
SENATO DELLA REPUBBLICA
VI LEGISLATURA

3a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

....

MARTEDI 4 LUGLIO 1972

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA DISEGNI DI LEGGE

Nomina dei membri . . . . . . Pag.57 Annunzio di presentazione . . Pago60

COMMISSIONI PARLAMENTARI

Nomina dei membrI . . . .
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE 1M-

60 MUNITA' PARLAMENTARI

COMMISSIONI PERMANENTI
Nomina dei membri
Convocazione . . . . . .

57
57

Composizione
Convocazione . . . . . . .

57
59 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSIZIONE DEL GOVERNO Nomina dei membri . . . . . 57

Accettazione delle dimissioni del Governo e
composizione del nuovo Governo. . . . 55 GOVERNO

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO
Variazioni nella composizione del prece-
dente Governo . . . . 55

ANDREOTTI,Presidente del Consiglio dei mi-
nistri . . . . . . . . . . . . . .. 66

GRUPPI PARLAMENTARI

CORTE COSTITUZIONALE Elezione di Segretario. . 60
Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Trasmissione di sentenze . . . . . . .
65
65

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio. . . . . . . . . . . . . 83, 92
CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione
finanziaria di enti . . . . . . . . . .

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

65 Annunzio di Raccomandazioni . . . . 65

Discussioni, f. 6. TIPOGRAFIA DEL SENATO (l1S0) ~ .





Senato della Repubblica ~ 55 ~ VI Legislatura

4 LUGLIO1972ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO3" SEDUTA

Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 18,45).

Annunzio di variazioni nella composIzIone
dello Governo Andreotti

P RES I D E N T E. Comunico di
aver ricevuto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, onorevole Giulio Andreotti,
la seguente lettera:

« Roma, 31 maggio 1972

Mi onoro informare la signoria vostra
onorevole che con decreto del Presidente
della Repubblica, in data 31 maggio 1972, su
mia proposta, sono state accettate le dimis~
sioni rassegnate dall'onorevole dottor Fla~
minio PICCOLI dalla carica di Ministro Segre~
tario di Stato per le partecipazioni statali,
a seguito della sua elezione a Presidente di
Gruppo parlamentare della Camera dei de~
putati.

Con lo stesso decreto mi è stato conferito
l'incarico di reggere ad interim il Ministero
delle partecipazioni statali.

f.to Giulio ANDREOTTI».

Annunzio di accettazione delle dimissioni
del Governo e di composizione del nuovo
Governo

P RES I D E N T E Comunico di
aver ricevuto rispettivamente in data 26
giugno e 10 luglio 1972, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, onorevole Giulio An~
dreotti, le seguenti due lettere relative alla
composizione del Governo:

«Mi onoro informare la signoria vostra
onorevole che il Presidente della Repubblica

con decreti in data odierna ha accettato le
dimissioni che gli sono state presentate in
data 26 febbraio 1972 dal Gabinetto da me
presieduto ed ha; altresì, accettato le di~
missioni dalla carica rassegnate dai Sotto~
segretari di Stato.

Con altro decreto in data odierna, il Pre-
sidente della Repubblica, in seguito alla mia
accettazione dell'incarico di comporre il
Ministero, conferitomi in data 4 giugno 1972,
mi ha nominato Presidente del Consiglio dei
ministri.

Con altro decreto, anch'esso in data odier~
na, il Presidente della Repubblica, su mia
proposta, ha nominato:

l'onorevole dottor Mario TANASSI, de~
putato al Parlamento, Vice Presidente del
Consiglio dei minist:r:i e Ministro Segretario
di Stato per la difesa;

l'onorevole dottor Emilio COLOMBO,de-
putato al Parlamento, Ministro Segretario
di Stato senza portafoglio;

l'onorevole avvocato Silvio GAVA, sena~
tore della Repubblica, Ministro Segretario
di Stato senza portafoglio;

l'onorevole dottor professor Fiorentino
SULLO, deputato al Parlamento, Ministro Se-
gretario di Stato senza portafoglio;

1'onorevole dottor professor Halo Giu~
lio CAlATI, deputato al Parlamento, Ministro
Segretario di Stato senza portafoglio;

l'onorevole ingegnere professor Pier
Luigi ROMITA, deputato al Parlamento, Mi-

nistro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'onorevole avvocato Giorgio BERGAMA~
sco, senatore della Repubblica, Ministro Se~
gretario di Stato senza portafoglio;

1'onorevole dottor professor Giuseppe
MEDICI, senatore della Repubblica, Ministro
Segretario di Stato per gli affari esteri;
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l'onorevole dottor professor Mariano
RUMOR, deputato al Parlamento, Ministro
Segretario di Stato per !'interno;

l'onorevole dottor professor Guido Go~
NELLA, senatore della Repubblica, Ministro
Segretario di Stato per la grazia e la giu~
stizia;

l'onorevole dottor professor Paolo Emi~
lio TAVIANI, deputato al Parlamento, Mini~
stro Segretario di Stato per il bilancio e la
programmazione economica, con !'incarico
di Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno;

l'onorevole dottor Athos VALSECCHI, se- !
natore della Repubblica, Ministro Segreta-
rio di Stato per le finanze;

l'onorevole dottor Giovanni Francesco
MALAGODI,deputato al Parlamento, Ministro
Segretario di Stato per il tesoro;

l'onorevole dottor Oscar Luigi SCALFARO,
deputato al Parlamento, Ministro Segretario
di Stato per la pubblica istruzione;

l'onorevole dottor Antonino Pietro GUL-
LOTTI, deputato al Parlamento, Ministro Se-
gretario di Stato per i lavori pubblici;

l'onorevole avvocato Lorenzo NATALI,
deputato al Parlamento, Ministro Segretario
di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'onorevole dottor Aldo BOZZI, deputato
al Parlamento, Ministro Segretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile;

l'onorevole avvocato Giovanni GIOIA, de~
putato al Parlamento, Ministro Segretario i

di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'onorevole avvocato Mauro FERRI, de-
putato al Parlamento, Ministro Segretario

di Stato per !'industria, il commercio e l'ar-
tigiana to;

l'onorevole dottor Dionigi COPPo, sena-
tore della Repubblica, Ministro Segretario
di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'onorevole Gianmatteo MATTEOTTI, de-
putato al Parlamento, Ministro Segretario

di Stato per il commercio con l'estero;

l'onorevole dottor Giuseppe LUPIS, de-
putato al Parlamento, Ministro Segretario
di Stato per la marina mercantile;

l'onorevole dottor Mario FERRARI-AGGRA-
DI, deputato al Parlamento, Ministro Segre-
tario di Stato per le partecipazioni statali;

l'onorevole avvocato Remo GASPARI, de-
putato al Parlamento, Ministro Segretario
di Stato per la sanità;

l'onorevole avvocato Vittorio BADINI
CONFALONIERI,deputato al Parlamento, Mi-
nistro Segretario di Stato per il turismo e
lo spettacolo.

f.to Giulio ANDREOTTI»

«Mi onoro informare la signoria vostra
onorevole che con decreto in data 30 giugno
1972 il Presidente della Repubblica, su mia
proposta, sentito il Consiglio dei ministri,
ha nominato Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di Segretario del Consiglio stesso,
l'onorevole Franco EVANGELISTI.

Con altro decreto in data 30 giugno 1972
sono stati nominati Sottosegretari di Stato
per:

la Presidenza del Consiglio dei ministri,
gli onorevoli Aldo AMADEO,F:mncesco DERIV,
Renzo FORMAe Sebastiano VINCELLI;

gli Affari esteri, gli onorevoli Alberto
BEMPORAD, Giovanni ELKAN e Mario PEDINI;

l'Interno, gli onorevoli Benedetto COT-
TONE, Franco NICOLAZZI, Ernesto PUCCI e

Adolfo SARTI;

la Grazia e la giustizia, gli onorevoli
Alberto FERIOLI ed Erminio PENNACCHINI;

il Bilancio e la programmazione econo-
mica, l'onorevole Paolo BARBI;

le Finanze, gli onorevoli Giuseppe AL-
PINO, Giuseppe AMADEI, Giuseppe Costanti-
no BELOTTI e Salvatore LIMA;

il Tesoro, gli onorevoli Antonio BISA~
GLIA, Francesco FABBRI, Bonaventura PICAR-
DI e Dante SCHIETROMA;

la Difesa, gli onorevoli Pietro BUFFONE,
Vito LATTANZIOe Gustavo MONTINI;

la Pubblica istruzione, gli onorevoli LUI-
gi CAIAZZA, Attilio RUFFINI e Salvatore VA-
LITUTTI;

i Lavori pubblici, gli onorevoli Girola-
mo LA PENNA, Anselmo MARTONIe Vincenzo
Russo;
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l'Agricoltura e le foreste, gli onorevoli
Massimo ALESI, Luigi ANGRISANIe Giovanni
Maria VENTURI;

i Trasporti e l'aviazione civile, gli ono~
revoli Salvatore COTTONI,Luigi GIGLIA e Ma~

l'io VALIANTE;
le Poste e le telecomunicazioni, gli ono-

revoli Alessandro CANESTRARI,Renato MAS-
SARI e Raul ZACCARI;

l'Industria, il oommerdo e l'aTtigianato,
gli onorevoli Attilio IOZZELLI, Genmiro PAPA
e Romolo TIBERI;

il Lavoro e la previdenza sociale, gli
onorevoli Danilo de' COCCI,Alberto DEL NERO
e Franco TEDESCHI;

il Commercio con l'estero, gli onorevoli
Manfredi Bosco e Giulio ORLANDO;

la Marina mercantile, gli onorevoli Lui~
gi DURANDde la PENNE e Marcello SIMONACCI;

le Partecipazioni statali, gli onorevoli
Bruno CORTI e Gino MATTARELLI;

la Sanità, gli onorevoli Adolfo CRISTO~
FORI, Ferruccio DE LORENZOed Enrico SPA-
DOLA;

il Turismo e 10 spettacolo, gli onorevoli
Gabriele SEMERARO ed Edoardo SPERANZA.

f.to Giulio ANDREOTTI».

Annunzio di nomina dei membri
della Giunta per il Regolamento

P RES I D E N T E. Comunico che,
dopo aver esperito le procedure previste
dall'articolo 18, comma secondo, del Rego~
lamento, ho chiamato a far parte della Giun-
ta per il Regolamento i senatori: Ariosto,
Barra, Brosio, Carraro, Citarelli, D'Angelo~
sante, Galante Garrone, Gronchi, Li Vigni,
Nencioni, Pieraccini, Spagnolli, Terracini e
Varaldo.

Annunzio di nomina dei membri della
Giunta deUe elezioni e delle immunità
parlal1).entari

P RES I D E N T E. Comunico di aver
chiamato a far parte deLla G1un:ta delle ele~
zioni e delle immunità parlamentavi i senato-

l'i: Arena, Bacchi, Bettio!, Boldrini, Branca,
Buzio, Caoohioli, Colombo, De Carolis, De
Giuseppe, Lepl'e, Li Vigni, Murmura, Nen-

cioni, Oliva, Peooraro, PeLlegrino, P,etrella,

Petrone, Ricci e Tambmni-Armaroli.

La Giunta è convocata per martedì Il cor-
rente, alle ore 18, per procedere alla propria
costituzione.

Annunzio di nomina dei membri
della Commissione per la biblioteca

P RES I D E N T E. Comunico di aver
chiamato a far parte della Commissione per
la biblioteca i senatod: Bel'tinelli, Rossi Raf-

faele e Russo Luigi.

Annunzio di compOSIZIOne
delle Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, in
mlazione alle designaziorni dei Gruppi parla~
mentari, le Commissioni permanenti sono
:stat,e formate corne segue:

l" COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica ammi~

nistrazione)

1. Agrimi ~ 2. Arena ~ 3. Barra (1) ~

4. Barbera (2) ~ 5. Bartolomei ~ 6. Berma-

ni ~ 7. Branca ~ 8. Brugger ~ 9. Corona ~

10. Cossutta ~ 11. Dalvit ~ 12. De Matteis
~~ 13. Fabiani ~ 14. Germano ~ 15. Lanfrè
~ 16. Maffioletti ~ 17. Mariani ~ 18. Maz-

zarolli ~ 19. Modica ~ 20. Murmura ~ 21.
Pisanò ~ 22. Santi (3) ~ 23. Secchia ~

24. Segni ~ 25. Signorello ~ 26. Tesauro
~ 27. Treu ~ 28. Venanzi ~ 29. Vernaschi.

(1) In sostituzione del senatore Picardi entrato a far parte
del Governo.

(2) In sostituzione del senatore Tedeschi Franco entrato
a far parte del Governo.

(3) In sostItuzione del senatore Sarti entrato a far parte
del Governo.
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2a COMMISSIONE

( Gius tizia)

1. Agrimi (1) ~ 2. Attaguile ~ 3. Boldrini
~ 4. Carraro ~ 5. Cerami ~ 6. Cifarelli ~

7. Coppola ~ 8. De Carolis ~ 9. Ferrari ~

10. Filetti ~ 11. Follieri ~~ 12. Galante Gar~

rone ~ 13. Gatto Eugenio ~ 14. Giuliano (2)
~ 15. Licini ~ 16. Lisi ~ 17. Lugnano ~

18. J\1affioletti ~ 19. Marotta ~ 20. Marti~

nazzoli ~ 21. Montale ~ 22. Pepe ~ 23. Pe~

trella ~ 24. Petrone ~~ 25. Sabadini ~ 26.

Terracini ~ 27. Viviani.

(I) In sostituzione del senatore Gonella entrato a far parte
del Governo.

(2) In sostituzione del senatore Schietroma entrato a far
parte del Governo.

3a COMMISSIONE

(Affari esteri)

1. Adamoli ~ 2. Albertini ~ 3. Artieri ~

4. Basso ~ 5. Bettiol ~ 6. Ba ~ 7. Brosio ~

8. Bufalini ~ 9. Calamandrei ~~ 10. Cassiani

~ Il. D'Angelosante ~- 12. Di Benedetta ~

13. Endrich ~ 14. Giraudo ~ 15. Gronchi ~

16. Nenni ~.~ 17. Oliva ~ 18. Pecoraro ~

19. Pella ~ 20. Piccioni ~ 21. Pieraccini ~

22. Ripamonti ~ 23. Rossi Raffaele ~ 24. Sa~

ragat ~ 25. Scelba ~ 26. Valori ~ 27. Vedo~

vato.

4a COMMISSIONE

(Difesa)

1. Albarello ~ 2. Antonicelli ~ 3. Arnone
~ 4. Bertinelli ~ 5. Bonaldi ~ 6. Bruni ~

7. Burtulo (1) ~ 8. Della Porta ~ 9. De Zan
~ 10. FolHeri (2) ~ 11. Genovesi ~ 12. Maz~

za:rolli (3) ~ 13. Peochioli ~ 14. Pelizzo ~

15. Peluso ~ 16. Pirastu ~ 17. Rosati ~

18. Scipioni ~ 19. Sgherri ~ 20. Signori ~

21. Spagnolli ~ 22. Specchio ~ 23. Spora
~ 24. Tanucci Nannini ~ 25. Tedeschi Ma~

rio ~ 26. Venanzetti.

(l) In sostituzione del senatore Gava entrato a far parte
del Governo.

del
~~;~n~~stltuzione del senatore Zaccari entrato a far parte

(3) In sostituzione del senatore Montini entrato a far parte
del Governo.

sa COMMISSIONE

(Pragrammaziane ecanamica, bilancia,
partecipaziani statali)

1. Abis ~ 2. Bacicchi ~ 3. Baldini ~ 4. Ba~
sadonna ~ 5. Bollini ~ 6. Caron ~ 7. Cas~

sarino (1) ~ 8. Colajanni ~ 9. Colombo ~ 10.

Corba ~ 11. Cucinelli ~ 12. De Vito ~ 13.

Fossa ~~ 14. Garavelli ~ 15. Li Vigni ~ 16.

Maccarrone ~ 17. Mazzei ~ 18. Merzagora

19. MO'rlino ~ 20. Nenoioni ~ 21. Pala ~

22. Parri ~ 23. Pastorino ~ 24. Rebecchirn
~ 25. Rosa ~ 26. Scipioni (2) ~ 27. Valenza.

(1) In sostituzione del senatore Belotti entrato a far parte
del Governo.

(2) In sostituzione del senatore Valsecchi entrato a far
parte del Governo.

6a COMMISSIONE

(Finanze e tesara)

1. Arena (1) ~ 2. Assirelli ~ 3. Bacchi

~ 4. Bormccino ~ 5. Borsari ~ 6. Buzio ~

7. Carollo ~ 8. Catellani ~ 9. Cifarelli ~

10. Cipellini ~ 11. Colella ~ 12. Curatolo ~

13. De Faleo ~ 14. De Luca ~ 15. De Ponti ~

16. Pabbrini ~ 17. Lepre ~ 18. Marangoni
~ 19. Martinelli ~ 20. Parri ~ 21. Patrini

~ 22. Pazienza ~ 23. Pinna ~ 24. Poerio ~

25. Segnana ~ 26. Tambroni~Armaroli ~

27. Zugno.

(1) In sostituzione del senatore Bergamasco entrato a far
parte del Governo.

7a COMMISSIONE

(Istruziane pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacala e spart)

1. Accili ~ 2. Arfè ~ 3. Bertola ~ 4. Bur~
tulo ~ 5. Bloise ~ 6. De Fazio ~ 7. Dina~

ro ~ 8. Ermini ~ 9. Falcucci Franca ~ 10.

La Rosa ~ 11. Limoni ~ 12. Moneti ~ 13.

Ossicini ~ 14. Papa ~ 15. Peritore ~ 16.

Perna ~ 17. Piovano ~ 18. Plebe ~ 19. Pre~

moli (1) ~ 20 Rossi Dante ~ 21. Ruhl Bo~

nazzola Valeria ~ 22. Russo Luigi ~ 23. Sca~

glia ~ 24. Smurra ~ 25. Spadolini ~ 26.

Spigaroli ~ 27. Stirati ~ 28. Urbani
~ 29.

Veronesi.

(1) In sostituzione del senatore Valituttl entrato a far pane
del Governo.
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8a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

1. Abenante ~ 2. Alessandrini (1)
3. Avezzano Comes ~ 4. Bonino ~ 5. Caval~
li ~ 6. Cebrelli ~ 7. Cirielli ~ 8. Crollalan~

za ~ 9. Gatto Vincenzo ~ 10. Grossi ~

11. Ligios ~ 12. Maderchi ~ 13. Mazzei ~

14. Mingozzi ~ 15. Noè ~ 16. Pacini ~

17. Piscitello ~ 18. Premo li ~ 19. Ripamon~

ti (2) ~ 20. Salerno ~ 21. Sammartino ~ 22.

Samonà ~ 23. Santalco ~ 24. Santi ~ 2S.

Serna ~ 26. Spataro ~ 27. Tanga ~ 28 To~

gni ~ 29. Viglianesi.

(1) In sostituzione del senatore Medici entrato a far parte
del Governo.

(2) In sostituzione del senatore Orlando entrato a far parte
del Governo.

9a COMMISSIONE

(Agricoltura)

1. Artioli ~ 2. Averardi
~ 3. Balbo (1)

4. Benaglia ~ 5. Boano ~ 6. Buccini ~ 7.

Cacchioli ~ 8. Cassarilno ~ 9. Chiaromonte
~ 10. Cipolla ~ 11. Colleselli ~ 12. Corrao
~ 13. Dal Falco ~ 14. Del Pace ~ 15. De

Marzi ~ 16. Gadaleta ~ 17. Ligios (2) ~

18. Majorana ~ 19. Marcora ~ 20. Mad ~

21. Mazzoli ~ 22. Pistolese ~ 23. Rossi Do~

ria ~ 24 Scardaccione ~ 25. Tortora ~ 26.

Zanon ~ 27 Zavattini.

(1) In sostituzione del senatore Valitutti entrato a far parte
del Governo.

(2) In sostituzione del senatore Venturi entrato a far parte
del Governo.

lOa COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

1. Alessandrini ~ 2. Ariosto ~ 3. Azimon-

ti (1) ~ 4. Berlanda ~ 5. Bertone ~ 6. Biag~
gi ~ 7. Calvi ~ 8. Chinello ~ 9. Della Por~

ta (2) ~ 10. Farabegoli ~ 11. Ferrucci ~ 12.

Filippa ~~ 1.3. Fracassi ~ 14. Fusi ~ 15. La

Russa ~ 16. Latanza ~ 17. Leggieri ~ 18.

Mancini ~ 19. Manente Comunale ~ 20.

Merloni ~ 21. Minnocci ~ 22. Piva ~ 23.

Robba ~ 24. Romagnoli Carettoni Tullia ~

25. Talamona ~ 26. Venanzetti ~ 27. Zuc~

calà.

(1) In sostituzione del senatore Tiberi entrato a far parte
del Governo.

(2) In sostituzione del senatore Forma entrato a far parte
del Governo.

lla COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

1. Azimonti ~ 2. Bianchi ~ 3. Bonazzi ~

4. Bosco ~ 5. Brugger ~ 6. Cengarle ~ 7.

Colombi ~ 8. Corretto ~ 9. De Sanctis ~

10. Fermariello ~ 11. Ferralasco ~ 12. Fran-

co ~ 13. Garoli ~ 14. Gaudio ~ 15. Giovan~

netti ~ 16. Giuliano ~ 17. Pozzar ~ 18. Ric-

ci ~ 19. Robba ~ 20. Russo Arcangelo ~

21. Salerno (1) ~ 22. Santonastaso ~ 23.

Segreto ~. 24. Torelli (2) ~ 25. Toros ~ 26.

Varaldo ~ 27. Vignola ~ 28. Vignolo ~

29. Ziccardi.

(l) In sostituzione del senatore Deriu entrato a far parte
del Governo.

(2) In sostituzione del senatore Coppo entrato a far parte
del Governo.

12a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

1. Arcudi ~ 2. Argiroffi ~ 3. Balbo ~ 4.
Barbaro ~ 5. Barbera ~ 6. Barra ~ 7. Ca~

lia ~ 8. Canetti ~ 9. Cavezzali ~ 10. Costa
~ 11. Dal Canton Maria Pia ~ 12. De Giu~

seppe ~ 13. Fiorentino ~ 14. Leggieri (1)
~ 15. Merzario ~ 16. Ossicini ~ 17. Pecori-

no ~ 18. Pellegrino ~ 19. Pinto ~ 20. Pit-

telJa ~ 21. Scarpino ~ 22. Senese ~ 23. Ti~

riolo ~ 24. Torelli ~ 2S. Vernaschi (2) ~ 26.

Zanti Tondi Carmen.

(1) In sostituzione del senatore La Penna entrato a far
parte del Governo.

(2) In sostituzione del sénatore Del Nero entrato a far part"
del Governo.

Annunzio di convocazione
delle Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
le Commissioni permanenti sono convocate
per martedì 11 corrente per procedere alla
nomina dei Presidenti, dei Vice Presidenti e
dei Segretari.

Alle ore 10,30: la la, la 2a, la 3'a,la 4", la sa
e la 6a Commissione.

Alle ore 12: la 7a, la 8a, la 9a, la lOa, la 11"
e la 12a Commissione.
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Annunzio di nomina di membri
di Commissioni parlamentari

P RES I D E N T E. Comunico che,
d'intesa con il Presidente della Camera dei
deputati, sono stati nominati i componenti
della Commissione padamentare per le que-
stioni regionali, prevista daLl'articolo 126,
quarto comma, della Costituzione e dalle leg~
gi 10 febbraio 1953, n. 62 e 28 ottobre 1970,
1l.775:

senatori: Bollini, Cerami, Corba, Del
Nero, De Zan, Endrich, Fossa, Galante Gar-
rone, Lepre, Maccarrone, Maffioletti, Maz~
zarolli, Modica, Oliva, Orlando, Pastorino,
Peritore, Piscitello, Scardaccione e Segnana;

deputati: Amodio, Ballardini, Bosco,
Bressani, Bucalossi, Cardia, Caruso, Cassa~
no, Codacci Pisanelli, De Michieli Vitturi,
Galloni, Meucci, Papa, Pisani, Reggiani, Sal-
vatore, Scutari, Spagnoli, Spitella e Triva.

La Commissione, in data 12 giugno 1972,
ha provveduto alla propria costituzione, no~
minando Presidente il senatore Oliva, Vice
Presidenti il senatore Modica ed il deputato
Ballardini, Segretari il senatore Peritore ed
il deputato Scutari.

Rispettivamente in data 20 e 21 giugnù
1972, sono stati chiamati a far parte della
Commissione il senatore Cacchioli in so-
stituzione del senatore Segnana ed il depu~
tato Franco Franchi in sostituzione del de-
putato De Michieli Vitturi.

Comunico inoltre che, d'intesa con il Pre-
sidente della Camera dei deputati, sono sta-
ti nominati i componenti della Commissione
parlamentare per il parere al Governo sul~
le norme delegate relative al riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, al decen-
tramento delle funzioni e al riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali, prevista dalla legge 18 marzo 1968,
n.249:

<;enatori: Bacchi, Barra, Colombo, Di Be-
nedetto, Maccarrone, Maderchi, Murmura,
Spara e Vernaschi;

deputati: Ballardini, Boldrin, Bozzi, Buz~
zi, Caruso, Ippolito, Mancini Antonio, Nucci
e Vetere.

