), diversamente gravante sul-
le insufficienti risorse ordinarie dei comuni

ai sensi della citata legge 14 luglio 1907,
n.542.

(2 - 00097)

VINCELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere quali provvedi-
menti int:3nde adottare per fronteggiare la
drammatica situazione venutasi a determina-
re nei comuni di Bagna:ra e di Scilla della
provincia di Reggio Calabria, dove, nella
notte tra il 31 dicembre 1979 ed il 10gennaio
1980 si è abbattuta una violenta mareggiata
che ha completamente devastato gran parte
dei due centri abitati.

Nel ricordare ohe l'intera popolazione ha
vissuto giornate drammatiche (la popolosa
frazione MarineHa di Bagnara è rimasta com-
pletamente isolata per alcuni giorni ed il por-
to di Scilla è stato spazzato via), l'interpellan-
te richiama l'attenzione del Governo sulla
difficile situazione determinatasi, per lo stes-
so evento, nei cornuni di Gioia Tauro, Palmi,
San Ferdinanda, Roccaforte del Greco, Mon-
tebello Jonico e nella stessa città capo:luogo,
dove l'economia agI'icola è stata seriamente
danneggiata e dove sono andati distrutti bar~
che ed attrezzi da lavoro di numerosi pesca-
tori.

Nello spirito del1e conclusioni alle quali è
pervenuto il Consiglio regionale calabrese,
che si è mosso con tempestività per i primi
indispensabili interventi, e delle indicazioni
scaturHe da una riunione dei sindaci dei co-
muni interessati, !'interpellante sollecita una
immediata azione di intervento per ripristi-
nare le opere pubbliche, un organico piano
per la difesa dalle ricorrenti calamità marine
dei centri rivieraschi della provincia di Reg-
gia Calabria, la predisposizione di interventi
idonei ad assicurare la ripresa delle attività
produttive ed il risarcimento ai privati dei
da..rmi subìti.

I sollecitati provvedimenti dovranno avere
il carattere dell'estrema urgenza e del1a snel-
lezza procedurale nella loro attuazione poi-
chè il disastroso evento naturale ha colpito
una delle zone più depresse del nostro Paese,
dove, perciò, è indispensabile porre al più
presto le condizioni per la ripresa deHa vita
economica e sociale, completamente paraliz-
zata dall'evento calamitoso.

(2-00098)
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invita il senatare
segreta-l'iO' a dare annunzio delle interroga~
ziarni pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario,

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI: ~ Al
Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni. ~ Premessa che il 15 dicembre 1979
è entrata in funziane 'la 3a rete televisiva
senza i pragrammi dedicati aile minaranze
nazianali ed et:niche, e che dò ha pradatta
un diffusa mailcontenta tra gli appartenenti
aile stesse;

cans1derata che all'interrogazione nu-
mera 4 - 00215, presentata in data 8 agasto
1979, non è stata ancara data dsrpasva,

gli interraganti chiedanO' di sapere casa
intende fare i'1 Ministero per assicurare le
trasmissiani dei pragrammi nelle rispettive
lingue delle minaranze ~ in particalare !in
quella isilavenra ~ entro brevi termini, an.
che al fine di procedere aJla concreta at-
tuaziane della legge n. 103 del 1975, di ri-
fa:rma deHa RAI-TV.

(3 - 00433)

SIGNORI, DELLA BRIOTTA. ~ Al Mi-
nistro degli affari esteri. ~ L'interventO'

militare campiuta dall'Uniane Sovietica in
Afghanistan, casì cameavvenne in Ceca~
slaV'acchia, nan può che essere fermamen-
te candannata dai Paesi liberi perchè lesi-
va del diritta di tutti i pO'poli aJla lara sa-
vranità ed indipen1denL'Ja e perchè rappre-
senta una minaccia cancreta per la pace
e la caesistenza tra i papali e Je nazi'OiOJi.

Ciò premessa, gli interroganti chiedanO'
di sapere quali iniziative politiche e dipla-
matiche ha assunta a intende aSlsumere di
Gaverna italiana per cantribuiTe a parre
fine a questa pericallosa stato di case e per
garantire al popolo dell'Afghanistan ill di-
ritta elementare di decidere autonamamen~
te e liberamente del praprio destino.

(3 -00434)

DE GIUSEPPE, DE CAROLIS, LAPEN-
TA, ROSI, COCO, AGRIMI, VALIANTE,
CALARCO, D'AGOSTINI. ~ Al Presidente
dei Consiglio dei ministri. ~ Per canosce-
re la pasiziane dell Governa di fronte al
nuavo sanguinosa coilpa eLi StaJta realizzata
in Afghanistan dalla Russia in coerenm con
l'a trÌ>sltemente nota tearia della sovranità li-
mitata e, 1n particalare, se tale aperta via-
laziane del diritta dei papali nan rappre-
senti un'ulteriare senia minaccia al'la pace
ed una canfe:rma delle mire egemaniche del-
l'URSS, da tempO' impegnata ad assicurar-
si i[ piena cantralla st'rategica delle zone
più ddicate del mando.

