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La seduta ha inizio alle ore 11,10. 

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Ber-
nardinetti, Berthet, Burtulo, Carucci, Di Be
nedetto, Di Vittorio Berti Baldina, Morandi, 
Niccoli, Pelizzo, Vinto, Rosa, Sema, Tanucci 
Nannini e Zenti. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, i senatori Segni e Tessitori 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Bruni e Tonga. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

B U R T U L O , /. /. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: 

« Norme sulla corresponsione dell'indennità 
speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della 
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia 
di finanza che cessano dal ruolo speciale 
per mansioni di ufficio» (1915) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme sulla corresponsione dell'indennità 
speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della 
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di 
finanza che cessano dal ruolo speciale per 
mansioni di ufficio ». 

Prego il senatore Zenti di riferire alla Com
missione sul disegno di legge. 

Z E N T I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, in base ai limiti fis
sati dalla tabella A annessa alla legge 31 lu
glio 1954, n. 599, riguardante lo stato dei sot
tufficiali dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica, i sottufficiali cessano dal ser
vizio permanente effettivo in un'età che oscil
la tra i 45 anni, per i sergenti maggiori e i 
sergenti, e i 55 anni, per i marescialli del-
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| l'Arma dei carabinieri. Le età di cessazione 
| dal servizio permanente effettivo sono diffe-
,1 renziate per ciascun grado e per ciascuna 

arma. Agli stessi sottufficiali che cessano dal 
servizio permanente effettivo per avere rag
giunto i limiti di età o per infermità pro-

1 veniente da causa di servizio, spetta, si
no al compimento del 65° anno di età, in 
aggiunta al trattamento di quiescenza, una 

i indennità speciale annua lorda non rever-
^ sibile che oscilla tra le 60.000 lire per i 
'' sergenti maggiori e gradi corrispondenti 
j e le 120.000 lire per l'aiutante di bat-
[ taglia maresciallo maggiore e gradi cor-
. rispondenti. Detta indennità non compete 
> ai sottufficiali transitati nel ruolo speciale 
| per mansioni di ufficio, istituito con l'articolo 
| 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599. 

L'esclusione dal beneficio fu allora deter
minata dalla preoccupazione che a parità 
di trattamento economico potesse divenire 
eccessivo il numero dei sottufficiali aspiranti 
a transitare nel ruolo speciale per mansioni 

} di ufficio. Si è, invece, verificato il fenomeno 
contrario, con un notevole calo di domande 
e con la conseguente creazione di notevoli 
deficienze nel ruolo di che trattasi, ruolo che, 

' invece, è nell'interesse dell'Amministrazio
ne mantenere integralmente coperto. 

) Quali possono essere le cause di questo di-
* sinteresse per il ruolo speciale per mansioni 
i di ufficio? Una negativa, dovuta all'esiguità 
f dell'indennità speciale; l'altra positiva, do-
| vuta al miglioramento del trattamento pen-
! sionistico determinatosi a seguito del con-
I globamento delle retribuzioni. 

In base al terzo comma dell'articolo 24 del
la citata legge n. 599, l'indennità speciale 
spetta fino al compimento del 61° anno di 

f età anche ai sottufficiali del ruolo speciale 
i per mansioni di ufficio, ma solo se essi sono 
1 cessati dal servizio permanente effettivo per 
j creare vacanze nello stesso ruolo. Il benefi-
, ciò, in tal caso, è ridotto di 4 anni nella du-
j rata: 61 anni rispetto ai 65 anni dei sottuffi

ciali che non sono transitati nel ruolo spe
ciale. 

, È un beneficio, quindi, che non può stimo
lare un interesse effettivo. Venuta meno 
quindi la preoccupazione di un eccessivo gon
fiamento del ruolo speciale per mansioni di 

I ufficio (essendosi, anzi, registrato il fenome-
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no contrario), considerato che la quasi tota
lità dei dipendenti civili dello Stato è collo
cata in quiescenza all'età di 65 anni, ritenuto 
che il trattamento integrativo di che trat
tasi debba essere di ugual misura e titolo 
per tutti i sottufficiali, indipendentemente 
dalla qualità del servizio prestato, si è rite
nuto opportuno sanare una sperequazione 
di trattamento che non troverebbe più moti
vazioni valide nell'attuale situazione e che ap
parirebbe non corrispondente ad equità. 

A ciò provvede il disegno di legge in di
scussione, che modifica con l'articolo 1 i 
primi due commi dell'articolo 32 della leg
ge 31 luglio 1954, n. 599, attribuendo a tutti 
i sottufficiali il diritto alla corresponsione 
dell'indennità speciale fino al compimento 
del 65° anno di età. L'articolo 2 costituisce 
una norma transitoria: esso estende lo stes
so beneficio ai sottufficiali provenienti dal 
ruolo speciale con mansioni di ufficio cessa
ti dal servizio per avere compiuto il 61° an
no di età, o anche prima di tale età, allo sco
po di creare vacanze nello stesso ruolo, ove 
non abbiano ancora raggiunto i 65 anni. L'ar
ticolo 2 è, quindi, praticamente una sana
toria. Con l'articolo 3 analoga normativa è 
estesa ai sottufficiali della Guardia di finan
za, ai quali, per effetto della legge 17 aprile 
1957, n. 260, sono applicabili le norme sullo 
stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica. L'articolo 4 
prevede la copertura della maggiore spesa, 
ammontante a lire 67 milioni per l'esercizio 
1971 ed a lire 259 milioni per l'esercizio 1972, 
ripartiti tra il Ministero della difesa ed il 
Ministero delle finanze. 

