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Intervengono, a nonna dell'articolo 48 del Regolamento, per
l'Associazione nazionale delle bonifiche il presidente, professor Giusepge
Medici, e il direttore generale, avvocato Anna Maria Martuccelli; per
l'Istituto di ricerca delle acque il responsabile di settore, professor
Marcello Benedini; per la Federgasacque il direttore del Servizio acqua,
ingegner Francesco Meucci.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

Audizione del presidente e del direttore generale dell' Associazione
nazionale delle bonifiche

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine
conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura.

Rivolgo un cordiale benvenuto ai nostri ospiti.

NEBBIA. Credo che tutti voi abbiate ricevuto il programma di
questa indagine conoscitiva. Il fine della nostra Commissione è quello di
arrivare ad individuare gli aspetti negativi del rapporto acqua-
agricoltura, ad identificare i rimedi traducendo li in iniziative legislative
per attenuare i problemi della scarsità di offerta di acqua. Nel
programma dell'indagine la domanda di acqua in agricoltura viene
identificata in 40 miliardi di metri cubi; vorremmo capire di quanta
acqua effettivamente c'è bisogno e quali sono le vie possibili per ridurre
gli sprechi supposto che ci siano.

Il secondo punto riguarda l'offerta di acqua per le necessità
agricole. Si potrebbe aumentare l'offerta utilizzando, ad esempio, acque
ricavate da impianti di depurazione delle acque urbane? Quanto viene
pagata l'acqua dagli agricoltori? Chi offre l'acqua? Quali strutture
esistono per l'approvvigionamento e per la distribuzione delle acque?
Queste strutture potrebbero essere migliorate?

Il terzo punto riguarda l'agricoltura come fonte di contaminazione
delle acque sotterranee. La causa è da ricercare nei concimi sosfatici e
azotati? È possibile ridurre il consumo dei concimi o razionalizzare
l'impiego dei fitofarmaci? Alcuni sostengono che l'atrazina nelle acque
sotterranee diminuisce se si riduce l'impiego dei fitofarmaci. È vero?

MEDICI. Ringrazio l'onorevole Presidente per questa convocazione
che ci dà la possibilità di rispondere, non in maniera esauriente, perchè
sarebbe praticamente impossibile, ma in modo sufficientemente
convincente alle numerose domande avanzate dal senatore Nebbia.

Allo scopo di contribuire all'approfondimento di problemi dell'uso
dell'acqua, che sono estremamente vasti, abbiamo preparato un
documento, che consegnerò ufficialmente alla Presidenza della Com-
missione, nel quale sono trattati i vari temi, raggruppati per forme
omogenee in modo che i dati possano risultare soddisfacenti.

Vi faccio grazia della lettura del documento e dei dati, per esaminare
in sintesi il vero problema che ci adombra, che è quello dell'irrigazione
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in Italia. Perchè in Italia l'irrigazione ha tanta importanza? Essa comincia
al tempo dei Romani e si sviluppa al tempo dei Comuni; si riafferma al
tempo delle Signori e e continua a svilupparsi in quest'ultimo secolo. Si
afferma nel Mezzogiorno, nel secolo che stiamo terminando, attraverso
opere imponenti in parte incompiute ma volute tenacemente da tutte le
popolazioni. Perchè? La risposta è semplice: senza irrigazione in Italia
non si può fare un'agricoltura moderna, si ritorna al pascolo delle pecore
e al grano in coltura estensiva.

In Italia cade molta acqua, circa un metro per anno, cioè 300
miliardi di metri cubi, dei quali gran parte si disperde: l'Italia è, dunque,
uno dei paesi che dispongono, potenzialmente, di una notevolissima
quantità di acqua. È per questo motivo che le aride brughiere tra Torino
e Mantova sono state praticamente tutte irrigate. La zona tra la Dora
Baltea e il Mincio è stata irrigata per il 95 per cento; anche in sinistra di
Mincio siamo sul 95 per cento. Se non ci fosse l'irrigazione, quelle
contrade, che dispongono di tanta acqua nei loro fiumi durante l'estate,
sarebbero aride brughiere; infatti, nel Cinquecento, vi erano in
prevalenza colture che non avevano bisogno di irrigazione. D'altra
parte, i paesi del bacino del Mediterraneo che si sono sviluppati dopo di
noi in forme agricole moderne hanno dovuto procedere alla costruzio~
ne di grandi invasi, come ha fatto la Spagna, in modo da irrigare
superfici di milioni di ettari.