(3 - 00435)

CROLLALANZA. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri. ~ Per conoscere se, in
canseguenza del notevale aumento del casto
del carburante, dovuto a fattori diversi di
oarattere nazianale ed internazianale, il Go-
verno nan .ritenga di ridurre in modo dra-
stica ~ nel,lo stato di emergenza nel quale
travasi la naziane ~ l'uso esagerato delle
autamabili nei Ministeri, caminciando dai
propri Gabinetti, nanchè in tutte le Ammi-
nistraziani pubbliche statali, regianali e de-
gli Enti ,lacali e dei relativ.i enti ed aziende
dipendenti, con precise, urgenti disposizioni
di legge, ,eliminandO' in tal mO'da anche i
crescenti abusi .più volte lamentati, ma che
purtroppO' nan hanno mai dato luaga a
pravvedimenti repressivi, giustificandO' in
tal modo, anche con il buon esempiO' che
deve scendere dan'alto, de necessarie misure
che davranno essere adottate per ridurre il
consumo della benzina e gli altri pravvedi-
menti che si renderannO' necessari.

(3 -00436)

PANICO, ROMEO, FRAGASSI, CAZZATO,
MIRAGLIA, GUTTUSO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri della
agricoltura e delle foreste, dei lavori pub-
blici e della marina mercantile. ~ Premésso:

che nella nattata tra il 31 dicembre 1979
e il 1° gennaiO' 1980 l'intera Puglia, e in par-
ticalar modo la zana centrale e costiera
della provincia di Foggia, è stata investita
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da bufere di vento e neve e da una eccezio-
nale mareggiata;

che tali eventi calamitosi hanno provo-
cato ingenti danni aHe colture ed aille opere
di bonifica pubbliche e private;

che i danni maggiori si sono verificati
nelle zone litoranee dei comuni di Marghe-
rita di Savoia, Za,pponeta e Manfredonia,
ove, in seguito aHa rottura degli argini di
difesa, sono stati coperti daUe acque del
mare circa 1.200 ettari di terreno destinati
a colture ortive pregiate ed è stato di.strutto
il prodotto pronto per la raccolta, il tutto con
gravi conseguenze immediate e future, sia
sull reddito che sull'occupazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali
misure si intendono adottare per ripristina-
re urgentemente le opere e le imbarcazioni
danneggiate o distrutte e per avviare la ri-
presa produttiva ed occupazionale delle zo-
ne colpite.

(3 - 00437)

DE GIUSEPPE, DE CAROLIS, VALIANTE,
AGRIMI, ROSI, DI LEMBO, LAPENTA, SA-
PORITO, CALARCO, JERVOLINO RUSSO
Rosa. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per co-
noscere se sia confermata la notizia che la
federazione CGIL-CISL-UIL sta procedendo,
prima ancora che il Parlamento decida in
merito, al tesseramento degli appartenenti al
Corpo di pubblica sicurezza.

In caso affermativo, gli interroganti chie-
dono di conoscere quali provvedimenti il Mi-
nistro intenda adottare di fronte ad una così
grave iniziativa.

(3 - 00438)

PIERALLI. ~ Al Ministro degli affari este-
ri. ~ In relazione alle informazioni diffuse
dalle reti radiofoniche nazionali, secondo ,le
qual:i l'Ambasciata d'Italia a Teheran avreb-
be invitato i cittadini italiani in Iran a rien-
trare in Italia, in previsione di sanzioni eco-
nomiche internazionaH nei confronti del-
l'Iran, !'interrogante chiede di sapere s'e tali
notizie siano esatte e corrispondano a diret-
tive emanate dal Ministero.

Si chiede, altresì, di conoscere l'atteggia-
mento dell Governo italiano alle Nazioni
Unite e nei rapporti con i partners europei
ed occidentali, a proposito delle eventuali

sanzioni economiche nei confronti dell'Iran,
tenendo conto dei vari interessi nazionali
italiani, pubblici e privati, impegnati at-
tualmente in Iran.

(3 - 00439)

BONAZZI. ~ Al Ministro delle finanze.
~~ Per sapere se sia vero, come è stato de-
nunciato da un dirigente sindacale, che si
è perduto il'introito di 750 miliardi per la
mancata notifica di 350.000 avvisi di accer-
tamento relativi alle imposte dirette sugli
affari (INVIM, tassa di successione, impo-
sta di registro, donazioni, imposta di boUo,
eccetera) .

Se ,la notizia è vera, si chiede di conosce-
re quali siano le cause e le responsabilità
per una così ,rilevante perdita di entrate
fiscali.