Comunico ai colleghi che le Commissioni 
la, 5a e 6a hanno espresso parere favorevole. 
La la Commissione ha avanzato peraltro un 
rilievo, che ha determinato, in chi vi par
la, una certa riflessione, richiamando l'at
tenzione sul punto dell'articolo 4 concer
nente l'imputazione della spesa per l'an
no finanziario 1971. Sono dell'avviso che 
l'estensore del parere, senatore Del Nero, 
abbia ritenuto che il disegno di legge non 
possa trovare definitiva approvazione se 
non al limite del corrente anno solare e 
che, quindi, il trimestre di copertura per 
il 1971, previsto in 67 milioni, non sia 
più necessario, a meno che i due Ministe

ri interessati intendano (il che però non 
è detto nel testo del disegno di legge) far de
correre i benefici dal 1° ottobre 1971. In tal 
caso, infatti, i 67 milioni servirebbero per 
coprire la spesa per il quarto trimestre del 
1971, facendo venir meno la preoccupazione 
espressa dalla 1B Commissione. 

Da quel che ho detto, gli onorevoli colle
ghi avranno compreso che il parere del rela
tore è favorevole all'approvazione del prov
vedimento e che pertanto egli auspica che 
esso trovi uguale considerazione da parte 
di tutti. 

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

S E M A . Mi dichiaro d'accordo con le 
conclusioni dell'onorevole relatore. 

P E L I Z Z O . Sono anche io favorevole 
al disegno di legge, per il quale occorrerebbe 
peraltro stabilire il termine di decorrenza 
dei benefici. 

P R E S I D E N T E . L'iter del disegno 
di legge non potrà presumibilmente esaurir
si, se vogliamo essere realistici, entro il 1971. 
Pertanto, l'imputazione della spesa per l'eser
cizio 1971, considerata nel disegno di legge 
per l'ultimo trimestre, verrebbe a non ave
re più ragion d'essere, a meno che non si de
cida di stabilire un termine di decorrenza 
che corrisponda all'ultimo trimestre, cioè 
dal 1° ottobre. In altri termini, o introducia
mo un emendamento inteso a stabilire che i 
benefici previsti nel provvedimento hanno 
decorrenza dal 1° ottobre o dobbiamo sop
primere il primo comma dell'articolo 4. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il criterio della retroattività 
non può non sollevare talune perplessità e in 
tal senso si sono infatti espressi gli uffici del
l'Amministrazione della difesa. In base a ta
li perplessità, l'Amministrazione — a segui
to dei rilievi mossi dalla la Commissione e 
nella logica previsione che il provvedimento 
ben difficilmente potrà trovare definitiva ap
provazione entro il dicembre di quest'an
no — sarebbe orientata per la soppressione 
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del primo comma dell'articolo 4. Però, come 
giustamente ha posto in evidenza l'onorevo
le relatore, il disegno di legge vuol risponde
re ad esigenze di equità e quindi potrebbe 
acquisire prevalenza la preoccupazione che 
alcuni sottufficiali non potrebbero beneficia
re del provvedimento nel caso che non fos
se stabilita una decorrenza. Comunque, per 
fugare certe preoccupazioni, la data di de
correnza non dovrebbe essere anteriore alla 
data di presentazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . La data di decor
renza potrebbe essere quella del 1° ottobre, 
corrispondente, cioè, a quell'ultimo trimestre 
del 1971 cui fa riferimento, per la copertura 
della spesa, il primo comma dell'articolo 4. 
Altrimenti, se non precisiamo la data di de
correnza, la legge svolgerà i suoi effetti solo 
dopo la sua approvazione, per cui avremmo 
uno stanziamento previsto, ma non più uti
lizzabile. 

Z E N T I , relatore alla Commissione. Lo 
spirito che ha animato i Ministri della difesa 
e delle finanze nel proporre il disegno di leg
ge è quello di eliminare una sperequazione 
del trattamento economico ed il fatto che si 
sia previsto uno stanziamento per l'ultimo 
trimestre del 1971 manifesta l'evidente in
tenzione di far decorrere i benefici da questa 
data. Sono favorevole, quindi, a stabilire la 
decorrenza dal 1° ottobre 1971. Aggiungerò 
inoltre che, se sopprimessimo il primo com
ma dell'articolo 4, non faremmo certo una 
buona figura: ciò significherebbe dare con 
una mano e togliere con l'altra. 

A me pare, dunque, che l'articolo 4 dovreb
be essere lasciato nella formulazione attua
le; semmai, andrebbe aggiunto un articolo 
S-bis del seguente tenore: « I benefici previ
sti dalla presente legge decorrono dal 1° ot
tobre 1971 »; resterebbe così impregiudicata 
la copertura. Mi sembra, infatti, che l'inten
to sia proprio quello di dare una certa re
troattività ai benefici previsti nel provvedi
mento. Direi che in tal modo potremmo sod
disfare le istanze di questi benemeriti sot
tufficiali. Se non indichiamo, invece, la de
correnza, varrebbe la norma generale per 

cui la legge esplicherà i suoi effetti quindici 
giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Si tratta di vedere se questo 
meccanismo di tecnica legislativa sia più o 
meno vantaggioso. Se stabiliamo la decor
renza del 1° ottobre 1971 e lasciamo invaria
to il testo dell'articolo 2, coloro i quali sono 
considerati in tale articolo, cioè i sottufficiali 
provenienti dal ruolo speciale per mansioni 
di ufficio, cessati dal servizio permanente per 
aver compiuto l'età di anni sessantuno ov
vero in applicazione del terzo comma del
l'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, 
e che alla data di entrata in vigore della pre
sente legge non abbiano raggiunto gli anni 
sessantacinque, verrebbero a godere ugual
mente dei benefici previsti? 

Z E N T I , relatore alla Commissione. 
Senz'altro, onorevole Sottosegretario. 