Quindi, si deve sapere che, senza irrigazione, non si può fare
un'agricoltura moderna. È tuttavia giusto quello che sostiene il senatore
Nebbia: bisogna operare meglio. Vi è un problema di progresso tecnico
e di assistenza tecnica da risolvere per poter irrigare una superficie
maggiore con una quantità minore di acqua.

Vi è poi la questione relativa ai diversi modi di provvedersi di
acqua.

Nell'Italia settentrionale, che impiega la maggior parte dell'acqua
disponibile, sia in totale sia per ettaro, rispetto all'Italia centrale e
meridionale, vi sono da secoli sistemi di irrigazione per scorrimento che
impiegano volumi d'acqua notevoli. Gran parte di quest'acqua va però
ad alimentare le falde freatiche superficiali o profonde, e vi sono i
recuperi, per cui i giudizi sui consumi sono molto diversi anche fra i
diversi autori, a seconda che tengano conto o meno di questi recu~
peri.

Affermato che soprattutto nell'Italia centrale e meridionale il
progresso dell'agricoltura dipende sostanzialmente dall'irrigazione,
occorre esaminare insieme come questa si possa realizzare.

Bisogna ricordare, in primo luogo, che nell'Italia centrale dominava
la mezzadria; tutta l'Italia centrale era coltivata con forme mezzadrili.
Una volta scomparso questo contratto è scomparsa anche gran parte
delle colture arboree. La mancanza di manodopera ha introdotto una
forte meccanizzazione; la mancanza o la esiguità delle formazioni nevose
nelle montagne, come avviene in provincia di Firenze e di Arezzo, non
danno acqua sufficiente per pensare ad una estesa irrigazione. In questi
ultimi decenni, però, sono stati costruiti invasi e 'altri sono in corso di
completamenta; ma non è sufficiente costruire invasi; occorre costruire
la rete di distribuzione e anche insegnare come passare da un'agricoltura
asciutta ad una agricoltura irrigua. Un classico diceva che quando si
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passa all'agricoltura irrigua è come cambiare mestiere, perchè l'irrigazio~
ne è una tecnica di per sè difficile, specialmente oggi che abbiamo
trovato metodi come l'irrigazione per aspersione e l'irrigazione localizza~
ta, detta anche «a goccia», che permettono di risparmiare acqua e
aumentare così la superficie irrigabile.

Disponibilità d'acqua, quindi, ve ne sono, ma perchè siano
impiegate, occorre in primo luogo, comè abbiamo dimostrato nel
documento che presenteremo, completare le opere. Vi sono vastissime
opere, soprattutto nel Mezzogiorno, costruite a metà, per cui vi sono
capitali inerti, senza frutto; speranze alimentate e deluse.

Vi è poi la necessità di un progresso tecnico più intenso, di
un'assistenza tecnica che in molte regioni non esiste.

Vi è poi la possibilità di utilizzare le acque reflue; abbiamo destinato
a queste un capitolo abbastanza ampio del nostro documento.

Vi è inoltre il problema delle acque sotterranee, che si presenta in
maniera ben diversa nell'Italia settentrionale e in quella centrale e
meridionale. Un buon terzo dell'irrigazione nel nostro Paese ricorre a
falde sotterranee, che dispongono, però, di una alimentazione molto
varia a seconda dell'annata metereologica.

E vengo infine ~ questione importantissima per l'Italia meridionale
~ agli invasi. Nell'Italia settentrionale vi sono già i grandi laghi alpini ~ il
lago di Garda, il lago di Corno, il lago d'Iseo ~ che sono invasi naturali.
Oltre a questi, sono stati costruiti molti invasi idroelettrici. Vi è poi il
grande bacino del Po, che, anche nei mesi di siccità, a Ponte Lagoscuro
ha sempre almeno 300 metri cubi al secondo che vanno inutilmente al
mare. L'Italia settentrionale ha quindi una quantità notevolissima di
acqua disponibile, in gran parte già utilizzata. Come voi sapete, la
pianura Padana a sinistra del Po è quasi tutta irrigata; quella a sinistra
dell'Adige e quella a destra del Po, con tutti gli impianti che sono stati
costruiti nel corso del tempo, sono irrigate per quella parte che è
meritevole di esserlo.