(3 -00440)

SAPORITO. ~ Ai Ministri della marina
mercantile e dei lavori pubblici. ~ In rela-
zione alla drammatica situazione venutasi a
creare sulla costa romana, in particolare
ad Ostia e Fiumicino, in seguito ai venti
ciolonici ed alle mareggiate che, negli ulti-
mi giorni del decorso anno 1979, hanno
sconvolto il litorale, distrutto gli impianti
balneari e determinato pericolose falle in
più punti della massicciata stradale;

tenuto conto dell'imminente pericolo
che incombe sulle zone prossime al mare
di Ostia e Fiumicino, qualora dovessero ri-
petersi le mareggiate;

considerato che, oltre ai problemi di
sicurezza, si pongono anche seri problemi
di ordine economico per gli abitanti e gli
operatori economici del'le zone predette, in
particolare per i concessionari di impianti
turistico-balneaI1i, che vivono prevalentemen-
te di turismo,

l'interrogante chiede di conoscere quali
urgenti provvedimenti si intendono adotta-
re, d'intesa con la Regione e gli Enti [ocali
interessati.

(3 -00441)

FINESSI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici,
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dell'agricoltura e delle foreste e del turismo
e dello spettacolo. ~ Premesso:

che i danni prodotti in Italia dal dissesto
idrogeologico si accumulano di anno Ì'n anno
in un elenco che si fa sempre più gravoso e
preoccupante;

che le misure~tampone e di pronto inter-
vento assistenziale servono a ben poco se
non si affronta in modo organico la politica
di difesa del suolo;

che la recente ondata di maltempo ha
colpito l'Italia arrecando ovunque gravi per~
dite alle colture ed alle strutture, e che in
particolare la mareggiata di fine dicembre
1979 ha provocato danni per oltre 100 mi-
liardi agli arenili ed agli impianti balneari di
Ravenna e di Ferrara,

!'interrogante chiede di conoscere qual,i
iniziative si intendano prendere per affron~
tare la situazione e prevenire più gravi scia-
gure.

(3 - 00442)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

QUARANTA. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se è legittimo che le Re-
gioni, in base alla legge n. 457 del 1978, prov-
vedano all'individuazione dei soggetti asse~
gnando fondi per l'edilizia sovvenzionata ed
agevolata da destinare a recupero là dove
i comuni non hanno ancora ottenuto l'appro-
vazione degli strumenti urbanistici (piano
regolatore e programma di fabbricazione).

Si chiede, inoltre, come detti comuni po-
tranno provvedere alla zonizzazione delle
aree la cui destinazione non è stata ancora
definita per mancanza di strumenti urbani-
stici.

In particolare, la Regione Campania ha as-
segnato fondi «per recupero» a comuni
sprovvisti di piano regolatore o programma
di fabbricazione.

Per sapere, infine, se tale decisione, che è
già illegittima, non farà scaturire, di conse-
guenza, !'impossibilità di utilizzare i contri-
buti stessi privandone quindi altri comuni in
possesso dei requisiti previsti dalla legge.

(4 - 00669)

FLAMIGNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere quanti sono i dipendenti at-
tuali di ciascun Ministero ai quali è stata con-
ferita la qualifica di agente di pubblica si-
curezza jn base all'articolo 43 del regio de-
creto~legge 31 agosto 1907, n. 690, e quali so-
no i compiti specifici ad essi attribuiti.

(4 -00670)

FLAMIGNI. ~ Ai Ministri dell'interno e
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
sapere se sono a conoscenza del vivo malcon-
tento esistente fra i lavoratori della pubbli~
ca sicurezza in conseguenza del fatto che le
ragionerie delle Prefetture continuano ad
erogare gli assegni per le mogli degli apparte-
nenti alla pubblica sicurezza solo quando
non raggiungono un reddito lavorativo supe~
riore alle 25.000 lire mensili, ciò che è in
palese contrasto con l'articolo 6 del decreto-
legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con
legge 11 agosto 1972, n. 485, che stabilisce
la perdita degli assegni familiari solamente
quando la moglie, per attività lavorativa, per-
cepisce un reddito superiore a lire 103.550.

Per sapere, inoltre, se non ritengono op-
portuno estendere. i benefici di questa legge
anche a tutti i lavoratori appartenenti alla
pubblica sicurezza.

(4 - 00671)

.

FLAMIGNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere i suoi intendimenti in ordine
alla richiesta, avanzata da parte del comita-
to provinciale di coordinamento per il riordi-
namento ed il sindacato di polizia di Bolza-
no e da altri comitati di base della polizia, di
estendere alle mense dei reparti del Corpo
della pubblica sicurezza la concessione del
contributo di lire 470 per ogni pasto giorna-
liero, già riconosciuto a favore dei militari
dell'Arma dei carabinieri. ~

La richiesta, enunciata da molti mesi in un
documento del citato comitato di Balzano
e fatta propria anche da parte dell'Ispetto-
rato generale del Corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza, si ispira a criteri di equità
e di parificazione del trattamento economico
del personale delle forze dell'ordine.