B E R N A R D I N E T T I . Desidero 
esprimere la mia perplessità in ordine all'in
serimento dell'articolo 3-bis nella formula
zione enunciata dal relatore, riferentesi cioè 
a tutti e tre i precedenti articoli. L'articolo 2 
stabilisce una precisa data dalla quale si de
vono prendere in considerazione i sottuffi
ciali provenienti dal ruolo speciale per man
sioni di ufficio, che già si trovano in quie
scenza ma non hanno raggiunto ancora l'età 
di 65 anni alla data di entrata in vigore della 
legge. Inevitabilmente si determinerebbe una 
confusione con l'indicazione di due decor
renze, quella già contenuta nell'articolo 2 e 
quella dell'articolo 3-bis. Se invece stralcia
mo l'articolo 2 dal riferimento dell'articolo 
3-bis, penso che non vi sarebbe alcun nocu
mento per la categoria di sottufficiali consi
derata nell'articolo 2. Propongo pertanto di 
formulare l'articolo 3-bis in questo modo: 
« I benefici previsti negli articoli 1 e 3 de
corrono dal 1° ottobre 1971 » 

B U R T U L O . Io proporrei, al riguardo, 
di sostituire nell'articolo 2 all'espressione: 
« alla data di entrata in vigore della presente 
legge » la seguente: « alla data del 1° ottobre 
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1971 », per evitare due diversi termini di de
correnza. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. La norma dell'articolo 2 ha un 
carattere di transitorietà; si tratta, cioè, di 
una disposizione che serve a legare la vec
chia, superata legislazione con la nuova di
sposizione di favore, che è perequativa. Nel
la relazione governativa si legge infatti: 
« Con disposizione transitoria, l'articolo 2 
prevede la concessione dell'indennità ai sot
tufficiali già cessati dal ruolo speciale, che 
alla data di entrata in vigore dell'emananda 
legge non abbiano ancora raggiunto il ses-
santacinquesimo anno di età ». 

Z E N T I , relatore alla Commissione. 
Non è una cosa da poco. L'articolo 32 della 
legge 31 luglio 1954, n. 599, che è lunghissimo 
e variamente formulato, comprende diversi 
casi e il testo dell'articolo 2 del presente di
segno di legge è inteso a stabilire, secondo 
me, che i sottufficiali da esso considerati pos
sano fruire dell'estensione dell'indennità spe
ciale, in quanto sono già in quiescenza ma 
non hanno raggiunto ancora i 65 anni di età; 
l'indennità prevista dall'articolo 32 della ci
tata legge spetta loro fino al compimento del 
sessanticinquesimo anno. 

Io non ho ben compreso, invece, l'osserva
zione del collega Bernardinetti: in fondo, 
con la norma transitoria dell'articolo 2 si sa
nano le situazioni pendenti di quei sottuffi
ciali che sono stati d'ufficio collocati in quie
scenza per creare vacanze e che, altrimenti, 
pur non avendo raggiunto i 65 anni di età, 
non percepirebbero l'indennità speciale; con 
l'articolo aggiuntivo, poi, stabiliremmo che i 
benefici previsti nel provvedimento decorro
no dal 1° ottobre 1971. D'altro canto i Mini
stri proponenti hanno previsto per il 1971 
una copertura di 67 milioni, che corrisponde 
proprio alla spesa per un trimestre. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che, indi
pendentemente dalla conservazione o meno 
dell'attuale testo dell'articolo 2, con l'emen
damento proposto dal relatore il beneficio 
dell'indennità speciale venga esteso a tutti. 
Una cosa, in realtà, è il fatto di non aver rag

giunto i 65 anni di età alla data di entrata 
in vigore del provvedimento, altra è la da
ta di decorrenza della riscossione di qtie-
st'indennità speciale. Non mi sembra che si 
possano escludere da tale decorrenza, come 
proponeva il senatore Bernardinetti, i sog
getti considerati dall'articolo 2, altrimenti 
accadrebbe che questi non riscuoterebbero 
l'indennità nel periodo che intercorre tra il 
1° ottobre 1971 e la data di entrata in vigo
re della legge. 

B U R T U L O . Signor Presidente, io insi
sto sul mio emendamento perchè rendereb
be ancor più chiaro il testo della legge. Altri
menti, uno che compia il sessantacinquesimo 
anno di età nel prossimo mese di febbraio, 
verrebbe a perdere — se, per ipotesi, la leg
ge entrerà in vigore nel marzo successivo — 
il beneficio previsto dall'articolo 2, giacché 
alla data di entrata in vigore della legge 
avrebbe, appunto, già compiuto i 65 anni 
di età. 

Io sarei, quindi, favorevole alla seguen
te formulazione dell'articolo 3-bis: « I bene
fici previsti dalla presente legge hanno de
correnza dal 1° ottobre 1971 » (verrebbero 
così compresi anche i sottufficiali della Guar
dia di finanza, considerati all'articolo 3); 
mentre all'articolo 2 sostituirei semplice
mente le parole « alla data di entrata in vi
gore della presente legge » con le altre: « al
la data del 1° ottobre 1971 ». 

B E R N A R D I N E T T I . Il mio prece
dente intervento è stato determinato dal de
siderio di eliminare possibilità di confusione. 
Per questo stesso motivo mi dichiaro ora 
favorevole alla proposta del senatore Bur-
tulo. 

Z E N T I , relatore alla Commissione. 
Io sarei dell'avviso di sopprimere al primo 
comma dell'articolo 2 le parole: « che alla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge non abbiano raggiunto gli anni sessanta
cinque », che mi sembrano pleonastiche; so
stituirei, inoltre, nel medesimo comma, alle 
parole: « spetta sino al compimento di tale 
età », le altre: « spetta sino al compimento 
del sessantacinquesimo anno di età ». 
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B U R T U L O . Mi dichiaro favorevole 
a queste proposte del relatore. 

