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

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L A, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta dellS febbraio.

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

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore Melandri per giorni 5.

Annunzio di convocazione del Parlamento
in seduta comune

P RES I D E N T E. Il Parlamento in
seduta comune è convocato per mercoledì 27
febbraio 1980, alle ore 11, con il seguente
ordine del giorno: «Votazione per la ele-
zione di un componente il Consiglio supe-
riore della magistratura ».

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. In data 18 febbraio
1980, è stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Istituzione dell'Università degli studi di
Trento» (748).

In data 20 febbraio 1980, è stato presen-
tato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della marina mercantile:

« Modifica alle disposizioni della legge 14
luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pe-
sca marittima» (749).

In data 20 febbraio 1980, è stato presen-
tato il seguente disegno di [egge di inizia-
tiva del:

Consiglio regionale dell'Umbria. ~ « Isti-
tuzione delle Divisioni compartimentali del-
l'Amministrazione delle poste e telecomuni-
cazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Mo-
difiche ed integrazioni alla Jegge 12 marzo
1968, n. 325» (750).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

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

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

« Aumento del contributo annuo a favore
dell'Ufficio internazionale per la pubblica-
zione delle tariffe doganali con sede in
Bruxelles» (595), previo parere della sa
Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe.
rente

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

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento genera-
le dello Stato e della pubblica amministra-
zione) :

TERRACINIed altri. ~ « Perequazione delle
provvidenze a favore dei perseguitati politici
antifascisti e razziali» (576), previ pareri
della 5a e della Il a Commissione;
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« Norme integrative della disciplina vi-
gente per il controllo degli stranieri)} (694),
previ pareri della 2a, della 3a, della 8a, della

11" Commissione e della Giunta per gli af~
fari delle Comunità europee;

alla 2" Commissione permanente (Giu-
stizia) :

«Compensi spettanti ai periti, ai consu-
lenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità
giudiziaria» (665), previo parere della sa
Commissione;

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri) :

«Approvazione ed esecuzione dell' Accor-
do tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica democratica
tedesca sui trasporti internazionali su stra-
da, firmato a Roma il 29 luglio 1977 )} (559),

previ pareri della 2a, della 6a e della 8a Com~
missione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

LIBERTINI ed altri. ~ « Credito agevolato

per l'autotrasporto merci per conto terzi)}
(159), previ pareri della sa, della 6a e della

10" Commissione.

Annunzio di trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Il Ministro di gra-
zia e giustizia ha trasmesso la seguente d~
manda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio:

I

contro il senatore Bausi per concorso
I

nel reato di peculato continuato 'Pluriaggra-

I

vato (articoli 110, 112, n. 1, 81, capoverso,
314, 61, n. 7, del codice penale (Doc. IV,
n.28).

Annunzio di deferimento all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di domande di autorizzazio.
ne a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. Le domande di
autorizzazione a procedere in giudizio an-
nunciate nelle sedute dell'H e del 15 feb-
braio 1980 (Doc. IV, nn. 26 e 27) sono sta~
te deferite all'esame della Giunta delle ele-
zioni e delle immunità ,parlamentari.

Annunzio di sentenze trasmesse
dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 30, secondo comma, della legge 11 mar-
zo 1953, n. 87, il Presidente della Corte c~
stituzionale, con lettere del 15 febbraio 1980,
ha trasmesso copie di sentenze, depositate
nella stessa data in cancelleria, con le quali
la Corte medesima ha dichiarato l'illegitti-
mità costituzionale:

del secondo e del terzo comma dell'ar-
ticolo 4 della legge, approvata dall'Assem-
blea regionale siciliana nella seduta del1S

I dicembre 1978, recante ({ norme integrative e
modificative della legislazione siciliana in
materia urbanistica », nella parte in cui con-
sentono all'assessore regionale per il terri-
torio e l'ambiente di apportare, per la salva-
guardia del pubblico interesse, ai piani re-
golatori generali adottati dai comuni modi-
fiche essenziali, che non trovano giustifica~
zione nell'adeguamento a leggi statali e re-
gionali o nel concorso di alcuna delle con-
dizioni sub a), b), c) e d) dell'articolo 3 della
legge 6 agosto 1967, n. 765; e del quinto
comma dell'articolo Il della stes'sa legge.
Sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980;

dell'articolo 6, secondo comma, della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte
in cui, ai fini del trattamento di quiescenza
di riversibilità delle Casse pensioni facenti
parte degli istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro:

a) non prevede la rilevanza del ma-
trimonio contratto dal pensionato prima del
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compimento del sessantacinquesimo anno di
età, prescindendosi in questa ipotesi da ogni
altro requisito;

b) richiede che il matrimonio, dal qua-
le 110n sia nata prole, anche postuma, sia
stato contratto dal pensionato prima del
compimento del settantaduesimo anno di
età, e che la differenza di età tra i coniugi
non superi gli anni venti, anzichè venticin-
que; dichiara, altresì, ~ in applicazione del-
l'articolo 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 ~ l'illegittimità costituzionale dell'ar-
ticolo 6, secondo comma, della legge 22 no-
vembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai
fini del trattamento di quiescenza di rive r-
sibilità delle Casse pensioni facenti parte
degli Istituti di previdenza presso il Mini-
stero del tesoro, qualora si tratti di titolare
di pensione di privilegio, fermi i restanti re-
quisiti di rilevanza, richiede che il matrimo-
nio, dal quale non sia nata prole, anche po-
stuma, sia stato contratto dal pensionato pri-
ma del compimento del settantacinquesimo
anno di età. Sentenza n. 15 del 12 febbraio
1980 (Doc. VII, n. 26);

del numero 1, comma sesto, articolo 4
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (mi-
sure urgenti per l'Università) ~ convertito,
co:J.rIlodificazioni, in legge 30 novembre 1973,
n. 766 ~ nella parte in cui non comprende
tra coloro che esercitano attività professio-
nale o consulenza professionale retribuita
anche i dipendenti pubblici e privati. Sen-
tenza n. 16 del 12 febbraio 1980 (Doc. VII,
n. 27).

I predetti documenti saranno trasmessi
alle Commissioni competenti.

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

P RES I D E N T E. Il Presidente del-
la Corte dei conti, in adempimento al dispo-
sto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha trasmesso la relazione concernen-
te ila gestione finanziaria dell'Ente naziona-
le per la cellulosa e per la carta, per gli
esercizi 1977 e 1978. (Doc. XV, n. 27).

Tale documento sarà inviato alla loa Com-
missione permanente.

Annun~io di trasmissione di decreti intermi-
nisteriali riguardanti l'approvazione del
bilancio della Cassa per il Mezzogiorno

P RES I D E N T E. Il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delile
Jeggi sugli interv~nti straordinari nel Mezzo-
giorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha
trasmesso i decreti interministeriali del 5

. febbraio 1980 riguardanti l'approvazione del
bilancio della Cassa per il Mezzogiorno per
gli anni 1977 e 1978 (Doc. XXXVI, nn. 3 e 4).

I predetti documenti saranno trasmessi al-
la 5a Commissione permanente.

Annunzio di richiesta di parere parlamen-
tare su proposte di nomine in enti pubblici

P RES I D E N T E. Il Ministro della
marina mercantile ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14,
la richiesta di parere parlamentare sulla pro-
posta di nomina dell'avvocato Santi Caco-
pardo a presidente dell'Ente autonomo del
porto di Palermo.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, è stata deferita alla 8a
Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) .

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della leg-
ge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di pa-
rere parlamentare sulle seguenti proposte
di nomina:

del dottor Domenico Martucci, a presi-
dente dell'Istituto sperimentale per l'orti-
coltura di Salerno;

del professor Raffaele Carlone, a presi-
dente dell'Istituto sperimentale per la pato-
logia vegetale di Roma;

del cavaliere di gran croce Giovanni
Borello, a presidente dell'Istituto sperimen-
tale per l'enologia di Asti;

del dottor Lanfranco Gualtieri, a pre-
sidente dell'Istituto sperimentale per la va-
lorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli
di Milano;
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del professar Angelo D'Amato, a presi-
dente dell'Istituto sperimentale per relaio-
tecnica di Pescara;

del dottor -Silvana Marsella, a presiden-
te dell'Istituto sperimentale per la zootecnia
di Roma;

del commendator Alvaro Foschini, a pre-
sidente dell'Istituto sperimentale per le col-
ture industriali di Bologna.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis
del Regolamento, sono state deferite aIJa

9" Commissione permanente (Agricoltura).

Inversione dell'ordine del giorno

P RES I D E N T E. A norma dell'ar-
ticolo 56, terzo comma, del Regolamento, di-
spongo l'inversione dell'ordine del giorno, av-
vertendo che si procederà innanzitutto alla
discussione del disegno di legge n. 645, inseri-
to al terzo punto dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

«Conve~sione in legge del decreto-legge
11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo stu-
dio delle soluzioni tecniche da adottare
per la riduzione delle acque alte nella
laguna veneta» (645)

Approvazione con il seguente titolo: « Con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, con-
cernente 10 studio delle soluzioni tecniche
da adottare per la riduzione delle acque
alte nella laguna veneta. Rinnovo della
delega al Governo prevista da1I'articolo
10 della legge 16 aprile 1973, n. 171 »

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Cqn\lersione in legge del decreto-legge Il
gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio
delle soluzioni tecniche da adottare per la
riduzione delle acque alte nella laguna ve-
neta ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È
iscritto a parlare il senatore Angelin. Ne
ha facoltà.