Annunzio di elezione di segretario
di Gruppo parlamentare

P RES I D E N T E. Informo che il
Gruppo parlamentare della Sinistra indi-
pendente ha comunicato che è stato eletto
Segretario del Gruppo stesso il senatore Os~
sicini.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che
sono stati presentati i seguenti disegni di
legge di iniziativa dei senatori:

PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEZ~

ZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI,

COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA e ZUC~

CALÀ. ~
{{ Abrogazione e modifiche di alcune

norme del codice penale» (54);

LI VIGNI, VALORI, GATTO Vincenzo, MAFFIO~
LETTJ, ALBARELLO, FILIPPA, CORRETTO, MARI,

MERZARIO, PINNA e ROSSI Dante. ~

{( Esten~
sione a tutti i lavoratori combattenti ed assi-
milati dei benefici previsti dalla legge 24
maggio 1970, n. 336» (55);

PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEz-

ZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI,

COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA e ZUC-

CALÀ. ~
{{ Nuovo ordinamento dell'Ente au-

tonomo la Biennale di Venezia» (56);

PIERACCINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,

CIFARELLI, GIRAUDO e BERGAMASCO. ~
{{ Con~

tributo all'Istituto per gli affari internazio~
nali con sede in Roma» (57);

PIERACCINI, CIPELLINI, VIGNOLA, ARFÈ, AVEz-

ZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CAVEZZALI,

COLOMBO, LEPRE, MINNOCCI, TORTORA e ZUC~

CALÀ. ~ {{ Istituzione di una seconda Univer-
sità statale in Roma» (58);

BONALD! e BERGAMASCO. ~

({ Estensione de-
gli assegni familiari ai pescatori indipen-
denti» (59);
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CIFARELLI. ~ « Sanzioni penali per il rea~
to di pirateria aerea)} (60);

ALBARELLO, LI VIGNI, MAFFIOLETTI, FILIPPA,

VALORI, GATTO Vincenzo, CORRETTO, MARI,

MERZARIO, PINNA e ROSSI Dante. ~ « Disposi~

zioni di tutela dei diritti costituzionali della
minoranza nazionale slovena del Friuli~Ve~
nezia Giulia)} (61);

ALBARELLO e MAFFIOLETTI. ~ « Elevazione

del limite di età per l'ammissione a pubblici
concorsi a favore dei cittadini che hanno pre~
stato servizio militare obbligatorio)} (62);

GATTO Vùncenzo, MARI, FILIPPA, ALBARELLO

e MAFFIOLETTI. ~ « Abolizione del pagamen~

to dei pedaggi sui tronchi di autostrada Mes~
sina~Catania, Messina~Patti e Patti~Buonfor.
nello)} (63);

LEPRE, ALBERTINI e PIERACCINI. ~ « Dispo~

sizioni speciali in materia di integrazioni sa~
lariali per gli operai dipendenti da aziende
boschive, forestali, addette ai lavori di siste~
mazione idraulico~forestale e di bonifica
montana e per gli operai addetti ai vivai
forestali }} (64);

CIPELLINI. ~ «Modifica degili artico.li 55

e 80 del decreto del Presidente della Repub~
bJica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di
rimol1chi ad usO. campeggio. )} (65);

MURMURA. ~ « Computo del servizio mie

litare di leva ai fini di pubblici concorsi)}
(66);

MURMURA. ~ «Interpretazio.ne autentica

dell'articolo 9 della legge 24 set,temb:re 1971,
n. 820, :recante tI1Jorme sull'o:rdinamento del~
la scuola elementare)} (67);

ALBARELLO e MERZARIO. ~ « Deoorrenza dei

benefici p:revisTIidall'artico/lo 2 della legge 30
gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla
legge 20 febbraio 1958, n. 93, Isu!lla assicu~
razio.ne obbligatoria dei medici contro le
malattie e le lesioni causate dall'azione dei
raggi X e sostanze radioattive)} (68);

COPPOLA. ~ «Norme per <la determ,inazio-

ne degli onorari, dei diritti aocessori e delle
spese Ispettlaillitiai notai)} (69);

CIPOLLA, CHIARaMONTE, BUFALINI, DEL PA~

CE, COLAJANNI, PETRONE, PELLEGRINO, D'ANGE-

LOSANTE, LUGNANO, FABBRINI, BIANCHI, CALA~

MANDREl, SPECCHIO, POERIO, VALENZA e MA~

RANGONI. ~ « Pl10vvedimenti a favorre di pic-

coli proprietari di terreni affittati)} (70);

CIFARELLI, SPAGNOLLI, BERGAMASCO, ROMA~

GNOLI CARETTONI TUlNlia e VENANZETTI. ~

«Legge~quadro sui pa:rchi nazionali e sulle
riserve naturali )} (71);

LI VIGNI, VALORI, MAFFIOLETTI, FILIPPA e

ALBARELLO. ~ «Inchiesta pavlamentare su:!

funzionamento delle Borse valori in Itaba )}

(72);

PETRONE, TERRACINI, LUGNANO, PELLEGRINO,

PETRELLA, SABADINI e VENANZI. ~ «Istitu~

zione del patrocinio statale per i non ab-
bienti)} (73);

CIPELLINI. ~ «Disposizione sul colloca~

mento a riposo degli ufficiali sanitari, me~
dici condotti, veterinari condotti e ostetriche
condotte)} (74);

TANGA, BARRA, DE VITa e RICCI. ~ Provvi-

denze per il completamento della ricostruzio~
ne e per lo sviluppo globale delle zone col~
pite dal terremoto dell'agosto 1962)} (75);

SAMMARTINO. ~ «Istituzione della So-
printendenza ai Monumenti e alle Gallerie
e della Soprintendenza alle antichità per il
Molise)} (76);.

ALBARELLO,LI VIGNI, VALORI, FILIPPA e
MAFFIOLETTI. ~ «Nuova disciplina delle
servitù militari}} (77);

LI VIGNI, VALORI, MAFFIOLETTI, FILIPPA,

ALBARELLO, CORRETTO, GATTO Vincenzo, MARI,

MERZARIO, PINNA e ROSSI Dante. ~ « Miglio~
ramenti e modifiche ai trattamenti econo-
mici delle pensioni dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale)} (78);

Disegno di legge costituzionale. ~ MER~

ZAGaRA. ~ « Modificazioni del primo comma
dell'articolo 86 della Costituzione concer~
nente la supplenza del Presidente della Re~
pubblica)} (79);

RUHL BONAZZOLA Valeria, PAPA, PELUSO,

PERNA, PIOVANO, SCARPINO, SEMA, SGHERRI,

ROSSI Raffaele, URBANI, VALENZA e VERONESI.
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~ « Nuovo ordinamento della scuola secon~

daria superiore» (80);

MURMURA. ~ « Istituzione della provincia

di Vibo Valentia» (81);

TANGA. .~ Norme straordinarie sul collo~

camento a riposo del personale di Enti pub~

blici » (82);

BONALDI e BERGAMASCO. ~ « Miglioramen-
to del trattamento di invalidità e di river~
sibilità per gli appartenenti all'Arma dei
carabinieri, ai Corpi di pubblica sicurezza e
per i funzionari di pubblica sicurezza, non-
chè agli appartenti al Corpo della guardia
di finanza in caso di invalidità permanente
e morte per causa di servizio di ordine o di
sicurezza pubblica» (83);

ENDRICH. ~

{{ Modificazione dell'articolo
2721 del Codice civile concernente la prova
testimoniale dei contratti» (84);

COLAJANNI, CHIAROMONTE, BACICCHI, BOL~

LINI, CORBA, MACCARRONE, VALENZA, ADAMOLI,

ARGIROFFI, BERTONE, BRUNI, CHINELLO, CIPOL-
LA, DE FALCO, GIOVANNETTI, MODICA e SABA-

DIN!. ~ {{ Disciplina degli enti di gestione
delle Partecipazioni statali» (85);

SCHIETROMA, BUZIO, CIRIELLI, GIULIANO e

PERITORE. ~

{{ Abo:lizione dell'imposta di
fabbricazione sull'olio di oliva» (86);

VALORI, LI VIGNI, MAFFIOLETTI, FILIPPA,

ALBARELLO, GATTO Vincenzo, CORRETTO, MARI,

MERZARIO, PINNA e ROSSI Dante. ~

{{ Pubbli~
cità dei contributi e dei finanziamenti ero~
gati a condizioni di favore da Enti pubblici
a privati }} (87);

VALORI, LI VIGNI, MAFFIOLETTI, FILIPPA e

ALBARELLO. ~

{{ Pubblicità dei contributi del~
lo Stato a privati}} (88);

PALA, DERIV, ABIS, e LIGIOS.~ {{ Facilita~
zioni di viaggio a favore dei connazionali che
rimpatriano temporaneamente nelle isole
del territorio nazionale}} (89);

SPIGAROLI e BALDINI. ~
{{ Modifiche alla

legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del
Corpo di polizia femminile, modificata con
legge 1° dicembre 1966, n. 1082}} (90);

TANUCCI NANNINI. ~

{{ Interpretazione au~
tentica del decreto~legge 8 luglio 1941, nu.

mero 868, riguardante i benefici economici a
favore di combattenti della guerra 1940A5
per benemerenze allora acquisite}} (91);

PIERACCINI, SPAGNOLLI, SCHIETROMA, CIFA~

RELLl, TERRACINI, PARRI e BERGAMASCO. ~

«Riconoscimento della Consulta nazionale
quale legislatura della Repubblica}} (92);

FILETTI e TANUCCI NANNINI. ~

{{ Pensio~
ne di riversibilità a favore della vedova del
pensionato dello Stato» (93);

FILETTI e T ANUCCI NANNINI. ~

{{ Pensio-
ne della previdenza sociale a favore del co~
niuge superstite» (94);

FILETTI e 'fANUCCI NANNINI. ~ Indennità
di presenza al presidente, ai membri ed al
segretario delle Commissioni provinciali per
le imposte indirette sugli affari-sezioni di di-
ritto» (95);

FILETTI e TANUCCI NANNINI. ~

{{ Modifica~
zioni all'articolo 12 della legge 15 febbraio
1958, n. 46, per la determinazione dello stato
di nullatenenza ai fini della concessione della
pensione agli orfani maggiorenni inabiJi
a proficuo lavoro che convivono a carico di
dipendenti civili di ruolo delle Amministra-
zioni dello Stato}} (96);

PIERACCINI, ARFÈ, BLOISE, STIRATI e GROSSI.
~

{{ Contributo annuale alla Fondazione
Monteverdi di Cremona}} (97);

VIGNOLA e COLELLA. ~

{{ Istituzione del-
l'Istituto sperimentale per il tabacco}} (98);

AVEZZANO COMES. ~ {{ Mod1fica dell'arti~
colo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, re~
cante provvidenze a favore dell'industria
cantieristica navale» (99);

AVEZZANO COMES. ~

{{ Modifica dell'arti-
colo 5 del regio decreto~legge 15 marzo 1923,
n. 692, concernente la retribuzione del la-
voro straordinario» (100);

AVEZZANO COMES. ~

{{ Attribuzione ai mu-
tilati ed invalidi di guerra della qualifica di
combattente e dei benefici ad essa ineren-
ti}} (101);

LEPRE. ~ {{
Riconoscimento del serVIZIO

prestato dal personale non insegnante degli
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istituti e scuole di ogni ordine e grado vin-
citore di concorso riservato» (102);

Russo Luigi. ~ « Ricostruzione della car-
riera dei direttori dei Conservatori di mu-
sica» (103);

SAMMARTINO.~ « Modifica e proroga del-
le disposizioni della legge 8 marzo 1968,
n. 178, concernente l'impianto di collega-
menti telefonici nelle frazioni di comune \è
nei nuclei abitati» (104);

FERRARI, DE GIUSEPPE e AGRIMI. ~ « Esten~

sione dei benefici per i trattamenti fitosani-
tari alle coltivazioni di tabacco previsti dalla
legge 27 ottobre 1966, n. 910 » (105);

DE LUCA. ~ « Autorizzazione a vendere, a
trattativa privata, in favore della Casa sale~
siana di San Giovanni Bosco denominata
"Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione
del compendio patrimoniale disponibile del-
lo Stato costituente l'ex Forte Prenestino di
Roma» (106);

GIOVANNETTI, COLAJANNI, FUSI, DI BENE-
DETTO, FABBRINI, BERTONE, SEMA, GERMANO.
~

({ Programmazione dell'attività, discipli-
na e finanziamento dell'Ente autonomo di
gestione per le aziende minerarie~metallur-
giche EGAM » (107);

SPAGNOLLI, BUZIO, COLOMBO e MACCARRONE.
~ « Norme per l'assunzione e la gestione di-

retta dei servizi pubblici degli enti locali»
(108);

BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. ~ « Norme inte-
grative per la difesa dei boschi dagli incen-

di » (111);

SIGNORELLO, BARTOLOMEI, DEL NERO, SPI-
GAROLIe DE VITO. ~ «Concessione di un
contributo straordinario per le celebrazioni
del Beato Angelico» (113);

COq:ìLLA. ~ « Modifiche alla legge 4 luglio
1967, n. 580, recante disciplina per la lavo-
razione e commercio dei cereali, degli sfa-
rinati, del pane e delle paste alimentari»
(115);

TERRACINI, PECCHIOLI, GERMANO e VIGNOLO.
~ « Norme per le elezioni politiche in Valle

d'Aosta» (116);

SCARDACCIONE, SPAGNOLLI, BARTOLOMEI,

MORLINO, LEGGIERI, SALERNO e TOGNI. ~ « Isti-
tuzione dell'Università in Basilicata » (117);

MAROTTA, AVEZZANO COMES, DE MATTErS,

CORONA, VIVIANI, ARNONE, CIPELLINI, CUCI-

NELLI, ARENA, SANTALCO e GENOVESE. ~

« Estensione agli invalidi di guerra di prima
categoria di ex tabella D provvisti di asse-
gni di superinvalidità della "concessione
VIII" con viaggi iHimitati sulle ferrovie del-
lo Stato» (118);

MAROTTA, AVEZZANO COMES, DE MATTEIS,

CORONA, VIVIANI, CUCINELLI, ARNONE, CIPEL-

LINI, ARENA, SANTALCO e GENOVESE. ~ « Mo-
difica dell' articolo 68 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approva-
to con decreto del Presidente della Repub-
blica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di
gestione per conto dello Stato del servizio
di fabbricazione e vendita delle targhe di ri-
conoscimento dei veicoli a motore» (119);

VIGNOLA e LEPRE. ~ « Norme a favore dei
lavoratori delle aziende private ex combat-
tenti ed assimilati» (120);

VIGNOLA. ~~ « Concessione anticipata delle

indennità di buonuscita o di ,fine servizio e
di un acconto sulla pensione, a favore dei
dipendenti statali, parastatali e degli Enti
locali» (121);

VIGNOLA. ~ «Norme interpretative della

legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente mo-
dj,fìcazioni ed integrazioni alle vigenti di-
sposizioni recanti provvidenze per la rico.
struzione dei fabbricati danneggiati dalla
guerra» (122);

VIGNOLA. ~ «Divieto della propaganda

pubblicitaria di prodotti farmaceutici»
(123);

VIGNOLA. ~

{{ Obbligatorietà del contras-
segno di confezione e di durata sugli invo-
lucri contenitori di prodotti alimentari sur-
gelati o comunque conservati» (124);

VIGNOLA. ~ « Disciplina del conferimento

di sedi farmaceutiche urbane vacanti o di
nuova istituzione» (125);

VIGNOLA. ~ «Estensione dei benefici e
delle campagne di guerra ai militari del Cor-
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po delle guardie di pubblica sicurezza»
(126 );

VIGNaLA. ~ «Elevazione del limite mas-
simo di età dell'obbligo scolastico per i mon-
goloidi e cerebropatici e norme per il fun-
zionamento delle scuole speciali per la loro
educazione» (127);

VIGNaLA. ~~ « Estensione dei benefici della
legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti
tecnico-pratici di ruolo diplomati a in pos-
sesso di declaratoria di equipollenza delle
soppresse scuole di avviamento professio-
nale ad indirizzo agrario, industriale maschi-
le, industriale femminile e marinaro ed in
servizio comunque presso le scuole medie o
presso gli istituti tecnici e professionali»
(128);

VIGNaLA. ~ « Ripristino di indennità a fa-
vore degli appuntati e militari di truppa del-
l'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, dei Corpi di polizia e
speciali» (129);

VIGNaLA. ~ «Abrogazione dell'articolo

215 del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordi-
namento dell'Amministrazione degli affari
esteri» (130);

VIGNaLA. ~ « Modi:fÌcazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, concernente l'ordinamento dell'Ammi-
nistrazione degli affari esteri» (131);

VIGNaLA. ~ «Modifica degli articoli 34,
35, 60 e seguenti del regio decreto 11 marzo
1935, n. 281, concernente il regolamento dei
concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi
medici e veterinari dei Comuni e delle Pro-
vince» (132);

VIGNaLA. ~ «Revisione della normativa
in materia di insegnanti delle scuole mater-
ne ed elementari» (133);

VIGNaLA. ~ « Abrogazione delle norme re-
golamentari sui compiti degli ispettori sco-
lastici e dei direttori didattici» (134);

VIGNaLA. ~ «Attribuzione dell'indennità
di vigilanza e di direzione nelle scuole mater-
ne statali agli ispettori scolastici e ai diret-
tori didattici» (135);

VIGNaLA. ~ «Norme riguardanti la cer~
tificazione della sana costituzione dei maestri
non di ruolo» (136).

Comunico inoltre che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mml-
stri, dal Ministro di grazia e giustizia, dal
Ministro delle finanze e dal Ministro della
pubblica istruzione:

«Conversione in legge del decreto-legge
30 giugno 1972, n. 266, concernente provvi-
denze a favore delle popolazioni dei Comuni
delle Marche colpiti dal terremoto del giu-
gno 1972» (109);

dal Ministro delle finanze:
({ Conversione in legge del decreto-legge

30 giugno 1972, n. 276, concernente ulterio-
re proroga del termine di validità de] de-
creto-legge 12 maggio 1971, n. 249, conver-
tito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante
modificazioni al regime fiscale di alcuni pro-
dotti petroliferi» (110);

«Conversione in legge del deoreto-Iegge
30 19iugno 1972, n. 285, recante ulteriore pro-
roga di agevolazioni tributarie in materia
di edillizia » (137);

dal Ministro dell'interno:
{{ Conversione in legge del decreto~legge

30 giugno 1972, n. 277, concernente la proro-
ga della durata dell'Ente autonomo per la
valorizzazione dell'Isola d'Ischia» (112);

dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale:

«Conversione in legge del decreto-legge

1° lugUo 1972, n. 286, conoernente proroga
dello sgI'avio degli oneri sociali a favO>re del-
le imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese industriali previsto dal decreto-leg-
ge 5 luglio 1971, n. 431, convertito con modi-
ficazioni in legge 4 agosto 1971, n. 590»
(138);

{{Conversione in legge dtl decreto-legge

1° luglio 1972, n. 287, <concernente la proroga
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delle norme transitorie per la compilazione
degli elenchi nominativi per i lavoratori agri~
coli, di cui all'articolo 18 del decreto~legge
3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifi~
cazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la
vigilanza nel settore agricolo» (139);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Proroga dei termini stabiliti dagli artico~
li 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla
legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamen-
to della Pubblica Amministrazione» (114).

Annunzio di sentenze
trasmesse dalla Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che
a norma dell'articolo 30 della legge 11 mar~
zo 1953, n. 87, il Presidente della Corte co-
stituzionale, con lettere del 15 e del 27 giu~
gno 1972, ha trasmesso copia delle senten~
ze, depositate nelle stesse date in CanceEe~
ria, con le quali la Corte stessa ha dichiara~
to la illegittimità costituzionale:

della legge della Regione delle Marche
«Approvazione del conto generale dell'Am~
ministrazione regionale per l'esercizio 1970 »,
approvata dal Consiglio regionale il 22 lu~
glio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971
(Sentenza n. 103, del 9 giugno 1972);

degli articoli 13, 14 primo comma, 22,
23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio
1934, n. 370, sul « riposo domenicale e set-
timanale» (Sentenza n. 105 del 9 giugno
1972) (Doc. VII, n. 1);

degli articoli 147, primo comma, 162,
primo comma, e 195, secondo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla« di-
sciplina del fallimento, del concordato pre-
ventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa»
(Sentenza n. 110 del 20 giugno 1972) (Docu-
mento VII, n. 2).

I predetti documenti saranno inviati alle
Commissioni competenti.

Annunzio di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Corte dei conti, in adem~
pimento al disposto dell'articolo 7 della leg~
ge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le
relazioni concernenti la gestione finanziaria
dell'Ente nazionale di previdenza ed assi~
stenza dei medici, per gli esercizi dal 1964
al 1970 (Doc. XV, n. 1), dell'Ente autonomo
per la bonifica, l'irrigazione e la valorizza~
zione fondi aria delle province di Arezzo, Pe-
rugia, Siena e Temi per gli esercizi dal 1967
al 1970 (Doc. XV, n. 2) e dell'Ente nazionale
di assistenza magistrale per gli esercizi dal
1968 al 1971 (Doc. XV, n. 3).

Tali documenti saranno inviati alle Com-
missioni competenti.

Annunzio di Raccomandazioni
approvate dall'Assemblea dell'UEO

P RES I D E N T E. Comunico che,
il Presidente dell'Assemblea dell'Unione del-
l'Europa occidentale ha trasmesso il testo di
tre Raccomandazioni approvate da quella As-
semblea nel corso della Sessione tenutasi a
Parigi dal 5 all'8 giugno 1972.

Le Raccomandazioni riguardano: la colla-
borazione tecnologica lIlel quadro europeo
(Racc. n. 218); la cooperazione scientifica e
tecnica ,in Europa nel quadro dell'adesione
della Gran Bretagna alle Comunità europee
(Racc. n. 219); il sistema delle stazioni orbi-
tali e relative conseguenze in campo civile e
militare (Racc. n. 220).

Copia dei testi anzi detti sarà inv,iata alle
competenti Commissioni.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legitti-
mità della Corte costituzionale

P RES I D E N T E. Comunico che
negli scorsi mesi di maggio e giugno S0110per-
venute ordinanze emesse da autorità giuri-
sdizionali per la trasmissione alla Corte co-
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stituzionale di atti relativi a giudizi di legit~
timità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici
del Senato a disposizione degli onorevoli se~
natori.

Comunicazioni del Governo

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca: {{ Comunicazioni del Governo ». Ha fa~
coltà di parlare l'onorevole Presidente del
Consiglio.

A N D R E O T T I, Presidente del Con~
siglio dei ministri. Signor Presidente, onore~
voli senatori, agli inizi di quest'anno le forze
politiche che, con diverso grado di impegno,
avevano da tempo la corresponsabilità della
maggioranza, furono concordi nel considera~
re deperita la coalizione e nel ritenere che
fosse erroneo e pericoloso affrontare in cli~
ma di incertezza e per di più di tensione
pre~elettorale la seconda parte del 1972, che
si prevedeva come una stagione particolar~
mell1te difficile per una serie di coincidenze
economiche e sociali. Nacque soprattutto da
questo stato d'animo ~ eccitato da una una

pressione crescente delle opposizioni ~ la

spinta per alcuni e la rassegnazione per al~
tri verso l'idea di elezioni anticipate.

Al Governo monocolore da me presieduto
fu di necessità conferito ~ sciolte le Ga~
mere ~ il compito prevalente di assicurare
che le elezioni fossero preparate e svolte
nella più rigorosa tutela della libertà dei
gruppi politici e dei cittadini. Contempora~
neamente dovevano essere fronteggiate sca~
denze indifferibili ~ interne, comunitarie
e internazionali ~ ed esigenze straordinarie
di vigilanza preventiva e di repressione nei
confronti di forme preoocupanti di violenza
e di criminalità che potevano tentare di uti~
lizza re il momento, in un certo senso costi~
tuzionalmente debole, per arrecare seri colpi
alla comunità nazionale. Che non si trattas~
se di fantasmi propagandistici o di gratuite
illazioni, stavano a dimostrarlo le ingenti
quantità di armi e di munizioni quotidiana~
mente sequestrate dalle Forze dell'ordine,
in misura tale da suscitare apprensioni e ri~
ohieste di interventi anche in setto,ri non

usi a fare affidamento sull'apparato statale
e a vederne con favore l'efficiente e concreto
operare.

Accanto alla preparaz,ione elettorale e alla
salvaguardia dell'ol1dine pubblico, il Gover~
no in questi pochi mesi ha rivolto ogni sua
attenzione alla amministrazione, onorando
tutti gli impegni indifferibili e resistendo in~
vece ad ogni pressione per iniziative che
fosse giusto e possibile rinviare a Parla~
mento riaperto e a Governo debitamente
ricostituito. Ricorderò le importanti deci-
sioni del CIPE su mater,ie di grande momen~
to (regolamento della legge sul Mezzogiorno,
normativa del piano per le case, piano delle
ferrovie, interventi per le aziende tessili in
dissesto, eccetera); gli adempimenti verso le
regioni attuati regolarmente entro il 31 mar~
zo; le deliberazioni del Consiglio dei mini~
stri in tema di pensioni, di parastatali e del
personale della scuola. In un solo caso do~
vemmo usare il decreto-;legge: per gli in~
terventi d'urgenza richiesti dal terremoto
di Ancona, fenomeno che è andato doloro~
samente ripetendosi, sì da richiedere nuovi
provvedimenti per alcuni dei quali sono
tuttora in corso gli accertamenti tecnici in
modo da corrispondere adeguatamente alle
neoessità di quelle provatissime popolazioni.

Non è questa l'oocasione per commentare
politicamente le elez,ioni del 7 maggio, delle
quali gioverà invece mettere in evidenza
l'altissima percentuale di votanti (oltre il
93 per cento) superiore a quel che si verifi~
ca in quasi tutti gli altri Paesi democratici
e tale da smentire la leggenda di un disinte~
resse degli italiani per le pubbliche cose.

A elezioni avvenute ~ anche se questa
volta sembravano spingere verso un Go-
verno monocolore alcuni settori che in pas-
sato lo avevano ingiustamente oensurato qua~
si fosse espressione di eccessiva ambi~
zione di potere della Democrazia cristiana

~ ritenemmo che andasse rioercata con fer~

ma volontà una coalizione di forze proprio
per far fronte adeguatamente ai motivi di
fondo che hanno portato alle elezioni anti~
cipate.