P R E S I D E N T E . Raccogliendo il 
contributo proveniente dal dibattito, il rela
tore alla Commissione ha presentato tre 
emendamenti: il primo, all'articolo 2, inteso 
a sopprimere le parole: « che alla data di en
trata in vigore della presente legge non ab
bia raggiunto gli anni sessantacinque »; il se
condo, allo stesso articolo, tendente a sosti
tuire le parole: « spetta fino al compimen
to di tale età » con le altre: « spetta fino al 
compimento del sessantacinquesimo anno di 
età »; il terzo, inteso ad aggiungere un arti
colo 3-bis, così formulato: « I benefici pre
visti dalla presente legge hanno decorrenza 
dal 1° ottobre 1971 ». 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Chiedo una breve sospensione 
della seduta per consentire al Governo di 
valutare la portata degli emendamenti pro
posti. 

P R E S I D E N T E . Aderendo alla ri
chiesta del rappresentante del Governo, so
spendo la seduta per dieci minuti. 

{La seduta, sospesa alle oie 11,40, viene 
ripresa alle ore 11,50). 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo si dichiara favore
vole all'articolo aggiuntivo 3-bis, anche se il 
principio della retroattività che viene intro
dotto con quest'emendamento non può non 
dar luogo a talune preoccupazioni, in quan
to potrebbero determinarsi malumori e con
seguenti, ulteriori richieste. 

Z E N T I , relatore alla Commissione. 
Vorrei fugare le preoccupazioni del rappre
sentante del Governo: spesso vengono ap
provati provvedimenti che hanno una de
correnza retroattiva. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. La retroattività è comunque 
ancorata ad un principio di equiparazione 
del trattamento economico, che è da consi

derarsi prevalente. Se però essa fosse stata 
estesa oltre il termine proposto, si sarebbe 
determinato un accrescimento della spesa 
che ci avrebbe costretto ad opporre un de
ciso diniego. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che, dando 
una definizione precisa della data di decor
renza dei benefici, la Commissione abbia in
terpretato il pensiero dei Ministri proponen
ti, che, pur presentando il disegno di legge 
il 9 ottobre scorso (non potendosi illudere, 
con evidenza, che il disegno di legge avrebbe 
potuto completare il suo iter parlamentare 
in pochi giorni) avevano tuttavia previsto la 
copertura dell'onere a partire già dall'ulti
mo trimestre del 1971. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

I primi due commi dell'articolo 32 della 
legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei 
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica, e successive modificazioni, 
sono sostituiti dai seguenti: 

« Al sottufficiale che cessa dal servizio 
permanente per aver raggiunto il limite di 
età indicato nella tabella A annessa alla pre
sente legge o per infermità proveniente da 
causa di servizio nonché, se appartenente al 
ruolo speciale per mansioni di ufficio, per 
aver raggiunto l'età di anni sessantuno ov
vero in applicazione del terzo comma del
l'articolo 24, spetta, in aggiunta al tratta
mento di quiescenza, la seguente indennità 
speciale annua lorda, non riversibile: 

aiutante di battaglia, mare
sciallo maggiore e gradi cor
rispondenti L. 120.000 

maresciallo capo e gradi cor
rispondenti » 100.000 

maresciallo ordinario e gradi 
corrispondenti » 85.000 

sergente maggiore e gradi cor
rispondenti » 60.000. 
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L'indennità è corrisposta in relazione al 
grado rivestito dal sottufficiale all'atto della 
cessazione dal servizio permanente e com
pete fino al compimento degli anni sessan
tacinque ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al sottufficiale proveniente dal ruolo spe
ciale per mansioni di ufficio, cessato dal ser
vizio permanente per aver compiuto l'età di 
anni sessantuno ovvero in applicazione del 
terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 
luglio 1954, n. 599, che alla data di entrata 
in vigore della presente legge non abbia rag
giunto gli anni sessantacinque, spetta fino 
al compimento di tale età l'indennità specia
le prevista dall'articolo 32 della legge 31 
luglio 1954, n. 599. 

A quest'articolo è stato presentato dal re
latore un emendamento inteso a sopprimere 
le parole: « che alla data di entrata in vigo
re della presente legge non abbia raggiunto 
gli anni sessantacinque ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

A questo stesso articolo è stato presentato 
dal relatore un altro emendamento, inteso 
a sostituire le parole « al compimento di 
tale età » con le altre: « al compimento del 
sessantacinquesimo anno di età ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le disposizioni degli articoli precedenti 
si applicano anche ai sottufficiali della Guar
dia di finanza. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 3 il relatore Zenti propone 
un emendamento inteso ad inserire un arti
colo 3-bis del seguente tenore: 

« I benefici previsti dalla presente legge 
hanno decorrenza dal 1° ottobre 1971 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere di lire 67 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1971 sarà fatto fronte per lire 
65.250.000 mediante riduzione del capitolo 
3523 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario suddetto e per lire 1.750.000 mediante 
riduzione del capitolo 1189 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per lo stesso anno finanziario. 

All'onere di lire 259 milioni derivante dal
l'applicazione della presente legge nell'anno 
finanziario 1972 sarà fatto fronte mediante 
riduzione del capitolo 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario suddetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Resta inteso, naturalmente, che in sede 
di coordinamento l'articolo 3-bis aggiunto 
dalla Commissione prende il numero 4, men
tre il vecchio articolo 4 assume il numero 5. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: 

« Aumento dell'autorizzazione di spesa pre
vista dall'articolo 7 della legge 19 marzo 
1967, n. 378, per il rifornimento idrico 
delle isole minori» (1916) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Aumento dell'autorizzazione di spesa 
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prevista dall'articolo 7 della legge 19 marzo 
1967, n. 378, per il rifornimento idrico del
le isole minori ». 

Comunico che la Commissione bilancio ha 
espresso parere favorevole, mentre non sono 
pervenuti i pareri delle Commissioni 8a e 
12a; tuttavia, poiché sono scaduti i termini 
regolamentari, non siamo tenuti ad atten
dere ulteriormente i suddetti pareri. 

Prego il senatore Niccoli di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

N I C C O L I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegreta
rio, onorevoli colleghi, il disegno di legge 
d'iniziativa governativa in discussione ha per 
oggetto l'aumento dell'autorizzazione di spe
sa prevista dall'articolo 7 della legge 19 mag
gio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico 
delle isole minori. 