Chi ha bisogno di acqua sono le popolazioni contadine, gli
agricoltori in generale dell'ltalia centrale e meridionale. Queste due
grandi ripartizioni si trovano, infatti, in condizioni simili, per quanto
riguarda la disponibilità di acqua, mentre dal punto di vista economico
sono diverse. Si parla, perciò, di Centro~Nord contrapposto al
Mezzogiorno, quando si considerano le condizioni generali, per quanto
riguarda l'irrigazione si deve, invece, parlare di Centro~Sud, perchè la
Maremma è una contrada tipicamente meridionale.

Da Cecina fino a Santa Eufemia abbiamo le falcature tirreniche, che
sono quasi tutte irrigate, sia pure per parti variabili, da luogo a luogo; fra
esse hanno una grande importanza la pianura del Garigliano, la pianura
del Volturno, quella del SeI e e anche le pianure dell'Amato e Santa
Eufemia, senza escludere la grande pianura Pontina e la Maremma
etrusca, che va da Montalto di Castro fino a Civitavecchia.

Abbiamo quindi due ordini fondamentali di problemi: nel Nord vi
sono opere incompiute, che dovremo trovare il modo di finanziare
perchè dalla loro entrata in funzione dipende l'unica maniera per
realizzare un'agricoltura in grado di sfidare i mercati internazionali. È
necessario altresì completare gli invasi al Centro, e ne cito due che sono
già in uno stato molto avanzato come quello del Tevere a Montedoglio e
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quello dei Cascio a sud-est di Perugia. Il Tevere ~ ne parlerà forse il
professor Bernardini ~ è l'unico fiume dell'Italia centrale ad avere una
portata estiva notevole che consente l'irrigazione di una parte dell'Agro
Romano.

Sono inoltre da completare gli invasi nel Sud.
Sulle acque sotterranee si potrebbe fare un lunghissimo discorso.

Abbiamo dedicato a tale questione poche pagine del nostro documento,
ma si può dire sostanzialmente che anche queste acque sono presenti in
maniera copiosa al Nord e anche al Sud, mentre al Centro la loro
quantità è relativamente modesta.

Sulle cosiddette acque non convenzionali, cioè sulle acque
salmastre, le acque desalate e le acque della pioggia artificiale, c'è poco
da sperare, anche per un fatto, che spesso dimentichiamo, e cioè che
l'acqua per irrigazione viene impiegata da imprese economiche, le quali
la utilizzano sempre che sia conveniente fado. Vi sono perciò casi in cui
l'acqua non si impiega perchè il suo costo è troppo elevato.

Dobbiamo quindi distinguere l'acqua per scopi potabili dall'acqua
per impieghi civili e dall'acqua per irrigazione. Per la prima il costo è
ininfluente; per la seconda incomincia ad esserlo quando oltrepassa un
certo livello; per la terza lo è in modo rilevante.

Non si può pensare di produrre, con l'irrigazione, certe piante
erbacee destinate alI' alimentazione del bestiame, quando si vive in
Europa, dove nel Grünedand deIla Baviera piove d'estate e vi sono
pascoli atti al calpestio degli animali per nove mesi l'anno e, talvolta,
per tutto l'anno. In Italia, invece, bisogna raccogliere le erbe e fame
fieno, conservarlo e distribuido; e occorre disporre di stalle. Quindi,
abbiamo costi di produzione inevitabilmente più alti di quelli della
Normandia, della Baviera, di una parte dell'Inghilterra e della Dani-
marca.

Ma se volessimo comportarci in base al confronto con quelle
agricolture dovremmo rinunciare a gran parte dell'agricoltura italiana,
confinandola laddove si può fare della orticoltura di gran pregio con
poche centinaia di migliaia di ettari. Questa soluzione ci porterebbe,
però, a realizzare un volume di produzione in larga parte invendibile,
anche perchè vi è la concorrenza delle orticolture di altri paesi come
l'Olanda.

Vorrei concludere il mio intervento con una considerazione di
carattere generale.

Gli italiani hanno cominciato a fare l'irrigazione in grande nel
Rinascimento; nell'Ottocento, Cavour ha immaginato la rete dei canali
che hanno trasformato le sabbie piemontesi in una delle più ubertose
contrade d'Italia. I «canali di Cavour» non sono ancora stati terminati; il
che significa che occorre tempo, pazienza, volontà di concordia critica
e, se si vuole, di concordia esecutiva per portare a compimento i grandi
programmi irrigui.