(4-00672)
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FLAMIGNI, MORANDI. ~ Al Ministro del-

l'interno. ~ Per conoscere l'attività svolta e
la consistenza organizzativa dei gruppi spor-
tivi «fiamme oro» della pubblica sicurez~
za e quali sono i programmi che si intendono
svolgere per l'attività sportiva di massa a
partecipazione volontaria, specie per quelle
discipline che possono essere di diretta uti-
Jità al fine del migliore espletamento dei ser-
vizi operativi di polizia.

(4 -00673)

CANETTI. ~ Al Ministro del turismo e del-
lo spettacolo. ~ Per sapere quali sono i mo-
tivi che hanno determinato Ja decisione del
Governo di respingere la legge della Regione
Liguria sulla classificazione alberghiera, mal-
grado la dichiarata disposizione del Mini-
stro ad accogliere positivamente la nuova
normativa.

La legge si propone di innovare l'anacroni-
stica legislazione che ancora regge il settore
{la legge in vigore risale al 1937) e di intro~
durre alcune significative novità, tese a fa-
vorire lo sviluppo di un'attività in profon-
da trasformazione, ma minacciata da non po-
chi pericoli, anche per la mancanza di una
disciplina moderna e ben definita.

La decisione del Governo ha sollevato
preoccupazioni e giustificate proteste in tut-
ti i settori interessati (enti locali, aziende di
soggiorno, consorzio regionale per la propa-
ganda turistica) per i danni che sicuramente
arrecherà all'industria turistica ligure.

L'interrogante rileva, inoltre, che, mentre
è inadempiente per quanto concerne i suoi
compiti specifici (mancata presentazione del-
le proposte di legge sul turismo, come la
legge-quadro, il fondo di rotazione, la rifor-
ma dell'ENI, tante volte promesse), il Go-
verno lede pesantemente, con questi atti,
l'autonomia regionale in una materia che è,
in larga misura, di competenza delle Re-
gioni.

Si ricorda, in proposito, che un'altra leg.
ge della Regione Liguria in materia di Enti
turistici subregionali fu respinta dal Gover-
no ed è ora oggetto di una causa pendente
dinanzi alla Corte costituzionale.

(4.00674)

QUARANTA. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere se risponde a verità il fatto
che, in occasione della predisposizione dei
decreti delegati relativi all'articolo 47 deHa
legge n. 833 del 1978, i laureati in chimica
sarebbero stati esclusi dal ruolo sanitario.

In caso positivo, si chiede di conoscere i
motivi che hanno indotto il Ministro ad
operare una scelta così grave, che lede la di-
gnità professionale della categoria ponendo
in essere un settarismo corporativo non con~
dividibile.

Non si vede come il ruolo sanitario riser~
vato a medici, farmacisti e veterinari possa
escludere i chimici che, al pari dei medici e
dei veterinari, operano con mansioni incon-
testabilmente sanitarie.

(4 - 00675)

QUARANTA. ~ Ai Ministri delle poste e
delle telecomunicazioni e del turismo e dello
spettacolo. ~ Per conoscere quali urgenti ini-
ziative, ognuno per la parte di competenza,
intendono adottare al fine di migliorare la
ricezione televisiva nelle frazioni superiori
del comune di Giffoni Valle Piana (Salerno),
e precisamente Santa Caterina, San Giovan-
ni, Sovvieco, Curti e Chieve.

In alcune di dette frazioni, i cui abitanti
assommano in totale a 2.165, la ricezione è
pessima e non infrequentemente del tutto as-

~ sente, nè vale quanto la RAI-TV ha in altre

occasioni eccepito, e cioè che, pur avendo
accertata la precarietà della ricezione, non è
possibile intervenire in quanto possono es-
sere prese in considerazione soltanto le loca-
lità con popolazione non inferiore a mille
abitanti.

Lo standard di ricezione è ugualmente pes-
simo in tutte le frazioni elencate che, si ri-
pete, hanno una popolazione di 2.165 abitan-
ti, e la richiesta di installare un ripetitore
tende a risolvere tutte le deficienze rappre-
sentate.

Il Consiglio comunale di Giffoni Valle Pia-
na, con delibera n. 51 del 28 settembre 1979.
ha fatto voti perchè la RAI-TV, diligentemen-
te e tempestivamente, si faccia carico dei
compiti ad essa affidati.

(4 -00676)
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CALARCO. ~ Al Ministro di grazia e giu-
stizia. ~ Per sapere:

se, nelle carceri che attualmente li ospi-
tano, sono state predisposte particolari mi-
sure di sorveglianza atte a scongiurare at-
tentati contro il professar Carlo Fioroni e
Carlo C'asirati, i quali, secondo notizie di
stampa non smentite, avrebbero deciso di
collaborare con la Magistratura al fine di
far luce sui legami tra terrorismo politico
e criminaLità comune;

se, il Ministro non intende riferire al
Parlamento ~ anche nella s01a sede della
Commissione giustizia ~ i motivi addotti
da deputati per ottenere la prescritta auto-
rizzazione alla visita in carcere di detenuti
imputati di gravi delitti contro la sicurezza
dello Stato.