Sarà opportuno rilevare subito, in via pre
liminare, un errore materiale riscontrabile 
sia nel titolo, sia all'articolo 1 del disegno 
di legge: cioè la legge n. 378 non porta la 
data del 19 marzo, ma quella del 19 mag
gio 1967. Si renderà pertanto necessario un 
emendamento in tal senso. 

Per quanto riguarda il merito del provve
dimento, ricordo che al problema dell'ap
provvigionamento idrico delle isole minori 
fu data una prima soluzione con legge 9 
maggio 1950, n. 307. In base alle norme an
zidette, il servizio venne assunto a carico 
dello Stato; la gestione fu devoluta all'Alto 
Commissariato per l'igiene e la sanità pub
blica e il compito della provvista e del tra
sporto dell'acqua fu affidato al Ministero del
la difesa, e per esso ai servizi della Marina 
militare. 

Il provvedimento legislativo si dimostrò 
ben presto inadeguato ai reali bisogni delle 
popolazioni isolane, non solo perchè alcune 
isole, non meno bisognose di altre, erano 
state escluse dalle provvidenze previste, ma 
anche perchè la legge n. 307 non poneva a di
sposizione della Marina militare mezzi finan
ziari sufficienti per l'acquisto o la costru
zione di un numero di navi-cisterna adegua
to al bisogno. 

Per ovviare alle deficienze del servizio, 
il Ministro della sanità, di concerto con quel
li dell'interno, del tesoro, della difesa e del

la marina mercantile, il 27 gennaio 1967 pre
sentò un disegno di legge dal titolo: « Ri
fornimento idrico delle isole minori », che, 
poi approvato, divenne la già ricordata leg
ge 19 maggio 1967, n. 378. 

Con il suddetto provvedimento si conse
guivano le seguenti finalità: estensione a 
tutte le isole minori del rifornimento idri
co a carico dello Stato; imposizione dell'ob
bligo alle amministrazioni comunali isolane 
di predisporre, ai punti di approdo, idonee 
attrezzature per la ricezione e la distribuzio
ne dell'acqua; concessione a loro favore di 
contributi per la gestione e la manutenzio
ne delle opere idriche esistenti; autorizza
zione, per il Ministero della difesa, ad una 
spesa complessiva di 5 miliardi e 500 mi
lioni per l'acquisto o la costruzione di na
vi-cisterna. 

La suddetta spesa fu ripartita in sei eser
cizi finanziari, in ragione di lire 500 milioni 
per l'anno 1966 e di un miliardo per cia
scuno degli anni dal 1967 al 1971. 

Il finanziamento è stato così utilizzato dal 
Ministero della difesa: lire un miliardo e 
970 milioni per la costruzione di tre moto-
cisterne da 1.200 tonnellate, stazza lorda, 
presso la ditta INMA di La Spezia; lire un 
miliardo e 450 milioni per la costruzione di 
una motocistema da 3.700 tonnellate, stazza 
lorda, presso la ditta Orlando di Livorno; lire 
un miliardo e 402 milioni per la costruzione 
di una motocistema da 3.700 tonnellate, staz
za lorda, presso la ditta Pellegrino di Na
poli; lire 643 milioni per l'acquisizione, per 
le suddette navi, delle strumentazioni di na
vigazione e delle dotazioni di esercizio non 
comprese nelle forniture delle ditte costrut
trici; lire 34 milioni per l'acquisto di dota
zioni varie di bordo. Il totale complessivo è 
appunto di 5 miliardi e 499 milioni di lire. 

L'attuazione del suddetto programma, pe
raltro, sarebbe compromessa qualora non 
si provvedesse ad integrare opportunamente 
gli stanziamenti già disposti, in modo da 
porre il Ministero della difesa in grado di 
far fronte agli oneri che comporta la revi
sione dei prezzi in conseguenza degli aumen
ti verificatisi per il costo della manodopera 
e dei materiali. Tali oneri sono valutabili in 
circa un miliardo e 500 milioni di lire, pari 
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al 27-28 per cento dello stanziamento ori
ginario. 

Il disegno di legge in discussione propone 
pertanto, all'articolo 1, che l'autorizzazione 
di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 
19 maggio 1967, n. 378, per la costruzione 
di navi-cisterna da utilizzare per il riforni
mento idrico delle isole minori, sia aumen
tata di un miliardo e 500 milioni. La propo
sta merita senz'altro l'approvazione di que
sta Commissione. 

Allorquando la Commissione igiene e sani
tà del Senato discusse in sede deliberante il 
disegno di legge che sarebbe poi divenuto la 
legge n. 378, il Ministro della sanità, onore
vole Mariotti, pur sottolineando la sensi
bilità del Governo nel far fronte alle esigen
ze prospettate dalle popolazioni isolane, rile
vò anche che lo stanziamento di 5 miliardi 
e 500 milioni sarebbe stato insufficiente per 
una soluzione integrale del problema. D'altra 
parte, sembra piuttosto fondato ritenere che 
la revisione dei prezzi conseguente agli au
menti nel costo della manodopera e dei ma
teriali verificatisi tra il 1967 ed oggi com
porti di fatto un maggior onere, pari, in per
centuale, al 27-28 per cento dei costi origi
nariamente previsti. 

Per quanto non sia argomento strettamen
te attinente al disegno di legge in discussio
ne, ci si potrebbe peraltro domandare se lo 
approvvigionamento idrico a mezzo di navi-
cisterna sia il sistema migliore per provve
dere a soddisfare le esigenze delle popolazio
ni isolane, o se invece non sarebbe più op
portuno intensificare le ricerche di acqua 
potabile in loco o provvedere all'installazio
ne di impianti per la desalinizzazione delle 
acque marine. 