In piena coerenza con questi motivi e te-
nuto conto che stiamo attraversando un pe~
riodo che ha grandi caratteristiche di straor~
dinarietà, il primo sforzo, quando ho avu~
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to l'incarico di formare il nuovo Governo,
è stato appunto quello di tentare una coa-
l<izionecomprendente sia i socialisti che i li-
berali. Non si tratta infatti oggi di ripl'ende-
re vecchie polemiche e di ceil'Care conferme
o smentite sulla bontà di posizioni assunte
in passato da ciascuna delle forze politiche.
Se è vero che dobbiamo far uscire la situa-
zione economica da uno stato critico, ali-
mentato forse più da elementi psicologici e
politioi che non da condizioni tecniche di
insuperabili difficoltà; se è vero che le for-
ze dello Stato debbono, opportunamente
riordinate, sentirsi più compl'ese e incorag-
giate neLl'ottenere il rispetto della legalità;
se è vero che occorre grande senso di re-
sponsabilità per una coraggiosa ripartizio-
ne di competenze tra amministrazione sta-
tale e amministrazioni regionali resistendo
ad ogni tentativo dettato da malinteso con-
servatorismo di attribuzioni o da altrettan-
to malinteso spirito disgregatore; se è vero
che una rimeditazione profonda sul primato
della guida politica deve garantire un rie-
quilibrio di competenze, di rapporti e di for-
ze, deve restituire vivacità originaria e senso
di compartecipazione a settori troppo sog-
getti a impulsi centrifughi; se è vero infi-
ne che dobbiamo, attraverso decisioni e revi-
sioni coordinate e coraggiose, inserirci in
profondità nella Comunità europea, tanto
più oggi che essa si è allargata in modo qua-
litativamente e quantitativamente così de-
terminante: se tutto questo si condiv,ide, ne
deriva il riconoscimento di un momento
che possiamo bene definire costituente e che
può comportare il sacrificio di dò che è
particolare anche se legittimo, al fine di
creare rapporti solidali tra tutti i democra-
tici perchè non vadano perdute oocas,ioni
che forse non più torneranno per determi-
nare positivamente l'avvenire del nostro po-
polo. Altre Nazioni ancor oggi ci dimostrano
come sia possibile rar cooperare forze di
diversa estrazione raggiungendo obiettivi uti-
li anche di straordinaria portata.

Quando ho dovuto prendere atto della im-
possibilità della larga coalizione e contem-
poraneamente dell'attuale inesistenza di una
volontà di riconsiderazione del patto di cen-
tro-sinistra, tale da riconoscere e correggere
i dati negativi del passato e consentire un

nuovo capitolo adeguato alle esigenze im-
mediate e a medio termine della nostra Na-
zione, ho cercato di mettere a frutto quel
tanto di aocordo ohe si era realizzato, assu-
mendolo come base per la formazione di un
Governo che considera l'intera piattaforma
dell'arco democratico come obiettivo la cui
validità permane e che ~ per quanto sta
in noi ~ comporta un atteggiamento di ri-
guardo e di considerazione verso il partito
che ha ritenuto di esoludersi, con una pre-
giudiziale, da questo sforzo comune.

Non spetta a me, almeno in questo discor-
so di presentazione e con riserva di fado nel
momento della replica se sarà neoessario,
di polemizzare su tanti processi alle inten-
zioni, su virtuosi esercizi nominalistici, su
costruzioni basate non su ipotesi reali di
soluzione della crisi ma solo su desideri, an-
che se rispettabiliss,imi.

Il Governo che oggi si presenta alle Ca-
mere desidera essere giudicato da quello che
in concreto saprà fare per contribuire nel
modo più largo possibile al superamento del-
le difficoltà della Nazione, che or ora ho
ricordato, per imprimere un impulso effi-
cace alla ripresa che non è soltanto una ri-
presa economica. Non sottovaluto certamen-
te le preoccupazioni che sussistono, alcune
delle quali hanno anche creato condizioni di
non impegno di,retto in uomini dello stesso
partito cui io appartengo: non impegno del
quale avverto sentimentalmente e politica-
mente l'amarezza e non davvero perchè cre-
da che si tramuti in minore lealtà nell'os-
servanza di comuni doveri.

n Governo fa affidamento sui partiti che
lo compongono o che lo sostengono e sulla
compattezza dei rispettiv,i Gruppi parlamen-
tari.

Coscienti che non avremo mai, nell'opera
di Governo, riguardi per interessi parziali
ma che ci ispireremo sempre alle esigenze
profonde e globali di salvaguardia, di svilup-
po e di rinnovamento della collettività nazio-
nale, non ci dorremmo oertamente se su al-
cune leggi al chiaro e concorde impegno
della maggioranza si aggiungessero altri con-
sensi.

lVIavi sono punti essenzial,i nei quali sap-
piamo di non dover incontrare alcuna forma
di adesione da parte di chi non può condi-
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videre con noi una rigida visione di difesa
della frontiera tra democrazia e totalita-
rismo.

Una minuta e capziosa polemica politica
ha tentato più volte di far apparire i demo-
cratici ~ magari per stanchezza se non per
paura ~ in posizione di possibilismo o di
resa nei confronti del comunismo. E c'è chi
ha tentato di fondare su questo ingiusto
sospetto le proprie fortune politiche.

Vi sono atteggiamenti che non mutano e
che non possono mutare. Il rispetto indivi-
duale verso uomini che nel momento della
prova anteposero alla propria esistenza e ad
ogni altra considerazione la testimonianza
verso le idee in cui credevano, non sminuisce
affatto la netta contrapposizione verso un
sistema come quello comunista il cui costo
umano è tale da obbligare senza alcuna so-
sta ogni uomo libero ad impedirne il suc-
cesso. Ma questa immutabile fermez7a de-
mocratica ci impegna con altrettanto vigore
a combattere in radice ogni altro tentativo
di incrinamento del nostro ordine costitu-
zionale.

L'avversione al fascismo, ideologica ed
operante, non è suscitata da una convinzione
politica opinabile in materia e neppure ri-
sponde soltanto al preciso dettato di un ar-
ticolo della Costituzione. Essa deriva da
tutto !'insieme della nostra storia contem-
poranea, che sul ripudio del fascismo duran-
te la lacerante divisione civile al momento
dell'occupazione nemica ha posto la pietra
angolare della nuova convivenza civile tra
gli italiani.

Come da parte comunista irresponsabil-
mente si svaluta spesso questa giusta visione
chiamando gratuitamente fascisti tutti co-
loro che non sono disposti a particolari ac-
quiescenze... (commenti e interruzioni dal-
l'estrema sinistra). Prendo atto che non lo
farete più; ma certamente questo viene fat-
to piuttosto spesso. (Interruzioni dall' estre-
ma sinistra).

Voce dall' estrema sinistra. È scorretta
questa valutazione.

A N D R E O T T I , Presidente del Consi-
glio dei ministri. ...così assurdamente nel-
l'ambiente neofascista si cerca di confonde-
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re come filocomunismo la esaltazione e la
fedeltà ai valori fondamentali dello Stato,
vergognosamente svalutati come «retorica
resistenzialista ».

Su queste cose non accettiamo che vi sia-
no equivoci: esse sono completamente fuori
da formule politico-governative o da mute-
voli esigenze di schieramenti parlamentari.
Fuori da una chiara demarcazione democra-
tica, non esiste libero avvenire della Nazione
e noi dobbiamo, attraverso una paziente ope-
ra di vigilanza e di illuminazione, renderne
edotti tutti, a cominciare dalle nuove gene-
razioni e dai più delicati settori della pub-
blica amministrazione. In altri momenti sen-
timmo autorevolmente enunciare la impos-
sibilità della lotta politica su due fronti.
Noi non accettiamo davvero questa limita-
zione che è proprio foriera dei più gravi
sbandamenti nell'equilibrio di un Paese. Pos-
siamo rimanere al nostro posto se il Parla-
mento ci darà la fiducia, per poco o per lun-
go tempo...

Voce dall' estrema sinistra. Per poco.

A N D R E O T T I , Presidente del Con-
siglio dei ministri. ...ma quel che conta è il
non dimenticare mai questa esigenza asso-
lutamente preliminare di difesa attiva della
nostra democrazia.

Il programma di Governo che qui espongo
vuoI rappresentare principalmente la concre-
tizzazione di un indirizzo che ha insieme di
mira il superamento e la rettifica dei punti
di crisi e la costruzione di una realtà italiana
più progredita e profondamente inserita nel
migliore livello europeo.

Mi riferirò specificamente allo sviluppo ci-
vile interno, alla ripresa economico-sociale
e della politica meridionalista e alla situa-
zione internazionale.

Inizio non a caso con i problemi della
scuola, che dobbiamo riguardare prima an-
cora che come scelta politica quali fattori
determinanti di cui ciascuno di noi ha modo
di verificare in famiglia le luci e le ombre.

Della scuola è in corso da tempo la rifor-
ma, attraverso molteplici misure ~ talora

ispirate giustamente alla sperimentazione ~

ed in una rincorsa continua tra richieste e
disponibilità sia di docenti che di strutture.
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L'accrescimento formidabile della popola~
zione scolastica, che in se stesso è un dato
molto positivo, costituisce transitoriamente
elemento di difficoltà e offre facili spunti
di critica, ai quali ci sforzeremo di togliere
con il maggiore impegno e la maggior rapi~
dità possibili le ragioni.

Ma va detto, anche senza cadere in ingiu~
ste generalizzazioni, che la riforma deve pro~
cedere insieme con una meditata opera volta
a restituire alla scuola il clima di serietà e
di serenità necessario per un corretto e pro~
ficuo sviluppo della vita degli istituti. Il fun~
zionamento ordinato della scuola è requisito
di base perchè le famiglie, gli insegnanti, gli
studenti e i lavoratori tutti possano svol~
gere il nlOlo che la società loro assegna in
uno spirito di partecipazione, in una visione
di sviluppo democratico e civile delle isti~
tuzioni ed in un inserimento effettivo della
scuola stessa nella società vista evolutiva~
mente.

L'urgenza degli interventi in questo campo
Jeriva dalla consapevolezza, appunto, della
loro incidenza sulla struttura sociale ed eco~
nomica del Paese e sullo stesso svolgimento
ordinato della vita civile. Tutto ciò comporta
una distinzione tra interventi immediati e
azione di riforma degli ordinamenti scola~
stici; sarà scrupolosamente evitato che i
primi si traducano in misure episodiche ed
occasionali e che, per ciò stesso, siano di
pregiudizio ad un disegno unitario di ri~
forma.

È in questo quadro generale che vanno in~
seriti alcuni provvedimenti.

Il disegno di legge sullo stato giuridico
del personale docente e non docente della
scuola è stato già ripresentato al Parla~
mento. Gli stessi sindacati sono concordi in
questa procedura anche se richiedono che,
su qualche punto, il dialogo con il Governo
e ovviamente con il Parlamento resti aperto
senza obblighi di ossequio globale al testo
che si ripresenta invocando la procedura ab~
breviata prevista dal nuovo regolamento.

È urgente riformare la scuola secondaria
superiore, utilizzando il lavoro della Com~
missione Biasini e le osservazioni che saran-
no fatte dal Consiglio superiore. I princìpi
di tale riforma possono individuarsi in una
tendenza al cOi1seguimento anche di una ma~

Discussioni, f. 7.

turità professionale, ma non a livello di spe~
cializzazione; nonchè alla unitarietà degli
studi e alla differenziazione interna tale da
favorire un consapevole e progressivo orien~
tamento dei giovani, a mezzo anche di scelte
tra materie caratterizzanti i singoli indirizzi.

La riforma' degli studi secondari superiori
dovrà accompagnarsi ad una rigorosa e ben
controllata sperimentazione, anche attraver~
so la istituzione del distretto scolastico.

Accertata e riconosciuta la validità delle
riforme della scuola media inferiore, è ur~
gente e indispensabile apportare taluni ri~
tocchi che l'esperienza stessa consiglia.

Nella consapevolezza che l'esercizio del di~
ritto allo studio deve essere assicurato dal
primo inizio della frequenza scolastica, si
opererà perchè la scuola materna sia dispo~
nibile a tutti e perchè la scuola elementare
sia riordinata con l'attuazione graduale del
pieno tempo.

In questo quadro l'istruzione professio~
naIe assume una particolare rilevanza, te~
nendo conto degli impegni di partecipazione
da chiedersi alle Regioni e utilizzando an~
cara di più le possibilità di formazione tecni~
ca dei giovani durante il servizio militare.

Dovrà però, innanzi tutto, essere assicu~
rata il regolare avvio dell'anno scolastico,
predisponendo per tempo gli strumenti le~
gislativi e amministrativi necessari e garan~
tendo così l'indispensabile continuità didat~
tica, la cui mancanza sconcerta e diseduca
giovani e famiglie. Vi sono difficoltà tecnico~
amministrative, ma dobbiamo superarle su-
bordinando ogni altro aspetto alla funzio-
nalità della scuola.

Per quanto riguarda l'università, il Gover-
no presenterà rapidamente un disegno di
legge che, evitando i pericoli di una minuta
regolamentazione dei singoli istituti e nel
rispetto della autonomia universitaria, rece~
pisca i punti essenziali su cui sembra si sia

maturato ormai un ampio consenso: il di-
ritto allo studio, l'istituzione del dipartimen-
to e del Consiglio nazionale universitario, il
ruolo unico del docente, il maggiore impe-
gno dei docenti stessi e l'individuazione di

nuove forme di reclutamento dei giovani
che intendono dedicarsi alla ricerca scien~
tifica (dottorato di ricerca).
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È bene ricordare che la Costituzione in~
dica la metodologia che il legislatore deve
seguire per quanto riguarda la scuola, di~
cendo all'articolo 33 che {{ la Repubblica
detta le norme generali sull'istruzione }} e che
{{ le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordina-
menti autonomi nei liluiti stabiliti dalle leggi
dello Stato}}.

Il Governo esaminerà con cura le annun~
ciate proposte che il Consiglio superiore
della pubblica istruzione presenterà, come
adozione di norme stralcio per ovviare agli
inconvenienti della ritardata riforma univer~
sitaria. Con ciò non si intende affatto indi-
care disponibilità di tempi lunghi per la
riforma stessa, che consideriamo realmente
urgente.

Sarà intanto ripreso, nell'indirizzo già se~
e;nato dal CIPE, un contatto tra il Ministero
della pubblica istruzione e l'IRI per un pia~
no coordinato di costruzioni edilizie uni~
versitarie, che per qualche sede è di un'asso-
luta indifferibilità. La lentezza esasperante
delle procedure vigenti (basti pensare alla
quasi leggendaria seconda università roma~
na) obbliga a ricercare senza indugi strade

diverse, estendendo l'auspicata intesa con le
Partecipazioni statali anche per il nuovo pro~
gramma di edilizia scolastica in generale, che
attraverso la costruzione industrializzata,
con l'utilizzo di tecniche avanzate, possa pro-
cedere ad un ritmo assai più veloce che per
le tranches precedenti.

Accanto alla scuola, pur nella ristretta eco-
nomia di un programma di massima, desi-
dero far cenno alla difesa del nostro patri-
monio artistico ~~ per la quale presenteremo
concrete proposte ~ e agli adempimenti col-
legati all'anno internazionale del libro, che
è in corso su una opportuna iniziativa pro~
mossa daIl'UNESCO.

La cJ1eazione di ,nuove biblioteche e l'ag-
giornamento di quelle esistenti incontrano
di norma grandi difficoltà. Tra le idee da
coltivare mi sembra felioe quella di collegare

a sgravi fiscali per le imprese l'allest,imento
di biblioteche di fabbrica, mentre è augura~
bile un più vasto impegno nel settore delle
biblioteche da p8Jrte delle Regioni, a ciò chia~
mate dalla Costituzione.

In tema di d1ffusione dell'abitudine alla
lettura non si può non far oenno anohe aHa
stampa periodica ed a quella quotidiana, ri~
chiamando provvedimenti già adottati e
provvedimenti decaduti, da I1ipresentave, ed
affermando le caratteristiche oggettive di
servizio pubblico della stampa di informazio-
ne; caratteristiche, tuttavia, che non posso~
<no eSISCJ1einvocate soltanto per ohiedere
l'aiuto dello Stato e una disoiplina parzial~
mente coattiva del merca:to pubblicitario. n
Governo studierà insieme con le categorie
interessate le vie di solu2Jione di questo pro-
blema divenuto sempve più acuto.

Nel contesto costruttivo di uno Stato che
si vuole modellaI'e sempre di più suLla let~
tera e sullo spirito della Costituzione re~
pubblioana, assumono un rilievo dominante
i problemi della giustizia. Occorre continua~
re nell'apera da tempo intmpresa, eVlitando
però gli scogli ohe hanno ostacalato sina ad
ara una azione di largo respiro.

È più che ma'i viva l'esigenzja dell'organi~
oità delle riforme per porre fine al frammen~
ta:rtismo delle leggine, irrobustire la certez-
za del diritto eliminando tutto ciò che è in~
compaNbille con i princìpi costituzionali,
sempU,fiicare e rendere più rapide le proce-
dure, gaDanNve J'ordine dempcratico nello
Stato di didtto e la tutela dei diritti della
peI'sona in modo che essa possa essere in
gradO' di adempiere ai suoi doveni.

Tenendo pDesenti le conclusioni alle quali
sono arI1ivati gli ampi esami parlamentari
di provvedimenti giià discussi nel CO'11S0della
passata legisllatura, il Governo si prO'pone
di ripresentare, con le oppO'I1tune revisioni
suggerite anche dai dibattitli del Parlamento,
tre disegni di legge: il primo, per l'urgente
e indilaziO'nabi:le riforma delle norme essen~
ziali del Codice penale, tenendo anche con,
to dei pregevoli emendamenti presentati dal~
l'onorevole Vassalli; il secondo per le modifi~
che al codice di procedura civile, il terzo per
le modifiche al codice di procedura penale
nei termini della delega già ampiamente di~
scussa in sede parlamentare.

Per la riforma del diritto di famiglda il
Governo presenterà, facendolo proprio, il te~
sto unifioato approvato dalla Camera dei de~
putatli fermo vestando che i pavtiti di Go-
verno pnmeleranno tempestive intese sul con~
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tenuto di eventuailii modifiche che potranno
eSiserV'i apportate in Senato.

Si r:Ìpvesenteranno i disegni di legge sul
nuovo ordinamento penitenziario e sulla ri~
forma del processo del lavoro. OCCOl're por~
re rimedi a quel che troppo spesso avviene:
cioè ai defatiganti rinvii che seminano sfidu~
cia sulle capacità dello Stato a rendere giu~
stiÌzia in cause dove la possibilità di attende-
re è spesso sproporzianata tra attori e con-
venuti.

Per il patrocinio statale dei non abbienti
oocovre delibeI1are in modo da corrisponde~
re a questa fondamentale esigenza civile,
ma, nello stesso tempo, da non aumentare
inutilmente la litJigiosità e rendere le innova~
zioni troppo onerose per il biIancio ed incep-
panti per iil C0l1S0 globale della giustizia.

Si elaboreranno presto le modifiche all'or~
dinamento giudiziario tenendo presente am~
ohe H recente studio effettuato dal Consiglio
supedore della Magistratura. Il Governo
non è favorevole ad un automatismo che
appiattisca qualitativamente le magistratu-
re e si riserva di presentare concrete pTlìpO~
ste per la selezione dei giudici, la gerarchia
delle funzioni, la Il'esponsabilità del magistra-
to, la revi,sione dene circoscrizioni, l'edili-
zia giudiZ:iaria e la modemizzazione dei ser~
vizi.

È ormai indiffeI1ibile Ja preserrlltazione del-
la legge di riforma delle società per azioni,
modellata ,sullo schema europeo e bibncia-
ta tra le due esigenze della ripresa di raccol-
ta dei capitali per le imprese e della corretta
osservanza degli obblighi fi>scali.

Ad alcune istanze della pubblica opinione
(anche se talvolta mosse da U:l1 serpeggiante
qualunquismo che certo no,n intendiamo in>-
coraggiare) la classe politica è chiamata a
dover prestare particolave attenzione. Mi ri~
ferisco a 'recenti polemiche sull'!Ìstituto della
immunità padamental'e lIe oui radici storiche
appartengono a vocchi sistemi ~ oggi del
tutta superati ~ nei quali la magistratura,
dipendente dal governo, pO'teva prestarsi a
strumentalizzave ,J'a2JÌ0/J.1Iepenale facendone
un mezzo di peI'secuzione politica. Va tutta-
via ricordato che i nuovi regolamenti delle
Oamere hanno reso più celere e severa la
procedura tinterna di discussione; qualora
si potesse andare oltre in questo indirizzo,

distinguendO' nettamente gli eVelI1ltuali aspet-
ti politici dalla normalità dell'ossequio co-
mune alle leggi, le Camere avrebbero tutta
la nostra collaborazione.

Circa le amnistie, jJ Governo concorda nel
giudizio negativo oggi ampiamente condivi-
so dalla pubblica opinione; e non farà man~
care il pro,prio concorso nella ricerca di far~
mule !innovative che rimpediscano comun~
qUe per il futuro il largo uso che se ne è fat-
to nel passato, con grave scapito anche della
educazione giuridico-morale dei cittadini.

Nella elaborazione del programma gover~
nativo ci siamo soffermati dorverosamente
,sulla necesSlità di Un più attivo ooordinamen-
to legislativo in seno al governo, raccoglien~
do la propensione per unificare in un solo
grande ufficio legislativo l'attività intermi-
11Iisteriale oggli troppo ramificata presso cia-
scun ministero. Resterà da soegliere, come
collocaziione, tra la Presidenza del Consi~

'glio e il Ministero della giustizia: nodo che
sarà presto sciolto in occasione dell'ormai
troppo ritardato adempimentO' costituziona~
le sull'ordinamento della Presidenza del Con-
siglio e dei ministeri.

In una gerarchia di valori la certezza del
diritto è ai primi posti nelle preoccupazioni
dell'ordine demooratico, il cui fondamento
era dagli a1l1\tkhi posto nelle leggi, quali

espressiani «della suprema ragione insita
nella natUI1a, che comanda le azioni da com-
piere e Viieta ,le contrarie ».

Ne deriva spontaneamente il ripudio deHa
violenza, della quale lapidariamente Cicero~
ne dice che «nulla è più esiz'iale per la co~
munità, nulla più contrario al dinitto, nulla
meno civile e più inumano ».

Il vis abesto (sia lungi la violenza) deve
essere il grande impegno di questo momen-

tO'. E non cmdo sia casuale che l'invdto a
riorganizzare meglio i propri servizi e a ren~

dere più efficaoe la prevenzione sia voouto
allo Sbato dal più numeroso partito di op-
posizione oon una chiarezza ed una insisten-
za mai registrate in altri momenti.

La crudele freddezza con la quale sono
state concepite e attuate alcune azioni crimi~
nose denuncia purtroppo un allarmante in~
tensificarsi e radicalizzarsi dell'attività de~
littuosa e una crescente azione eversiva di
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gruppi estremisti, sui quali occorre far luce
in tutte le implicazioni interne e interna-
zionali.

Operazioni fruttuose di polizia hanno pro-
babilmente contenuto l'estensione di tali at-
tività, ma le preoccupazioni permangono an-
che per talune manifestazioni di crimmalità
comune il cui aggravarsi, anche per le tecni-
che usate e per l'assurdo disprezzo delle vi-
te umane, non si può semplicisticamente at-
tribuire al progresso economico e al miglio-
ramento del tenore di vita, che accentua du-
ri squilibri di varia natura.

Attraverso un coordimamento sempre più
efficace di tutte le forze dell'ordine ~ per i
cui problemi personali ed umani si avrà la
più attenta considerazione ~ ed un loro im-
piego più razionale e non distratto da fun-
zioni che non siano di istituto, si dovrà com-
piere ogni sforzo per prevenire e reprimere
ogni forma di violenza, provocando lo scio-
glimento di formazioni paramilitari comun-
que camuffate, e assicurando fermamente
l'osservanza delle norme relative al control-
lo delle armi e degli esplosivi.

Si ritiene che debba darsi luogo: ad una
più efficace disciplina penale in materia di
possesso abusivo e commercio clandestino
di armi; alla disciplina del fermo di pubbli-
ca sicurezza, attraverso una riformulazione
dell'articolo 157 della legge di pubblica si-
curezza. (Commenti dall'estrema sinistra).
Due legislature fa il Senato approvò già que-
ste modificazioni che ripresenteremo nello
stesso testo approvato dal Senato che, cre-
do, non fosse Senato fascista due legislatu-
re fa.

È opportuno tener presente, a questo pro-
posito, che !'istituto del fermo è previsto dal-
l'articolo 13 della Costituzione con precise
garanzie e lasciando alla legge ordinaria di
indicare tassativamente i casi di necessità e
di urgenza nei quali può essere applicato. Del
resto, all' estero anche legislazioni indubbia-
mente garantiste come quelle della Germa-
nia Federale e dell'Inghilterra, contemplano
istituti analoghi.

Dobbiamo altresì studiare al più presto,
insieme con i magistrati e con il loro consi-
glio superiore, un effettivo acceleramento del-
le procedure penali, per evitare che si ren-
dano di attualità Je insuHicienze temporali

delle norme sulla carcerazione preventiva.
Non è aumentando i limiti della carcerazione
stessa che si risolve il problema, ma impe-
dendo le lungaggini attuali che molto spesso
sono davvero sconcertanti.

Del resto l'esigenza di uno spedito funzio-
namento dell'apparato statale si rende ogni
giorno più urgente in tutti i settori della pub-
blica amministrazione.

Utilizzando lo strumento della delega, per
quelle materie sulle quali è stato possibile al-
le due commissioni parlamentari presiedute
dall'onorevole Aintonio Mancini e dal senato-
re Oliva di darci il loro avviso, e rinviando
il resto ad un nuovo semestre di delega che
ci accingiamo a richiedere, crediamo di aver
contribuito a far procedere discretamente il
riassetto dello Stato.

I decreti per la dirigenza, per i segretari
comunali e provinciali, per le ex carriere spe-
ciali, per le modifiche alla legge di contabili-
tà e ad altre leggi importanti per la funzio-
Inalità dell'azione pubblica, il riordinamento
del Ministero del bilancio ed alcuni provve-
dimenti minori costituiscono tappe impor-
tanti di riforma, anche se non vengono sul
momento adeguatamente apprezzate o per
desiderio di polemica o per negligenza abi-
tuale verso questi temi.