In estate, la VaIle padana è una delle contrade più calde d'Europa
ed anche una delle più siccitose, almeno per sessanta giorni: in quel
periodo è necessaria l'irrigazione.

La Calabria, tanto per fare un esempio, ha una media piovosità di
950 millimetri, mentre ad Asti piove poco più di metà di quella quan-
tità.
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Eppure vi sono, anche in Calabria, condizioni per fare un'ottima
irrigazione di pianura e di colle avvalendosi di una tecnica moderna,
avanzata, che consente l'irrigazione a goccia anche nelle zone collinari
con costi competitivi.

Voglio dire con ciò che abbiamo una tale varietà di condizioni nel
nostro paese che non è possibile fare affermazioni generiche che
potrebbero anche essere pericolosissime.

Pregherei, ora, il Presidente di darmi la facoltà di invitare
l'avvocato Martuccelli ad intervenire per illustrare un ultimo punto, che
riguarda gli enti di gestione delle risorse idriche.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Medici per l'intervento così
suggestivo che abbiamo ascoltato con grande interesse.

L'avvocato Martuccelli è certamente al corrente che alla Camera
dei deputati si sta approvando il disegno di legge n. 4228-ter in materia
di acquedotti, che ha destato preoccupazioni di vario genere. Vorrei
conoscere la vostra opinione su questo disegno di legge che sarà presto
esaminato dal Senato.

MARTUCCELU. La ringrazio, signor Presidente, e tenterò subito di
dare una risposta alla domanda che Lei mi ha rivolto sul disegno di legge
4228-ter, noto come disegno di legge Galli, dal nome del relatore.

Tale provvedimento persegue un obiettivo certamente valido:
quello di pervenire, per la gestione delle risorse idriche, all'aggregazio-
ne degli enti di gestione in ambiti ottimali determinati in funzione dei
bacini idrografici. Si tratta di un principio di grande rilevanza in quanto
riferito ai servizi idrici, cioè ai servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione per i quali alla Camera dei deputati era emerso che circa
5.000-6.000 sono gli enti che gestiscono gli acquedotti, a prescindere
dalla frammentazione per le fognature e gli impianti di depurazione.

Si temeva che una situazione analoga vi fosse per l'agricoltura.
L'Associazione nazionale bonifiche ha fornito tutti i dati dai quali è

emersa una situazione affatto diversa, giacchè nel settore agricolo gli
enti che gestiscono l'irrigazione sono 204, di cui 199 consorzi e gli altri
sono gli enti irrigui. Essi operano su circa 15 milioni di ettari del
territorio nel nostro Paese, ossia sul 50 per cento circa dell'intera
superficie nazionale.

Con riferimento alla sola pianura questi enti coprono oltre 1'80 per
cento, in quanto insistono su quattro milioni e mezzo di ettari rispetto
ad un totale di sei milioni e mezzo.

Bisogna in verità ripercorrere la storia degli ultimi quindici anni
per valutare tale positiva situazione: vi è stato un intervento deciso verso
le aggregazioni e le fusioni da parte delle Regioni. Le sedici leggi
regionali che le Regioni hanno finora emanato per disciplinare il settore
della bonifica e dell'irrigazione, hanno tutte previsto la ridelimitazione
dei comprensari di bonifica sulla base dei corrispondenti bacini
idrografici o di unità idrografiche omogenee o di sub-bacini quando
ricadenti in bacini troppo estesi.

Da questo processo di ridelimitazione dei comprensari è derivata
altresì la fusione degli enti esistenti all'interno di ciascun comprensaria.
Vorrei a questo riguardo fornire un dato che mi sembra estremamente
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significativo; in Veneto nel 1976, al momento in cui fu emanata la legge
regionale sulla bonifica, operavano 86 consorzi, che erano già frutto di
precedenti fusioni; oggi, pur essendo stato classificato come comprenso-
rio di bonifica tutto il territorio regionale, vi sono solo 20 consorzi che
operano sull'intero territorio regionale e ciò a seguito delle fusioni che
sono state disposte e realizzate con specifici provvedimenti regionali.

Altro dato riguarda l'Emilia: in Emilia negli anni si è passati dai 60
ai 35 consorzi esistenti al momento dell'emanazione della legge
regionale; oggi vi sono 15 consorzi, e non perchè gli altri siano stati
sciolti, ma perchè si sono disposte importanti fusioni ed aggregazioni
con istituzione di enti che operano su comprensari più vasti e con una
sfera territoriale di competenza coincidente con unità idrografiche
omogenee o addirittura, per medi bacini, con i bacini stessi.