Il problema non è di competenza di que
sta Commissione e su di esso pertanto non 
conviene soffermarsi. È sembrato però uti
le accennarvi, se non altro per completezza 
di esposizione, facendo presente come su ta
le argomento si soffermò a lungo a suo tem
po la Commissione igiene e sanità del Se
nato. 

Il disegno di legge n. 1916 prevede, infine, 
che all'onere di lire 1.500 milioni si faccia 
fronte con una riduzione di pari importo del 
capitolo 5381 dello stato di previsione della 

spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
1970. È appena il caso di ricordare che nel 
citato capitolo sono iscritti i fondi occorren
ti per far fronte agli oneri derivanti da prov
vedimenti legislativi in corso. 

La relazione che accompagna il disegno 
di legge sottolinea che un eventuale ritardo 
nel completamento delle navi inciderebbe ne
gativamente sulla regolarità del rifornimen
to d'acqua alle località interessate. L'urgen
za di provvedere appare tanto più evidente 
se si considera che alcune tra le isole mi
nori, ad esempio le Tremiti e le Eolie, sono 
diventate centri turistici intensamente fre
quentati. 

Anche per questa considerazione il rela
tore esprime avviso favorevole all'approva
zione del disegno di legge, non senza ricor
dare, però, ancora una volta che nell'artico
lo 1, e conseguentemente anche nel titolo, 
la data della legge n. 378 deve essere corretta 
in 19 maggio 1967. 

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

S E M A . Si tratta di un piccolo provve
dimento che meriterebbe però un'approfon-
dita disamina, che non intendo infligge
re alla Commissione. Vorrei comunque di
re qualcosa, anche tenendo conto di alcune 
considerazioni fatte dall'onorevole relatore. 
Innanzitutto, nutro dei dubbi che il traspor
to dell'acqua sia il mezzo migliore per il ri
fornimento idrico di queste isole, anche se 
dal punto di vista simbolico ed umano sem
bra a me simpatico e degno di lode che le 
Forze armate curino quella parte della po
polazione che si trova in condizioni disa
giate, pur se le stesse considerazioni non do
vrebbero valere solo per l'acqua, ma anche 
per altri settori, come quello dei trasporti. 

Sono stato in alcune di queste isole, a Pan
telleria per esempio, e mi sono chiesto se 
sia giusto che il maggior onere che va a 
carico di questi cittadini per il fatto di abi
tare lontano dalla terraferma debba essere 
accollato ai cittadini stessi e non, invece, 
alla comunità. 

Comunque, il problema di un modo diver
so per il rifornimento idrico esiste. A Bari 
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e Brindisi, per sempio, sono già allo studio 
moderni processi di desalinizzazione, che po
trebbero rivelarsi in futuro un mezzo meno 
costoso e più idoneo. 

La seconda osservazione riguarda la spe
sa. L'onorevole relatore ci ha detto che l'ul
teriore finanziamento è dovuto alla lievita
zione dei costi della manodopera e dei ma
teriali, calcolata nel 27 per cento. Si tratta 
purtroppo del solito discorso, nel quale si 
sottintende sempre che in grande percentua
le a tale lievitazione ha concorso l'aumento 
dei salari, mentre bisognerebbe valutare con 
esattezza quanto incide l'aumento della ma
nodopera e quanto quello dei materiali, e 
di quali materiali, tenendo conto che gran 
parte di essi viene fornito da aziende di Sta
to e che l'aumento del costo dei materiali 
è in gran parte determinato da un'alterazio
ne sul mercato mondiale del prezzo del
l'acciaio. 

Il disegno di legge concerne l'aumento di 
una autorizzazione di spesa, prevista nel 
1967, di oltre cinque miliardi nel giro di sei 
anni e tale richiesta viene giustificata con la 
asserita lievitazione dei prezzi nella misura 
del 27 per cento intervenuta dal 1967 ad og
gi. Ma quando furono fatti i progetti? Quan
do i preventivi? In quale momento preciso 
si sono verificati questi aumenti? Perchè 
tutto questo tempo prima di giungere al va
ro di navi, che non sono certo gigantesche? 

Z E N T I . Ma per la costruzione di una 
motocistema e per il suo allestimento oc
corrono tre anni! 

S E M A . Bastano 100 giorni per varare 
una cisterna di 100.000 tonnellate, sia nei 
cantieri di Trieste che in quelli di La Spezia. 

Z E N T I . Solo per il varo, però! È co
me fare una casa senza tetto! 

S E M A . In altri sei mesi si può fare 
l'allestimento di un gigante lungo 300 metri. 

È comunque incredibile che dopo quattro 
anni si sia ancora a questo punto. La verità 
è che ci si è dormito sopra due anni e, in
fatti, gli aumenti si sono verificati dopo il 
1969. È dovuto passare tutto questo tempo 

perchè si arrivasse a constatare che c'era da 
colmare una differenza di spesa di un terzo. 

Z E N T I . Nella relazione che accompa
gna il bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno 1972 è detto in chiari termini che i 
costi, nell'ultimo biennio, tra manodopera e 
materiali, sono aumentati dal 27 al 40 per 
cento. 

In cento giorni si potrà forse anche vara
re una turbocisterna di 100.000 tonnellate, 
ma si tratta solo del varo di un insieme di 
lamiere. Poi occorrono due anni per allestir
la. Ho fatto per 16 anni l'ufficiale di marina 
e queste cose le so benissimo! 

S E M A . Per allestirla con che? 

Z E N T I . Per metterci dentro i motori, 
per sistemare le sovrastrutture e tutte le ap
parecchiature necessarie. 

S E M A . Si dà, insomma, indicazione di 
una spesa di 643 milioni per l'acquisizione, 
per le suddette navi, delle strumentazioni di 
navigazione e delle dotazioni dì esercizio non 
comprese nelle forniture delle ditte costrut
trici: io penso che il giorno stesso in cui 
si è cominciato a lavorare allo scafo si sia 
cominciato a provvedere anche a questo. 