In particolare ai massimi dirigenti ammi-
nistrativi dello Stato, se viene riconosciuto
un trattamento più giusto, si è però anche
fissato un insieme di doveri molto severi, ri-
chiedendo un loro impegno totale ed annul-
lando ogni voce retributiva diversa dallo sti-
pendio. Lo sviluppo logico di questo imdiriz-
zo comporterà presto il superamento di un
sistema di cumulo di incarichi contro gli
abusi del quale si era cominciata alcuni anni
fa una congrua revisione, rimasta però spia-
cevolmente allo stato intenzionale.

Aggiungo per connessione di materia che
nelle conversazioni preliminari per il gover-
no abbiamo concordato sulla necessità di
conferire con grande rigore selettivo, tecni-
co ,e morale tutti gli lincarichi e gli uffici af-
fidati a scelte o ad approvazioni ministeriali
e interministeriali. Non occorrono, almeno
per ora, modificazioni legislative, essendo

sufficienti il coordinamento e la visione uni-
taria della Presidenza del Consiglio.
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Chiuderò il capitolo della pubblica ammi-
nistrazione informando il Parlamento che il
trasferimento del personale statale alle Re~
gioni a statuto ordinario in base ai decreti
delegati che stabilivano la data dello aprile
per il passaggio delle funzioni, concerneva
14.443 persone: il numero del personale già
assegnato alla data di oggi è di 12.883.

L'avvio dell'attività legislativa regionale ha
messo altresì in moto il meccanismo di con~
trollo sulle leggi regiOlllali attribuito al Go~
verno dall'articolo 127 della Costituzione.

Nell'arco di tempo che va dallo novembre
1970 ad oggi sono state deliberate dai Consi-
gli regionali 162 leggi, principalmente in ma-
teria di istituzione dei tributi e di organiz-
zazione interna delle Regioni. Quarantanove
di esse hanno formato oggetto di rilievo in
sede di rinvio (il che si spiega, a parte talu-
ne ovvie difficoltà iniziali delle Regioni nel
formulare norme tecnicamente complesse,
anche con la incompletezza del quadro nor-
mativo e la mancanza delle leggi~quadro),
mentre soltanto tre hanno formato oggetto
di impugnativa davanti alla Corte costituzio-
nale. Di queste impugnative, due sono state
già decise dalla Corte in senso conforme ai
rilievi governativi.

Tenuto conto che la fase di rinvio non ha
carattere litigioso, ma è intesa a superare dif-
ficoltà interpretative e organizzative, può de-
sumersi come il Governo abbia evitato di as-
sumere posizioni formalmente rigide e stia
invece doverosamente secondando l'avvio del-
le Regioni.

In questo riassetto di compiti e di funzio-
ni nello Stato, si pongono i problemi giuri-
dici e quelli di bilancio dei comuni e delle
province, che rappresentano anche ~ in una
saggia ottica costituzionale ~ essenziali stru-
menti operativi della nuova realtà regionale.
Si tratta di decisioni urgenti da adottare ed
anche di duplicazioni e soprastrutture con-
correnziali da evitare con grande fermezza se
si vuole mantenere coerenza con i princìpi di
decentramento e di semplificazione.

Per l'Alto Adige si proseguirà nella profi~
cua Unea di cooperazione con le minoranze
etniche, che trovò concreta definizione, nella
scorsa legislatura, in una serie di misure e
di provvedimenti che intendiamo continuare
a realizzare integralmente.

Anche su leggi particolari ~ come avven~

ne in sede di riforma universitaria, secondo
formule che intendiamo ripresentare ~ l'at~

tenta considerazione delle minoranze segnerà
un indirizzo ormai stabilizzato di politica in-
terna.

La politica economica e finanziaria si ispi-
rerà fondamentalmente al metodo della pro-
grammazione, vista concentricamente sul pia-
no regionale, su quello nazionale e su quello
europeo. A quest'ultimo riguardo, ferma re~
stando la validità della tesi secondo cui la
Comunità europea è, e sempre più deve es~
sere, un fatto non soltanto economico, è pur
vero che la concretezza dello sviluppo comu~
nitario si misura più che in altri campi sul
terreno della armonizzazione economica e
finanziaria.

Uno degli scopi del «vertice» del prossi~
mo autunno dovrà essere quello di riafferma~
re la volontà politica di trasformare la Co-
munità allargata in un'Unione economica e
monetaria e di rendere possibile l'adozione,
senza indugi, delle decisioni atte a realizzar-
la. Fra queste, noi consideriamo essenziali e
improcrastinabili la messa in moto di un pro-
cesso di Ulnificazione delle politiche economi~
che nell'intento di rendere uniformi le evo~
luzioni della congiuntura nei paesi membri,
la creazione di un fondo di sviluppo regio~
naIe, !'istituzione di un Fondo europeo di
cooperazione monetaria, che non sia solamen-
te un organo di concertazione o un centro
contabile.

.

Un primo passo in questa direzione è stato
compiuto con la decisione, adqttata a titolo
sperimentale a far tempo dal 24 aprile di
quest'anno, di contenere la fluttuazione dei
cambi nelle relazioni fra i paesi della Comu-
nità entro margini più ristretti di quelli che
sarebbero derivati dall'applicazione dei mar-
gini stabiliti sul dollaro in esecuzione degli
accordi di Washington dello scorso dicembre.

Questa decisione aveva lo scopo di mette-
re in moto un meccanismo operativo, che sa-
rebbe stato poi rafforzato con ulteriori rc-
stringimenti dei margini, destinato a servire
i bisogni di un'area monetaria integrata dove
le evoluzioni congiunturali divengano pro-
gressivamente convergenti. Siamo perciò
ben lungi dall'attribuire ad essa quell'impor-
tanza qualificante ai fini della costruzion~
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europea che viceversa riconosciamo ad un
serio sforzo, ancora da intraprendere, pel"
addivenire ad una stretta coordinazione pri~
ma, e aHa unificazione poi, delle politiche
economiche a breve termine e delle politiche
di bilancio e fiscali nonchè ad una progres-
siva armonizzazione sul piano strutturale re-
gionale.

Affinchè questi progressi siano possibili,
noi riteniamo che sul piano delle relazioni
monetarie si debba al più presto superare la
contraddizione insita nell'attuale assetto se-
condo cui la Comunità economica europea
appare disposta a far credito agli Stati Uniti,
mediante assorbimento di dollari, per impor-
ti e durata illimitati e senza garanzie di cam~
bio, mentre nei rapporti intracomunitari i
crediti reciproci sono di importo esiguo,
hanno una durata brevissima e sono assistiti
da solide garanzie di cambio; senza contare
che sono rimborsabili in parte in dollari,
cioè sostituendo ad essi crediti verso gli Sta-
ti Uniti, ed in parte in strumenti di riserva
considerati forti.

:È nostra convinzione ~ e ci sforzeremo di
provocare un dibattito sia al vertice sia [lel-
le appropriate sedi comunitarie affinchè ven-
ga condivisa ~ che una Comunità che si av~
via a divenire un'Unione economica e mone~
taria debba essere caratterizzata sul piano
monetario (quando fosse assicurata un.l
stretta coordinazione delle politiche econo~
miche e l'osservanza di una rigorosa discipli~
na nella loro condotta) da margini di fluttu8-
zione anche più ristretti di quelli vigenti o
addirittura inesistenti e da un'ampia dispo-
nibilità di crediti reciproci per importo e
per durata, il cui rimborso non obblighi il
debitore a cedere una merce, come l'oro, ad
un prezzo troppo inferiore a queJlo di mer~
cato.

Un sistema di questo genere può e deve
trovare applicazione attraverso l'istituzione
di un Fondo di cooperazione monetaria che
abbia, tra i suoi compiti essenziali, quello di
assorbire, ampliando lo, il vigente e finora
inoperante sistema di sostegno comunitario
a breve termine e la progressiva messa in co-
mune delle riserve a cominciare dai dollari
che affluiscono al sistema e che dovrebbero
divenire una responsabilità comunitaria e
non soltanto del Paese che li introita. Solo

affidando al Fondo di cooperazione moneta-
ria fin dall'inizio tali funzioni sarà possibile
addivenire ad una gestione comune delle ri-
serve e dar vita ad un'unità di conto, prima,
e ad una moneta europea poi.

Questa nostra convinzione della necessità
di intraprendere azioni concrete che vadano
al di là di semplici intese fra banche centrali
ha ispirato la nostra azione nelle sedi comu~
nitarie ed è stata a sua volta considerevol~
mente rafforzata dall'andamento delle di-
scussioni che vi si sono svolte per contenere
gli effetti della recente crisi della sterlina.

In presenza dell'evento assai significativo
dell'abbandono della convertibilità da parte
di questa moneta, che è la seconda nel mon-
do in ordine di importanza come strumento
di regolamento delle transazioni commercia~
li e finanziarie, abbiamo invitato i nostri as-
sociati a considerare l'opportunità di rista-
bilire temporaneamente tra le monete CEE
lo stesso margine di flessibilità in vigore
prima del 24 aprile scorso. Pienamente co-
scienti della validità intrinseca delle parità
concordate con gli accordi' di Washington
dello scorso dicembre, miravamo con ciò a
dotarci di un'arma supplementare per com-
battere più efficacemente, da una posizione
di forza, l'eventuale speculazione che avrebbe
potuto esercitarsi contro la nostra moneta,
nonostante la solida posizione di essa da
qualunque parte la si consideri: elevato li-
vello di riserve, forte avanzo della bilancia
dei pagamenti correnti, favorevole andamen~
to dei prezzi all' esportazione rispetto ai prin~
cipali concorrenti, forte sviluppo delle espor~
tazioni rispetto alle importazioni; elementi
positivi, questi, che peraltro si manifestano.
non dimentichiamolo, in presenza o a segui~
to di una debole domanda interna.

Alcuni nostri associati hanno insistito af-
finchè l'esperimento del restringi mento dei
margini di fluttuazione all'interno della CEE
non venisse neanche temporaneamente ab-
bandonato, ritenendo lo qualificante per l'av-
venire dell'Unione economica e monetaria;
hanno offerto concorsi finanziari che non
abbiamo ritenuto opportuno di accettare,
nella convinzione che i provvedimenti adot-
tati e il livello delle nostre riserve sono suffi-
cienti a far fronte ai prevedibili attacchi
speculativi. Abbiamo quindi proposto che,
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in contropartita del mantenimento dei ri-
stretti margini di fluttuazione ~ che per noi
continua ad avere carattere sperimentale,
come è detto chiaramente nella Risoluzione
CEE del 21 marzo 1972 ~ l'Italia potesse in-

tervenire sul mercato dei cambi per un pe-
riodo di tre mesi in dollari anzichè in monete
comunitarie: la nostra proposta è stata ac~
colta. La conseguenza della modifica del me~
todo di intervento nel mercato è che la di-
fesa del cambio si effettua con l'impiego del-
le nostre riserve in doJlari e non mediante
valute comunitarie prese a prestito a breve
termine dalle banche centrali dei paesi CEE,
per una durata media di un mese e mezzo,
rimborsabili secondo la composizione delle
nostre riserve e cioè metà in dolJari e metà
in oro.

Prima dell'apertura del mercato dei cambi,
avvenuta il 28 giugno d'intesa con i nostri
associati, abbiamo completato lo strumen~
tario di difesa, fra l'altro vietando il riacqui~
sto contro valuta delle banconote esportate
che venissero presentate agli sportelli delle
nostre banche per la conversione.

Queste vicende e i problemi che esse pon-
gono in sede europea non ci debbono disto~
gliel'e dalla nostra visione di medio periodo
della necessità di realizzare, nei prossimi
due o tre anni, una valida riforma del sistema
monetario internazionale che sia compatibi-
le con la costruzione comunitaria e che pos-
sa assicurare lo svolgimento senza urti del
processo di aggiustamento degli squilibri
esterni fra grandi aree.

Nel settore delJa politica economica inter-
na la linea maestra è rappresentata da una
vigorosa azione pubblica per l'i lanciare l'eco-
nomia orientandola verso i tre obiettivi fon~
damentali della programmazione: piena oc-
cupazione, attenuazione del divario tra Mez-
zogiollno e re~tanti regioni d'Italia, e miglio-
ramento del quadro di vita sociale, ambien~
tale e culturale, mantenendo l'economia ita~
liana in condizioni di competitività con II
resto del mondo. La programmazione deve
vedere partecipi e impegnati lo Stato, com-
prese le sue essenziali articolazioni regiona-
li, i lavoratori e gli operatori economici.

Ciò richiede uno stretto coordinamento
tra le azioni programmatiche di breve e me-
dio periodo: coordinamento che trova il suo

punto di riferimento nel Piano, e il suo prin-
cipale strumento operativo nel CIPE.

Per quanto riguarda il Piano si provvederà,
dapprima nelle sedi tecnico-politiche (e in
particolare nel CIPE) e successivamente in
sede di Consiglio dei ministri, alla messa a
punto definitiva del progetto di piano quin-
quennale già predisposto dal Ministero del
bilancio e della programmazione economica,
con gli opportuni aggiornamenti e verifiche,
che consentano di adattarne le indicazioni al~
l'arco temporale residuo del quinquennio.
Successive estensioni ad un periodo più am~
pio potranno essere predisposte dagli organi
di programmazione.

Per quel che concerne il CIPE, è prevista
una intensa attività che lo vedrà impegnato,
sia per quanto riguarda i problemi relativi
aJl'lmpostazione della politica economica e
finanziaria corrente (primo fra tutti, quello
relativo alla preparazione del bilancio dello
Stato), sia per quelli che si riferiscono alle
azioni programmatiche di più lungo perio~
do, nel campo degli impieghi sociali e in
quello degli investimenti direttamente pro~
duttivi. Si procederà intanto alla raccolta e
alla elaborazione dei dati secondo la pro~
posta dell'onorevole La Malfa ispirata alla
esigenza conoscitiva, da parte dell'opinione
pubblica e degli stessi pubblici poteri, della
realtà eJfettiva degli impegni finanziari e
delle occorrenze a tutti i livelli.

Nell'ambito delle azioni programmatiche,
particolare rilievo acquistano quelle relati-
ve all'intervento straordinario per il Mezzo~
giorno. L'affidamento della. responsabilità
politica di queste azioni al Ministro del bi~
lancio e della programmazione economica
rappresenta la concreta garanzia che la po~
litica di piano sarà centrata soprattutto sul
problema del Mezzogiorno. Le azioni pro-
grammatiche nel Mezzogiorno saranno gra-
datamente raggruppate nell'ambito di quegli
interventi organici, plurisettoriali e plurire-
gionali Ci « progetti speciali»), che la vigente
legge considera come caratteristici della

nuova fase dell'intervento straordinario, e

che saranno predisposti in stretta coopera~
zione con le Regioni.

Innanti tutto, però si dovrà sviluppare

l'acceleramento delle procedure della Cassa
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per il Mezzogiorno (anche in rapporto con le
Regioni) e mettere rapidamente in attuazio~
ne i progetti già pronti e finanziabili per
circa 500 miliardi di lire.

Dinanzi ai fenomeni critici ~ generaliz~

zati e di settore ~ dell'apparato produttivo
italiano occorre distinguere l'aspetto strut~
turale dalle necessità di interventi che di~
remo di pronto soccorso per arginare i pe-
ricoli di disoccupazione, favorendo risana-
menti e accompagnando riconversioni e
creazioni di attività sostitutive. A quest'ul~
timo fine tendono il previsto aumento del
fondo di dotazione della GEPI, i piani di
emergenza per alcuni comparti a comincia~
re da quello tessile ed il rapido rifinanzia~
mento della legge n. 1470 dimostratasi in
via generale strumento rapido ed abbastan~
za efficace, anche psicologicamente.

Ma è chiaro che quel che conta è il di-
scorso generale di prospettiva.

L'industria italiana lamenta una crisi di
produttività e una scarsa utilizzazione degli
impianti in continuo aggravamento; di con-
seguenza, l'aumento dei costi di produzione
da un lato riduce il suo margine di compe-
titività sul mercato internazionale e spesso
sul mercato interno e, dall'altro, creando
uno squilibrio tra costi e ricavi, si traduce
in una riduzione degli ammortamenti e delle
possibilità concrete di autofinanziamento. E
ciò in coincidenza con la scarsità del capi~
tale di rischio e con l'esigenza di un conti-
nuo rinnovamento tecnologico.

Si aggiunga infine la considerazione del
lungo tempo che normalmente intercorre,
nel nostro Paese, tra la decisione di un nuo-
vo investimento e la sua effettiva reaHzza~
zione, cui dovrà poi seguire la messa in pro-
duzione dell'impianto.

Anche il fenomeno dell'assenteismo incide
sul calo o sulla stagnazione della produtti~
vità nonchè sulla sottoutilizzazione degli
impianti. Il problema, che sarà attentamen~
te seguìto dal Governo, forma oggetto di
studio e di preoccupazione da parte di im~
prese private e di enti pubblici, ma per la
sua evidente complessità non può essere af-
fidato nè a formule retoriche nè a piccoli
espedienti. Ad esempio, il fatto che il feno-
meno tenda sensibilmente a variare in fun~

zione geografica (più alto al Sud che non
al Nord) e, nell'ambito della grande area
geografica in funzione del tipo e della dimen-
sione dell'impresa (più alto, ad esempio, al~
l'Italsider di Taranto e di Bagnoli che non
a Salerno o a Caserta), obbliga ad un mag~
giore approfondimento della realtà sociale
ed economica e, in genere, dei problemi con~
nessi con !'insufficienza dei trasporti, con
un addestramento professionale non sempre
adeguato, con le esigenze della sicurezza del~
l'ambiente di lavoro.

Sotto quest'ultimo profilo, del quale non
sfuggirà certo l'essenziale importanza uma~
na, si delinea l'utilità di una conferenza
triangolare Governo~ lavora tori -imprendi tori
per studiare più adeguati sistemi di varia
natura atti alla prevenzione e alla riduzione
degli infortuni sul lavoro e della nocività di
determinate lavorazioni.

I punti specifici del nostro programma,
che mi limiterò qui semplicemente ad enun~
ciare, vanno visti come indicazione di una
linea politica che troverà via via adeguati
strumenti di intervento.

Finanziamento pubblico di piani di svi~
luppo e ricerca, secondo il meccanismo
IMI-CIPE opportunamente rifinanziato. Si
collegano qui anche la normalizzazione di
gestione ed il ,finanziamento del Comitato na~
zionale per l'energia nucleare e la ripresa di
lavoro dei comitati tecnici del rinnovato Con~
siglio nazionale delle ricerche.

Miglioramento dei sistemi di credito spe-
cie alle medie e piccole imprese ed in par-
ticolare per le esportazioni, il cui platond
assicurativo si intende raddoppiare. Aumen~
to del fondo di dotazione del Mediocredito
centrale. Regolamento della garanzia statale
per gli aumenti dei costi di produzione (leg~
ge n. 132 del 1967) e introduzione della ga~
ranzia di cambio. Favorevole avviso di mas~
sima ad una proroga delle annualità per i
mutui vigenti e ad una pro trazione degli in~
centivi fiscaH per i nuovi investimenti.

Studio di articolati miglioramenti alla fi~
scalizzazione degli oneri sociali, la cui sca~
denza del 30 giugno è stata intanto proro~
gata per mezzo di decreto~legge.

Ripresentazione dei disegni di legge de~
caduti per l'aumento dei fondi di dotazione
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di enti a partecipazione statale, indirizzando
sempre di più l'intero settore delle parteci-
pazioni statali nella politica di sviluppo del
Sud.

Ripresentazione del fondo di dotazione
per l'Enel, stabilendo nel contempo un ef-
ficac:e sistema di rimozione delle difficoltà
che l'Enel incontra per i nuovi impianti, ri-
schiandosi altrimenti una grave insufficien-
za produttiva di energia elettrica.

Tutto questo nel quadro dell'assetto del
territorio e di una organica politica (stata-
le e regionale) di difesa dell'ambiente.

Qui il discorso si porta sulla ecologia e
sulla necessità di tradurre in strumenti con-
creti ed in programmi realistici, anche se
dall'apparenza non troppo ambiziosa, le
spinte oggi mature ad ogni livello nella pub-
blica opinione.

Per non limitarci a recriminare o a tenta-
re di reprimere ~ molte volte con spere-
quazioni tra zona e zona, tra industria e in-
dustria ~ occorrerà affrontare anche il pro-
blema delle spese per rendere non nocivi
vecchi impianti (crediti, contributi, esenzio-
ni fiscali). È del pari importante l'adegua-
mento delle norme penali, con indirizzi ge-
nerali per evitare sia eccessi di zelo che non-
curanze.

Sarà intanto ripreseniato il disegno di leg-
ge decaduto sull'inquinamento delle acque.

Valutazione di adatti modi di interven-
to per le zone depresse del Centro-Nord
(uso per chiarezza la vecchia denominazio-
ne) raccogliendo tempestivamente l'appello
accorato della cosiddetta ({ terza Italia ».

Attuazione di una legislazione anti-trust,
modernamente concepita alla luce delle espe-
rienze fatte in Paesi industrialmente molto
progrediti e in armonia con il Trattato di
Roma, come strumento indilazionabile di una
politica economica e sociale fondata: sulla
pluralità dei produttori e sul rispetto delle
regole della concorrenza; sulla realtà di un
mercato aperto e quindi sulla garantita li-
bertà di accesso e perciò sul potenziale con-
tributo del maggior numero possibile di ope-
ratori; sulla esistenza di condizioni (alme-

no virtuali) di eguaglianza nei pUinti di par-
tenza.

Esistono al riguardo utili indicazioni e pro-
poste anche in campo comunitario, e il Par-
lamento se ne occupò a suo tempo con un'ap-
Dosita commissione di inchiesta i cui risul-
~

tati, anche se da aggiornarsi, restano validi
come tendenza di salvaguardia e di stimolo.

Debbo accennare con un minimo di mag-
gior specificazione all'agricoltura, all'edilizia,
alla sanità e ai trasporti scusandomi con
gli altri Ministri ai cui programmi non fac-
cio esplicito riferimento, non davvero per-
chè ne sottovaluti importanza ed efficacia.

Il momento singolare che caratterizza la
agricoltura giustifica e richiede una iniziati-
va particolarmente incidente e determinante
in ques to settore non solo in vista di ciò che
già di per sè l'agricoltura e il mondo rurale
significano, ma in vista anche del ruolo che
ad essi è affidato per un armonico sviluppo
di tutta la società nazionale.

In questo quadro, è necessario innanzi tut-
to evitare che misure delle quali la nostra
agricoltura si può concretamente avvantag-
giare trovino ritardata applicazione, con i
conseguenti riflessi negativi sul piano finan-
ziario e sul piano dell'aumento dei distacchi
con le altre agricolture della CEE.

La politica agricola del Governo si snode-
rà su dieci punti:

1) Recepimento nell'ordinamento giuridi-
co italiano delle direttive emanate dalla Co-
munità economica europea per la nuova po-
litica di struttura, con mezzi finanziari ade-
guati ad assicurare la tempestiva adozione
delle misure per la riforma ed il potenzia-
mento dell'agricoltura italiana. a livelli euro-
pei. In questo ambito si dconduce l'esigenza
di mantenere per il settore agricolo il volu-
me degli investimenti già assicurati nel de-
corso decennio con i piani verdi;

2) leggi quadro di orientamento agrico-
lo che determinino precisi indirizzi di poli-
tica agraria nell'ambito della nuova realtà
comunitaria, anche per assicurare un effi-
ciente coordinamento delle attività regiona-
li nel settore;

3) revisione, coordinamento ed armoniz-
zazione delle leggi vigenti ai nuovi obiettivi
ed al mutato ordinamento istituzionale. In
tale prospettiva acquista particolare rilievo
la revisione e l'ammodernamento della legi-
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slazione sul credito agrario, strumento fon~
damentale per il rinnovamento dell'agricol~
tura e per 1'economica gestione delle im~
prese;

4) norme riguardanti i braccianti: mi~
glioramenti dei trattamenti previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori agrico~
li, in materia di assicurazione; disposizioni
particolari in favore dei lavoratori dipenden~
ti da imprese agricole; mantenimento in vi~
gore delle norme per la valutazione e la de~
terminazione delle pensioni (quella riguar~
dante la proroga degli elenchi nominativi
per i lavoratori agricoli è già stata delibera~
ta con decreto~legge);

5) azione incisiva e finanziamenti adegua~
ti per la difesa del suolo e la già ricordata
conservazione dell'ambiente naturale, e misu~
re di mantenimento e di salvaguardia delle
opere pubbliche già attuate nello specifico
settore;

6) sostegno del mercato agricolo nell'am~
bito di regolamenti comunitari; e misure con~
correnti per assicurare l'ecnnomico colIoca~
mento delle fondamentali produzioni;

7) sostegno ed incentivazione, nel qua~
dro delle linee del programma economico e
degli obiettivi di politica agraria, delle pro~
duzioni maggiormente deficitarie con partico~
lare riguardo alla produzione zooteonica al
fine di evitare, con il deterioramento ulterio~
re della bilancia alimentare agricola. l'ag~
gravamento dei bilanci familiari dei lavo~
ratori;

8) revisione deUa legge sui fitti dei fondi
rustici in chiave di giustizia e di efficienza
economica, superando la inapplicabilità in
alcune zone e la condizione di spereq uazio~
ne stabile tra oneri fisca Il ed ammontare del
fitto percepito;

9) sul problema della conversione della
mezzadria in affitto si concorda con la linea
della non indiscrimimata azione in proposi~
to, imperniando la manovra da farsi, in mo~
do particolare, sul quantum degli indenniz~
zi, sempre in un quadro di validità econo~
mico~sociale ;

10) stimolo e potenziamento delle forme
associative tra i produttori agricoli, tenendo
conto della diffusa presenza di imprese fa~
miliari la cui efficienza economica è elemen~

to di primaria importanza per lo sviluppo
economico e sociale del nostro Paese.

I programmi per l'edilizia ospedaliera (a
cominciare dal vasto programma di imme~
diata realizzabilità dei completamenti delle
opere in corso), per l'edilizia scolastica e per
le strade ~~ con approvazione di uno stralcio

per le autostrade e con cura particolare per
le vie di accesso internazionale ~ costitui~

scono punti fermi validi in se stessi e impor-
tanti anche a garanzia della occupazione in
questo delicato settore. Ma è sul problema
della casa che si incentrano più che altrove
critiche ed attese.