Questa operazione di aggregazione, che è stata realizzata anche in
Friuli ed in Lombardia, assume grande rilevanza soprattutto agli effetti
della gestione delle risorse idriche.

Oggi i consorzi di bonifica hanno una sfera territoriale coincidente
o con interi bacini idrografici o con sub-bacini: è questo uno dei motivi
fondamentali che ha indotto il Parlamento, nel momento in cui è stata
introdotta la grande riforma per la difesa del suolo con la legge 18
maggio 1989, n. 183, ad includere i consorzi di bonifica e di irrigazione
fra gli enti abilitati a realizzare la difesa del suolo. Infatti il nuovo regime
della difesa del suolo è impostato, per quanto riguarda gli ambiti
territoriali, con riferimento ai bacini idrografici. La posizione del
consorzio ha quindi assunto ed assume in tale contesto una rilevanza
fondamentale.

Ritornando al disegno di legge n. 4228-ter, va rilevato che non è
solo la disciplina delle aggregazioni che caratterizza il provvedimento
anche perchè, intervenuta la legge sulle autonomie locali, l'originario
testo ha subito sostanziali modifiche che ne hanno ridotto la portata.

Di grande rilievo, infatti, sono anche le norme in materia di tutela
delle acque. Il disegno di legge 4228-ter contiene infatti una disposizio-
ne fondamentale, invocata da piu anni da tutti gli operatori del settore,
che assoggetta a tutela tutte le acque sotterranee del nostro Paese. Affida
alle Province la competenza specifica del settore e prevede la
collaborazione con i consorzi di bonifica, che si era sottolineato dovesse
essere obbligatoria, ma che nel disegno di legge è prevista come
facoltativa, Si confida che su tale aspetto si compiano ulteriori
riflessioni tenuto conto che i consorzi di bonifica sono gli unici enti in
ltalia che posseggono dati in ordine alle falde acquifere sotterranee.
Alcuni dei nostri consorzi, cito il Villoresi e l'Est Sesia, per riferirmi alla
realtà del Nord, hanno finanche realizzato dei modelli matematici sulle
falde sotterranee per cercare di studiare il fenomeno e di dare utili
indicazioni per una idonea gestione di acque.

Il disegno di legge n. 4228-ter inoltre inserisce nel nostro ordinamen-
to il principio dell'uso plurimo delle acque. È noto che in Italia vi sono
grandi quantità di acqua che vengono scaricate a mare dopo essere state
utilizzate una sola volta. Nella società contemporanea, in cui la risorsa è
scarsa e i fabbisogni sono accresciuti notevolmente, non può non
considerarsi l'esigenza del riuso e riciclo dell'acqua. Aver introdotto il
principio dell'uso plurimo delle acque assume grande rilevanza, anche
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perchè sono state inserite disposizioni che consentono di poter applicare
immediatamente questo principio. Mi riferisco alla disposizione che
consente ai consorzi di bonifica di utilizzare a scopi plurimi le acque
destinate all'irrigazione purchè le acque stesse vengano restituite con la
qualità e nelle quantità necessarie per irrigare.

Per quanto concerne la disciplina degli usi delle acque, la materia
andrebbe meglio definita in sede legislativa; mi riferisco all'ultima
domanda del questionario trasmesso da codesta Commissione.

Al riguardo l'ANBI ritiene che vada riconfermato certamente ~ e
questa disposizione è stata introdotta in forma molto chiara nel disegno
di legge Galli ~ che l'uso prioritario va garantito al consumo umano. Ma
non può attribuirsi immediatamente dopo la priorità all'uso potabile e
civile, che è cosa diversa dal consumo umano.

Nell'uso potabile e civile infatti sono ricomprese le utilizzazioni
delle piccole industrie, le piscine, il lavaggio delle auto, eccetera, che
rappresentano esigenze che certamente sono meno rilevanti rispetto a
quelle del settore agricolo. Basta notare che le acque utilizzate
dall'agricoltura sono destinate all'alimentazione umana.

Riteniamo quindi che, dopo la priorità assoluta al consumo umano,
debbano essere garantiti gli usi agricoli dell'acqua. Oltre tutto, poichè la
disciplina vigente dà luogo molto spesso a notevoli contestazioni sulla
specifica questione, sarebbe estremamente importante chiarire le
priorità fra i diversi usi dell'acqua.