A N G E L I N . Signor Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, onorevoli
senatori, con il disegno di legge n. 645, di
conversione del decreto n. 4 dell'Il gennaio
1980, concernente la riduzione delle acque
alte nella laguna veneta, si affronta un aspet-
to sicuramente decisivo di quello che è stato
definito in altri momenti il problema Vene-
zia, trattandosi del fatto che tale aspetto ri-
guarda la difesa fisica, l'esistenza stessa del-
la città di Venezia.

Vicende lontane e recenti hanno evidenzia-
to con crescente drammaticità il punto di
pericolo nel quale Venezia è venuta a trovar-
si: da qui l'urgenza di correre ai ripari e da
qui il fatto che non ci siamo opposti al ri-
corso da parte del Governo al decreto-legge
e ne sosteniamo la conversione in legge.

Il problema Venezia è stato considerato
nella sua globalità dal Parlamento nel 1973,
quando è stata definita la legge n. 171, la
legge speciale, come è stata chiamata, e i di-
versi momenti che compongono qud proble-
ma (vale a dire: il centro storico, la laguina,
le isole, l'entroterra veneziano, furono consi-
derati in un unico quadro), quando cioè, uni-
tamente alla difesa fisica delle città di Ve-
nezia e di Chioggia, furono poste le questio-
ni dell'equilibrio lagunare, del disinquina-
mento, delb pianificazione comprensoriale,
del risanamento edilizio, abitativo e monu-
mentale dei centri storici.

Quella legge speciale per Venezia compren-
deva però, a nostro avviso, delle norme volte
tra l'altro a sottrarre alYente locale la possi-
bilità di intervenire nelle opere di difesa a
mare, a creare bardature pesanti, limiti e
controlli molteplici, intrecciati, a determina-
re sovrapposizioni di competenze per l'inter-
vento nel complesso delle questioni riguar-
danti la città. Si trattava in ogni caso di in-
terventi orientati non a incidere sulle cause
del dissesto (non mi riferisco alle cause di
dimensione planetaria) ma a quelle più im-
mediate, a quelle connesse alle scelte dello
sviluppo attuate nell'area nel corso degli an-
ni '50 e '60.

Ma non di questo si trattava allora, sem-
mai la legge puntava essenzialmente a cor-
reggere gli effetti più devastanti di quelle
scelte. Ricordo che queste sono state allora
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alcune delle ragioni per le quali noi non vo-
tammo la legge speciale per Venezia. Quel~
la legge fu criticata anche da altre parti
politiche, ma con motivazioni assai diverse
dalle nostre. Si riteneva, ad esempio, che il
nodo costituito dalla complessità delle pro-
cedure e dalla sovrapposizione di competen~
ze avrebbe potuto essere sciolto non esaltan~
do il ruolo dell' ente locale, come noi soste-
nevamo, ma, al contrario, ipotizzando la sot-
tomissione del territorio veneziano ad una
sorta di speciale alta autorità.

Adesso riteniamo di poter dire che il cor-
so delle vicende successive al 1973 giustifichi
ampiamente le preoccupazioni, le nostre ri-
serve, le obiezioni espresse sette anni or so-
no. Si consideri infatti come il maggior ri-
tardo degli interventi per Venezia riguarda
la difesa fisica della città, la sua sicurezza:
problema riservato allo Stato per competen-
za in considerazione del valore prioritario di
questo rispetto ad altri problemi sempre ine-
renti alla difesa e allo s'Viluppo della città
di Venezia.

Nè si può attribuire questo maggiore ritar- I
do alla mancata costituzione di una specia-
le alta autorità per Venezia, dal momento
che non è possibile pensare ~ noi ritenia-
mo ~ per materie di questa natura, ad au-
torità superiori a quelle del Governo nazio-
nale.

Adesso stiamo per approvare la conversio-
ne del decret<rlegge per la riduzione delle
maree nella laguna veneta, pur sapendo che
con questo provvedimento non si corregge
la legge del 1973 nel senso di rivalutare il
ruolo dell'ente locale su questioni di tanta
importanza.

Con l'articolo 2 del decreto~legge, infatti,
vengono affidati al Ministero dei lavori pub-
blici tutti i poteri per trovare le soluzioni
tecniche per la riduzione dei livelli marini:
poteri per la progettazione, per l'esecuzione
delle opere. Su questo punto sono state già
avanzate ampie riserve in sede di Commis~
sione.

Tuttavia non proponiamo emendamenti nè
ordini del giorno a questo proposito. Rite-
niamo che le di,sposizioni di cui al citato ar-
ticolo 2 siano state opportunamente tempe-
rate con il provvedimento della formazione

di un gruppo di lavoro già contemplato nel-
la relazione con la quale il Governo ha ac~
compagnato il decreto-legge in Commissione
e ripreso a pagina 6 dalla relazione del col~
lega Gusso.

Le relazioni stabiliscono che gli elaborati
per l'appalto-concorso, una volta acquisiti
dal Governo, saranno utilizzati dal gruppo di
lavoro composto da funzionari del Ministero
dei lavori pubblici, da rappresentanti della
regione e dei comuni di Venezia e di Chiog~
gia, nonchè da esperti altamente qualificati
con il compito di indicare le soluzioni più
idonee alla riduzione delle maree in laguna.
Di conseguenza, il Ministro è autorizzato ad
affidare incarichi e compiti di ricerca, a cor-
rispondere rimborsi, eccetera, disponendo di
una copertura di spesa fino a 5 miliardi. Si
sa che, una volta raggiunto lo scopo per il
quale viene preso questo provvedimento, so-
no utilizzabili altri 50 miliardi, previsti dal-
la legge n. 171, per gli interventi nelle boc-
che di porto.

n gruppo di lavoro 'viene pertanto chiama-
to a valersi di contributi, studi, proposte mol-
teplici e diverse, assumendo nello stesso tem-
po compiti di studio e di progettazione per
avviare a soluzione il problema delle acque
al te a Venezia.

Vogliamosottolineare come l'urgenza in~
vocata per il ricoI'so al decreto-legge in base
all'articolo 77 della Costituzione derivi da
una diversità di fattori: l'eccezionale alta
marea del 22 dicembre 1979, la quale ha rag~
giunto livelli vieini a quelli disastrosi del
novembre del 1966, il fatto che nessun ten~
tativo per l'abbattimento delle punte massi-
me di marea sia stato compiuto e il fatto che
lo stesso appalto concorso per l'intervento
nelle bocche di porto non abbia dato gli
esiti sperati, per cui ci si trova ancora nella
fase della ricerca di soluzioni idonee.

Le considerazioni sull'urgenza non 'Vengo-
no meno, d'altra parte, ma risaltano se si
considera il tempo trascorso senza aver con-
seguito risultati tangibili e se si considera
quanto altro tempo ancora sarà necessario
per risolvere problemi assai complessi come
quello di intervenire nelle bocche di porto,
attraverso le quali l'acqua della laguna entra
in comunicazione con il mare.
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L'intervento nelle bocche di porto ~ tutti

abbiamo consapevolezza di ciò ~ si presen-

ta come un complesso problema scientifico e
tecnico comprendente una grande quantità
di aspetti, alcuni dei quali appaiono in con-
traddizione fra di loro. Mi riferisco in parti-
colare a quello assolutamente prioritario del-
la difesa fisica di Venezia rispetto al mante-
nimento dell'equilibrio idrodinamico e della
navigabilità della, laguna. Si tratta infatti di
salvare Venezia evitando il rischio di far
morire la laguna, rendendola una palude
chiusa ai traffici marittimi, all'attività por-
tuale e impraticabile per la flotta pescherec-
cia di Chioggia. Per questo si parla di inter-
venti da compiere con criteri di gradualità,
di flessibilità e reversibilità. In altre parole,
si tratta di intervenire in modo da poter
valutare l'incidenza sugli equilibri della lagu-
na in ogni fase dell'intervento stesso per
procedere eventualmente a correzioni e a ri-
mozioni, se quanto si compie rivela una in-
cidenza negativa.

Così è necessario procedere perchè la la-
guna è parte viva del territomo in quanto per
il suo rapporto con il mare assicura il suo
stesso ricambio biologico, vitale per sè e
per Venezia, e consente la vita di tanta par-
te delle attività economiche dell'area.

Occorre intervenire presto, superando la
contraddizione fra i lunghi tempi dei proces-
si. decisionali e l'urgenza di regolare i livelli
della laguna per evitare a Venezia il rischio
di subire danni irreparabili.

Recentemente il Ministro dei lavori pub-
blici ha avuto modo di dichiarare che la fa-
se operativa per ridurre i livelli marini po-
trà iniziare entro il corrente anno. Ci augu-
riamo che il Ministro abbia fatto bene il
conto dei tempi occorrenti e dei costi prima
di rilasciare dichiarazioni tanto impegnative
perchè Venezia è allarmata e attenta e mol-
to attenta è anche una vasta opinione pub-
blica mondiale. Non esistono più, cari col-
leghi, margini per giustificare inadempienze
o altri rinvii. La posta in gioco riguarda in-
sieme la difesa di Venezia e la credibilità
delle istituzioni.