(4 -00677)

CROLLALANZA. ~ Al Ministro dei tra-
sporti. ~ Per conoscere se, in considera-
z,ione dell'incremento dei traffici verificatosi
tm la città di Bari ed il Montenegro, me-
diante il servizio dei traghetti che unisce
l'Italia alla Jugoslavia, con crescente aumen-
to del numero dei passeggeri e della quan-
tità delle merci, non ritenga sia giunto il
momento di considerare quanto mai oppor-
tuno assicurare anche un adeguato servizio
aereo tra il capoluogo pugliese e le città di
Dubrovnik e di Titograd, come proposto dal-
la compagnia aerea jugoslava « Transadria »,
servizio che verrebbe svolto, rispettivamen-
te, in 20 e in 35 minuti con apparecchi « Fok-
ker-278 ».

Le relative domande da parte della sud-
detta società risultano da tempo trasmesse
alla Direzione dell'aviazione civile eon la pie-
na adesione della Regione Puglia.

(4 - 00678)

PETRONIO. ~ Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dei trasporti. ~ Premesso:

che nella Regione Calabria esistono tre
aeroporti, tra i quali quel10 di Crotone, di
fatto funzionante solo Iper alcuni mesi al-
l'anno, e queHo di Reggio Calabria, che è
al serv,izio prevalentemente dell'area dello
Stretto;

che l'aeroporto di Lamezia Terme ha
avuto in questi ultimi tempi un notevole

sviluppo, sia per i voli di. linea che per quel-
li charters, e che si appalesa ormai come il
vero ed unico aeroporto calabrese, sia per
la sua posizione oentrale e baricentrica, sia
per le capacità di cui è dotato, tanto da es-
sere considerato uno degli scali più moder-
ni e più sicuri dell'intero Paese;

che esso è pressochè completo ,per quan-
to riguarda le strutture interne dell'aerosta-
zione, le vie di comunicazione, gli aUoggi,
eccetera, e che, quindi, è in procinto di as-
sumere la sua vera fisionomia di aeroporto
internazionale al servizio dello sviluppo ci-
vile, economico e turistico della Calabria,
nel mentre è del tutto privo di viabilità
esterna, tant'è che vi si accede attraverso un
reliquato stradale deLla vecchia strada sta-
tale n. 18;

che sia !'ANAS che la Cassa per il Mez-
zogiorno da anni trattano 11 problema via-
rio e che il progetto esecutivo, riguardante
la variante alla strada statale n. 18 con gli
access,i all'aeroporto di Lamezia Terme, già
da tempo predisposto, sarà, nell'arco delle
prossime settimane, definitivamente appron-
tato dall'ANAS-Compartimento viabilità per
la Calabria, che ne sta curando l'aggiorna-
mento,

!'interrogante chiede di conoscere:
1) se risponda al vero la notizia secon-

do la quale la realizzazione della citata in-
frastruttura sarebbe stata decisa per ,l'ulti-
ma fase del triennio finanziato;

2) ove ciò risponda al vero, in base a
quali criteri il Ministero competente avreb-
be operato tale arbitraria scelta;

3) se non si ritenga di dover disporre la
immediata realizzazione dell'opera priorita-
riamente, adottando gli opportuni, necessa-
ri provvedimenti.

(4 -00679)

FLAMIGNI. ~ Ai Ministri dell'interno e
dei lavori pubblici. ~ Per conoscere:

quanti alloggi riservati ai militari di
pubblica sicurezza e dell' Arma dei carabinie-
ri ed ai funzionari appartenenti all' Ammini-
strazione della pubblica sicurezza sano stati
costruiti dall'INCIS per ciascuna provincia,
in attuaziQne delle speciali leggi di finanzÌ'a~
mento (27 dicembre 1953, n. 980; 18 mar-
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zo 1959, n. 134; 18 dicembre 1964, n. 1413;
18 ottobre 1966, n. 930);

quanti appartamenti costruiti con le ci~
tate leggi sono attualmente occupati, per cia-
scuna provincia, dal personale in attività di
servizio, distinti tra funzionari di pubblica
sicurezza, militari del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e carabinieri, e quanti,
di quelli non occupati dai dipendenti sopra
citati, sono abitati da persone in quiescen-
za, da vedove, ovvero da figli.

(4 -00680)

FLAMIGNI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere:
te ragioni per le quali le pratiche rela-

tive rull'equo indennizzo di appartenenti alla
polizia vengono evase con ritardo rispetto
la data di presentazione;

se è vero che numerose domande giac-
ciono inevase da oltre un anno presso l'uf-
ficio equo indennizzo del Servizio forze ar-
mate di polizia;

quali misure ,intende adottare il Mini-
stro per garantire la sollecita liquidazione
agli interessati dell'equo indennizzo per le
malattie già riconosciute dipendenti da causa
di servizio.