La ripresa edilizia risulta ostacolata prin~
cipalmente da tre ordini di fattori negativi:

1) una eccessiva pluralità di leggi e la
rnancanza della legge cornice per l'urbani.~
stica; la lentezza degli organi tecnici e am~
ministrativi, gravissima in alcuni comuni;
la complessa materia dei piani regola tori è
dei piani particolareggiati; la mancanza di
certezze giuridiche per coloro che sarebbero
potenzialmente interessati a costruire per sè
o per il mercato; la quasi generale impunità
goduta dai costruttori abusivi.

A partire dal 1966 l'Italia si è collocata al~
l'ultimo posto, nella graduatoria europerì
delle abitazioni ultimate (in rapporto alla
popolazione). Il riferimento a questa classi~
fica diviene ancor più significativo se si con~
sidera che, partita dal terzultimo posto nel
1951, l'Italia aveva, progressivamente e qua~
si costantemente, migliorato la propria posj~
zione fino a conquistare il quinto posto nel
1962. Riuscì a mantenere questa posizione
soltanto fino al 1964, quando inizia un vero e
proprio crollo che si arresta nel 1967, senza
però dar luogo ad una ripresa;

2) l'aumento dei costi dei materiali, del.
le aree e del lavoro, accumulandosi con il
maggior costo derivante dal prolungarsi del
ciclo di apertura dei cantieri, ha nettamente
superato il saggio di svalutazione reale della
moneta, contribuendo così a comprimere 1:1

domanda reale di nuovi alloggi;
3) la tendenza, diffusasi anche in ceti

che avrebbero come per il passato i mezzi
per provvedervi direttamente ~ con o senza
l'ausilio del credito agevolato ~ ad atten-
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dere dalla collettività la proprietà o l'uso di
una casa più o meno gratuitamente. Unendo
a questo il persistente timore di leggi puni-
tive si spiega la disaffezione per !'investimen-
to immobiliare del risparmio e la crescente
crisi del settore.

Il Governo si ripromette di fronteggiare
~on decisione queste difficoltà. Con il riparto
dei fondi tra le regioni e lo stanziamento di
200 miliardi per acquisire aree e provocare
le urbanizzazioni necessarie ai piani di edili-
zia popolare, ha dato intanto l'avvio all'at-
tuazione della legge dello scorso anno, per la
quale alcune difficoltà di applicazione, che si
rilevano, andranno corrette in via ammini-
strativa e, ove occorra, legislativa.

Essendo giunta a scadenza la normativa
per le agevolazioni fiscali all' edilizia, si è
disposta la proroga in modo da evitare con-
traccolpi psicologici che in questo momento
sarebbero di grave danno.

Si stanno studiando intanto alcune pro-
poste particolarmente considerevoli. Tra es-
se citerò:

un piano creditizio e di stimolo per ope-
re di manutenzione straordinaria e di mi-
glioramento in tutti i fabbricati dell'ante-
guerra (circa il 60 per cento del totale) in
modo da favorire la piccola proprietà condo-
miniale della casa tra coloro i quali non di-
spongono di altro alloggio idoneo alle esi-
genze abitative della famiglia ed insieme
dare immediato lavoro a tutte le piccole im-
prese edilizie;

il rifinanziamento della legge Aldisio;
un sistema di acconti sulla buona uscita

e sulle liquidazioni di fine servizio, destinati
all'acquisizione di alloggi familiari.

Per il loro significato umano e per le gran-
di implicazioni economiche dirette e indi-
rette, i programmi dell'edilizia abitativa sa-
ranno considerati dal Governo con assolut3-
priorità.

Il Governo riafferma la volontà politica di
attuare la riforma sanitaria secondo un iti-
nerario doverosamente adeguato alle neces-
sità tecniche e alle possibilità finanziarie ge-
nerali.

Senza volere qui scontare una più precisa.
delimitazione di temi, potrà dirsi che il regi-
me di sicurezza sociale nel campo della ma-

!attia, da realizzare come punto d'arrivo, do-
vrebbe essere ispirato a questi principi:

1) comprensività (tutela della salute nel
campo non solo della cura, ma anche della
prevenzione e della riabilitazione);

2) universalità (applicazione della tute-
la a tutti i cittadini);

3) uguaglianza (benefici uguali di base
per tutte le categorie, con l'eliminazione del-
le attuali disparità di trattamento);

4) solidarietà generale (reperimento dei
mezzi finanziari col congegno fiscale, in l'a.
gione della capacità contributiva);

5) unità (responsabilità dello Stato per
la gestione del servizio sanitario, e affida-
mento alle Regioni del compito di gestirlo
nell'area di rispettiva competenza).

Fissati i princìpi generali, si dovranno af.
frontare le prime realizzazioni, in un preciso
calendario di tempi e con chiarezza di modi
procedurali.

I Ministri della sanità e del lavoro presen-
teranno presto organiche proposte su tutta
questa materia.

Al Ministro della sanità spetta inoltre il
compito di proporre al più presto efficaci
norme contro i trafficanti di droga che dob-
biamo mettere in condizione di non nuocere
prima che sia troppo tardi: la dolorosa espe-
rienza di altri Paesi ci deve essere di inse-
gnamento.

Nella politica dei trasporti maggiore armo-
nizzazione deye essere programmata ed at-
tuata tra strada ferrata, strade, vie maritti-
me e aerovie (con tutti i relativi problemi
aeroportuali, di assistenza al volo, ecc.).

Si auspica la rapida approvaz!ione legisla-
tiva del programma per le Ferrovie ddlo Sta-
to, approvato di recente dal CIPE.

La politica dei trasporti sarà ideata e svi-
luppata in coordinamento con l'assetto del
territorio e con i problemi dei lavoratori e
degli studenti pendolari nelle grandi città.

Onorevoli senatori, a nessuno sfugge chE
gran parte dei nostri programmi per H fu--
turo è legata inscindibilmel1Jte al buon risul-
tato della riforma tributaria in corso. È
questa anche una occasione unica per pOJ1re
su nuove basi i rapporti tra i aittadini e lo
Stato e per dare un supporto più efficiente
a tutta l'azione pubblica. La riforma è insie-
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me un fatto giuridico, tecnico e di costume
che caratterizza un'epoca politica.

Un'azione a fondo va condotta per mante~
nere !'impegno indifferibile di entrata in vi-
gore dell'imposta sul valore aggiunto al 10
genna!io 1973 e per cercare di attuare alla
stessa data tutto il resto della riforma.

I! Governo è limpegnato a portare tempe-
stivamente alla Commissione parlamentare,
per i pareri, i testi riguardanti <l'intero arco
dei provvedimenti delegati e fa un sostanzia-
le affidamento sulla commissione speciale
di cui sa per la precedente esperienza qua,le
sia aa capacità tecnico-giuridica e lo spirito
di lavoro.

Nei prossimi giorni, in sede di ratifica del
decreto-legge sull'IV A, il Ministro dellefi.
nanze fornirà al Padamento le notizie sullo
stato di preparaZJione degli schemi di decre-
ti e degli stlrumenti esecutivi per la riforma,
ed io non entro ora in dettaglio, limitando~
mi a ripetere che è comunitariamente im~
pensabile qualsiasi ulteriore proroga per
l'IV A,

Aggiungo inoltre che non mancano mezzi
tecnici idonei per far sì che la sincerità fi~
scale e la chiarezza di dati acquisiti non com-
portino per il primo periodo intollerabili
aggravi. Come insegnò Vanoni nel 1951,
quello che importa è che un sistema nuovo
sia adottato senza ingiuste resistenze e con
un margilne di reciproco credito che non sii
deve fatalisticamente consiidenare irrealizza-
bile. Il progressivo allontanamento ~ forse
inevitabile per le esigenze via via immediate
di rreperimento di fondi ~ dall'indi]1izzo di
Vanoni sulle aliquote decrescenti è sicura-
mente una del:le cause della parzilale crisI in
cui il 1!J!0stro sistema tributado è andato a
cadere.

È diffusa la preoccupazione di un aumen-
to dei prezzi collegato con l'attuazione della
riforma tributaria. Abbiamo chiesto uno stu-
dio al Consiglio dell'economia e del lavoro
che lo ha fatto con acutezza e realismo, pro~
ponendo alcune graduazioni impositive sui
generi di prima necessità e mettendo in evi-
denza che vi è una sostanZJiale compensazio-
ne per cui il fenomeno temuto non dovrebbe
acoadere, almeno in misura sensibile. Sap-
piamo però come in proposito giuochino an-

che fattori emotivi e speculativi. I commer-
oianui hanno più di altri chiesto al Governo
la salvaguardia tempO'ranea per il collega-
mento, cui ho già accennato, tra accertamen-
ti per l'IV A e imposizioni dirette, è una
preoccupazione giusta di cui ci facciamo ca-
rico, ma esigiamo la collaborazione degli
operatori economici per far fronte ai rischi
della speculazione congiunturale che cerche-
remo di fronteggia're anche con lo strumen-
to delle tariffe pubbJiche e con l'uso degli
altri mezzi (Comitati prezzi, ecc.) di cui lo
Stato dispone.

Ma è bene ricordare che sul costo della
vita iinfluisce direttamente l'equilibrio del
bilancio statale e della finanza pubblica in
genere,

Non vogHo davvero presumere di porre
come obiettivo del nostro Governo il risana-
mento del bilancio, ma queste cose vanno
richiamate al senso di responsabilità prima
nlOstro e pO'i dei nostri amministrati.

Onorevoli senatori, già nel parlare di pro-
grammazione e in altri punti ho avuto occa-
sione di far cenno ai rapporti t'l'a Governo e
sindacati, che io reputo utili e doverosi, nel-
la conoscenza e nel rispetto reciproco delle
competenze e delle responsabilità di cia~
SCUIl1O.

Il collegamento tra politica economica e
grandi impostazioni contrattuali ~ che an-
che le Confederazioni debbono con autore-
volezza poter impostare organicamente ~ è
di elementare evidenza. Ed è soltanto un ri-
cercatore di pretesti chi si scandalizza ve-
dendo considerare positivamente il prean-
nuncio di una tendenza delle Confederazio-
ni stesse a poter essere strumento di garan-
zia per la validità dei contratti ai vari livelli
e di autoregolamentazione dell'esercizio dei
diritti sindacali in alcuni servizi pubblici
essenziali.

Eppure certi critici sanno bene da quali
parti vengono i pericoli per la democrazia
dei lavoratori, insidiata ~ in una effettiva,

anche se non voluta convergenza ~ dall'in-

fantilismo anarcoide di gruppuscoli e da as-
surde volontà di rivincita di piccoli nuclei
di imprenditorato reazionario.

In questo spirito noi, non dico affrontia-
mo, ma andiamo incontro al prossimo autun-
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nO', sfarzandaci, nell'interesse cangiunta dei
lavaratari e della camunità nazianale, di es~
sere attenti mediatari, nan nel significata
deteriare di una neutralità di fronte ai temi
in giuaca, ma della necessità di difesa e di
esaltaziane dei presuppasti del cantesta pro~
duttiva nel quale si è pO'tuta nn qui realiz~
zare la sviluppa dell'Italia demacratica e
sul quale devanO' fandarsi la ripresa ecana~
mica e la sicurezza del damani in chiave
europea per i lavaratari e per le laro fa~
miglie.

La nastra palitica estera ha la scapa fan~
damentale di cantribuire alla pace, nel pro~
gl'essa ecanamica e saciale e nella sicurez~
za. Ciò spiega la nastra castante fedeltà al~
l'alleanza atlantica e la partecipaziane alle
Naziani Unite. La castruziane dell'Eurapa
nasce dalla stessa nne di pace e dal pro~
pO'sito di mettere i papali del nastrO' canti~
nente in gradO' di assalvere alle lara stariche
respansabilità.

Canstatiamo can saddisfaziane che l'al~
leanza atlantica ha assaltO' ed assalve la sua
duplice funziane di difesa e di distensiane,
dimastrata anche dal sua cantributa alla
preparazione della canferenza per la sicu~
rezza e la caaperaziane in Eurapa, per l'at~
tuaziane della quale il Gaverna italiana è
impegnata a lava rare attivamente.

In tale quadra il Gaverna cantinuerà ad
intensificare i cantatti can l'Uniane savie~
tica e gli altri Paesi dell'Europa arientale
per favarire una fecanda canvivenza tra tut~
ti i papali del cantinente europea, basata
sul pieno rispetta della indipendenza degli
Stati e dei diritti dell'uomO'.

Nai ci auguriamO' che il dialaga tra Est e
Ovest passa permettere, can il mantenimen~

tO' dell'equilibriO' di farze in Eurapa, un mi~
nar casta dell' arganizzaziane difensiva. Ne
sarà favarita il migliaramenta delle rela~
ziani fra le papalaziani del nastrO' canti~
nente, nanchè l'incrementa della caapera~
ziane tecnica ed ecanamica can il terza
manda.

I! pracessa di unificaziane dell'Europa
cantinua a castituire il cardine della paliti~
ca estera italiana. Il Gaverna, che ha già
approvata il disegna di legge per la ratifica
del trattata di adesiane della Gran Breta~

gna, Irlanda, Danimarca e Narvegia, è lieta
che questi Paesi uniscanO' le lara farze ad
un'apera che sarà fecanda per l'avvenire
camune.

Nel prassima incantra fra i capi di Ga~
verna dei dieci Paesi ci si prapane di megliO'
definire i caratteri che deve assumere la
Camunità eurapea, pratesa versa un'auten~
tica uniane ecanomica sastenuta da istitu~
zionl salide ed efficienti, che passanO' assi~
curare la demacratica partecipaziane dei
papali alle decisiani camuni.

Sulla duplice e canvergente strada di un
ampliamentO' delle respansabilità del Parla~
menta eurapea e di un efficace caardinamen~
to delle attività nazianali nella paLitica estera
e nella difesa, nai vediamO' came sia final~
mente cansentita all'Eurapa un'autarevale
voce nella camunità mandiale.

Il raffarzamenta e l'allargamentO' della Ca~
munità consiglia di dare crescente impulsO'
alle relaziani can gli altri Paesi eurapei. In
particalare il Gaverna è lieta di canstatare
che i nostri l'apparti can l'Austria si sval~
gona in una atmosfera di cardiale callabo~
razione.

I rapporti canIa Jugaslavia cantinuana ad
essere imprantati ad una schietta spiritO' di
amicizia nel rispetta degli accordi esistenti,
il che favarisce l'intensa sviluppa degli scam~
bi ecanomici e culturali.

Per il nastro Paese è di vitale impartanza
lo sviluppo ecanomico e sociale di tutti i
popoli del Mèditerranea.

Le amichevoli relazioni che manteniamo
con tutti i Paesi arabi e con Israele ci cansi~
gliana di favarire la ricerca di una saluziane
palitica di un canflitto che ci preaccupa e
che da troppo tempO' rallenta ~ anche can
la chiusura del Canale di Suez ~ il progres~
so delle papalaziani di gran parte dei paesi
del Mediterranea.

Nella stessa spiritO' di amicizia verso tuttI
i nastri vicini, l'Italia ha cantribuita alla
conclusiO'ne del recente accardo fra il Regna
Unito e Malta. Ed è canfartante canstatare
come i nastri rapporti can Malta si svilup-
pinO' in un'atmO'sfera di cardiale amicizia e
di crescente callabarazione.

È nostro viva desideriO' incrementare gli
scambi ecanomici e culturali can tutti i pa~



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 82 ~

3a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

poli dell'Africa settentrionale. in questo qua~

dI'o va inserita, nonostante le recenti diffi~
coltà, la nostra aspirazione a giungere, con
la Libia, a proficui rapporti di reciproca
fiducia.

Al fine di assicurare un pacifico e prospero
avvenire a tutti i popoli del Mediterraneo,
l'Italia ritiene fondamentale la convocazione
di una "Conferenza per la sicurezza e la coo~
perazione nel Mediterraneo" da riunire ap~
pena la situazione generale lo consentirà.

Anche con gli altri Paesi del continente
africano intratteniamo rapporti di cordiale
amicizia e di proficua collaborazione, che
desideriamo rafforzare. L'allargamento della
Comunità apre favorevoli prospettive ad un
ulteriore sviluppo degli scambi e ad una
utile espansione dei rapporti associativi.

Volgendo lo sguardo agli altri continenti,
il nostro preoccupato pensiero corre all'In~
docina. Noi speriamo vivamente che il rapido
ritiro delle truppe americane e le ultime co~
struttive proposte (Commenti dall'estrema
sinistra) ...avanzate da Washington facciano
sì che l'imminente ripresa dei Inegoziati di
Parigi porti a concludenti risultati.

La ricerca di un nuovo equilibrio tra i po~
poli dell'Asia ~ cui oggi contribuiscono an~
che le trattative in corso tra India e Pakistan

~ ha ricevuto un fondamentale contributo

dal reinserimento nella politica interna-
zionale della Repubblica popolare cinese.
Tutto ciò favorisce, dati i nostri cordiali
rapporti con tutte le nazioni dell'Asia, ed in
particolare con il Giappone, l'intensificazione
degli scambi fra l'Italia e l'Oriente in ogni
settore.

I tradizionali vincoli che ci legano ai Paesi
dell'America Latina, dove svolgono la loro
generosa attività milioni di italiani, raffor~
zano la nostra speranza nell'ulteriore svi~
luppo di una storica collaborazione, che tro~
va i suoi durevoli motivi non soltanto nei
convergenti interessi economici, ma anche
in una comune matrice di civiltà.

Il Governo continuerà a dedicare il mas~
sima impegno alla cooperazione culturale,
scientifica e tecnica con l'estero. Gli stru~
menti legislativi che il Parlamento ha di re~
cente messo a disposizione ci consentiranno
di dare ai Paesi in via di sviluppo il tangi~
bile segno della nostra solidarietà; perciò il
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Governo si impegna a far sì che gli organi
e gli strumenti che operano in questo set~
tore corrispondano alle attese dd Parlamen-
to e all'impegno politico preso dall'Italia.

Oltre cinque milioni di italiani sparsi per
il mondo contribuiscono con le loro preziose
energie al progresso di molte Nazioni. Ad
essi va il cordiale e fervido saluto del Go-
verno, il quale continuerà nel suo doveroso
impegno inteso alla difesa dei loro diritti.

Continueremo quindi nella difficile azione
per assicurare l'effettiva parità dei nostri
lavoratori con quelli dei Paesi di residenza.

Al superamento di alcuni squilibri regio~
nali, che ancora oggi sussistono nell'ambito
della Comunità, dovrebbero contribuire la
favorevole evoluzione in corso e le possibili
offerte del fondo speciale europeo, strumento
per attuare un'adeguata politica sociale e re-
gionale.

n Governa continua a guardare alle Na-
zioni Unite come ad un fondamentale stru~
mento di pace. L'Italia, nel ribadire la sua
piena adesiane ai princìpi e agli obiettivi del-
lo Statuto, cantinuerà ad ,impegnarsi per raf-
forzare ed adeguare le strutture dell'ONU
alle nuove esigenze della comunità interna~
zionale. In questa prospettiva porremo un
crescente impegno nella tutela dei diritti
dell'uomo, nella lotta contro la discrimina~
zione razziale, neLla difesa dell'ambiente na~
turale. Can lo stesso spinito parteciperemo
ai programmi dell'ONU per l'assistenza ai
Paesi in via di 'Sviluppa.

L'Italia, che fa parte del Comitato di Gi-
nevra sul disarmo, auspioa che una più larga
partecipazione ,internazionale favorisca quei
concreti progressi che i popoli di tutta il
manda cancardemente invacano.

n Gaverna assÌ!cura tutti i popoli amanti
della pace che nan mancherà mai il cantri~
buto dell'Italia per favarire, nel r.ispetto
dell'indipendenza di tutte le Naziani, il pa-
cifico progressO' della comunità internazia~
naIe.

OnorevoLi senatari, la camplessità dei pro~
blemi che urgono, una diffusa ansia per la
salvaguardia del ,lavara e della sua giusta
retribuziane, le difficoltà che si incantrana
per suscitare nuove iniziative che offranO'
occupazione a chi ancora nan ne ha, nn-
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sidia di una criminalità agguerritae disu-
mana, la coscienza di doverci cimentare
nei commerci con Nazioni più robuste e me-
no tormentate: tutto cospira a suscitare pre-
occupazioni e a farci sentire il peso dell'im-
pegno che noi personalmente ed i nostri
Gruppi politici ci siamo assunti. Ma volgen-
do indietro lo sguardo nelle ormai quasi
trentennali vicende dell'Italia repubblicana,
constatiamo che i momenti non difficili so~
no stati ben pochi: eppure ogni volta si
sono trovate le soluzioni adatte, attraverso
una dialettica politica della quale il Parla-
mento è sempre stato la più feconda e co-
struttiva espressione.

Ed è non solo per obblighi costituzionali
che il Governo affida al Parlamento le sue
possibilità di esistenza e di lavoro, consape-
voli, come tutti noi siamo, di poter da parte
nostra offrire alla pubblica causa soltanto
un grande desiderio di agire senza rispar-
miarci perohè venga rimosso dall'orizzonte
della Nazione ogni pesante motivo di turba-
mento, di pessimismo e di paura e perchè
si realizzino le aspirazioni comuni di lavoro
e di pace. (Applausi dal centro, dal centro-si-
nistra e dal centro~destra).

Annunzio di interpellanze

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

T O R E L L I, Segretario:

LI VIGNI, MAFFIOLETTI, VALORI, GAT-
TO Vincenzo, ALBARELLO, FILIPPA. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri cd al
Ministro dell'interno. ~ Di fronte al ripe-
tersi di atti terroristici e di violenza che,
da oltre due anni, si susseguono nel nostro
Paese, minacciando con sempre maggiore
gravità la democrazia e le libere istituzioni
nate dalla Resistenza e dalla Costituzione
repub blicana;

al fine di stroncare tale chiaro disegno
eversivo volto palesemente ad impedire. con
il disordine, l'attuazione delle riforme e lo
sviluppo ed il consolidamento della demo-
crazia nel nostro Paese,

si chiede di sapere quali iniziative si inten-
dano intraprendere con sollecitudine per:

stroncare sul nascere ogni manifestazio-
ne di chiara marca fascista, colpendo sia gli
esecutori materiali sia i mandanti di tale
disegno criminoso, che è venuto emergendo,
fin dal 1969, con la strage di Piazza Fontana;

perseguire e sciogliere le organizzazioni
paramilitari fasciste esistenti nel nostro
Paese;

attuare Il disposto costituzionale che
vieta la ricostituzione, sotto ogni forma, del
partito fascista;

compiere un'indagine in merito ai lega-
mi esistenti tra organizzazioni dell'estrema
destra nazionale e note centrali fasciste
es tere;

accertare le fonti di finanziamento, na-
zionali ed estere, dei movimenti fascisti;

impedire la continua infiltrazione in Ita-
lia di noti agenti del fascismo internazionale.

(2 - 0008)

TEDESCHI Mario, NENCIONI. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed ai Mi-

;
nistri degli affari esteri e dell'interno. ~
Premesso:

a) che le indagini in corso a Milano sul~

l'attività dei guerriglier,i comunisti hanno ri-
velato che l'editore-terrorista Giangiacomo
Feltdnelli si era recato di recente in Ceco~
slovacchia, sia con passaporto regolare sia
con passaporto falso;

b) che dalle indagini è emerso come lo
stesso Feltrinelli avesse fatto espatriare in
Cecoslovacchia, con passaporto falso, il
« gappista » Augusto Vie!, ricercato in It"alia
per complicità nell'assassinio a scopo di ra-
pina del fattorino di banca genovese Floris;

c) che dalla Cecoslovacchia lo stesso Viel,
oggi in arresto, era stato fatto r,ientrare a
Milruno, sempre dal Feltrinelli, alla vigilia dei
gravissimi disordini dell'll marzo 1972 ed
evidentemente nel quadro della grande pro-
vocazione che il sovversivo-miliardario stava
mettendo in opera quando morì a Segrate;

d) che il regime cecoslovacco è tale da
consentire siffatti andirivieni, con passapor-
ti veri e falsi, soltanto a chi sia « persona
grata» alla polizia politica ed al servizio se-
greto, peraltro controllati dai sovietici;
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e) che da tutto ciò emerge la prova di
una collusione e di una collaborazione tra i
servizi segreti cecoslovacchi ed i protagoni~
sti della guerriglia in Italia,

gli interpellanti chiedono di conosce-
re quali passi siano stati compiuti nei con-
fronti del Governo cecoslovacco per prote~
stare contro tali ~ntollerabili ingerenze nella
nostra politica interna, nonchè le misure
adottate nei confronti della rappresentanza
diplomatica cecoslovacca e quanti altri agen-
ti di quel Paese agiscano sul nostro territo-
rio, c, nel caso che Illulla sia stato fatto, chie-
dono di conoscere i motivi di tale inerzia ed
i nomi dei responsabili.

(2 - 0009)

VALORI, LI VIGNI, MAFFIOLETTI, FI-
LIPPA, ALBARELLO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
affari esteri. ~ Per conoscere se il Governo
non intenda, anche in base ai recenti accor-
di internazionali scaturiti dagli incontri di
Mosca e di Berlino, superare l'attuale im-
mobilismo, che isola l'Italia persino da al-
cuni Governi di Paesi membri dell'Alleanza
atlantica, e sviluppare opportune ed urgen-
ti iniziative politiche e diplomatiche per
contribuire attivamente ad una effettiva po-
litica di pace.

In particolare, gli interpellanti chiedono
di conoscere quali iniziative il Governo in-
tenda assumere per la soluzione negoziata
del conflitto nel Vietnam, per concrete mi~
sure di solidarietà e di aiuto verso il po-
polo vietnamita, così atrocemente colpito
dai sempre più gravi bombardamenti aerei
americani, per l'avvio di rapporti diretti con
la Repubblica democratica del Vietnam e
con il Governo rivoluzionario provvisorio
del Vietnam del Sud.