Il provvedimento all'esame del Senato pre-
vede lo stanziamento di 1 miliardo e mezzo
di lire per acquisire gli elaborati presentati

per l'appalto-concorso. l'."iagià il presidente
di un consorzio di imprese partecipanti al
concorso ha dichiarato, anche a nome degli
altri quattro concorrenti, che i progetti non
saranno ceduti a quel prezzo, che ci vorran-
no non meno di 5 miliardi, che ci sono ricor-
si al TAR avverso alle decisiolni della commis-
sione aggiudicatrice, che le previsioni del Mi-
nistro e degli amministratori veneziani sono
destinate a saltare. Come stanno in realtà
le cose? Che cosa ci può dire, a questo pro-
posito, il rappresentante del Governo?

Dicevo che Venezia è una città allarmata
ed attenta e, per quanto diverse possano es-
sere le opinioni sul tipo di intervento, per
quanto diverse possano essere le ipotesi in
ordine al rapporto fra salvaguardia e svi-
luppo, fuori discussione per tutti è che Ve-
nezia deve essere portata al riparo dalle mi-
nacce provenienti dal mare.

È convinzione diffusa che la città di Ve-
nezia e la città di Chioggia possano essere
salvate ,con tutto il loro patrimonio di beni
storici, artistici, ambientali e, insieme, nella
loro vitalità economica e produttiva. Altri
ritengono, ad esempio, che per salvare Vene-
zia occorra sacrificare il porto e le attività
industriali insediate a porto Marghera.

La scienza e la tecnica, quindi, sono chia-
mate a dimostrare che Venezia può essere
protetta dal mare quando questo diventa
minaccioso e vivere con il mare come nor-
male condizione della sua stessa esistenza.
L'allarme e la diffidenza dei veneziani non
sembrino privi di ragione. Si consideri, ad
esempio, che l'ultima iniziativa del Governo,
quella della quale discutiamo oggi, è stata
presa dopo l'alta marea eccezionale del 22
dicembre scorso. Si sa che la legge n. 171
del 1973 autorizzava il Governo a far pro-
gettare ed eseguire le opere per la riduzione
dei livelli marini della laguna, con soluzioni
rispettose dei valori idrogeologici, ecologici,
ambientali e rispettose dell'unità e della con-
tinuità fisica della laguna.

Tutto ciò poteva e doveva essere fatto in-
dipendentemente e prima della approvazione
del piano comprensoriale. Il piano è stato re-
datto, ma per ridurre i livelli marini si è an-
cora nella fase degli studi preliminari.
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Certo siamo a conoscenza di come alcune
prescrizioni della legge, pure se a rilento, so-
no state eseguite. Si sa che la Commissione'
giudicatrice dell'appalto~concorso, costituita
nel 1977, ha concluso i suoi lavori il 31 mar~
zo 1978, dichiarando che nessuno dei cinque
progetti presentati era ritenuto idoneo ai fi-
ni dell'appalto~concorso e decidendo di non
aggiudicare la gara, auspicando peraltro la
acquisizione dei progetti esaminati.

Da ciò risulta, ad esempio, che il provve-
dimento sottoposto ora alla approvazione del
Parlamento poteva essere preso circa due
anni or sono. Qualcuno, in altra sede, ha
obiettato che nel frattempo si sono avvicen.
dati tre o quattro ministri ai lavori pubblici
e tale fatto può giustificare una certa disat-
tenzione, una qualche intermittenza dell'im-
pegno del Governo per Venezia. Da parte no~
stra possiamo soltanto rilevare, invece, che
la instabilità della direzione politica trova un
momento specifico dei suoi effetti negativi
nella vita di Venezia.

Allarme e una certa sfiducia sulle sorti di
Venezia ~ dicevo ~ sono del tutto compren-
sibili. Non si possono infatti dimenticare tan-
ti precedenti e ne ricordo alcuni. Già una
ventina di anni or sono era stato costituito
un comitato per lo studio dei problemi ine-
renti la difesa di Venezia dal mare. Questo
comitato si è trovato, pochi anni dopo, nel~
!'impossibilità di operare per mancanza di
fondi. Ci si ricorda della formazione, avvenu~
ta prima del 1973, del « laboratorio per lo
studio della dinamica delle grandi masse»
relativo alla laguna. Ricordiamo ancora la
mO'stra del concorso di idee, avvenuta nel
1971, per un sistema di chiusura delle boc-
che di porto capaci di proteggere la laguna
in caso di alte maree eccezianali. Recente-
mente veniva ricordato da un collega, in un
afJticola pubblicato su un quotiddano, come
agli inizi del 1973, mentre il Parlamento di.
scuteva della legge speciale per Venezia, a
Parigi, in una riunione dell'UNESCO, il Mi-
nistro dei lavori pubblici allara in carica an-
nunciava: « Il problema della protezione di
Venezia dal mare dev~ consideral'si risolta,
dal momento che il Governo ha deciso di
provvedere al restringimento fisso delle boc~
che di porto e alle chiusure mobili da valersi
per i casi di emergenza».

A parte le riserve già a quel tempo avan-
zate in sede scientifica sul restringimento fis-
so delle bocche di porto, per ragioni di com-
patibilità con i regimi idraulico ed ecologi-
co della laguna, rimane il fatto che numero-
si solenni impegni sono stati regolarmente
disattesi ed ora ci si trova ancora nella fase
della ricerca delle soluzioni idonee, tecniche
e scientifiche, da adottare e ciò dopo una 00-
nesima inondazione grave, che ha provocata
danni ingenti alla città ed ai suoi abitanti.

I danni provocati dall'alta marea del 22
dicembre non sano esattamente valutabili.
Si parla di decine di miliardi andati perdu-
ti per la inondazione delle abitazioni dei pia-
ni terra, dei negozi, dei magazzini, dei labo.
ratori, per la rovina delle colture artico le
dell'estuario, delle attrezzature balneari, per
la erosione delle fondamenta, delle pavimen-
tazioni, delle rive, dei litorali, delle struttu-
re edilizie cittadine.

Quel giorno si è reso necessario !'interven~

tO' dell'esercito per tamponare le falle aper-
tesi negli argini interni lungo i litorali. Il co-
mune ha dovuto predisporre un piano per
l'evacuazione degli abitanti di Pellestrina,
al quale non è stato fortunatamente neces-
sario ricorrere perchè i murazzi hanno te-
nuto.

L'ente locale è ancora impegnato a com-
pletare il oonsdmento dei danni; ha dovuta
provvedere per i primi indennizzi, alla so-
stituzione di masserizie andate perdute, con-
tando peraltro su successivi provvedimenti
nel quadro delle decisioni che sarebbero sta-
te prese dal Governo per sostenere numero-
se località italiane colpite negli ultimi tempi
da calamità naturali.

Putroppo numerose abitazioni nei piani
terra, già prima precarie, sono divenute ina-
bitabili il 22 dicembre e per un centinaio di
famiglie occorre trovare altre abitazioni. Il
problema, cioè, già acuto della casa nel cen-
tro storico, si è casì ulteriomnente e repenti-
namènte aggravato. Questo problema, per
essere affrontato, rispetto all'emergenza, ri-
chiede uno sforzo congiunto del comune, del-
la regione, del Governo per acquisire in via
definitiva o temporanea alloggi non uti1izza~
ti in città da assegnare agli alluvionati.

Ho ritenuto doveroso ricordare queste co-
se perchè si tengano presenti quali ,sano le
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situazioni drammatiche che si vilVono a Ve-
nezia in presenza di fenomeni definiti di ac-
qua alta eccezionale e quali preoccupazioni
nascono quando ci si trova in condizione di
ritenere che la città possa subire veri e pro-
pri disastri.

A chi non segue da vicino queste vicende
può essere sfuggito il grado di pericolosità
determinatosi per Venezia il 22 dicembre.
Mentre in badno San Marco la marea rag-
giungeva un metro e 63 centimetri sopra il li-
vello medio del mare, inondando la c1ttà, il
livello delle acque esterne superava al Lido i
due metri. Ciò vuoI dire che se l'ondata di
piena si fosse riversata in laguna, il livello
dell'acqua sarebbe cresciuto di altri 40 cen-
timetri e gli effetti sarebbero stati sicura-
mente molto più gravi di quelli che la città
ha dovuto subire. Ciò non si è verificato per
due ragioni fondamentali. La prima ragione
è stata casuale, determinata dal fatto che
sono cambiate le condizioni atmosferiche; è
cambiata la direzione del vento e l'acqua del
mare è defluilta invece di riversarsli in la-
guna. La seconda ragione va attribuita al
fatto che dopo l'alluvione del 1966 si è prov-
veduto a ripristinare e a rafforzare le difese
a mare, le quali hanno retto bene il 22 di-
cembre, pur essendo state duramente pro-
vate. Il 4 novembre del 1966, infatti, l'onda-
ta di piena si è mversata in laguna perchè
le acque esterne, oltre a passare per le tre
bocche di porto, avevano aperto due larghe
brecce nei litorali a Pellestrina e a Cavalli-
no, accelerando in tal modo i tempi di tra-
vaso in laguna. Un ratto analogo, fortuna-
tamente, non si è ripetuto il 22 dicembre.