Quindi, rimango con tutte le mie perples
sità. M'inchino di fronte all'esperienza di 
ufficiale di marina del collega Zenti, ma 
faccio osservare che da venti anni mi occu
po, bene o male, dei problemi dei cantieri 
navali: sono stato per parecchio tempo se
gretario della FIOM di Trieste e membro di 
commissioni internazionali per i cantieri e 
pertanto so che oggi, quando si parla di na
vi, si parla in termini sostanzialmente di
versi da quelli in cui ci si esprime qui. 

Non ho detto questo per dichiarare che 
non approverò il disegno di legge: io voterò 
a favore del provvedimento. Su ciò mi sem
bra che siamo tutti d'accordo, anche se non 
abbiamo avuto il parere di altre due Com
missioni, l'8a e la 12a. Però ritengo che que
ste, se si fossero espresse sul disegno di leg
ge, pur concludendo con un parere favore
vole, avrebbero senz'altro fatto le stesse con-
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siderazioni e sollevato gli stessi problemi che 
io ho voluto prospettare ai colleghi. 

Si è detto che il provvedimento è neces
sario anche ai fini turistici: ed allora, per
chè per la copertura della spesa si va a toc
care un fondo del Ministero dei lavori pub
blici riguardante la costruzione di alloggi, 
che presumo popolari, a totale carico dello 
Stato, l'edilizia sovvenzionata e le opere di 
urbanizzazione? Non era forse più giusto 
prelevare i fondi necessari dal bilancio del 
Ministero dell'agricoltura, che presenta cen
tinaia di miliardi di residui passivi, a parte 
il fatto che sarebbe stato opportuno far ca
rico anche al bilancio del Ministero del tu
rismo, tenuto conto che il provvedimento 
serve anche per il potenziamento e l'incre
mento del turismo? Ecco qualche altro ele
mento di preoccupazione. 

Comunque dichiaro che voterò a favore 
del disegno di legge, astenendomi, peraltro, 
dalla votazione sull'articolo 3. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Ringrazio innanzitutto 
fervidamente il senatore Niccoli per la sua 
pregevole relazione, nella quale ha ampia
mente illustrato i motivi per cui nel 1967 si 
è arrivati all'approvazione della legge nume
ro 378, che ha consentito all'Amministrazio
ne dello Stato, attraverso il Ministero della 
difesa, di soddisfare contemporaneamente 
due esigenze: quella della riqualificazione 
del naviglio cisterniero militare, impiegato 
per le esigenze del settore militare, e quella, 
peraltro non sopraggiunta ma preesistente, 
del potenziamento del servizio idrico delle 
isole minori, che è un servizio di ordine so
ciale a carattere primario. 

Da ciò deriva una prima risposta alle os
servazioni del senatore Sema: proprio per 
essere l'approvvigionamento idrico delle iso
le minori un servizio sociale primario di 
competenza del Ministero dei lavori pubbli
ci, anche se affidato per l'espletamento al Di
castero della difesa, non si poteva non fare 
riferimento, per la copertura, allo stato di 
previsione della spesa del Ministero dei la
vori pubblici. D'altra parte, nella stessa re
lazione governativa che accompagna il prov
vedimento è precisato che l'onere conse-
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guente è fronteggiato mediante riduzione del 
fondo speciale iscritto al capitolo 5381 (re
lativo ai provvedimenti legislativi in corso 
di approvazione) dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'an
no 1970, utilizzando parte dell'accantonamen
to disposto a favore del Ministero dei lavo
ri pubblici per la costruzione di alloggi a 
totale carico dello Stato, edilizia sovvenzio
nata, opere di urbanizzazione: è in quest'ul
tima dizione — opere di urbanizzazione — 
che va compresa la spesa relativa ai servizi 
idrici. Come molti di noi, anziani ammini
stratori comunali, ben sanno, le opere di ur
banizzazione sono fondamentali, direi pri
marie, anche se spesso gli scarsi bilanci dei 
Comuni non consentono di trovare il modo 
di soddisfare questi elementarissimi bisogni 
dei cittadini; e le popolazioni delle isole mi
nori — voglio qui sottolinearlo — si trovano 
in particolari condizioni economiche, socia
li ed anche morali. 

Per maggiore conoscenza degli onorevoli 
senatori, leggo qui l'elenco delle isole mino
ri interessate al provvedimento: Lampedusa 
e Linosa, nella provincia di Agrigento; San 
Pietro, nella provincia di Cagliari; Caprara, 
San Domino, San Nicola, in provincia di Fog
gia; Giglio e Giannutri nella provincia di 
Grosseto; Ponza, S. Stefano e Vento tene, nel
la provincia di Latina; Capraia, Pianosa, Gor-
gona, Elba, nella provincia di Livorno; Ali-
cudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Strom
boli e Vulcano, nella provincia di Messina; 
Capri, Ischia e Procida, nella provincia di 
Napoli; Ustica, nella provincia di Palermo; 
Asinara, La Maddalena, Caprera, Santo Ste
fano, Tavolara, Molara, Santa Maria, Spargi 
e Rossara nella provincia di Sassari; Palma-
ria, in provincia di La Spezia; Favignana, 
Levanto, Pantelleria e Marettimo, in provin
cia di Trapani. 

La problematica dell'approvvigionamento 
idrico di queste isole non investe, quindi, 
aspetti di carattere tecnico-militare della Ma
rina, ma investe essenzialmente, ripeto, esi
genze essenziali delle popolazioni isolane. Si 
tratta di un'opera di urbanizzazione che ha 
richiesto nel 1967, da parte del legislatore, 
un investimento che indubbiamente ha un 
duplice carattere: sociale e anche militare. 
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Il relatore ha già detto che allo stato at
tuale, per arrivare ad una concreta esecuti
vità del provvedimento del 1967 e perchè il 
problema idrico di queste isole possa esse
re più compiutamente e tempestivamente ri
solto come previsto dalla legge n. 378, è ne
cessario integrare il finanziamento già sta
bilito. A questo riguardo il senatore Sema 
ha esposto, sotto forma di una manifestazio
ne di perplessità, una domanda che in defi
nitiva merita una risposta, rapportata ai tem
pi economici più che ai tempi sindacali. 