Gli interpellanti, inoltre, sempre al ,fine
di sollecitare un apporto attivo ed autono-
mo del Governo italiano alla pace mondiale,
sottolineando l'accresciuta responsabilità
che deriva al nostro Paese dai positivi ri-
sultati che sono scaturiti dagli incontri di
Mosca, ed in particolare dalla ratifica degli
accordi su Berlino, che rendono incontesta-
bile l'esistenza della Repubblica democratica
tedesca come Stato sovrano, chiedono di

conoscere quali passi intenda sollecitamen-
te promuovere il nostro Governo per il ri-
conoscimento della RDT, per avvicinare e
preparare la Conferenza per la sicurezza in
Europa, per non estraniare l'Italia da una
nuova realtà internazionale e dai suoi pos-
sibili ed auspicabili sviluppi, sia politici che
economici, per la pace e per la collabora-
zione internazionale in Europa e nel mondo.

(2 ~ 0010)

BASADONNA, FIORENTINO, PISTOLE-
SE, TANUCCI NANNINI, NENCIONI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato. ~ Premesso che l'attuale con-
giuntura negativa ha particolarmente col-
pito le industrie minori del Mezzogiorno, in
gran parte sorte o potenziate con l'ausilio
del credito a medio termine agevolato, le
quali, con l'ulteriore recente inasprimento
della crisi, per alta aliquota, non si trovano
in condizioni di far fronte agli oneri con-
nessi alla prossima scadenza del 30 giugno
1972;

ritenuto indispensabile, alla vigilia del-
l'entrata in vigore di norme più favorevoli
nel settore del credito a medio termine, con-
solidare l'apparato produttivo già costituito;

considerato che le provvidenze previste
dalle leggi n. 1470 e n. 184 hanno operato
soltanto in forma episodica e parziàle, risol-
vendo di rado le crisi delle aziende che ne
hanno beneficiato e determinando, invece,
situazioni concorrenziali spesso insosteni-
bili;

tenuto presente che, per fronteggiare le
difficoltà deHe industrie minori in Sicilia,
la Giunta regionale ha autorizzato l'IRFIS
a redigere nuovi piani di ammortamento per
le industrie finanziate, sia che richiedano
ulteriori interventi per la costituzione di
scorte, sia che risultino in difetto di paga-
mento per rate scadute che vengono poste
a carico del fondo regionale, unitamente
agli interessi di mora;

pur riconoscendo che il problema delle
industrie minori va affrontato nella sua glo-
balità con il coordinamento delle iniziative
richieste dalle categorie interessate, che
comprendono la creazione di organismi di
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collaborazione interaziendale, il superamen~
to nel Sud delle maggiori carenze infra~
strutturali, la revisione radicale del sistema
previdenziale e mutualistico, l'accelerazione
dei pagamenti da parte di Amministrazioni
ed Enti pubblici, con particolare riguardo al
rimborso dell'IGE all'esportazione, la revi~
sione delle misure e delle modalità della
fiscalizzazione degli oneri sociali a difesa
dei livelli di occupazione;

esprimendo l'avviso, di fronte al pauro~
so calo degli investimenti in atto, che ha
arretrato di anni il livello tecnologico, alla
contrazione del potenziale utilizzato, già ri~
dotto per la scomparsa di numerose aziende
su li velli reputati antieconomici, all'ulterio~
re riduzione della mano d'opera, che solo il
convogliamento a salari delle disponibilità

destinate ad investimenti ed il mantenimen~
to nel settore pubblico di occupati impro-
duttivi rendono meno tragica, che sia neces~
sario ed urgente procedere, senza ulteriore
rinvio, con la promessa di instaurare una
nuova politica per le industrie minori, al-
l'attuazione di iniziative a favore di quelle
aziende del tutto valide sul piano struttu-
rale ed organizzativo in temporanea diffi~ I

coltà per crisi di settore e di congiuntura
e per oneri non previsti connessi ad esi-
genze tecnologiche, finanziarie e produttive,

gli interpellanti chiedono di conoscere se,
per detti fini, il Governo non intenda adot-
tare i seguenti provvedimenti:

a) consentire agli Istituti di credito di
derogare dalle norme di ammortamento nor-
male e di redigere piani per il rientro dei
mutui concessi con una maggiore rateazio-
ne, sempre a tasso agevolato, per le aziende
che si trovino nelle condizioni anzidette,
ponendo gli interessi di mora a carico dello
Stato o sul fondo speciale a copertura del
rischio presso gli Istituti finanziatori ed
attuando il meccanismo di prolungamento
con modalità diverse, secondo che le diffi~
coJtà si siano incontrate in fase di avvia~
mento e messa a punto oppure dopo aver
iniziato l'ammortamento dei mutui' ,

b) disporre che gli Istituti di credito,
per le aziende che abbiano usufruito di fi~
nanziamenti sulle leggi n. 623 e n. 717 entro

Discussioni, f. 8.

il livello massimo stabilito dalla legge nu-
mero 853 ed abbiano consentito ipoteche
anche su cespiti extra~aziendali, contengano
le loro garanzie nei valori relati"i al solo
stabilimento, come è previsto per le indu~
strie minori dalla legge n. 853, il che con~
sentirebbe di evitare, almeno in parte, feno~
meni concorrenziali derivanti da aziende as-
sistite con provvidenze più favorevoli e di
agevolare l'approvvigionamento dei mezzi
liquidi attraverso i canali ordinari;

c) richiedere che vengano snellite ed
accelerate le procedure di concessione e di
utilizzo dei finanziamenti consentiti in base
alle leggi n. 623 e n. 717, al fine di contenere
nei limiti più ristretti possibile i costi delle
operazioni per le aziende che usufruiscono
di condizioni meno vantaggiose di quelle
previste dalla legge n. 853.

(2 - 0011)

NENCIONI, CROLLALANZA, BACCHI,
PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BO-
NINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO,
ENDRICH, FILETTI, FIORENTINO, FRAN-
CO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,
MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE,
PISANO, nSTOLESE, PLEBE, TANUCCI
NANNINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presi~
dente del Consiglio dei ministri ed ai Mi~
nistri della difesa e dell'interno. ~ In re~
lazione all'attentato compiuto il 31 maggio
1972 nei prestOi del Paese di Peteana, in se~
guito al quale hanno perso la vita tre ca~
rabinieri, mentre un loro ufficiale è rima~
sto gravemente ferito;

premesso che, in seguito a tale attenta~
to, si è scoperto che gravi atti di sabotag~
gio erano stati compiuti contro il campo
delle truppe alpine a Passo S. Pellegrino.
località vicina a Peteana;

premesso, ancora, che, sempre in coin~
cidenza con l'uccisione dei tre carabinieri.
si è appreso di altro attentato, fallito, con~
tra la caserma dei bersaglieri di Sacile,

gli interpellanti chiedono quali mi~
sure abbiano adottato e intendano adottare
per stroncare la catena delle aggressioni
contro le Forze armate e le Forze dell'or~
dine.
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In particolare, gli interpellanti chiedono:

che siano portate a conoscenza del Par~
lamento le documentazioni raccolte dal Mi~
nistro della difesa e dal Ministro dell'in-
terno circa la campagna denigratoria ed
eversiva condotta dalla sinistra e dall'estre~
ma sinistra nei confronti delle Forze del~
l'ordine e delle Forze armate dal 1969 ad
oggi, fuori e dentro le caserme;

che sia informata l'opinione pubblica
circa i dati, in possesso delle autorità mi~
litari ed amministrative, sui collegamenti
internazionali delle forze marxiste, che ope-
rano per provocare in Italia il caos e la
guerra civile;

che sia illustrata l'azione svolta in sede
internazionale per difendere la nostra sicu~
rezza interna, posto sempre che tale azio~
ne vi sia stata.

(2 - 0012)

TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro dell'in-
terno. ~ Premesso che nella tarda serata
del 5 giugno 1972 è stata compiuta un'ag~
gressione a colpi di bottiglie {( molotov »

contro la sezione romana del {( Fronte del-
la gioventù », in Via Noto;

premesso che tale aggressione, esegui~
ta con tecnica paramilitare, ha provocato 8
feriti, di cui 2 gravissimi, e si configura nel
preciso reato di tentata strage;

premesso che l'episodio del 5 giugno
ha seguìto di pochi giorni analoga irruzio-
ne, con tecnica paramilitare e sempre con

lo scopo di uccidere, compiuta nella sezio-
ne romana del MSI del Prenestino, irruzio~
ne in seguito alla quale si ebbero 5 feriti,
di cui uno grave,

!'interpellante chiede ancora una vol-
ta se il Ministro si sia reso conto o no che

l'epicentro della violenza organizzata nel
mondo giovanile è stato spostato, eviden-
temente obbedendo ad un disegno strate-
gico, da Milano a Roma, e, in caso affer-

mativo, chiede di conoscere quali misure
siano state adottate per impedire ai gruppi
di estrazione marxista di compiere indi-
sturbati le loro azioni criminali nella Ca~

pitale, mentre, in caso negativo, chiede di
conoscere il perchè dell'inerzia ed i nomi
dei responsabili.

(2 ~ 0013)

LANFRÈ, NENCIONI, CROLLALANZA,
BACCHI, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS,
DINARO, ENDRICH, FILETTI, FIORENTI-
NO, FRANCO, LA RUSSA, LATANZA, MAJO~
RANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO,
PEPE, PISANO, PLEBE, TANUCCI NANNI~
NI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro della
pubblica istruzione. ~ Per sapere:

1) se siano a conoscenza che nei padi~
glioni della Biennale di Venezia è stata alle~
stita una sala del pseudo-pittore De Domini-
cis in cui:

a) rimbalza fra le pareti vuote una
sguaiata risata registrata e trasmessa in con-
tinuazione;

b) è esposto uno scheletro umano mes-
so in un angolo con al guinzaglio uno schele-
tro di cane;

c) sono appesi in alto, sotto il sof:fit~
to, su due seggiolini, un giovane ed un
vecchio;

d) è dato vedere, quel che desta mag-
giore raccapriccio ed indignazione, in un an-
golo, seduto di fronte ad un palla rossa, un
pover'uomo mOlllgoloide, cieco e sordo sin
dalla nascita, con un cartello appeso al collo
con la scritta {( soluzione di immortalità »;

2) se siano a conoscenza che, in conco-
mitanza con !'inaugurazione della Biennale, è
stata allestita in Piazza S. Marco Ulna barac-
conesca incubatrice per 10.000 farfalle, su-
scitando vivaci proteste della oittadinanza e
persino dell'assessore all'ecologia;

3) quali provvedimenti si intendano adot-
tare per riportare le manifestazioni della
Biennale di Venezia a quei criteri di serietà
culturale ed artistica per cui fu istituzio[lal~
mente istituita.

(2 - 0014)

PAZIENZA, NENCIONI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del~
le finanze, del tesoro e del bilancio e della
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programmazione economica. ~ Con rife-
rimento:

all'attesa, da parte di tutti gli operatori
economici, di un provvedimento di condono,
in materia tributaria, delle sanzioni non
aventi natura penale;

alla necessità che il provvedimento sud-
detto sia concesso a condizione che i tri-
buti cui si riferiscono le sanzioni condonate
vengano pagati entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del condono;

al conseguente beneficio immediato e
notevolissimo derivante all'Erario dall'in-
troito di ingenti tributi, destinandi al supe-
ramento dell'attuale difficile congiuntura
economica;

al notevolissimo beneficio derivante dal-
lo sfoltimento di pratiche che gravano sugli
nffici dell'Amministrazione finanziaria, sfo1-
timento reso urgente ed improrogabile dal-
l'avvicinarsi dei tempi previsti per l'attua-
zione della riforma tributaria,

gli interpellanti chiedono di conoscere se
il Governo non avverta l'urgenza di un prov-
vedimento di condono delle sanzioni in ma-
teria tributaria non aventi natura penale e
cosa intenda fare al riguardo.

(2 - 0015)

PAZIENZA, NENCIONI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del
bilancio e della programmazione economica.

~ Con riferimento:

alla legge 24 maggio 1970, n. 336;
alla contestuale presentazione di un or-

dine del giorno inteso ad ottenere l' « esten-
sione dei benefici ai pensionati »;

all'accoglimento da parte del Governo
(nella persona del Sottosegretario di Stato
Romita) dell'ordine del giorno suddetto,

gli interpellanti desiderano conoscere qua-
li provvedimenti il Governo abbia in animo
di promuovere per far cessare una discri-
minazione assolutamente intollerabile fra
dipendenti in servizio e dipendenti in quie-
scenza, quando si pensi che gli uni e gli
altri hanno combattuto e sofferto per la Pa-
tria, senza distinzione alcuna.

(2 - 0016)

GAROLI, CEBRELLI, ZAVATTINI. ~ Ai
Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere:

se sono a conoscenza dell' allarme susci-
tato da organi di stampa, da associazioni
preposte alla salvaguardia degli ambienti
naturali e da studiosi dei problemi di eco-
logia in vista di gravi pericoli che derivereb-
bero per il fiume Po, il suo habitat ed i
territori rivieraschi al momento dell'entrata
in funzione delle costruende centrali elet-
tronucleari Enel di Castel San Giovanni e
di Caorso (Piacenza), le quali, prelevando
dal fiume complessivamente circa 200 me-
tri cubi d'acqua al secondo allo stato natu-
rale (da impiegare per la condensazione di
vapore) e scaricandoli nello stesso fiume a
temperatura superiore di almeno 10 gradi,
provocherebbero l'irreparabile rottura del-
l'ecosistema collegato ad una lunga asta del
Po a valle di dette centrali, con le disastrose
conseguenze che si possono immaginare;

se corrispondono al vero i dati suaccen-
nati circa il quantitativo del movimento del-
le acque e l'alterazione della loro tempera-
tura e se la situazione è effettivamente sot-
to il rigoroso controllo dei Ministeri inte-
ressati;

quali concreti provvedimenti sono stati
predisposti, o si intendono predisporre ~

anche a modifica della progettazione degli
impianti ~~ per garantire che il funziona-
mento delle çentrali in questione non al-
teri la vita del fiume in tutti i suoi naturali
aspetti.

(2 -OQ17)

NENCIONI, BACCHI, BASADONNA, BO-
NINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE
SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI,
FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUS-
SA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PA-
ZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANO, PLE-
BE, TANUCCI NANNINI, TEDESCHI Ma-
rio. ~ Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ed al Ministro dell'interno. ~ Con ri-
fe~imento ai gravi fatti accaduti all'Univer-
sità statale di Milano, centro e santuario del-
la sovversione, ed alla resa ingloriosa del ret-
tore, professor Deotto, che avalla, come an~
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che il Ministro della pubblica istruzione,
onorevole Misasi, il fatto che una compagnia
di ventura si sia impossessata dell'ateneo e,
rifiutando la dialettica politica, abbia tra~
sformato l'edificio pubblico in un bivacco di
lanzichenecchi, gli interpellanti chiedono di
conoscere quali provvedimenti urgenti in~
tende prendere il Governo per restituire alla
città di Milano ed alla cultura la sede uni~
versitaria.

(2 ~ 0018)

PELLEGRINO, CIPOLLA, DI BENEDET~
TO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle fo~
reste, della difesa, delle finanze e della sa~
nità. ~ Di fronte all'allarmante imperver~
sare del fenomeno delle sofisticazioni vini~
cole in questo momento di congiuntura ed
all' ormai cronica insufficienza di personale
e di strumenti tecnici degli organi prepo~
sti alla vigilanza ed alla repressione, disper~
si nella competenza di varie Amministrazio~
ni, e perciò stesso inefficaci, si chiede di
conoscere se i Ministri interpellati non ri~
tengano:

1) di provvedere all'unificazione degli
organi addetti al servizio contro le frodi,
aumentandone l'organico, oggi composto
del risibile numero di 200 unità per tutto
il territorio nazionale, ed istituendo nelle
principali provincie vitivinicole centri d'in-
tervento antisofisticazione;

2) di disporre !'immissione nello zuc~
chero di un rivelatore, quale, per esempio,
il litio o altro elemento chimico, dato che
lo zucchero per ora è il prodotto più usato
per le sofisticazioni vinicole;

3) d'intensificare, intanto e subito, 111
tutte le zone vitivinicole, il servizio di vigi~
lanza e repressione, con azione coordinata
di tutti gli organi e le forze competenti.

(2 ~ 0019)

TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro di gra-
zia e giustizia. ~ Premesso che al Tribunale
di Milano svolgono da tempo la loro attività
magistrati notoriamente legati ad ambienti
politici di sinistra;

premesso che tali magistrati, propdo per
il loro indirizzo politico ~ che d'altra parte
non nascondono ~ sono direttamente re~

sponsabili della situazione di disordine per~
manente e di pre~guerriglia determinatasi nel~
la città e nell'Università di Milano;

premesso che, infine, proprio la neces~
sità di giustificare i precedenti errori può
spingere i predetti magistrati a compierne
altri, come, ad esempio, è accaduto la sera
di venerdì 16 giugno 1972 allorchè 454 indi~
vidui fermati durante gli scontri all'Univer~
sità statale sono stati rimessi in libertà d'ur~
genza, con procedura tanto affrettata da non
consentire, evidentemente, nemmeno inter~
rogatori pro forma,

l'itnterpellante chiede al Ministro:
a) se ritenga lecito che il procuratore

generale, dottor Luigi Bianchi d'Espinosa, sul
quale pesa la responsabilità di avere im~
presso a tutto il Tribunale un indirizzo po~
litico di aperta tolleranza nei confronti del~
le sinistre, contLnui ancor oggi ad esercitare
la sua influenza suJl'intero ufficio alle sue di~
pendenze, e ciò benchè sia da tempo colpito
da gravissimo male, che non può non averne
menomato le capacità, anche per l'operazione
cui è stato sottoposto e le cure che presumi~
bilmentegli vengono praticate;

b) se ritenga lecita la permanenza in Mi~
lano, dove si svolgono le indagini sul « caso
Feltrinelli}} e sulla strage del dicembre 1969,
del giudice Paolillo, il quale, subito dopo l'at~
tentato alla ({ B3inca dell'agricoltura » negò al~
la polizia il di~itto di eseguire perquisizioni
nell'abitazione e negli uffici del fu Giangia~
como Feltrinelli, rivelatosi poi il capo ed il
finanziatore del terrorismo rosso in Italia;

c) se ritenga lecita la permanenza in Mi~
lano del sostituto Bevere, il quale, dopo la
morte del Feltrinelli a Segrate, rimise fretto~
losamente in libertà il più diretto collabo~
ratore del terrorista~miliardario, tale Fioro~
ni, oggi latitante grazie a quella decisione giu~
diziaria, decisione che è legittimo sospettare
viziata da precisa volontà politica, vista la
successiva partecipazione del Bevere alla pro~
vocatoria manifestazione organizzata all'Uni~
versità statale il 16 giugno 1972 da quella
che il Senato accademico ha definito {{ una
minoranza velleitada e violenta che non con~
sente pluralità di opinioni, viola la libertà

di insegnamento, perquisisce ed allontana
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con violenza studenti aventi diritto di libe-
ramente accedere alla sede universitaria »;

d) se ritenga lecita la permanenza in Mi-
lano del sostituto Raimondo Sinagra, ben
noto per la sua faziosità politica e giudicato
inidoneo alla promozione dal Consiglio su-
periore della Magistratura anche per i suoi
precedenti morali;

e) se ritenga lecita la permanenza in Mi-
lano, anche dopo lo « scandalo Biotti », del
giudice Adolfo Beria d'Argentine, iJ cui no-
me, sia pure in modo indiretto e senza che
il Consiglio superiore eccepisse, venne posto
in relazione al « caso» che vide il patrono
del povero commissario Calabresi costretto
a recusare il presidente della Corte per evi-
tare che il giudizio promosso dal Calabresi
stesso contro i suoi diffamatori si tramutas-
se, per una macchinazione della sinistra giu-
diziada, in un processo al querelante ed alle
Forze dell'ordine.

Astenendosi, per ora, dall'elencare ulteriori
esempi, l'interpellante invita il Ministro guar-
dasigilli a far conoscere l'elenco nominativo
di tutti coloro, appartenenti a movimenti po-
litici e sindacali di sinistra (sinistra modera-
ta o no, parlamentare o no), che dal gennaio
1969 ad oggi sono stati segnalati alla Procu-
ra di Milano dalle Forze dell'ordine, per il
dnvio a giudizio, o denunciati da privati cit-
tadini, nonchè a comunicare, per ciascuno
dei nominativi, se il rinvio a giudizio vi fu
e, in caso affermativo, l'esito del procedi-
mento.

(2 - 0020)

FRANCO. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell' artigianato. ~ Per sa-
pere:

se non ritenga di chiedere, in sede di
Consiglio dei ministri, l'emanazione di un
decreto-legge che autorizzi gli Istituti finan-
ziari a redigere nuovi piani di ammortamen-
to dei prestiti, contratti dopo il 1963, con-
nessi alle piccole e medie imprese di Reggia
Calabria e della sua provincia, e ciò in rela-
zione all'annunziato. predisposizione dei
provvedimenti di legge in materia;

se non ritenga di dover agire con estre-
ma sollecitudine ~ possibilmente con un

4 LUGLIO 1972

provvedimento amministrativo da prendere
di concerto con il Ministro del tesoro ~ te-

nuto conto che:

a) alla fine del corrente mese di giugno
1972 scadono le rate semestrali di detti mutui
agevolati;

b) che la Regione siciliana, in data 25
marzo 1972, ha provveduto all'emanazione
di una serie di norme recanti « provvedimen-
ti per la ripresa economica della Sicilia}} che
riguardano, appunto, l'ammortamento dei
mutui di aziende in difficoltà, ciò che serve
a fronteggiare doverosamente l'avversa si-
tuazione economica siciliana, ma, in assenza
di analogo provvedimento, determinerebbe
una disparità fortemente pregiudizievole per
gli industriali della provincia di Reggia Ca-
labria in particolare e della regione calabre-
se in generale, i quali operano in settori ana-
loghi a quelli delle aziende siciliane, ponendo
queste ultime in una posizione di privilegio e
di diversa capacità competitiva in quanto
le stesse potranno contare su un più lungo
respiro per il rimborso dei finanziamenti
agevolati, con evidente sensibile beneficio in
termini di costi; ne deriverebbero, inoltre,
marcati squilibri a svantaggio della Calabria
e si creerebbero inconcepibili condizioni pre-
ferenziali nell'area dello stesso mercato.

Per conoscere, altresì, se non ritenga, an-
che in base alle promesse già fatte pubblica-
mente ~ al fine di consentire il superamento

della documentata, difficilissima situazione
in cui versano le piccole e medie industrie
dell'I talia meridionale in genere e partico-
larmente quella della città e della provincia
di Reggia Calabria ~ di affrontare con sol-
lecitudine provvedimenti legislativi che con-
sentano:

1) un effettivo e rapido snellimento del-
le procedure per la concessione dei finanzia-
menti agevolati ed il rimborso dell'IGE al-
l'esportazione (ciò è fattibile con semplice
provvedimento di natura amministrativa);

2) l'istituzione di un fondo di garanzia
per facilitare l'accesso al credito a medio
termine delle imprese minori;

3) la proroga della fiscalizzazione degli
oneri sociali (tali benefici scadono a fine giu-
gno 1972) e l'aumento dell'entità degli sgra-
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vi, con estensione del provvedimento alle
imprese operanti nel settore dell'edilizia;

4) la ripresa nel settore edile che è sta~
to finora escluso dal beneficio: tale settore
è notoriamente in gravi difficoltà e rappresen~
ta, anche in termini occupazionali, l'attività
più importante della provincia di Reggia
Calabria;

5) la riduzione dei tassi di interesse sui
pagamenti dilazionati agli Istituti previden~
ziali da parte delle imprese;

6) la riduzione dei tassi bancari sugli
scoperti in conto corrente,fissando l'onere
per l'azienda al 4 per cento con l'integrazio~
ne, per la restante aliquota, da parte dello
Stato sulla base degli stessi criteri adottati
per i finanziamenti agevolati: tale provvi~
denza potrebbe essere adottata per quei set~
tori in cui maggiormente incide il carico de~
gli scoperti, come, ad esempio, l'edilizia, dove

1'80 per cento di detto onere è originato dal
cronico ed intollerabile ritardo con cui ven~
gono pagati, da parte delle Pubbliche Am~
ministrazioni, gli stati di avanzamento e le
liquidazioni finali; in alternativa si potrebbe
valutare la possibilità di congelare le espo~
sizioni bancarie al 30 giugno 1972, con un
piano di ammortamento in 5 anni ad un tas~
so del 5 per cento e con integrazione dello
Stato verso gli Istituti di credito;

7) l'estensione ai settori dell'edilizia e
dei trasporti dell'aggiuntiva fiscalizzazione
del 5 per cento concessa alle altre aziende
industriali;

8) l'estensione dei benefici previsti dal~
la legge 15 febbraio 1953, n. 184, per l'antici~
pazione dei due decimi a tutti i lavori di per~
tinenza degli Enti pubblici e non soltanto,
come avviene attualmente, per quelli appal~
tati dagli Enti locali;

9) il ripristino del provvedimento di cui
all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970,
n. 76, che stabiliva il regime agevolato del~
l'alea revisionale nella misura del 5 per cen-
to, alea in atto fissata allO per cento, essen~
do scaduta il 31 marzo 1972 tale norma age~
volativa;

10) misure di intervento per rendere, da

un lato, effettivamente operante un credito
di esercizio svincolato dalla concessione di

crediti agevolati per la realizzazione di nuo-
ve iniziative, e, dall'altro, meno onerosa la ri~
chiesta di garanzia da parte degli Istituti di
credito.