Il richiamo a queste circostanze serve per
raccomandare a chi di competenza di conti-
nuare ad intervenire per l'ulteriore raffor-
zamento delle difese litoranee. Ciò non ri-
chiede complesse, lunghe progettazioni, ma
cure costanti e coperture finanziarie adegua-
te. Si consideri, infatti, quale assurda situa-
zione verrebbe a verificarsi se, come tutti
auspichiamo, si riuscisse ad iJntervenire ade-
guatamente nelle bocche di porto per mette-
re Venezia al riparo dalle punte alte di ma-
rea e le acque del mare potessero ugualmen-
te riversarsi in lagulna abbattendo le difese
litoranee. Si badi che una simile eventualità
non può essere in alcun modo sottovalutata. i

Un altro fatto si pone alla nostra attenzio-
ne. Si dà per certo, ormai, che i tempi di tra-
vaso delle acque del mare in laguna si sia-
no accorciati negli ultimi decenni da 2-3 ore
a circa 30 minuti. Diverse e numerose posso-
no essere e sono sicuramente le cause di que-
sto fenomeno. Certo è che ad esso non sono
estranee le manomissioni fatte in laguna;
non sono estranei gli imbonimenti di vaste
zone barenili, nè le marginature fisse delle
grandi valli da pesca.

Quegli interventi hanno gradualmente, pro-
gressivamente, ridotto la capienza del baci-
no nello stesso tempo in cui, scavando nuo-
vi canali, veniva favorito un più veloce af-
flusso delle acque del mare nelle acque in-
terne. Si provveda quindi a correggere que-
sta situazione, si confermi :bavolontà di ap-
plicare la legge anche lì dove prescrive di
aprire alla libera espansione delle maree le
zone di colmata e le valli da pesca.

Vanno peraltro tenuti in considerazione
certi suggerimenti relativi all'apertura delle
valli da pesca, secondo i quali, intervenen-
do nelle arginature con un adeguato sistema
di grigHe, è possibile aprire le valli all' espan-
sione delle maree ,senza compromettere l'itti-
coltura propria delle grandi valli. Certamen-
te, anche in questo caso si tratta di proce-
dere con gradualità per ragioni di spesa e
in relazione ad altri interventi per il conteni-
mento delle maree, ma la volontà di proce-
dere in questa direzione deve essere ricon-
fermata.

Noi non riteniamo necessarie nuove pre-
scrizioni legislative, dal momento che la leg-
ge n. 171 ha descritto dettagliatamente il
percorso da seguire. Ben altro, a nostro
avviso, sarebbe il discorso da fare che la
rielencazione degli interventi riparatori in
laguna, se si ridiscutesse la legge speciale:
si porrebbe in tal caso il problema del suo
superamento, del superamento cioè della le-
gislazione Ispeciale in particolare per quanto
riguarda le questioni del risanamento edili-
zio ed ambientale, le funzioni dell'ente loca-
le per queste materie e r1spetto ai problemi
della difesa e dello sviluppo.

Non è di oggi la critica nostra e di tante
forze politiche, culturali e delle assemblee
e1ettive per come si sono realizzati i pro.
cessi di industrializzazione nella gronda la-
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gunare negli anni '50 e '60; 'non è di questi
giorni la denuncia delle manomissioni della
laguna, piegata a convenienze privatistiche.

Dallo stesso Governo sono venuti in altri
momenti segnali di comprensione dell'opera
devastatrice che si stava compiendo in lagu-
na, se anche un Ministro, parecchi anni or
sono, ebbe modo di dire che «nella laguna
la natura è stata troppo violentata dall'im-
previdente opera dell'uomo e Venezia è un
doloroso capitolo del dramma dei centri sto-
rici, caratterizzati da uno sviluppo tumu:l-
tuoso e distorto della società regolata dalla
logica del profitto ».

Per riparare i guasti profondi provocati
da quell'uso del territ.orio, non si tratta di
deindustrializzare porto Marghera, ma di
eseguire interventi riparatori in laguna, di
intervenire nelle bocche di porto, di pro-
grammare la conveJ:1sione del polo industria-
le relativamente a complessive esigenze dello
sviluppo nazionale e a specifiche questioni
di compatibilità con l'ambiente, costituito
dalla laguna e dalla vicinanza di Venezia.

Anni addietro, commentando criticamente
la legge speciale per Venezia, su un indiriz-
zo da noi non condiviso, un collega, senato-
re attuale, ebbe modo di dire che solo lo
Stato avrebbe assolto ai propri compiti, men-
tre altri livelli istituzionali sarebbero stati
inadempienti. Quanto è accaduto negli anni
successivi ritengo debba indurre ad una cor-
relazione di giudizio: lo Stato risulta ina-
dempiente relativamente ai propri compiti
per le opere di difesa a mare, mentre gli en-
ti locali, anche se con molta fatica e in tem-
pi più lunghi di quelli inizialmente preven-
tivati, dimostrano di saper sostanzialmente
assolvere i compiti loro affidati dalla legge.

Ho già ricordato la redazione del piano
comprensoriale; aggiungo, per memoria, il
compimento, d'intesa con :1'UNESCO, di stu-
di sulla tipologia edilizia del centro storico,
la redazione di progetti di coordinamento
necessari per il risanamento ,conservativo
dell' edilizia abitativa, la predisposizione di
un primo blocco di alloggi di rotazione,
l'espletamento del.1e procedure per finanzia-
re lavori di restauro da eseguire direttamen-
te da privati cittadini secondo progetti rite-
nuti coerenti con i fini del restauro conserva-

tivo della città, il restauro compiuto (o av-
viato) in una ventina di edifici di interesse
storico e monume!ntale per un importo supe-
riore a 20 miliardi, destinati ad arricchire la
città di un più ampio patrimonio per servizi
sociali e come parte di un programma che
prevede il restauro di una sessantina di edi-
fici e una spesa superiore ai 45 miliardi.

Si tratta di un'opera già avviata che pre-
senta risultati considerevoli e in questo mi
trovo in una posizione di dissenso con il giu-
dizio espre~so dal collega relatore. Si tratta
di un'opera già ora considerevole e destinata
a dare risultati ancora più cospicui a tempi
ravvicinati, potendo ora disporre di studi, di
strumenti di pianificazione e di progetti sen-
za i quali non si può procedere al risanamen-
to edilizio. Nello stesso periodo si è andati
alla formazione del consorzio fra comune ed
industria per il disinquinamento delle ac-
que. Tutte le procedure sono state espleta-
te, le opere avviate e prosegue contempora-
neamente la rea:lizzazione di un vasto siste-
ma di depurazione degli scarichi urbani, del-
l'entroterra veneziano e dello stesso centro
storico.

Va peraltro tenuto presente, a questo pro-
posito, che il disinquinamento della laguna
rende meno preoccupante la prospettiva di
dover ricorrere alla riduzione o al tempora-
neo arresto dei flussi marini in laguna. Se si
vuole, risalendo a tempi meno recenti, si può
ricordare la chiusura dei pozzi artesiani e la
costruzione dell'acquedotto ad uso industria-
le con il prelievo di acque di super.ficie. Si
sa come la chiusura dei pozzi artesiani abbia
concorso a ridurre e ad arrestare il feno-
meno dell'abbassamento del suolo 'sul quale
poggia Venezia, ritenuto, non a torto, una
delle cause del crescente pericolo per Ve-
nezia.

Non sembra quindi corrispondente alla
realtà dei fatti quanto recentemente è stato
scritto e cioè che «la legge 'Speciale fu im-
pedita di funzionare perchè le gelosie delle
fazioni politiche e l'incapacità di compren-
dere e prevedere il concreto funzionamento
delle procedure ammi.nistrative impedirono
che tutte le competenze e le incombenze pre-
viste dalla legge venissero concentrate in
un unico organismo », una sorta di alta au-
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torità appunto, «ma frazionato tra Stato,
regione, provincia e comuni ». L'esperienza
sta invece a dimostrare che proprio perchè
la legge n. 171 (questa è la nostra convin-
zione) risente di un'assoluta sfiducia di fon-
do del legislatore nei confronti della comu~
nità e degli enti locali, contiene meccani~
smi tali da presentarsi difficilmente prati-
cabile.

Se può apparire veritiera l'affermazione
fatta dallo stesso autore secondo cui « ogni
decisione può derivare soltanto da un mira-
coloso incontro di azioni e di volontà pluri-
me e frazionate» allora si darà atto al con-
siglio comunale di Venezia e alle forze po-
Litiche democratiche in esso presenti non
certamente di essere capaci di compiere mi-
racoli, ma di perseguire tenacemente, nono-
stante le difficoltà, 1'0bietti'Vo della difesa,
del risanamento, della rivitalizzazione di Ve~
nezia, presentando dei dsultati già ora con-
sistenti. Pertanto sarebbe sbagliato conti-
nuare a dare ai provvedimenti per Venezia
l'impronta della diffidenza nei confronti del-
la comunità locale e dell'assemblea elettiva
che più immediatamente la rappresenta.
(Applausi dall' estrema sinistra).