(4 - 00681)

BERTONE. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per sapere se è a conoscenza del grave
atto terroristico compiuto nella notte fra il 3
e il4 gennaio 1980, a Sarzana, contro il presi-
dente dell'Amministrazione provinciale di
La Spezia, Ferdinando Pastino, facendo
esplodere una bomba che ha distrutto la
sua autovettura ed il garage nel quale era
posta, in prossimità dell'abitazione.

Per sapere, inoltre, quali iniziative e mi-
sure sono state assunte per rintracciare ed
assicurare alla giustizia i terroristi.

(4 - 00682)

FLAMIGNI, STEFANI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
i motivi della mancata emanazione del re-
golamento della 'legge n. 283 del 1962, rela-
tiva alla disciplina, alla produzione ed alla
commercializzazione dei prodotti alimen-
tari.

Per sapere, inoltre, se il Governo è a co-
noscenza delle notevoli proporzioni assunte
dal movimento dei consumatori, che recla-
ma la sollecita applicazione di una nor-
mativa valida a garantire informazioni cor-
rette e complete sui prodotti alimentari mes-
si in commercio.

Il .dtardo di oltre 17 anni nell'emanazio-
ne del regolamento della citata ,legge ha pro-
vocato proteste ed assemblee di tutte le or-
ganizzazioni cooperative, dei consumatori
aderenti alle tre centrali nazionali, dei la-
voratod della federazione alimentari e del-
la federazione sindacale unitaria, che han-
no promosso una petizione a sostegno della
quale hanno già firmato oltre 500.000 con-
sumatori, i quali reclamano il superamento
di una carenza legislativa che rende possi-
bili speculazioni a danno della salute dei
cittadini.

(4 ~ 00683)

FLAMIGNI, LUCCHI Giovanna, STEFANI.
~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per
sapere:

se è a conoscenza del vivo malconten-
to esistente nelle comunità locruli della Ro-
magna per i notevoli ritardi e le esaspe-
ranti lentezze con cui procedono i finanzia-
menti dei progetti e gli appalti per il com-
pletamento dell'arteria di grande comuni-
cazione « E-7», interessante il collegamento
tra .il Nord ed .il Sud dell'Europa, con evi-
denti riHessi di carattere economico e com-
merciale;

le ragioni per le quali, dopo la comu-
nicazione del Ministro ai rappresentanti del-
la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna,
nell'incontro avvenuto il 17 gennaio 1979,
che la disponibilità di risorse per la viabi-
lità statale nell'ambito della Regione era di
180 miliardi, nella relazione trasmessa alle
Camere, ai sensi della legge n. 843, tale di-
sponibilità è invece ridotta a soli 147,6 mi-
liardi;

se è a conoscenza dei numerosi ordini
del giorno di protesta votati dai Consigli
comunali di Cesena, Forlì, San Piero in Ba-
gno, Forlimpopoli, Riccione e Mercato Sara-
ceno, dall'Amministrazione provinciale di
Forlì, dalle comunità montane cesenate e di
altri comuni della Romagna, contrQ la citata
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riduzione che comporta 1'esclusione dal piano
triennale ANAS di una serie di interventi,
soprattutto in Romagna, ritenuti indispen-
sabili dalla programmazione regionale;

come intende integrare i finanziamenti
ridotti.

Gli interroganti fanno osservare che la
decisione del Ministro di rinviare !'incontro
fissato per il19 dicembre 1979 con i rappre-
sentanti della Giunta regionale ed i presi-
denti delle Province e dei Comuni, nel qua-
le si doveva discutere anche del completa-
mento della« E-7 », ha suscitato indignazione
e delusione.

Per conoscere, infine, quali provvedimen-
ti il Ministro intende adottare per garan-
tire la sollecita realizzazione dei tratti man-
canti della « E-7» e se non ritiene di prov-
vedervi mediante un piano tecnico-finanzia-
rio relativo ad opere di interesse nazionale
ed internazionale.

(4 - 00684)

QUARANTA.~ Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. ~ Per conoscere i motivi che
hanno indotto H Provveditorato agli studi
di Salerno a conferire l'incarico di presi-
denza dei Liceo scientifico di Vallo della
Lucania al professar Felice Carfagna e non
al professar Lucia Oricchio che, in gradua-
toria, è a pari punti con il Carfagna, ma è
più ar:ziano di età.

Il professar Oricchio, precedentemente,
aveva proposto opposizione alla decisione
adottata dal Provveditorato con la quale lo
si escludeva dalla graduatoria degli aspi-
ranti ad incarichi di presidenza degli isti-
tuti di istruzione secondaria di secondo
grado.

Detto gravame venne accolto con decreto
11. 20109 del 23 agosto 1979.

(4 - 00685)

FABBRI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se non ritenga di dover
urgentemente intervenire onde assicurare
che il CER ed il CIPE, in ottemperanza a
quanto previsto dall'articolo 3, lettera g),
della legge n. 457, provvedano alla defini-
ziorie dei criteri obiettivi per la fissazione
dei canoni di ediHzia residenziale pubblica,
al fine di garantire una corretta applicazio-
ne della legge.