Un aumento degli stanziamenti in prece
denza disposti si è reso indubbiamente ne
cessario non perchè siano variati i progetti 
in precedenza disposti, ma perchè è variata 
la spesa correlata ai progetti stessi. Che ci 
sia stata una variazione nei costi di produ
zione è una cosa che tutti possiamo riscon
trare in qualsiasi ambiente industriale, con 
una maggiore evidenza — vorrei dire — pro
prio nella cantieristica navale, dove c'è sta
ta una crescita in misura certamente supe
riore a quella riscontrata per altri settori. 

In previsione di questo, già nello scorso 
esercizio finanziario il Dicastero della difesa, 
cui si faceva giustamente carico di questa in
combenza, accertato che l'aumento dei costi, 
e solo l'aumento dei costi, aveva determina
to un modesto rallentamento nei tempi tec
nici della previsione di consegna di questo 
pregevole materiale (navi cisterna), ha inte
so sottoporre, come poi ha sottoposto, al 
preventivo concerto ministeriale l'esigenza 
di un'integrazione del finanziamento origina
rio, che rispondendo alle previsioni del 1966 
non poteva più essere ritenuto sufficiente 
per il completamento delle opere primarie 
e di quelle, altrettanto importanti, ricordate 
prima. 

Questo aumento, che il collega Sema ri
tiene eccessivo, se lo confrontiamo con gli 
aumenti di altri settori non è certo il più 
forte. 

Circa poi i criteri di scelta distributiva del
le assegnazioni delle commesse di lavoro ai 
cantieri navali, credo che si sia seguito un 
certo criterio di equa distribuzione, rispet
tando la percentuale di assegnazioni prevista 
dalla legge per le imprese del Mezzogiorno. 
È infatti prevista la costruzione di una mo

tocistema da 3.700 tonnellate di stazza lorda 
presso la ditta Pellegrino di Napoli. Non 
credo, quindi, che ci siano problemi connes
si alla scelta distributiva. Dirò di più: trat
tandosi di naviglio militare, il Ministero del
la difesa si è regolato senza dubbio sulla ba
se del giudizio tecnico dello Stato maggiore 
della marina, che avrà certamente tenuto 
conto della situazione particolare dei vari 
cantieri. 

Per queste ragioni invito la Commissione 
ad approvare il disegno di legge, in modo 
che possano essere accelerati i tempi per 
l'effettiva consegna di questo naviglio assai 
necessario per il soddisfacimento di fonda
mentali esigenze sociali. 

S E M A . Dopo le dichiarazioni del Go
verno, ritengo di poter ritirare le mie riser
ve sull'articolo 3. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

L'autorizzazione di spesa prevista dall'ar
ticolo 7 della legge 19 marzo 1967, n. 378, 
per la costruzione di navi^cisterna da uti
lizzare per il rifornimento idrico delle isole 
minori è aumentata di lire 1.500 milioni. 

Ricordo che l'onorevole relatore ha fatto 
presente la necessità di sostituire alle pa
role « 19 marzo » le altre: « 19 maggio ». 

Metto pertanto ai voti l'articolo 1, quale 
risulta con la correzione suddetta. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La spesa di cui al precedente articolo è 
iscritta nello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede a carico del fon
do iscritto al capitolo 5381 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario 1970. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

P E L I Z Z O . Io ritengo, signor Presi
dente, di poter approvare senz'altro il dise
gno di legge così come è stato presentato; 
debbo però esprimere l'impressione che 
qualcosa in realtà non funzioni. Dall'auto
rizzazione di spesa del maggio 1967 ad oggi 
sono passati quasi quattro anni e mezzo, un 
tempo davvero eccessivo che ha determina
to quell'aumento di spesa lamentato dal se
natore Sema. 

Questo vale per questo provvedimento co
me per tanti altri; la causa di tutto ciò cre
do vada ricercata non nel Governo o nelle 
autorità politiche in generale, quanto in de
terminate forme burocratiche che sono pro
prio all'origine di queste lentezze e di queste 
sfasature. 

Io mi domando come abbia potuto con
tinuare la Marina ad espletare il compito 
affidatole, se queste necessità erano pres
santi fin dal 1967; certamente c'è stato un 
enorme sacrificio del quale dobbiamo dare 
atto alla Marina, come alle Forze armate in 
generale, senza il cui concorso molte situa-
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zioni sarebbero state spesso drammatiche. 
Dalle mie parti, ad esempio, l'estate scorsa 
non si sarebbe potuto andare avanti senza 
la preziosa opera delle Forze armate, che han
no provveduto all'approvvigionamento idri
co delle popolazioni delle campagne. Tale 
provvidenziale concorso delle Forze armate 
ha consentito di alleviare il duro compito de
gli Enti locali e i disagi delle popolazioni. 
Nel caso presente, dunque, io mi domando: 
perchè si è aspettato tanto tempo? 

Pertanto — e concludo la mia dichiarazio
ne di voto — vorrei che fosse espressa dalla 
Commissione una raccomandazione, nel sen
so che si proceda con tempestività e celerità 
nell'esecuzione di queste opere pubbliche, 
riconosciute di prima necessità, al fine di ve
nire incontro ad elementari esigenze delle 
popolazioni del nostro Paese. 

P R E S I D E N T E . In relazione alla 
correzione introdotta nel testo, il titolo del 
disegno di legge dovrebbe essere così retti
ficato: « Aumento dell'autorizzazione di spe
sa prevista dall'articolo 7 della legge 19 mag
gio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico 
delle isole minori ». 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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