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

L O N GO. Signor Presidente, ,signor
Ministro, onorevoli colleghi, ancora una vol-
ta ci occupiamo della salvaguardia fisica di
Venezia sotto la spinta emotiva di un even-
to eccezionale: l'acqua alta di metri 1,68 del
22 dicembre 1979 che ha provocato rabbia,
sdegno, dolore, disagio, senso di frustrazio-
ne e ~ perchè no? ~ di paura nella popo-

lazione che aveva troppo vivo ancora il ri-
cordo dell'inclubo dell'acqua alta eccezio-
nalissima del 4 nO'Vembre 1966 che raggiun-
se il livello di metri 1,94 e che sembrava ad~
dirittura aver rotto il naturale dinamismo
di flusso e riflusso della marea.

Per trovare una marea simile bisogna ri-
salire al 5 novembre 1686 quando si raggiun-
se un livello teoricamente uguale, ma che può
essere valutato attorno ai metri 2,54, se si
tiene conto che in questi ultimi tre secoli
il suolo di Venezia si è di fatto abbassato

di 60 centimetri. Dico di fatto perchè il
livello dell'acqua a Venezia subisce o subi-
va l'effetto congiunto di due movimenti: la
subsidenza e l'eustatismo. Il vel-bo all'im-
perfetto è cautelativo perchè, come annota
il relatore Gusso, pare che dopo la costru-
ziolne dell'acquedotto industriale, con prelie-
vo d'acqua ip..superficie dal fiume Sile, l'ab-
bassamento del suolo si sia arrestato.

Un fenomeno così grave come quello del
5 nO'Vembre 1686 si è ripetuto a distanza di
tre secoli esatti, ma poteva ripetersi dopo
tre giorni, oppure il 23 dicembre 1979. È
solo questione di coincidenze mancate. È no-
to infatti che le cause che producono le ac-
que alte sono diverse: l'attrazione della lu-
na e del sole sulle grandi masse fluide, par-
ticolarmente sensibile in epoca sigiziale, ov-
vero in epoca di luna piena o di luna nuova;
le situazioni meteoniche locali, come il
vento di scirocco, la bassa pressione atmo-
sferica sull'alto Adriatico, le fluttuazioni del
livello di una parte dell' Adriatico o di mari
ad esso adiacenti, che provocano anche in
laguna osoillazioni libere o sesse ed altre
cause secondarie.

È la concomitanza di questi fenomeni che
produce le acque alte eccezionali. Se l'acqua
alta eccezionale del novembre si fosse veri-
ficata il 6 anzichè il 4, cioè con il quarto
di luna, il livello massimo avrebbe raggiw1-
to metri 2,20. Non si sa quale livello avreb-
be raggiunto il 22 dicembre, se improvvisa-
mente il vento non fosse cambiato.

Dico queste cose non per noioso e sterile
nozionismo, ma per ricordare, onorevole Mi~
nistro, che la fatalità deJle drammatiche
coincidenze può ripetersi in qualsiasi mo-
mento e per sottolineare quindi la necessità
che occorre far presto ad intervenire. Le
mie parole non vogliono suonare rimprovero
al Ministro dei lavori pubblici, al quale de-
vo dar atto di aver risposto prontamente a
questa esigenza con il decreto al nostro esa-
me, che ha certamente le caratteristiche di
straordinaria necessità ed urgenza previste
dall'articolo 77 della Costituzione, ma è una
esortazione a tutti che nasce da un dato
obiettivo: e cioè che la legge speciale che
offre strumenti e mezzi finanziari. anche se
inflazionati, per intervenire anche in questo
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settore, è del 16 aprile 1973. Sono passati
sette anni, ma anche ~ bisogna dido ~

non due o tre, ma, senatore Angelin, ben
sette ministri dei lavori pubblici: Gullotti,
Lauricella, Bucalossi, Gullotti ancora, Stam~
mati, Compagna e Nicolazzi. Non c'è che
da augurarsi che l'attuale Ministro rimanga
più a lungo in carica o che, se il Governo
dovesse rispettare la regola della durata me-
dia di 'nove mesi, il Ministro stesso venga
riconfermato nello stesso dicastero dopo la
prossima crisi.

Di questa urgenza si è fatto autorevole
portavoce il consiglio comunale di Venezia,
votando il 14 gennaio scorso, all'unanimità,
un ordine del giorno nel quale si prende
atto del decreto-legge emanato dal Governo
e si chiede che venga sollecitamente inse-
diata la commissione iprogettuale ~ so che

il Ministro lo ha già fatto ~ sia completata

sollecitamente la progettazione e vengano
anche individuate procedure eccezionali per
l'espletamento dell'appalto. Come consiglie-
re comunale ho votato anch'io quell'ordine
del giorno, anche se sono personalmente
dell' opinione che su Venezia si siano fatti
ormai troppi studi e che comunque quelli
esistenti siano già sufficienti per decidere.
Ma il Governo, data la delicatezza della ma~
teria, ritiene che sia necessario che una com-
missione tecnica approfondisca ulteriormen~
te l'argomento e, sulla base degli studi e dei
progetti presentati al concorso internaziona~
le, elabori un progetto finale.

Si facciano pure questi ulteriori studi ~

la prudenza non è mai troppa ~ purchè si
faccia presto. Con tutta franchezza dirò ~

e lo dice un veneziano che, come l'amico
relatore Gusso, vive e soffre da anni questi
problemi ~ che manca solo una cosa per
risolvere il problema di Venezia: il corag~
gio di decidere. Mi auguro che al momento
opportuno il Ministro abbia questo coraggio,
ma purtroppo l'esperienza del passsato mi
fa supporre ~ vorrei essere un eatti'Vo pro-
feta ~ che quando gli studi tecnici saranno
finiti o le progettazioni concluse, prima co-
munque della indizione degli appalti, baste- I
rà un articolo su un giornale per bloccare
rutto. Probabilmente anche il consiglio co-
munale di Venezia ~ che giustamente ha

chiesto non solo di essere informato sull'esi-
to degli studi, ma anche di poter seguire le
varie fasi della progettazione, per esprimere
un giudizio finale, ferma restando per queste
opere la competenza dello Stato ~ n()[l

sarà unanime nel suo parere finale e tutta-
via il Governo dovrà decidere. Se cederà,
come è accaduto per il passato ~ ma mi au-
guro che questa volta non accada ~ ai ve-
ti, ai ricatti, alle pressioni, alle argomentazio-
l1Iiimmotivate e pseudo-scientifiche ma sug-
gestive e di facile presa sulla cosiddetta opi-
nione pubblica, non farà assolutamente nul-
la e passeranno altri decenni inutilmente. A
tale proposito mi permetto di ricordare che
la Serenissima non solo non teneva conto
delle opinioni e dei consigli dei dilettanti,
ma proibiva perfino la discussione di argo-
menti idraulici ai non competenti: regola di
comportamento che Bernardino Zendrini,
idraulico del '700, costruttore dei ({ Muraz-
zi », giudica «santissima, e che dovrebbe
sempre farsi osservare dai principi, qualora
fanno intraprendere qualche grande opera
nei loro Stati; perchè la libertà del parlare
intorno le arti ~ le quali talora non sono
abbastanza intese nemmeno da coloro che
le professano ~ promuove confusione e in-
certezza nei ministri preposti a tali opera-
zioni, lo che poi cade a pubblico pregiudi-
zio ».

Dico questo nella consapevolezza che il
cosiddetto problema di Venezia è molto dif-
ficile, complesso e aggrovigliato: anzi non è
uno solo, sono diversi i problemi, ma intrec-
ciati insieme e strettamente interdipendenti
fra loro. Essi sono riassunti nell'articolo 1
della legge 16 aprile 1973, n. 171, che, tra
l'altro, afferma: ({ La Repubblica garantisce
la salvaguardia dell'ambiente paesistico, sto~
rico, archeologico ed artistico della città di
Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equi-
librio idraulico, ne preserva l'ambiente dal-
l'inquinamento atmosferico e delle acque e
ne assicura la vitalità socio-economica nel
quadro dello sviluppo generale e dell'assetto
territoriale della regione ».

Ciò vuoI dire che, 'Per evitare i datnni, tal-
volta gravissimi, anche se tempestivamente
annunciati dalle sirene d'allarme (come quel~
li del 4 novembre 1966 e del 22 dicembre
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1979), talvolta meno grarvi, come in altre oc-
casioni, ma sempre molesti per la popola-
zione che abita ai piani terra e per gli ope-
ratori economici, bisogna intervenire sulle
bocche di porto, quando non si vogliano pren-
dere in considerazione ~come si è fatto
in questi anni, immotivatamente, a mio giu-
dizio ~ le idee e gli studi dell'ingegnere
Miozzi, già ingegnere capo del genio civile
e del comune, sulla pressurizzazione del sot-
tosuolo lagunare.

Il senatore Gusso non ne fa alcun cenno
nel1a sua lunga, completa e pregevole rela-
zione, ma a me pare che, se non siamo certi
che la subsidenza si ,sia completamente arre-
stata e se comunque nessuno può escludere
che essa riprenda nel futuro, sottoporre a
verifica cd,tica da parte di teonici qualifi-
cati anche questa ipotesi sarebbe cosa sag-
gia.