Infatti, in mancanza di tali adempimenti
da parte del CIPE e del CER, vengono pra-
ticati nelle diverse realtà regionali tratta-
menti diversificati, spesso ispirati a criteri
contrastanti, con conseguenti sperequazioni
ed iniquità.

Non può invero essere accettato il crite-
rio, adottato da qualche regione in difetto
delle decisioni del CER e del CIPE, dell'ag-
gancio della misura del canone al dato sog-
gettivo del reddito dell'assegnatario, in
quanto si darebbe luogo, in questo modo,
ad una inaccettabile seconda tassazione.

(4 -00686)

FABBRI. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se non ritenga oppor-
tuno, in attesa dell'approvazione di un pia-
no per la casa dotato di adeguato supporto
finanziario, ,idoneo a promuovere in modo
sollecito la ripresa dell'attività edilizia, di
dover adottare i proyvedimenti necessari
per assicurare in via prioritario. l'integrazio-
ne finanziaria indispensabile per il comple-
tamento delle opere già in corso di costru-
zione o, comunque, pronte per essere rea-
lizzate, specialmente quando si tratta di
edifici a carattere economico-popolare.

In partkoJare, si chiede di conoscere in
che modo intenda rispondere alla richiesta
di finanziamenti suppletivi della coopera-
tiva a proprietà indivisa «Parma 80», ne-
cessari per l'ultimazione di 126 alloggi in
via Montebello, a Parma, e per la realizza-
zione di altri 74 aHoggi in via Case Bianche,
sempre a Parma.

Si fa presente che si tratta di soddisfare
le legittime aspettative di oltre 200 fami-
glie, da più di tre anni in attesa della casa,
e che, ove fosse negato il finanziamento ri-
chiesto, i tempi dell'esecuzione e dell'asse-
gnazione degli alloggi diverrebbero lunghis-
simi, con grave pregiudizio per i soci della
cooperativa e con notevole ritardo nell'uti-
lizzazione di questo non trascurabile patri-
monio edilizio.

(4 - 00687)

MODICA. ~ Ai Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste. ~ Per cono-
scere:

i motivi del diverso trattamento, stabili-
to con il decreto ministeriale 9 novembre
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1979, emanato dal ministro Reviglio con pa-
rere favorevole del Ministero dell'agricoltu-
ra e delle foreste, per: quantD riguarda i pre-
lievi a favore dell'UNIRE sull'introito lordo
delle scommesse sulle corse dei cavalli, tra
le quote percentuali di prelievo relative a:lle
scommesse al totalizzatore, aumentate di
circa il 2 per cento, e le quote percentuali
di prelievo relative alle scommesse accettate
nelle sak corse, che sono state invece mante-
nute nella vecchia misura;

se siano informati del contenuto degli
accordi in corso di definizione tra l'UNIRE
ed i rappresentanti del sindacato nazio-
nale agenzie ippiche circa eventuali {( ritoc-
chi» anche a carico delle agenzie ippiche;

se considerino compatibile, ed eventual-
mente per quali motivi, con l'interesse pub-
blico il fatto che, in seguito al trattamento
di favore riservato alle sale corse (i cui in-
troiti, legatI al cospicuo incremento del volu-
me delle scommesse accettate, già consento-
no bilanci largamente in attivo nonostante
l'aumento degli oneri di gestione e di ri-
schio), ben tre quarti delle somme, calcola-
te in circa 8 miliardi, che saranno sottratte
grazie al citato decreto ministeriale alle vin-
cite degli scommettitori, rimarranno tuttavia
in gran parte neHe casse delle agenzie
ippiche;

se non ritengano, pertanto, fondata la
richiesta degli allevatori e proprietal'i, a fa-
vore dei quali soprattutto dovrebbe essere
rivolta l'attività dell'UNIRE, affinchè la per-
centuale di prelievo sulle scommesse sia au-
mentata anche per le sale corse nella stessa
misura media stabilita dal citato decreto per
le scommesse al ~ totalizzatore, e ciò anche in
relazione al fatto che i ritocchi erano stati
determinati soprattutto dalla necessità di au-
mentare il monte-premi destinato a proprie-
tari ed allevatori.

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

quale sia stato il comportamento degli
attuali amministratori dell'UNIRE in rela-
zione all'emanazione del citato decreto mini-
steriale 9 novembre 1979, se cioè essi abbia-
no, in forma ufficiale o meno, manifestato
consenso anche a quella parte del decreto cui
si riferisce la presente interrogazione;

se i Ministri competenti non considerino
necessario, anche in relazione a recenti pole-
miche, che su tutta l'attività dell'UNIRE sia
intens~ficata la vigilanza delle competenti
autorità a tutela dell'interesse pubblico che
tale ente deve perseguire.