(2 ~ 0021)

BASADONNA, FIORENTINO, PISTOLE~
SE, TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri de7~
l'industria, del commercio e dell'artigianato
e del bilancio e della programmazione eco-
nomica e per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del Ceno
tro~N ord. ~ Premesso:

che con decreto ministeriale del 6 mag~
gio 1972 è stata definita la graduazione dei
finanziamenti a tasso agevolato e dei contri-
buti in conto capitale in favore delle inizia~
tive industriali del Mezzogiorno previste dal~
la legge n. 853 del 6 ottobre 1971;

che tale legge, sebbene contenga norme
più favorevoli in rapporto a quelle che l'han~
no preceduta per quanto riguarda gli incen~
tivi creditizi, non tiene conto delle condizio~
ni di estremo disagio in cui si dibattono le
aziende minori, particolarmente nel Mezzo-
giorno del quale caratterizzano l'apparato
produttivo, come è confermato dall'anda~
mento dei rientri dei mutui agevolati;

che un'elevata aliquota di tali aziende,
in dipendenza di una siffatta crisi, ha lascia-
to arretrare :il livello tecnologico dei propri
impianti e non dispone di accantonamenti
adeguati per provvedere ai necessari aggior~
namenti, né potrà costituirli in tempo utile
in conseguenza dei previsti oneri connessi ai
rinnovi contrattuali, all'aumento dei costi
delle materie prime e dei macchinari ed alle
esigenze organizzative derivanti dall'applica~
zione dell'IV A;

che tale processo di aggionnamento de~
gli impianti minori che hanno perduto l'atti-
tudine a spuntare costi economici presenta
un interesse prioritario nei confronti delle
nuove iniziative e dei programmi di amplia~
mento perchè è destinato a consolidare le
strutture produttive in più grave crisi;

che tali finalità consentono di limitare
l'ulteriore flessione dei livelli occupazionali
e la dispersione della classe imprenditoria~
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le, che occorrerebbe tutelare ed incoraggiare
per un valido processo di industrializzazione;

che, malgrado la presenza di appositi or~
ganismi istituiti per svolgere un'azione pro~
mozionale nel cam1JO dello sviluppo indu~
striale, manca un'adeguata assistenza non
solo agli imprenditori che intendono realiz~
zare nuove iniziative e piani di potenziamen~
to, ma anche alle imprese di piccole dimen~
sioni in difficoltà che si apprestano ad attua~
re provvedinienti di ristrutturazione e di
rinnovo,

gli interpellanti chiedono di conoscere
se il Governo non ritenga opportuno adot~
tare i seguenti provvedimenti:

a) ;>er le aziende minori, non in grado di
attuare programmi di ristrutturazione ed ag~
giornamento tecnologico che non comporti~
no modifiche di potenziale, elevare la percen~
tuale d'intervento in modo che, con !'importo
del finanziamento e con quello del contribu~
to in conto capitale, l'operazione sia solle~
vata dall'obbligo del concorso previsto dal~

l'articolo 10 della legge n. 853;

b) accelerare gli adempimenti di cui alla

legge suddetta, in modo che gli organismi ap~

positamente istituiti per dare assistenza agli
operatori economici possano adeguatamente
intervenire, anche attraverso una più incisi-
va diffusione dei propri compiti e volgendo,
in questo particolare momento, la loro pre~
valente attenzione alle industrie minori in
gravi difficoltà.

(2 ~ 0022)

CAROLLO. ~ Al Ministro del lavoro e del~
la previdenza sociale. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della grave situazio-
ne che si è venuta a determinare, in partico~
lare, negli uffici INPS delle province meri-
dionali, in cui le prestazioni del settore pen~
sionistico denunciano ritardi di anni mentre
i lavoratori interessati, come è facile imma~
ginare, protestano delusi per il danno patito;

quali mezzi intenda predisporre, con la
necessaria tempestività, per eliminare le
cause di così assurdo ritardo.

(2 ~ 0023)

DE FALCO. ~ Al Ministro della sanità.
~ Per conoscere l'atteggiamento del suo
Ministero in ordine al rispetto della lettera
e dello spirito della legge 29 maggio 1969,
n. 316, la quale prevede che il contributo da
assegnare annualmente agli Istituti «Regi~
no. Elena» di Roma e « Vittorio Emanuele»
di Milano ed alla Fondazione « Senatore Pa-
scale» di Napoli venga erogato in base ad
un programma annuale per lo «studio di
problemi attinenti alla biologia e clinica e
per gli altri problemi connessi alla onco-

logia ».

Il Senato ignora se tali programmi tecni-
co~scientifici di attività siano stati sotto~
posti al Ministero annualmente entro la pre~

scritta data del 31 gennaio; in caso positivo,
si chiede se il Ministro non ritenga di par~
tcciparlo al Senato, sia pure a titolo d'in~
formazione.

Si chiede, inoltre:

se la partecipazione attiva del Ministero.
espressa formalmente, in sede di approvo~
zione della legge, dal rappresentante del
Governo, si esplica nel senso più ampio nel-

I !'indicazione ai predetti Istituti di ambienti
particolari da sottoporre a indagine e ricer~

co. oncologica;

perchè il Ministero non ha ritenuto fino-
ra di chiedere in modo specifico, ai predetti

Istituti finanziati, che, nel formulare i loro
programmi tecnico~scientifici, prendano in
considerazione l'ambiente di lavoro indu-
striale ed agricolo, ed in particolare quello
della grande industria, specie chimica, ch<~
viene indicata da scienziati e ricercatori co-
me fonte primaria di ogni possibile ed in-
controllato pericolo oncologico potenziale,
specie per la parte finora ignorata.

Tanto si chiede in considerazione del ri-
schio, spesso mortale, da nessuno riconosciu~
to, che investe i lavoratori e coloro che quei
prodotti usano come consumatori, e, più in
generale, per i riflessi più vasti che il peri-

colo oncologico da inquinamento dell'am-
biente fa incombere sulle popolazioni.

(2.0024)
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Annunzio di interrogazioni

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

T O R E L L I, Segretario:

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti

e dell'aviazione civile. ~ Per essere infor~

mato, con l'urgenza del caso, sull'effettiva
situazione degli aeroporti italiani, nonchè
sulle ragioni della mancata adesione del no-
stro Paese all'« Eurocontrol» (l'organismo
europeo per il controllo radar a tutela del-
la sicurezza degli aerei in volo).

Gli agghiaccianti disastri degli ultimi me-
si, il lutto di centinaia di famiglie, le denun~
ce delle Associazioni dei piloti civili e le con-
seguenti polemiche giornalistiche esigono,
con la pubblicazione delle risultanze delle
indagini opportunamente disposte dal Mini-
stro, anche l'individuazione delle responsa-
bilità in ogni direzione, non essendo certa-
mente sufficienti i telegrammi di cordoglio
od i risarcimenti dei danni ad asciugare le
lacrime di tanti concittadini.

(3 -0015)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se intende ~ anche in osse-
quio al diffuso cordoglio dell' opinione pub-
blica ed alla commossa solidarietà dei veri
italiani ~ conferire la medaglia d'oro al
valor civile alla memoria del commissario
capo Luigi Calabresi, trucidato da mano di-
sumana dopo una violenta, faziosa e diffa-
matoria campagna che lo aveva fatto ogget-
to di incessante persecuzione.

(3 - 0016)

MARI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Per conoscere quali inizia-
tive intenda intraprendere, con sollecitudi~
ne, per venire incontro alla grave situazione
in cui versano ~ anche a causa del ritardo
del pagamento, da parte dell'AIMA, delle
integrazioni di prezzo ~ i piccoli e medi
produttori di olio e di grano duro, special-
mente delle regioni meridionali, i quali mag-

giormente risentono della crisi che, in ma~
niera così massiccia, investe attualmente
!'intero settore agricolo nazionale.

(3-0017)

GATTO Vincenzo. ~ Ai Ministri dei tra~

sporti e dell' aviazione civile, delle parteci-

pazioni statali e della difesa. ~ Per sapere:

quale valutazione diano delle recenti di~
chiarazioni rese dall'ANPAC relativamente al-
l'agibilità ed alla sicurezza di decollo e di
atterraggio di numerosi aeroporti italiani;

se non ritengano necessario ed urgente,
in riferimento alla tragica sciagura di Pun-
ta Raisi (Palermo), rendere note le conclu-
sioni dell'indagine predisposta dagli organi
competenti immediatamente dopo il disa~
stro aereo del 5 maggio 1972 e far conoscere,
altresì, l'effeUiva situazione in cui versano
tutti gli aeroporti italiani, in particolare quel~
li siciliani;

quali iniziative, nel quadro di una gene-
rale politica di riforma dei trasporti, inten~
dano intraprendere, con sollecitudine, al fine
di rimuovere tutte le gravi deficienze emer-
se in occasione della tragedia del « DC-8 »,
predisponendo l'immediata dotazione delle
necessarie apparecchiature di assistenza al
volo, che garantiscano la sicurezza e la re~
golarità del traffico aereo, per tutti gli aero~
porti italiani che ne risultino sprovvisti, e,
in particolare, per quelli di Palermo-Punta
Raisi e di Catania, in considerazione della
posizione geografica della Sicilia rispetto agli
altri centri nazionali e della sua conseguen-
te configurazione come indispensabile punto
di collegamento per tutti i trasporti aerei.

(3 -0018)

MAFFIOLETTI, MARI, CORRETTO. ~

Ai Ministri del lavoro e della previdenza so-
ciale, del bilancio e della programmazione
economica e delle partecipazioni statali. ~
Per conoscere quali iniziativè intendano in~
traprendere, con sollecitudine, ciascuno nel-
la sfera di rispettiva competenza, al fine di
portare a soluzione la grave situazione in
cui versano, ormai da tempo, i lavoratori
di numerose aziende romane del settore
tessili-abbigliamento (quali la «Luciani »,



Senato della Repubblico ~ 93 ~ VI Legislatura

4 LUGLIO 1972ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO3" SEDUTA

1'« Aerostatica », la « Cagli », la « Lord Brum-
mel )} e la « POZZO)}), costretti, da oltre sei
mesi, ad occupare le rispettive fabbriche per
la tutela del loro diritto al lavoro.

In particolare,gli interroganti chiedono di
conoscere quali impegni la GEPI intenda as-
sumere al riguardo e quali garanzie il Mini-
stro competente intenda fonnire circa il man-
tenimento dell'impegno (a suo tempo assun-
to con le organizzazioni sindacali) di una
prossima riconvocazione del CIPE per la de-
finizione di ulteriori interventi straordinari
riguardanti casi di eccezionale tensione so-
ciale, quali si configurano certamente nella
realtà delle aziende romane del settore.

(3 -0019)

CIFARELLI. ~ Al Minzstro dell'industna,
del commercio e dell' artigianato. ~ Per sa-
pere se risponde a verità che sta per essere
concessa l'autorizzazione per la costruzione
di una raffineria di grezzo a Portogruaro e
che sono sorte vivaci proteste da parte del-
l'opinione pubblica locale, preoccupata per
le conseguenze di tale impianto sul terri-
torio costiero veneto.

L'interrogante sottolinea l'esigenza che
qualsiasi deliberazione circa le raffinerJe co-
stiere venga subordinata:

1) all'accertamento della necessità e del-

l'utilità del nuovo impianto, in relazione
alla potenzialità del complesso di raffine-
rie già esistenti in Italia;

2) all'esame delle possibili utilizzazioni
del territorio, nel quadro ed in funzione del
programma nazionale;

3) all'esame della compatibilità tra ogni
impianto petrolifero progettato e le altre at-
tività economiche esistenti nel territorio in-
teressato.

(3 - 0020)

BACICCHI, SEMA. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro del-

l'interno. ~ Per conoscere quali siano gli

sviluppi e le risultanze delle indagini sul
criminale attentato, accaduto il 31 maggio
1972 in località Peteana del comune di Sa-
vogna d'Isonzo (Gorizia), in cui hanno per-

so la vita il brigadiere dei carabinieri An-
tonio Ferraro, i carabinieri Donato Povero-
ma e Franco Dongiovanni e sono rimasti
feriti il tenente dei carabinieri Angelo Ta-
gli ari ed il brigadiere Gino Zazzaro.

Gli interroganti, facendo presente che l'at-
to criminoso è stato commesso in una zo-
na prossima al confine italo-jugoslavo co-
stellata da apprestamenti militari e quin-
di sottoposta a rigidi vincoli di servitù mi-
litare e, solitamente, a particolare vigilan-
za, in una regione più volte oggetto di pro.
vocazioni e nella quale sono state anche re-
centemente trovate ingenti quantità di ar-
mi ed esplosivi, senza che dalle autorità
preposte fossero peraltro identificati co-
loro che le detenevano, e che tale esecrato
atto è avvenuto dopo una lunga catena di
gravi, oscuri e tuttora impuniti episodi tesi
2d alimentare la tensione politica nel Pae..
se, chiedono che ogni sforzo sia compiuto
per fare piena luce sul sanguinoso fatto og-
getto dell'interrogazione e per individuare
i colpevoli ed i loro eventuali mandanti ed
assicurarli alla giustizia.

(3 - 0021)

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA, VA-
LENZA. ~ Al Ministro di grazia e giusti-
zia. ~ In considerazione:

della richiesta del Governo USA che ~

in base al]'articolo 5 della Convenzione di
Londra, firmata nel 1950 dai Paesi mem-
bri della NATO ~ il marine Edward Mi-
chael Cox, indiziato di triplice omicidio a
danno dei cittadini italiani, venga consegna-
to alla Magistratura americana;

dell'emozione profonda che il tragico
episodio, che ha avuto il Cox come prota-
gonista, ha suscitato nell'opinione pubblica
napoletana, colpita ancora una volta da mi-
litari americani nei suoi sentimenti più ca-
ri e neHa sua dignità,

gli interroganti chiedono di sapere se
il nostro Governo intenda rinunciare alla
propria giurisdizione ovvero affidare il Cox

~ così come è consentito dalla suddetta

Convenzione e come è nelle attese genera-
li ~ al giudizio della Magistratura italiana.

(3 - 0022)



Senato della Repubblicu ~ 94 ~ VI Legislatura

4 LUGLIO 1972ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO3a SEDUTA

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE, V~
LENZA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ In considerazione:

della recente, drammatica protesta dei
detenuti nel carcere di Poggioreale, che an-
cora una volta hanno invocato ~ così come
avvenuto in altri luoghi di detenzione ~ la
riforma degli ordinamenti penitenziari, la
modifica del regolamento carcerario e più
umane condizioni di pena, che non posso-
no consistere, così come oggi avviene, in
trattamenti contrari al senso di umanità e
devono, anzi, tendere alla rieducazione del
condannato;

degli impegni più volte assunti, ma sem-
pre disattesi dal Governo che, ancora il 26
luglio 1968, al Senato, in occasione di altra
protesta nello stesso carcere di Poggioreale,
riconosceva la giustezza deIJe. richieste dei
reclusi ed annunciava adeguati provvedi-
menti,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali radicali misure si intendano finalmen-
te adottare per consentire che la pena si
sconti secondo il metodo e le finalità pre-
visti dall'articolo 27 della Costituzione.

(3 - 0023)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO. CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFR£,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISA-
NÙ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NAN-
NINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Con riferimento
alla situazione dell'Università statale e degli
altri atenei di Milano, al clima di violenza,
ormai in atto da anni, da parte di elementi
del sedicente «Movimento studentesco », al
clima di cedimento da parte degli organi
accademici e del Governo, che scende a
trattative con i responsabili di una situazio-
ne che incide sulle libertà degli studenti e
dei docenti ed integra ipotesi criminose più
volte denunciate, ed in particolare:

1) all'illecito uso dei locali dell'Opera
universitaria e dei servizi, compreso quello

telefonico, strumento di contatto con le
centrali deIJe guerriglie europee e mon-
diali (Irlanda, Cuba, Francoforte);

2) all'uso illecito di mezzi finanziari,
oggetto di una denuncia penale presentata
invano dinanzi all'autorità giudiziaria di
Milano;

3) al sistematico uso della violenza con-
tro chiunque, docente o studente, non sia
gradito ai noti «Raskolnikov» della cen-

I trale della sovversione,
.

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li provvedimenti abbia preso il Governo e
quali provvedimenti intenda prendere per
liberare gli atenei milanesi da una occupa-
zione surrettizia e dall'atmosfera di violenza
che predomina su ogni altra attività, pri-
vando i cittadini di Milano degli strumenti
diretti alla promozione della cultura ed alla
ricerca speculativa e scientifica.

(3 - 0024)

NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISA-
NÙ, PISTOLESE, PLEBE. TANUCCI NAN-
NINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
la pubblica istruzione. ~ Con riferimento:

alle gravi, ripetute minacce rivolte, al
Politecnico di Milano, da parte di elementi
del « Movimento studentesco », al professor
Prouse, titolare della cattedra di matema-
tica, durante una seduta di esami, perchè
«a loro giudizio» aveva assegnato una
({ prova troppo difficile»;

ad atti di violenza privata sulla pubbli-
ca via e nella sede della metropolitana;

al fatto che i docenti sono stati assediati
fino all'arrivo della polizia,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti intendano prendere e
quali istruzioni intendano dare per garan-
tire la libertà dei discenti e dei docenti, cui
si è ispirata, almeno a parole, la riforma
universitaria proposta.

(3.0025)
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NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASA-
DONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FA-
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FI-
LETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ,
LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIA-
NI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISA-
NÙ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NAN-
NINI, TEDESCHI Mario. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'interno. ~ Con riferimento:

al clamore, evidentemente manovrato,
per il noto comizio dell'onorevole Almirante
al cinema « Apollo» di Firenze;

al consueto travisamento dei fatti, cui
non è estraneo certo il Governo minorita-
rio, attualmente in carica per gli affari cor-
renti, se è vero che il Ministro dell'interno
ha dato « ordine» al questore di Firenze di
trasmettere il « testo stenografico» alla Pro-
cura della Repubblica;

alla squallida realtà delle violenze con-
tro giovani in tutte le scuole ed in tutte le
università, non solo tollerate, ma favorite
con riconoscimenti di legittimità (vedi la
nota lettera del ministro Misasi al rettore
dell'Università di Milano, professar Deotto),
giovani che avrebbero il diritto di essere
tutelati fisicamente, culturalmente e spiri-
tualmente e non lasciati ad bestias,

gli interroganti chiedono di conoscere se
non condividano il concetto che la gioventù
non deve essere educata certo al culto della
violenza, ma neppure a quello della rassegna-
zione, e, se l'attuale Ministro dell'interno
è così ipersensibile ed allergico alla nozione
giuridica e morale di «legittima difesa »,
per quale ragione è rimasto inerte di fron-
te a truculente frasi come «collera popo-
lare » e «vigilanza attiva delle masse» con
cui 1'« Unità », « Paese Sera », «Lotta Con-
tinua}} e «Manifesto» costellano articoli
di fondo, corrispondenze e corsivi, e per
quale ragione non ritiene di reagire politi-
camente e giudiziariamente contro frasi co-
me questa: «Dopo il fermo di Castagnino
(Saetta) da parte dell'autorità giudiziaria di
Milano tutta una città avrebbe reagito» o
contro il commento alla notizia della reie-
zione, da parte della Suprema corte di cas-
sazione, del ricorso per Valpreda (<<Unità»

del 7 giugno 1972): «Anche questo episo-

dio spinge a riaffermare la necessità di una
volontà di lotta e di una vasta mobilitazione
di masse lavoratrici contro un certo appa-
rato burocratico statale che continua a re-
primere . . . ».

(3 -0026)

ALESSANDRINI. ~ Al Ministro delle fi-
nanze. ~ L'interrogante, richiamata all'at-
tenzione del Governo l'acutizzarsi della cri-
si economica in atto, che minaccia di tra-
volgere interi settori della produzione. spe-
cialmente per quanto riguarda la piccola
c media industria, chiede di conoscere co-
me si intenda applicare, senza ulteriore
pregiudizio per la stabilità delle aziende,
l'articolo 176 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette, che autorizza l'iscri-
zione provvisoria dei redditi di ricchezza
mobile delle imprese in base all'imponibile
d'imposta precedente.

È appena il caso di mettere in evidenza
che la gran parte delle aziende ha subìto
negli ultimi esercizi una drastica riduzione
degli affari e dei profitti ed è quindi un
grave errore economico, prima ancora di
una grande ingiustizia, prelevare imposte
sui redditi non conseguiti, creando entrate
fittizie per l'Erario.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Mi-
nistro non ritenga suo dovere aggiornare e
puntualizzare le istruzioni già a suo tempo
impartite sulla scottante questione con la
circolare 18 maggio 1960, n. 301520, evitan-
do in tal modo l'introduzione di previsioni
inesatte neI bilancio dello Stato, l'accentua-
zione della crisi di tante aziende e l'esplode-
re di un contenzioso paralizzante.

(3 - 0027)

MARI, CORRETTO, MAFFIOLETTI, MER-
ZARIO. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del numero, sempre
piÙ rilevante, di infortuni sul lavoro che
da anni si susseguono ininterrottamente nel
nostro Paese e che ~ secondo le risultan-
ze delle indagini condotte dall'ENPI per in-
carico dello stesso Ministero ~ risultano
per lo più dovuti al supersfruttamento ed
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all'incuria dei datori di lavoro, molto fre~
quentemente non in regola con le norme
sull'infortunistica e sull'igiene del lavoro;

quali provvedimenti intende prendere
nei confronti degli imprenditori inadem~
pienti;

quale immediata azione preventiva in~
tende predisporre (comprovata l'inefficien~
za dei vari enti a tal fine preposti) per at~
tuare tutti i controlli e tutte le misure atti
a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori, nell'attesa che la riforma sani~
taria ~ con la costituzione di un servizio
sanitario nazionale,. alla cui gestione parte~
ci pino i lavoratori ~ affronti e risolva il
problema della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro.

(3 ~ 0028)

SPADOLINI. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ In riferimento al preoc~
cupante episodio che ha bloccato l'uscita
del quotidiano « La Stampa » di Torino:

1) per sottolineare la grave minaccia
alla li.bertà di stampa rappresentata dalla
decisione dell'assemblea delle maestranze di
non consentire l'uscita di un giornale per
il solo fatto che esso aveva deciso di regi~
strare obiettivamente, secondo le regole del~
la corretta e completa informazione e sen~
za neanche una riga di commento, le pre~-
se di posizione di tutte e tre le categorie
(editori, tipografi e giornaBsti) sulle ver-
tenze del lunedì e sulle conseguenti agita~
zioni già proclamate;

2) per rilevare il significato di gravis~
simo precedente che il caso di Torino, se
non trovasse un'adeguata risposta da parte
delle forze democratiche e sindacali respon~
sabili, assumerebbe per il futuro del libero
diritto dell'informazione, il giorno in cui la
missione dei giornalisti fosse sottoposta alle
imposizioni o alle intimidazioni delle altre
componenti aziendali, sia sul piano delle
vertenze sindacali, sia, domani, sul piano
delle visioni o delle valutazioni politiche,
annullando e vanificando le condizioni stes~
se di una delle libertà fondamentali garan~
tite dalla Costituzione, quella appunto di
espressione e di stampa.

(3 - 0029)

MARIANI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro di grazia e giu~
stizia. ~ Per conoscere se siano al corren~
te della grave situazione che si è creata nel~
l'ambiente giudiziario, ove alcuni sparuti
gruppi di magistrati, professanti apertamen-
te ideologie marxiste e contestatrici, turba~
no la retta amministrazione della giustizia,
non soltanto attaccando ed oltraggiando i
giudici apolitici, cui si pretende fare colpa
di amministrare una giustizia di classe, ma
fin anca pronunciando sentenze aberranti
con le quali introducono nuove forme di
reato, come nel caso di quel Tribunale che
ha ritenuto poter sussistere una responsa-
bilità per «endiacle », e dimenticando che
i nostri istituti giuridici hanno le loro ra~
dici in una tradizione ineguagliabile e sof~
ferta, affermatasi attraverso i secoli.

Si chiede, pertanto, al Governo se, in re~
lazione a quanto sopra, non intenda eser-
citare le facoltà attribuitegli dalla legge sul~
la costituzione e sul funzionamento del Con~
siglio superiore della Magistratura e se non
ritenga urgente disporre l'attuazione del

terzo comma dell'articolo 98 della Costitu-
zione, laddove è previsto che si vieti l'iscri-
zione ai partiti politici per i magistrati, in
considerazione del fatto che la situazione
si è deteriorata in modo tale che gli avvo~
cati oramai sono costretti ad informarsi pre-
ventivamente del colore politico dei giudici
avanti i quali debbono patrocinare, prima
di consigliare una denuncia penale o la
instaurazione di una causa civile.

(3 -0030)

MAJORANA. ~ Ai Ministri dei trasporti e
dell'aviazione civile e della difesa. ~ Per co-
noscere, con riferimento alla gravissima scia-
gura aerea avvenuta in prossimità dell'aero-
porto di Palermo (Punta Raisi), che ha cau-
sato la morte di 107 passeggeri e di 8 uomi-
ni dell'equipaggio e che tanta emozione e
preoccupazione ha suscitato nell'opinione
pubblica:

a) le risult3Jnze delle tre inchieste in cor-
so, appena saranno espletate, e le eventuali
responsabilità acclarate;
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b) la fondatezza delle notizie sulla man~

canza di attrezzature tecniche che sono state
denunziate dalla stampa, dall'Associazione
dei piloti civili e da altri organi, sia nei con~
fronti del predetto aeroporto di Punta Rais,i,
sia di altri numerosi aeroporti italiani, noti~
zie che influiscono all'estero negativamente
sul movimento turistico nazionale;

c) le cause per le quali le più elementari
forme di assistenza al volo ed all'atterraggio
sono state trascurate anche nell'aeroporto di
Punta Raisi, che sin dalla sua costruzione fu
ritenuto particolarmente pericoloso per la
sua posizione, a ridosso di montagne, e per
i venti che lo battono;

d) lo stato di efficienza fisica dei piloti,
i quali, secondo la dichiarazione della vedo~
va del comand3lnte dell'aereo precipitato, sa~
rebbero sottoposti ad un eccessivo e defa~
tigante servizio, e, parimenti, lo stato di ma~
nutenzione e di sicurezza degli aeromobili che
compiono giornalmente, e pressochè senza in~
terruzioni, vari voli per migliaia di chilome~
tri, preoccupazione, questa, accresciuta dal
recente 'incendio "di un reattore all'aeroporto
di Roma che non si è tramutato in catastrofe
perchè avvenuto in fase di decollo;

e) perchè la gestione tecnica degli im~
pianti elettronici di assistenza al volo, già
installati o da installare, non viene affidata
anche per gli aeroporti civili a ditte specia~
lizzate, così come ha praticato il Ministero
della difesa per alcuni importanti aeroporti
militari;

f) se non credono di dover provvedere
con urgenza alla modifica della pista dell'ae~
roporto di Catania che, nella parte termina~
le, si~ncrocia con la sede ferroviaria per cui
gli aerei in fase di atterraggio sorvolano a
pochi metri le condutture elettriche, con evi~
dente pericolo, e, infine, quali sono le cause
per le quali i servizi aerei dell'aeroporto di
Roma non rispettano gli orari indicati e le
partenze, mentre gli arrivi avvengono pres-
sochè abitualmente con notevoli ritardi.