Se, come dice il relatore, «la giaci tura è
idraulicamente disperata ora» e non predi-
sponiamo contro misure adeguate ad essa,
non possiamo responsabilmente non doman-
darci che cosa potrebbe accadere fra 50 o
100 anni se il suolo si abbassasse di altri
25 o 50 centimetri: le misure .che saranno
adO/ttate ora potrebbero dimostrarsi inade-
guate in futuro e saremmo forse costretti a
ricominciare tutto daccapo.

Giustamente il consiglio comunale di Ve-
nezia ha precisato che «la soluzione che
sarà elaborata dovrà presentare caratteri-
stiche tecniche e ,costruttive che rispondano
ai criteri di gradualità, di flessibilità, di re-
versibilità ». Parole magiche, direbbe il no-
stro presidente Fanfalni, che significano so-
stanzialmente questo: bisogna avere il co-
raggio di fare e di 'sbagliare, ma di essere
in condizione di correggere gli errori quando
ci si accorga di averli commessi.

La storia della serenissima Repubblica ci
insegna che Venezia, per mantenere la sua
salvaguardia fisica e La sua vitaLità econo-
mica, cioè la funzionalità del suo porto, ha
proceduto sempre attra'Verso sperimentazio-
ni. I Savi alle acque erano savi non perchè
non sbagJiassero mai ma perchè, sperimen-
tando, individuav,ano gli errori e li correg-
gevano. Non c'erano allora i modelli mate-
matici nè gli inutili modelli fisici del centro

sperimentale di Voltabarozzo. Glj esperimen-
ti venivano fatti tutti in scala uno a uno.
E così si sono aperti canali e poi eliminati,
si è deviata la foce dei fiumi per evitare
l'imbonimento della laguna, si sono, regola-
te le bocche di porto per le esigenze della na-
vigazione o per ragioni di difesa. E queste
sperimentazioni duravano anche secoli.

L'importante è, anche ora, di non costrui-
re opere irreversibili, che non consentano
cioè di ripristinare lo status qua per provare
altre soluzioni, di costruirle per gradi in
modo che ogni intervento rapiPresenti la ba-
se certa e verificata per l'intervento succes-
sivo. lnohre gli interventi dovranno avere
la carrutteristica di adattabilità alle mutate
condizicmi ambientali o a eventuali nuove
esigenze tecniche.

Dunque bisogna intervenire sulle bocche
di porto avendo sempre presente la com-
plessità del problema della salvaguardia fi-
sica, sapendo cioè che non si possono adot-
tare soluzioni che, eliminando per un verso
un pericolo o un danno, ne provocherebbe-
ro, per altro verso, degli altri. Si possono
chiudere le bocche di porto ed eliminare le
acque alte, liberando così Venezia dalle insi-
die del mare, assicurando la preservazione
di questo patrimonio di lValore incommensu-
l'abile, facendo cadere una delle cause del.
l'esodo della popolazione, ma conseguente-
mente e per contro bloccare per troppo tem-
po la navigazione, penalizzando il porto ,com-
merciale e industriale, e privare così Venezia
della maggiore fonte di ricchezza.

E quando si deve chiudere? Quando l'al-
tezza di marea, con riferimento allo zero
mareografico di Punta deHa Salute, arriva
a 70 centimetri, e cioè provoca qualche chiaz-
za d'acqua in piazza San Marco (che è uno
dei luoghi più bassi della città), oppure quan-
do arriva a un metro e l'allagamento si esten-
de al 5 per cento del territorio, o a un metro
e dieci e l'allagamento si estende al 15 per
cento, o a un metro e venti e l'allagamento
si estende al 33 per cento, o a un metro e
trenta e l'allagamento investe tutta la città,
salvo zone isolate di recente insediamento?

Sono interrogativi ai quali bisogna dare
risposta se si vuole trovare una soluzione
equilibrata. Sal'Vare solo i monumenti ma
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distruggere l'economia della città e, in de~
fiI1iÌtiva, spopolarla e snaturarJa nel suo tes~
suto sociale, sì da renderla, come già si av~
verte da alcuni sintomi premonitori, mono-
classe, oppure trasformarla in mera località
turistica, abita:ta cioè solo alcuni mesi al-
l'alnno, significa salvare LIDmuseo, forse, ma
far morire una città.

Secondo gli ultimi dati del bollettino del-
l'ufficio statistica del comune di Venezia, nel
1979 la popolazione del centro storico (esclu-
se le isole deH'estuario) è diminuita di altre
2.000 unità, è scesa cioè da 99.189 a 97.280
abitanti e, nello stesso anno, i nati sono stati
567 e i morti 1.590.

Siamo ancora in presenza di un renome-
no che non accenna ad arrestarsi e si aggra-
va vieppiù con il passare del tempo: l'in-
vecchiamento della popolazione, l'esodo del-
le classi più giovani e produttive e ~ fra
queste ~ di quelle dei funzionari e impiegati
di medio livello e operai specializzati, mentre
permangono lavoratori a basso e dirigenti
ad alto reddito.

È un problema da tener presente e con-
temporaneamente bisogna anche, sempre in-
tervenendo sulle bocche di porto, porre at~
tenzione ai gravi pericoli d'inq~iname!nto
della laguna in conseguenza del mancato o
ridotto ricambio delle acque per la chiusura
delle bocche stesse.

È noto infatti che la città insulare è priva
di fognature, che direttamente in laguna ver~
sano non solo gli scarichi domestici, ma quel-
li agricoli e industriali di un vastissimo en-
troterra di circa 220.000 ettari e che la de-
pumzione avviene attraverso il libero flus~
so e riflusso della marea.

Ma la salvaguardia fisica non si garantisce
soltanto operando sulle bocche di porto: bi-
sogna agire anche sulle dighe naturali di
Lido, San Pietro in Volta e Pellestrina, raf-
forzare i murazzi costruiti nel '700 dalla
RepubbLica veneta e completaJti dagli au-
striaci nella prima metà del 1800.

Molto opportunamente il consiglio comu-
nale di Venezia, nell'ordine del giorno che
ho più volte citato, ritiene fra l'altro che,
nel quadro di un riassetto complessivo della
laguna, sia necessaria la protezione dei lito~
rali mediante tutti gli interventi atti a ri~
pascerli.

I murazzi non sono la protezione più
sicura della laguna, cioè di Venezia, dal ma~
re. E lo abbiamo potuto constatare, purtrop-
po, nella grande mareggiata del4 novembre
1966, quando larghi squarci si sono aperti
per effetto della violenza d'urto delle grandi
ondate.

Per ristabilire una situazione di sicurezza,
bisogna ripristinare le condizioni antiche,
cioè ricostruire l'arenile davanti ai murazzi
per ridurre la violenza d'urto dell'onda e
far sì che essa giunga già smorzata e stanca
al murazzo stesso. Del resto non diciamo
niente di nuovo. Già il proto ai lidi Giacomo
Guberni, nel suo rapporto alla Signoria del
1587, osservava: «Il vero riparo dei lidi
consiste ne!1'avere una buona spiaggia da-
vanti ». Un'eco di questa affermazione si tro-
va nel vecchio adagio che corre fra le popo~
lazioni di quei litorali: «El sasso ama el
fundo » cioè il sasso continua a scavare nel
fondo, sprofonda, sicchè bisogna riportare
di nuovo la sabbia per ripristinare il livello
di difesa.

Ma non basta ancora. Per gli articoli 2, 3
e 12 della lègge n. 171, le soluzioni che sa-
ranno proposte per la salvaguardia dovranno
consentire la preservazione dell'unità ecolo-
gica e fisica della laguna. Parole magiche
anche queste, ma che mi pare vogliano dire
sostanzialmente che non si inquina, ulterior-
mente, ben inteso, perchè è già in parte
inquinata, e non si tocca la laguna. Parole
facili a scriversi, ma non a:1trettanto ad ap~
plicarsi, posto che le fognature sono ancom
di là da venire, gli inteI'Venti sulle bocche
presuppongono comunque costruzione di ma-
nufatti e si devono salvaguardare l'isola .di
Pellestrina e la città di Chioggia. Tutti que-
sti motivi, intrecciati insieme, rendono diffi-
cile la ,soluzione del problema.

Si tratta, in sostanza, di individuare con
saggezza, prudenza e realismo il punto di
compatibilità tra conservazione e sviluppo,
tra la difesa di un centro storico unico al
mondo per storia, per arte, per cultura, dove
le pietre, l'acqua e la luce sono fuse insieme
e parlano un unico linguaggio urbanistico e
contemporaneamente il mantenimento delle
condizioni di abitabilità e di reddito che con~
sentano ai suoi cittadini di viverci; punto di
compatibilità che è stato, in fondo, l'assillo
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che ha tormentato e impegnato i reggi tori
della cosa pubblica a Venezia, sia pure in
condizioni e circostanze diverse, nei secoli
della sua storia.