(4 - 00688)

BARSACCHI. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ Premesso:

che nei giorni scorsi si è abbattuto in
Versilia e sui territori di Massa, Carrara e
Montignoso un violento nubifragio, provo-
cando ingentissimi danni alle colture, al pa-
trimonio boschivo, alle abitazioni, nonchè
agli impianti elettrici ed idrici;

che, in particolare, sono distrutte quasi
tuite le colture ortofrutticole e floricole in
serra, con danni di parecchi miliardi;

che è in corso, da parte dell'Ispettorato
dell'agricoltura della Regione Toscana, la ri-
levazione dei predetti danni e dei limiti ter-
ritoriali interessati dal predetto nubifragio;

che sono necessari interventi urgenti per
consentire la ripresa produttiva delle azien-
de danneggiate entro il più breve tempo pos-
sibile;

che, a norma dell'articolo 70 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, spetta al Ministro dichiarare,
con proprio decreto, l'esistenza del caratte-
re di eccezionale calamità o di eccezionale
avversità atmosferica per gli eventi meteoro-
logici verificati si nella zona in questione;

ch~, secondo la predetta norma, lo stes-
so Ministro dovrà provvedere aHa determina-
zione della spesa da prelevarsi sul fondo di
solidarietà nazionale e da assegnare alla Re-
gione,

l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga di dover emanare con
urgenza il decreto di riconoscimento del ca-
rattere di eccezionale calamità o di eccezio-
nale avversità atmosferica per il nubifragio
abbattutosi nella notte dal 30 al 31 dicem-
bre 1979 in Versilia e nei territori di Massa,
Carrara e Montignoso, in modo da dare il
via alla concessione delle provvidenze previ-
ste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e dalla
legge regionale di attuazione 12 luglio 1976,
n. 35. Contemporaneamente è necessario ac-
celerare i lavori di rilevazione dei danni subi-
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ti dalle aziende agricole e da enti pubblici e
privati per giungere rapidamente alla deter-
minazione della spesa da prelevarsi dal fon-
do di solidarietà nazionale e da assegnare al-
la Regione Toscana.

Si ricorda che l'agricoltura ~ e in partico-
lare le colture ortofrutticole e floreali in ser-
ra ~ costituisce una voce fondamentale della
economia delle zone danneggiate e che è ne-
cessaria la massima rapidità negli interventi
per ottenere la pronta ripresa produttiva del-
le aziende.

(4 ~ 00689)

QUARANTA. ~ Al Ministro della sanità. ~

Premesso:
che nel 1970 destò particolare interesse

la «scoperta» del siero anticancro Bonì~
facio;

che il Ministro dell'epoca ordinò, dopo
una vivadssima polemica, di sperimentare
l'efficacia del siero in 4 istituti di studi contro
i tumori, su 30 malati per ciascun istituto;

che i baroni della medicina disattesero
la disposizione provvedendo alla sperimen-
tazione soltanto in un istituto e solo su 6 pa-
zienti già in condizioni di non recuperabilità;

che nel corso di questi 9 an11i si sono
avute osservazioni ed attestazioni di moltis-
simi medici sul siero Bonifacio,

l'interrogante chiede se tutto ciò conside-
rato non induca ad approfondire con i rigo-
ri della ricerca scientifica la « scoperta}} del
dottor Bonifacio che sicuramente, tra l'al-
tro, si è dimostrata capace della eiliminazione
o attenuazione sensibile del dolore.

(4 - 00690)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

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

sa Commissione permanente (Programma~
zione economica, bilancio, partecipazioni
statali) :

n. 3 - 00423, dei senatori Milani Giorgio
ed altri, sugli organi direttivi della società
lnsud;

8a Commissione permanente (Lavori pub~
blicì, comunicazioni):

n. 3 - 00426, dei senatori PoUastrelli e
Iitiodica, e

n. 3 - 00428, del senatore Bozzello Ve~
role, sulla soppressione di alcune linee fer-
roviarie;

n. 3 - 00433, dei senatori Gherbez Ga-
briella e Bacicchi, sui prog:::2.mmi della 3a
rete televisiva destinati alle minoranze etni-
che;

loa Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo):

n. 3 ~00429, dei senatori Miana ed altri,
sulla situazione aziendale del tubificio « Ma.
raldi» di Ravenna;

l}a Co'tl'unissione permanente (Igiene e
sanità) :

n. 3 -00421, dd senatori Merzario ed al-
tri, sulla disciplina del tirocinio ospeda-
liero.

Ordine del giorno
per la sedutFl di mErcoledì. 9 gennaio 1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, merco-
ledì 9 gennaio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Conver,sione in legge del decreto-legge
15 dicembre J979, n. 625, concernente mi-
sure urgenti per la tutela dell'ordine de-
mocratico e della sicurezza nubhlica (600).

Misure per ,la lotta alla crimìnalità ter-
roristica e organizzativa (601) (Relazione
orale).

La seduta è tolta (ore 18,50).

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