Il questionario pone inoltre alcune domande riferentisi ai problemi
istituzionali. Riteniamo che per la gestione delle risorse idriche l'istituto
consortile rimanga ancora oggi uno strumento estremamente valido.
D'altra parte i Consorzi in ltalia vantano una tradizione plurisecolare e
hanno mantenuto una loro permanente validità pur con il mutare degli
ordinamenti giuridici e politici.

Innanzitutto perchè il Consorzio realizza un'aggregazione di utenti
in ambiti ottimali, auspicata, come si è visto, anche nei settori che
gestiscono le risorse idriche ad altri fini.

La normativa proposta con il disegno di legge n. 4228~ter tende, infatti,
a realizzare nel settore degli usi civili quell'assetto istituzionale che in
agricoltura esiste da molti anni, fondato sull'aggregazione degli utenti.

D'altra parte i Consorzi di bonifica e di irrigazione rappresentano
nel nostro ordinamento l'unica istituzione pubblica in cui si realizza il
coordinamento tra l'intervento pubblico e quello privato.

I privati partecipano all'attività pubblica per la gestione delle
risorse idriche a fini irrigui sia con il pagamento dei contributi
consortili sia con la realizzazione a proprio carico delle opere private
integrative di quelle pubbliche.

Inoltre i Consorzi di bonifica sono amministrati dagli stessi
interessati all'attività di gestione degli impianti irrigui ossia dagli stessi
utenti.

Tali caratteristiche, istituzionali ed operative rendono i Consorzi
anche nella società contemporanea, uno strumento valido.

Per quanto riguarda la domanda relativa alla evoluzione legislativa,
com'è noto il Governo ha riproposto nella X legislatura il disegno di
legge quadro sulla bonifica, già approvato da codesta Commissione
nella precedente legislatura.
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La Commissione agricoltura della Camera lo ha nuovamente
esaminato nel corso di questa legislatura e ne ha adeguato il testo alle
nuove disposizioni di cui alla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del
suolo.

Si ritiene che il provvedimento debba ora essere ulteriormente
integrato con le disposizioni di cui al disegno di legge n. 4228-ter, ma si
tratta di modifiche che non incidono sostanzialmente sul provvedi-
mento.

Per quanto riguarda i costi dell'irrigazione non posso che
richiamare i dati contenuti nel documento consegnato. Tali costi sono
costituiti dal canone pagato allo Stato, dalle spese per il personale, per i
mezzi meccanici di sollevamento dell'acqua, per l'energia e dalle spese
per la manutenzione degli impianti. L'insieme delle spese effettivamente
sostenute viene diviso in base ad un piano di classifica dei terreni,
previsto dalla legge, il quale indica gli elementi tecnici ed economici in
virtù dei quali i costi vanno suddivisi fra tutti gli utenti. I dati che
abbiamo sono molti differenziati da zona a zona, ma comunque dal
mondo agricolo viene segnalato che si è ai limiti della sopportabilità.
Per il riso in Piemonte arriviamo a circa 500 mila lire per ettaro; in
Sardegna il dato medio è di 380 mila lire per ettaro e in Puglia di 270
mila lire. Siamo a livelli molto sostenuti.

Per ridurre i costi sarebbe necessario anzitutto alleggerire i costi
per l'energia, in quanto quasi ovunque l'acqua viene sollevata, nonchè
attenuare i costi di manutenzione attraverso l'ammodernamento degli
impianti, per il quale occorrono adeguati investimenti pubblici.

Sarebbe inoltre necessario ridurre i costi di riscossione dei
contributi secondo le linee indicate nel documento presentato.

PRESIDENTE. La seduta dell' Assemblea che prevede anche delle
votazioni piuttosto importanti, ci costringe ad interrompere i nostri la-
vori.

Proseguiremo più tardi, non appena sarà possibile.
Se non ci sono osservazioni, la seduta è sospesa.

I lavori vengono sospesi alle ore 16,55 e sono ripresi alle ore
18,15.

PRESIDENTE. Mi scuso con gli ospiti ma l'andamento della seduta
di Assemblea non ci permette di continuare oggi con le nostre
audizioni. Ringrazio ancora gli ospiti per la loro collaborazione e
annuncio che li riconvocheremo in una successiva seduta della Com-
missione.

I lavori terminano alle ore 18,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografIcI

DOTT. GIOVANNI LENZI