Non c'è dubbio che la salvaguardia della
città dalle acque alte è un problema squisi~
tamente tecnico e tecniche dovranno essere
le ipotesi di soluzione. Ma la scelta, fra' le
varie ipotesi tecniche, di quella che corri~
sponda meglio agli interessi complessi della
città e traduca in maniera la più adeguata
possibile il dettato dell'articolo 1 della legge
speciale, spetta ai politici, al consiglio comu~
naIe, ma, in ultima istanza, al Governo. La
decisione andrà presa a suo tempo ~ e mi

auguro che sia presto ~ con coraggio, nel~

la consapevolezza che la soluzione ottimale I
non esiste, che non si possono eliminare tut~
te le acque alte, di qualsiasi livello, senza
provocare altri gravi inconvenienti, che bi-
sogna avere sempre presente il problema nel-
la sua complessità e nelle sue diverse sfac~
cettature.

Bisogna dunque fare e presto perchè, al-
meno per quanto riguarda le difese a mare,'
la gente è stanca ed esasperata. Mi auguro
che il decreto~legge al nostro esame costi-
tuisca l'ultimo provvedimento per aprire la
strada alle opere. In questo senso merita
la più sollecita approvazione. (Applausi dal
centro).

P RES I D E N T E. E iscritto a parla-
re il senatore Spano. Ne ha facoltà.

* S P A N O. Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, colleghi senato-
ri, intervengo; anche se brevemente, per mo-
f.ivare la posizione che il Gruppo socialista
ha deciso di assumere in relazione al contenu-
to del provvedimento in sè e anche alla scelta
deHo strumento. È nota la nostra quasi per~
manente ostilità alla decretazione d'urgenza
e questa nostra posizione è motivata dal fat-
to che non sempre il Governo, anzi raramen~
te, ricorre ad essa in reali condizioni di ecce~
zionalità e di urgenza. Ma non è questo il
caso e lo sottolineo proprio perchè gli inter-
venti dei colleghi che mi hanno preceduto,
nonchè la relazione che accompagna il prov-
vedimento, mi pare che abbiano reso suffi-

cientemente chiara la lunga storia di ritardi,
di rinvii, di atti non compiuti, di iniziative
non realizzate e pe,rfezionare, per cui la situa~
zione della salvaguardia di Venezia e della
sua laguna preoccupa non solo i residenti
in quella città o coloro che vi operano econo~
micamente, ma ~ credo senza esagerazioni
~ tutto il mondo che ha sensibilità oulturale
e storica nei riguardi di quella città e che ha
anche interessi economici nei confronti della
stessa, della città di Chioggia e della laguna.

Pertanto ricorrono sicuramente (e per que-
sto sosteniamo la conversione in legge del
decreto presentato) le condiZiioni di urgenza
e di eccezionalità; avremmo preferito addirit~
tura che si anticipasse questa iniziativa ri-
spetto al momento in oui la discussione e nn-
tervento delle Camere sono stati richiesti dal
Ministro dei lavori pubblici. La sua iniziativa
è stata determinata da un evento che ha scos-
so profondamente l'opinione pubblica, non
solo del nostro paese, ma internazionale. .

L'alta marea del dicembre 1979 che per inte:n~
sità, per il disagio alle popolazioni e per i
danni economici ha costituito senza dubbio
un livello di guardia, anche se il relatore giu~
stamente, nella relazione ohe accompagna
il provvedimento, fa una lunga disamina delle
frequenze delle alte maree, della loro inten~
sità, fornendo dei dati importanti che riguar-
dano la media; da ciò si può evincere che dal
1952 in poi questa frequenza è sempre più in~
tensa e che l'elevazione delle acque nella la-
guna raggiunge una intensità che negli ultimi
due anni ci preoccupa più che neil passato.

Detto questo, dobbiamo dire con franchez~
za che alcune preoccupazioni muovono la no-
stra posizione pur positiva: che si tratta di
una inziativa del Governo, che incontra il
consenso delle forze politiche (anche prima
dell'avvio di questa iniziativa) e degli enti
loca1i (e ciò è estremamente importante per
il giudizio che stiamo dando sul provvedi~
mento), ma che deve avere poi una sua ve~
rifica puntuale nell'adempimento degli im-
pegni che ti Governo si accinge ad assumere
e, soprattutto, nel coinvolgimento di tutte le
forze interessate, sooiali, politiche ed econo~

,miche e degli enti locali interessati a tale
problema. Sottolineo ciò ~ riprenderò que~
sto tema alla fine ~ in quanto mi sembra
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un carattere che deve distinguere e garantire
l'azione del Governo nel suo complesso (del
Ministero dei lavori pubblici in particolare),
affinchè le attese siano rispettate ed i risul-
tati siano quelli possibili.

Su questa questione desidero essere molto
franco, anche per affezione ad un dato cultu-
rale: la cultura inglese ci ha consegnato la
elaborazione della speculazione culturale del
ftlosofo Francesco Bacone la quale, se venis~
se ricordata più spesso, forse ci condurrebbe
a risultati significativi, anche se parziali. Tali
risultavi si ricollegherebbero ai tre elementi
(ricordati anche dagli oratori che mi hanno
preceduto), ricompresi nell'ordine del giorno
unitario votato dal consiglio comunale di
Venezia il 5 febbraio 1979: gradualità, flessi-
bilità, reversibilità. Ha ragione il collega
Longo quando dice che sono tre parole
magiche, sono però tre indicazioni che nella
realtà della operatività dell'amministrazione
nel nosrtro paese non vengano quasi mai ri-
spettate. Questa può essere anche una carat-
teristica positiva e nuova di 1.!n provvedi-
mento che si rivolge ad una situazione estre-
mamente delicata ed importante, quale quel-
la della sailvaguardia di Venezia e della sua
laguna.

Voi sapete (lo hanno richiamato gli altri
colleghi, ma voglio dirlo anch'io perchè è
uno dei punti su cui il provvedimento richia-
ma l'attenzione del Parlamento) che l'appalto-
concorso internazionale bandito vide sostan-
zialmente cinque progetti all'esame della
commissione giudicatrice, che non li I1itenne
idonei per una fase di realizzazione, di ope-
ratività. Questo giudizio della commissione
giudicatrice, riconfermato anche dall'ordine
del giorno del consiglio comunale di Venezia,
non fu un elemento di disconoscimento della
qualità dei progetti stessi, delle indicazioni
conoscitive per un verso e anche delle solu-
zioni che venivano indicate da un punto di
vista tecnico-propositivo, anzi si sottolineava
nell'ordine del giorno del consiglio comunale
di Venezia ~ ed è messo in luce nel provve-
dimento stesso ~ che vi è un alLtovalore di
approfotndimento dei problemi che va acqui-
sito. Di qui la giustificazione per richiedere
al Parlamento la possibilità di utilizzare dei
fondi affinchè l'acquisizione avvenga.

Non vi è dubbio che vi è la preoccupazio~
ne che la valutazione economica per l'acquisi~
zione di questi cinque progetti possa non es~
sere adeguata non alla richiesta dei consor-
zi di società che li hanno prodotti, ma al prez-
zo di mercato della spesa sostenuta dai con-
sorzi modesimi.

Credo che una vaJutazione il Governo ~ e
per esso il Ministero dei lavori pubblici ~

l'abbia fatta; pertanto ritengo che alla valuta-
zione del miliardo e mezzo si sia giunti ~ e
questo comunque è l'obbligo al quale il prov-
vedimentQ lega il comportamento del Gover-
no per l'acquisizione ~ dopo una valutazione
non soltanto degli interessati, ma anche tec-
nica propria del Governo. A questo punto noi
ci fermiamo e su questo diamo un giudizio
positivo.

Noi vorremmo essere rassicurati ed infor~
mati oggettivamente e tempestivamente sul-
le valutazioni che fossero diverse da quelle
contenute nel provvedimento.

Desidero sviluppare un'altra considerazio-
ne, che è sostanzialmente la seguente: il testo
del decreto~legge che stiamo per convertire
si fa carico di un problema di una comp[essi-
tà eccezionale. Infatti credo che spesso venga
travisato nell'opinione pubblica, anche da
parte di forze politiche e sociali, queHo che
è il problema della salvaguardia di Venezia
e della sua laguna. E poichè si pone troppo
frequentemente l'accento sUlIpatrimonio cul-
turale, storico ed universale che rappresenta
Venezia, dando per scontato questo aspetto,
voglio invece richiamare con ,puntigliosità la
attenzione del Senato sul patrimonio eco~
nomico e produttivo che rappresenta la la-
guna nel suo complesso, Venezia e Chioggia
insieme e, in questo ambito, sulla funzione
chiave e portante che hanno le attività marit-
time, mercantiJli, pescherecce e di trasporto
ai fini dello sviluppo deLl'economia di tutta
la regione Veneto.

Se non cogliessimo questo elemento anche
nell'esame del provvedimento, credo che
avremmo un'ottica molto parziale e funziona-
le solo rispetta alla salvaguardia del tessuto
abitativo, mentre ci sono importanti sviluppi
de:l1l'economia (intesa come settore terziario
e come settore primario) della regione Vene-
to ed in particolare di Venezia, Chioggia e
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della laguna, che vanno salvaguardati anche
con opere che devono essere intraprese.

Quali sono queste opere? Dal dihattito che
si è sviluppato troppo a lungo ~ e perciò

ho richiamato Francesco Bacone ed il metodo
sperimentale ~ è emersa l'esigenza, credo,
che noi dobbiamo rpreoccuparci di garantire
ed assicurare tali opere per non trovarci
nella condizione in cui ci siamo trovati in tut-
ti questi anni, con iniziative ed opere che
tendono a regolare non in modo fisso le boc-
che portu~li. Perchè c'è questo salto ~ che è
anche un salto culturale ~ nella tecnica e

negli studi a questo proposito affrontati? Per-
chè si vuole collegare quello che è un obiet-
tivo di difesa e di salvaguardia del patrimo-
nio edilizio, del patrimonio storico e cultu-
rale di Venezia anche alle attività mercantili,
all'attività dei porti. Ciò signif.ica che occor-
rono opere che abbiano la possibilità di re-
golare il flusso d'acqua dalle bocche portuali,
pur essendo mobili, cioè regolabili appunto
in modo mobHe. Si tratta di un problema
complesso e non è sufficiente dichiararlo con
una affermazione verbale, ma occorre appro-
fondire tutti i problemi tecnici che si pon-
gono a questo riguardo.

In tal senso la gradualità, la flessibilità, e
la versatilità sono tre elementi caratteristi-
ci di un processo che deve svilupparsi nel
tempo sulla base di quella che è l'esperienza
che si acquisisce nell'intervento sulla laguna
veneta. Deve esse're una esperienza che fa te-
soro di quelle che sono già stMe fatte, degli
studi approntati, ma soprattutto mette nelle
condizioni la commis~ione che il Ministro ha
nominato di operare con tempi rapidi, eon ef-
ficacia, n01Il come fase di rprerprogettazione,
ma come commissione di vera progettazione:
questo è un punto che dà sig11!Ìficatoal prov-
vedimento. Se non fossimo chiari su questo,
correremmo ,il pericolo di ritrovarci a discu-
tere del problema eli qui a qualche mese o a
qualche anno (mi auguro qualche mese in
questo caso) perchè ci troveremmo ancora
nella diatriba anche culturale, <ilche è rispet-
tabile, di carattere operativo, che va superata
con una forte volontà politica. Credo che
questa forte volontà politica da parte degli
enti locali vi sia e sia riscontrabile ed è per-

ciò necessario che altrettanta vo~ontà politica
ci sia da parte del Governo e del Parlamento.

Ritengo, in conclusione, che, tenuto conto
della complessità dei problemi che riguarda-
no il dato storico e culturale, il dato del pa-
trimonio edilizio, il dato dell'inquinamento,
il dato delle attività economiche in relazione
alla laguna e alle due città che su di essa
sviluppano la loro attività e il loro insedia-
mento abitativo, si tratti di andare ad un'ini-
ziativa delffa commissione nominata dal Mi-
nistro che possa cogliere, insieme alle forze
interessate, sociali, economiche e politiche,
anche un eleme!nto base: nessuna inizdativa
in questo paese (che non riguarda soltanto il
tema affascinante delle centrali nucleari, ma
anche problemi come questi) può decollare,
al di là di studi approfonditi, al di ffà del sug-
gello delle accademie e delle università più
competenti, se non si accompagna, nella fase
in itinere e nella fase operativa, ad un coin-
volgimento dedileforze sodali ed economiche
interessate, se non riceroa il consenso delle
popolazioni che vengono toccate nei loro
legittimi interessi e nelle loro aspirazioni, ri-
spetto agli obiettivi da raggiungere.

È su questa sottolineatura che il Gruppo
socialista, con molta forza, intende caratte-
rizzare il proprio voto favorevole alla con-
versione in legge del decreto-Iegge aU'esame,
confidando che grazie all'opera del Governo
degli enti 'locali, della stessa commissione
tecnica che deve sapere che questo obiettivo
politico e sociale è nell'ambito dei nostri in-
tendimenti, il provvedimento stesso possa
conseguire, in tempi apprezzabilmente repi-
di, il risuLtato di entrare in una fase operati-
va rispetto all'obiettivo della salvaguardia di
Venezia e della sua laguna. (Applausi dalla
sinistra).

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

Ha facoltà di parlare il re1atore.

GUS SO, relatore. Molto brevemente, si-
gnor Presidente.

Ringrazio i senatori Angelin, Longo e Spa-
no per il contributo che hanno voluto porta-
re con i loro. interventi nella discussione. Non
mi pare però che siano stati espressi d:issetl1si
sul provvedimento di conversione al nostro
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esame e perciò non ritengo che vi sia materia~
le per una replica vera e propria.

Mi sia consentito solo ricordare ancora una
volta, in chiusura, Diego Valeri che, nel pro~
nunciare il congedo di Venezia a chiusura del
convegno internazionale del 1962, che ho ri~
cordata nella mia relazione, così esortava i
partecipanti: {{ Signori, forse si sono pronun~
ciate troppe parole. Ora bisogna agire, biso~
gna fare qualcosa: abbiate il coraggio di
agire, ma nail dimenticate la prudenza. Signo~
ri, salvate Venezia ma state attenti: non
salvatela troppo ».

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parla~
re il Ministro per i beni culturali ed ambien~
tali.

A R I O S T O, ministro dei beni cultura-
li ed ambientali. Il Governo, tenuto conto in
modo particolare della relazione ampia, do-
cumentatissima e più che esauriente, del
consenso generale emerso dalla discussione
e delle poche ma molto significative parole
del relatore, non aggiunge altro e chiede il
consenso generale emerso dalla discussione
vedimento.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com~
missione. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 1.

Il decreto~legge 11 gennaio 1980, n. 4, con-
cernente 10 studio delle soluzioni tecniche
da adottare per la riduzione delle acque alte
nella laguna veneta, è convertito in legge con
le seguenti modificazioni:

all'articolo 2:

il primo comma è sostituito dal seguente:
({ Ai fini della soluzione tecnica da adotta.

re per una idonea riduzione dell'acqua alta
nei centri storici e per la progettazione ese-
cutiva degli interventi, il Ministero dei la~

vari pubblici è autnrizzato a conferire, in
base a specifiche convenzioni, ad istituti uni~
versitari, ditte specializzate ed a privati, an~
che stranieri, incarichi professionali finaliz~
za:ti agli obiettivi del presente decreto. »;

nel terzo comma, è soppressa la parola:
,< Inoltre»;

l'ultimo comma è soppresso;

all'articolo 3:

nel primo comma le parole: «di cui alla
lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: ({ di
cui al secondo comma, lettera a), », e la pa.
rola: «previsti» è sostituita dalla seguente:
« previsto»;

il secondo ed il terzo comma sono sosti~
tuiti dal seguente:

«I rimborsi ed i compensi di cui al se~
condo comma, lettera b), e al terzo comma
del precedente articolo saranno determinati
in rdazione aJlla attività Isvoha, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con H Ministro del tesoro, anche in deroga
alle disposizioni legislative vigenti in mate~
ria. Analogamente si provvederà per i com-
ponenti stranieri della commissione giudi~
catrice dell'appalto-concorso internazionale
autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404 ».

(E approvato).

Art.2.

La delega conferita al Governo con l'ar~
ticolo 10, sesto comma, della legge 16 apri-
le 1973, n. 171, è rinnovata per la durata di
due anni dalla data di entrata in vigor~ della
presente legge.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.

A N G E L I N. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.



VIII Legislatura,."'1at() della Repub1Jlico. ~ 5160 ~

94a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1980

A N G E L I N. Ho preso la parola solo
per confermare il voto favorevole del Gruppo
comunista. Le motivazioni di tale voto sono
contenute nell'intervento da me svolto in di~
scussione generale. Desidero solo proporre
una modifica della relazione. A pagina 13,
infatti, in riferimento al porto di Chioggia, si
parla di un traffico di 1,2 miliardi di tonnel-
late. Evidentemente si tratta di 1,2 milioni
di tonnellate. Ritengo sia giusto precisarlo
perchè altrimenti prospettiamo un quadro
erraneo a seguito di un banale errore di tra~
scrizione.

P RES I D E N T E. Tale correzione re-
sta acquisita nei resoconti della seduta.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel
testo proposto dalla Commissione, è il se-
guente: «Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto~legge 11 gennaio 1980,
n. 4, concernente lo studia delle soluzioni
tecniche da adottare per la riduzione delle
acque alte nella laguna veneta. Rinnovo della
delega al Governo prevista dall'articolo 10
della legge 16 aprile 1973, n. 171 ». Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Variazione al calendario dei lavori

C O S T A. DOJ;l1andodi patIare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

c O S T A. A nome delle Commissioni
riunite 2a e 12a, ai sensi dell'articolo 55, quar-
to comma, del RegolamentO', chiedo che ven~
ga espunto dal calendario dei lavori in corso
e rinviato ad altro calendario il disegno di
legge: « Ordinamento della professione di
psicologo» (615) (Procedura abbreviata di
cui all'articolo 81 del Regolamento) in quan-
to le Commissioni stesse non hanno potuto
completarne l'esame.

P RES I D E N T E Non facendosi
osservazioni, la richiesta è accolta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del
giorno.

La seduta è tolta (ore 11,15).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzIOne del
ServIzIO del resocontI parlamentari