(3 ~ 0031)

MAIORANA. ~ Al Ministro dei trasporti

e dell'aviazione civile. ~ Premesso 10 stato

di abbandono ~n cui versa la stazione ferro~

vi aria di MiHtello VaI Catania sul tronco
CataniaNalSlavoia~Caltagi;rone, il cui edificio,
oos.truito nel 1892, manca di adeguati lavori
di manutenzione e di adattamento 3I11leac~
cresciute esigenze del traffico e dei viaggia~
tori e si presenta con le pareti screpolate
da:l tempo, dalll'umtdità e daJ logodo, caUl
vaste e pericolose fendhure;

premesso che le attrezzature della sala
d'aspetto e della biglietteria sOlno deficienti
e ohe la stazione manca di un telefono pub~
bUco e di una fontaneJ1lra d'acqua potabile,
di cui sono in geneJ1e dotate stazioni di mi-
nore importanza, onde è vivo il malcontento
degli operatori economici e del pubblico,

l'interrogante ohiede quali provvedi-
menti l'Amministrazione delle ferrovie in~
tende adottare per ovviare alle deficienze
lamentate.

(3 - 0032)

LANFRÈ. ~ Al Ministro dell'industria,

del commercio e dell' artigianato. ~ Per
sapere quali provvedimenti siano allo studio
per ovviare alla grave crisi che ha colpito
l'industria vetraria di Murano, crisi che si
concreta in massicci licenziamenti e nella
progressiva chiusura delle fabbriche, con le
prospettive della fine di un'attività che già
fu vanto della genialità e dell'inventiva degli
imprenditori e delle maestranze veneziani.

(3 ~ 0033)

LANFRÈ. ~ Al Ministro dell'interno.
~

Per conoscere i motivi per i quali, nonostan~
te ripetute diffide dello stesso Ministro, la
Amministrazione comunale di Venezia non
ha ritenuto ancora di indire la gara di ap~
palto per la gestione del Casinò municipale.

(3 ~ 0034)

MACCARRONE, MODICA, BOLLINI, DI
BENEDETTO, CORBA, PISCITELLO, MA~
DERCHI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoscere quali iniziative il
Governo ,intende adottare al fine di consen~
tire il rispetto, nei princìpi e nei modi, del~
l'attuazione della delega di cui alla legge 20
ottobre 1970, n. 775, atteso:

che lo scioglimento anticipato delle Ca~
mere ha impedito il corretto funzionamento
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delle speciali Commissioni parlamentari pre-
poste alla formulazione dei pareri;

che la Commissione per le questioni re-
gionali è stata impegnata a formulare i pa-
reri sui decreti di trasferimento delle funzio-
ni statali alle Regioni e, di conseguenza, non
è stata posta in condizione di esaminare, per
la maggior parte, gli schemi di decreti dele-
gati per il riordino dei Ministeri e, comun-
que, non ha formulato parere conclusivo su
nessuno di essi;

che le Regioni non haJnno ancora comple-
tato le loro osservazioni, peraltro essenziali,
su tali schemi e che, nei pochi casi in cui ciò
si è verificato, gli schemi proposti sono stati
considerati sostanzialmente contrari ai prin-
cìpi della riforma regionale e della stessa leg-
ge-delega;

che si è espresso parere su tal uni decre-
ti, come il cosiddetto decreto sulla dirigenza.
senza tener alcun conto del riordino dei Mi-
nisteri e determinando una pregiudizievole
contraddizione tra funzioni del personale di-
rettiva ~ al quale dovrà essere riconosciuto
un adeguato trattamento economico e norma-
tiva, nello spirito della legge, che ne sotto-
linei la responsabilità ed un nuovo ruolo in
un quadro che sia organico ~ e competenze

da attribuire agli uffici dei Ministeri sottopo-
sti al riordino;

che con tale procedimento, contradditto-
rio e manchevole di presupposti essenziali,
si sono di fatto configurate violazioni gravi
dello spiri to e della lettera della legge-delega.

(3 - 0035)

FERMARIELLO, VALENZA. ~ Al Ministro
della marina mercantile. ~ IIll considerazione

~ell' eccezionale importanza turistica della co-
stiera sorrentina e di Capri e del valore eco-
nomico, sociale e civile dell'intervento ri-
chiesto, si chiede di sapere:

se siano state infine rimosse (e, in caso
contrario, quali misure si intendamo adotta-
re per eliminarle) le cause d',inquinamento
degli areni li e del mare della zona suddetta,
come da impegni più volte assunti dall'Am-
ministrazione della marina mercantile e an-
cora Ulna volta confermati nel dibattito nel-
l'Aula del Senato dell'8 ottobre 1971;

se, e con quale esito, l'Amministrazione
periferica della marina mercantile e gli stes-
si Enti locali siano stati incoraggiati ad im-
postare e realizzare una diversa politica, mo-
derna e democratica, delle spiagge, nonchè
adeguate iniziative per rendere pulito il mare
e più ricettivi e meglio attrezzati i porticcio-
li della costa sorrent~na.

(3 - 0036)

FERMARIELLO. ~ Al Ministro dell'inter-

no. ~ In considerazione del nuovo criminale

attentato fascista contro la sezione San Lo-
renzo del PCI di Napoli, attentato che, solo
per un caso fortuito, 1110nha provocato una
strage di donne, di bambini e di inermi citta-
dini, si chiede di conoscere se le autorità cui
compete far rispettare l'ordine democratico
abbiano già individuato il centro di organiz-
zazione dell'atto terroristico e quali misure si
pensi di dover urgentemente adottare per
giUlngere, infine, alla punizione esemplare dei
mandanti e degli organizzatori materiali del-
l'attentato.

(3 - 0037)

ENDRICH. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere per quali motivi

non è stata ancora indetta la lOa Quadrien-
naIe nazionale d'arte e per sapere, inoltre,
quali cautele saranno adottate affinchè la
Quadriennale sia, come nel passato, una
rassegna dignitosa in cui vengano ammes-
se tutte le varie forme (figurativa, non figu-
rativa, tradizionale, d'avanguardia) della
pittura e della scultura, non consentendo,
però, manifestazioni mostruose o istrio-
nesche.

(3-0038)

LANFRÈ. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che da
numerosi mesi è stata innalzata nel centro
di Mestre, e cioè in Piazza Ferretto, una ten-
da agli angoli della quale sventolano quat-
tro bandiere rosse e che a tale azione è stato
dato il significato simbolico di occupazione
della città da parte delle forze della sov-
versione;
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b) quali provvedimenti intenda adotta~
re per porre fine a tale stato di cose che
suona offesa all'intera cittadinanza e, soprat~
tutto, alla dignità dello Stato.

(3 - 0039)

PIERACCINI, PARRI, MAFFIOLETTI, BU-
FALINI, MODICA, MADERCHI, PERNA, RO-
MAGNOLI CARETTONI Tullia, OSSICINI.
~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se

è a conoscenza dei gravissimi fatti avvenuti
il 25 gennaio 1972 al cinema « Nuovo Olim-
pia» a Roma, dove un gruppo di teppisti
fascisti, dopo aver disturbato la visione del
film in programmazione, «La battaglia di
Algeri ", aggredivano gli spettatori che li
avevano zittiti, abbandonandosi a gravi atti
di vandalismo e di violenza, atti che procu-
ravano ingenti danni al locale e numerosi
feriti (uno dei quali è stato ricoverato in
gravi condizioni all'ospedale «San Giaco-
mo)} per una profonda ferita al torace pro-

dotta da arma da taglio), e quindi, indistur-
bati, potevano improvvisare un corteo sfi-
lando, al canto di inni fascisti, davanti a
Palazzo Chigi ed alla Camera dei deputati.

(3 - 0040)

VIVIANI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere:
l) la ragione per la quale la polizia ha

provocatoriamente invaso l'Università sta-
tale di Milano, nei cui locali si teneva una
assemblea del tutto padfica;

2) la ragione per la quale, dopo aver vio-
lentemente percosso i partecipanti all'as~
semblea, la polizia li ha arrestati in massa,
compresi i docenti, senza che gli stessi si
fossero in alcun modo opposti all'inconsul-
ta invasione dell'ateneo;

3) quali provvedimenti intende assume-
re perchè fatti del genere non abbiano a l'i.
petersi.

(3.0041)

BLOISE. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere:

quali criteri sono stati adottati nella
scelta dei presidenti delle Commissioni per
gli esami di licenza media e nella scelta

dei presidenti e dei commissari degli esami
di ma turi tà;

se è a conoscenza del profondo malcon-
tento suscitato in ogni parte d'Italia, e par-
ticolarmente in Calabria, in molti professori
che avevano titoli e meriti per essere nomi-
nati presidenti o commissari d'esame, per il
Inodo come sono state fatte le scelte e le
nomine per gli esami in corso;

se non l'i tenga che bisognerà meglio re-
golamentare la scelta dei presidenti e dei
professori per le Commissioni d'esame, al
fine di evitare ogni malcontento.

(3 ~ 0042)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere quale azione in~
tenda esplicare per la restituzione all'Italia
delle opere d'arte razziate dai nazisti e trat-
tenute ancora in Germania, a tanti anni dalla
fine della seconda guerra mondiale.

Secondo recentissime dichiarazioni del
ministro Siviero (vedi intervista pubblicata
dal settimanale « Epoca» il 25 giugno 1972)
si tratta di ben 1.558 opere d'arte, onde oc~
corre una vigorosa azione del Govem.o che
vada oltre gli sforzi finora compiuti median-
te intense ricerche ed interventi « paradiplo-
matici », che pure hanno dato apprezzabi1i
risultati negli scorsi anni.

Con riferimento al grave fenomeno dei fur-
ti di opere d'arte, l'interrogante sottolinea,
in particolare, la necessità:

a) di notificare a tutti gli Stati la scom-
parsa di opere d'arte italiane, in modo che
non possa mai conseguirsi all'estero, da par~
te di chiunque, una base giuridica qualsiasi
per l'acquisizione, nel tempo, di dette opere;

b) di promuovere accordi internazionali
per la repressione dei furti di opere d'arte,
nefasti per la civiltà non meno di altri delitti
a raggio internazionale;

c) di portare innanzi con la massima
sollecitudine, superando ogni impaccio stret-
tamente burocratico ed ogni gretta visione
delle spese, la catalogazione integrale delle
opere d'arte, in modo che possa essere, in
base ad essa, assiduamente considerato e di-
feso il patrimonio artistico nazionale.

(3 -(043)
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Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PlOY ANO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere per quali motivi

non sia stata finora data evasione alla do-
manda presentata dal comune di Belgioioso,
in provincia di Pavia, in data 7 giugno 1968,
tendente ad ottenere la concessione del sus-
sidio statale di cui all'articolo 30 della legge
28 luglio 1967, n. 641, per l'acquisto dell'ar-
redamento per la scuola media statale per
una spesa complessiva preventivata in lire
5.501.255.

Risulta che la suddetta domanda è stata
inviata alla Direzione generale per l'edilizia
scolastica e l'arredamento, Divisione 4a, Ro-
ma,da parte del Provveditorato agli studi di
Pavia in data 25 marzo 1970, con il n. 5100
di protocollo. Risulta, inoltre, che la doman-
da stessa venne classificata al 6° posto in
graduatoria.

Non essendo a tutt'oggi pervenuto alcun
contributo da parte dello Stato per il sud-
detto arredamento, il comune di Belgioioso
ha dovuto provvedere, date le impellenti ne-
cessità, ad acquistare attrezzature per la
suddetta scuola per una spesa complessiva
di lire 2.962.440, come dai sottoindicati prov-
vedimenti:

delibera n. 156, del 29 agosto 1969, di
lire 2.152.800;

delibera n. 186, del 17 settembre 1971,
di lire 809.640.

Il comune di Belgioioso, a seguito della
costruzione dell'edificio prefabbricato asse-
gnato dal Ministero della pubblica istruzio-
ne, ha dovuto sobbarcarsi, per l'acquisto
dell'area, per l'urbanizzazione della stessa e
per servizi vari, il non lieve onere di lire
29.142.000, e pertanto si trova ora nell'im-
pellente necessità di ottenere almeno il mo-
desto contributo ministeriale alla spesa per
il completamento dell'arredamento delJa
scuola stessa.

(4 - 0077)

PlOV ANO. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere se e

quando la Direzione provinciale di Pavia sia

stata autorizzata a dare evasione alle richie-
ste dei comuni di Linarolo e Valle Salim-
bene per l'istituzione di un'agenzia postale
in frazione San Leonardo.

Il problema, che è vivamente sentito dalla
popolazione interessata, si trascina ormai da
anni: nell'ottobre 1970 la Direzione provin-
ciale di Pavia comunicava di aver affidato
la pratica relativa al suo Ufficio ispezioni;
successivamente, in data 3 marzo 1971, ve-
niva precisato che il funzionario ispettivo
aveva dovuto sospendere ({ momentanea-
mente)} l'aggiornamento degli elementi di

giudizio per disposizioni di carattere gene-
rale pervenute dal Ministero. Da allora, più
nessuna notizia.

Si auspica, pertanto, una soluzione per
quanto possibile sollecita di tale problema.

(4-0078)

PIOVANO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere per quali motivi non
sia ancora stata data evasione a tre istanze
prodotte dal comune di Linarolo, in provin-
cia di Pavia, in data 30 giugno 1971, riguar-
danti rispettivamente:

concessione di contributo dello Stato
per la costruzione della rete di distribuzione
per l'acquedotto comunale (legge 3 agosto
1949, n. 589, articolo 3, e legge 15 febbraio
1953, n. 184), per una spesa preventivata in
lire 35.000.000;

concessione di contributo dello Stato
per la costruzione dell'acquedotto comunale
(legge 11 marzo 1968, n. 1090) per una spesa
preventivata in lire 55.000.000;

concessione di contributo dello Stato
per la costruzione della fognatura comunale
(legge 11 marzo 1968, n. 1090) per una spesa
preventivata in lire 164.025.000.

Si tratta di un complesso di opere rese
ormai indifferibili dal crescente disagio pro-
vocato dall'inquinamento delle falde super.
ficiali, alle quali la popolazione ha attinto
finora l'acqua occorrente.

(4 -0079)

MINNOCCI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per sapere se non sia al

corrente dei gravi fatti denunciati dal perio-
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dico {{ Notizie Radicali» dello maggio 1972,
in ordine alle pene ed al trattamento che
vengono riservati a vari obiettori di coscien-

za, e per conoscere attraverso quali prov-

vedimenti ~ che dovranno essere solleciti

ed adeguati ~ intenda porre termine a tale
intollerabile stato di cose.

(4 ~ 0080)

SPECCHIO, MARI, BORRACCINO, CALIA,
GADALETA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se intende tempe-

stivamente intervenire per revocare l'assurda
decisione del ritiro delle 8 cattedre di ruolo
già assegnate a varie facoltà dell'Università
di Bari, e precisamente 2 alla facoltà di let-
tere e filosofia, 2 a quella di magistero ed una
ciascuna alle facoltà di economia e commer~
cio, di lingue e letterature straniere, di in-
gegneria e di agraria.

n provvedimento ministeriale, che ha pro~
vocato la giusta ed unanime protesta del Se~
nato accademico e degli studenti dell'Uni-
versità di Bari, pregiudica seriamente le con-
dizioni dell'ateneo, la gravità delle quali è
stata ripetutamente ed energicamente de~
nunziata, non solo dagli organi accademici,
ma da enti diversi della regione pugliese.

Presso l'Università di Bari la situazione è
molto grave, in quanto l'ateneo quest'runno
ha iscritto circa 43.000 studenti e non riesce
quindi a coprire le cattedre di cui ha urgen-
te bisogno ed a stabilire un più ragionevo-
le rapporto numerico fra docenti e studenti.

(4 ~ 0081)

FERMARIELLO, PAPA. ~ Al Ministro del-

la pubblica istruzione. ~ Per conoscere le

misure urgenti che si intendono adottare, in
considerazione del gravissimo disagio degli
interessati, per accelerare il pagamento del-
le pensioni ai dipendenti della Pubblica istru-
zione, attualmente liquidate con incredibile
lentezza.

(4 - 0082)

FERMARIELLO. ~ Ai Ministri della sanita
e della marina mercantile. ~ Per sapere se
sono a conoscenza della gravissima situazio-

Discussioni, f. 9.

ne determinatasi a Capri ed a Massalubren-
se a causa della mancanza di acqua, che crea
serie difficoltà allo svolgersi dell'attività tu-
ristica, principale risorsa economica di quei
comuni, e quali urgenti misure intendano
adottare per risolvere un così acuto pro-
blema.

(4 - 0083)

ROSSI Raffaele. ~ Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ Per conoscere gli orien-
tamenti del suo Ministero in merito alla mi-
nacciata chiusura dello stabilimento indu-
striale di Papigno (Temi) che gravissime con-
seguenze avrebbe sulla situazione sociale ed
economica della Valnerina e della zona di
Terni.

Si vuole, altresì, sapere se il suo Ministe-
ro intende riprendere in considerazione e ri-
vedere sia gli orientamenti generali, in base
ai quali i cosiddetti piani di razionalizzazio-
ne si risolvono in una diminuzione delle for~
ze lavorative occupate, provocando maggio-
re disoccupaziolIle e danneggiando l'econo-
mia di regioni depresse, sia il piano della
chimica che, escludendo regioni come l'Um-
bria, condanna alla chiusura o al ridimen-
sionamento produttivo ed occupazionale
aziende chimiche come quelle di Papigno e
di Nera Montoro, della {{ Polymer-Monte-
dison» .

(4 - 0084)

ROSSI Raffaele. ~ Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. ~ Per conoscere le ragio~
ni della mancata realizzazione degli impegni
assunti dal suo Ministero e dall'ENI per la
costruzione a Terni di un nuovo stabilimento
industriale della {{ Lebole », capace di ridare
lavoro alle maestranze dell'ex iutificio che ha
cessato da più di due anni l'attività produt-

tiva. Infatti, i corsi di qualificazione funzio-
nano soltanto nominalmente dal momento
che non si svolgono lezioni nè si frunno, per
mancanza di macchinari, le esercitazioni.

Per quanto poi si riferisce alla costruzio-
ne del nuovo stabilimento, non si halllno no-
tizie nè sull'acquisto dell'area da edificare
nè sui progetti di costruzione da presentare
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alla competente Commissione edilizia del
comune.

Si fa presente che tali inadempienze acqui~
stall10 un significato di eccezionale gravità
per il fatto che, nel corso di due anni, gli
impegni sono stati per tre volte presi e poi
sistematicamente disattesi. Le lavoratrici e
i lavoratori disoccupat,i, la città di Temi e
la regione tutta, che più volte si sono impe~
gnati nella lotta per la positiva soluzione del
problema, attendono dai fatti concreti una
precisa e lUon più equivocabile risposta.

(4 ~ 0085)

VIVIANI. ~ Al Ministro delle poste e del~
le telecomunicazioni. ~ Per conoscere:

1) se non ritenga gravemente lesiva dei
princìpi e delle norme tendenti, prima anco~

l'a che alla repressione della condotta anti~
sindacale ed alla difesa del segreto della cor~
rispondenza telefonica, alla tutela della digni~
tà del lavoratore, la pretesa dell'Ammilliistra~
zione delle poste e delle telecomunicazioni,
azienda di Stato per i servizi telefonici, di
imporre il sistema del controllo « in cuffia }),

consistente nel controllo sull'attività dei cen~
tralinisti attraverso !'inserimento di sorve~
glianti nelle conversazioni tra centralino ed
utenti;

2) se non ritenga doveroso far desiste~
re la Pubblica amministrazione, per l'avveni~
re, dal cosiddetto controllo « in cuffia }), co~

me stabilito dal pretore di Milano e, di con~
seguenza, rinunciare al proposto ricorso con~
tro la decisione di quest'ultimo;

3) se non ritenga necessario intervenire
prontamente perchè i princìpi dettati dal
pretore di Milano vengano rispettati in tutta
Italia, ponendo così fine ad un comporta~
mento di sostanziale dispregio tanto per la
decisione del magistrato, quanto per gli in~
violabili diritti dei lavoratori e dei cittadini.

(4 ~ 0086)

BALBO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per

conoscere se intenda intervenire con urgen~
za in favore della richiesta presentata dal~
l'Associazione nazionale farmacisti rurali ita~
liani (ANFRUI) per sollevare le farmacie dal-
l'onere di versare alle aziende grossiste di

medicinali la percentuale da esse dovuta ai
sensi dell'articolo 32 della legge 18 dicembre
1970, n. 1034.

(4~0087)

CIFARELLI. ~ Al Ministro per gli inter~
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del Centro~Nord. ~ Per cono~
scere se abbiano avuto inizio i lavori di re~
stauro della chiesa di San Domenico in Ca~
stelvetrano (Trapani), già da parecchi anni
programmati e finanziati dalla Cassa per il
Mezzogiorno.

In mancanza, !'interrogante chiede di cono~
scere quali sono le cause di un l'i tardo che è
particolarmente deleterio quanto a sopravvi~
venza degli stucchi esistenti in detta chiesa,
che sono tra i più famosi e pregevoli della
Rinascenza.

(4 ~ 0088)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quale azione ab~
biano esplicato o intendano esplicare gli or~
gani periferici del suo Ministero in rappor~
to all'approvazione del nuovo piano regola~
tore del comune di Erice, in provincia di Tra~
pani.

Le critiche, invero, formulate da esponen~
ti della cultura, da urbanisti e dall' Associa~
zione ({ ItaHa Nostra)} inducono a ritenere
che vi sia fondato pericolo di edificazioni in~
discriminate sulle falde del monte Erice, con
conseguente compromissione di quel centro
storico, che invece va rigorosamente salva-
guardato per la sua grande e significativa bel~
lezza.

(4 - 0089)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi~
menti intenda adottare per la salvaguardia ed
il restauro del complesso monumentale in
Sassuolo, costituito dal palazzo che era la
residenza estiva dei Duchi di Modena e da-
gli edifici di sua pertinenza (chiesa, piscina
e residui del parco).

Utilizzati, invero, per la massima parte dal~
l'Accademia militare di Modena, quegli edi~
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fici versano in una grave situazione di ab~
bandana, la quale si aggiunge alle tante che
angustiano il nostro Paese e che lo fanno og~
getto di fondate critiche in tutto il mondo
civile.

(4 - 0090)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali provvedi~
menti intenda adottare, con la massima ur-
genza, per il restauro del Palazzo Ducale di
Mantova, che versa in deplorevole abbando-
no, e per il moderno riordinamento della pi-
nacoteca in esso esistente, nonchè per l'assi-
dua vigilanza sugli affreschi e le opere d'arte,
espos ti molto spesso alla cattiva educazione
ed al disordine dì scalaresche e dì masse di
visitatori, accalcantisi senza adeguata presen-
za del personale di custodia, il cui numero
è insufficiente.

(4 -0091)

ROSSI Dante. ~ Ai Ministri dell'interno e
di grazia e giustizia. ~ Per conoscere, di
fronte allo sconcertante episodio della mor-
te, avvenuta il 7 maggio 1972 nel carcere
({ Don Bosco}) di Pisa, dello studente Franca
Serantini, arrestato a Pisa il 5 maggio, se
abbiano disposto, ciascuno nella sfera delle
rispettive competenze:

un rigoroso accertamento del compor-
tamento delle forze di polizia, che hanno
duramente percasso il giavane Serantini,
causandogli lesioni talmente gravi da deter~
minarne successivamente la morte, ed han-
no deciso l'invio al carcere ({ Don Bosco})
del giovane invece di disporne l'immediato
ricovero in ospedale;

una seria inchiesta sul compartamento
della direzione del carcere ({ Don Bosco}),
dove lo studente non venne sottoposto ad
alcun accertamento sanitario, ma venne ab-
bandonato senza alcuna assistenza medica
in una cella, malgrado i suoi lamenti, e do-
ve, non appena constatato il decesso del Se-
rantini, venne richiesto al comune, da parte
della direzione del carcere, un immediato
permesso di inumazione, senza considerare
che (come fatto rilevare dall'ufficio comuna-
le competente), trattandosi di un caso di
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morte per causa violenta, occorreva il ne-
cessario nulla asta della Procura della Re-
pubblica.

(4 - 0092)

PINNA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per
sapere:

se gli risulti il grave stato di disagio di
numerose famiglie, che hanno subìto danni
di guerra, a causa del mancato funzionamen-
ta della Commissione provinciale tecnico-
amministrativa, prevista dall'articolo 17 del-
la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

se gli risulti, altresì, che la predetta
Commissione è decaduta per trascorso trien-
nia e che dovrà essere ricostituita da parte
del Ministero del tesoro;

in caso affermativo, se non ritenga ur-
gente ed opportuno un suo intervento onde
facilitare l'iter delle domande presentate.
con particolare riguardo alla condizione del-
le famiglie colpite di San Vero Milis.

(4-0093)

PINNA. ~ Al Ministro della marina mer-

cantile. ~ Per sapere se gli risulti che:

1) nonostante l'approvazione del piano

regolatore del porto di Sant'Antioco, avve-

nuta il 18 marzo 1966, nessuna opera ~

dopo sei anni ~ è stata realizzata, anche
se, in quel periodo di tempo, « la necessità
e l'urgenza del potenziamento del predetto
porto, per soddisfare le esigenze del traffico
derivante dagli insediamenti industriali già
attuati nelle zone immediatamente adiacenti
al perimetro portuale ed a quello del nucleo
di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente})
venivano ampiamente riconosciute;

2) nemmeno il taglio dell'istmo «rite-
nuto indispensabile fin dal 1938 » ed inserito
nelle scelte del 4° programma esecutivo, in
attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588,
è stato realizzato;

3) neanche i progetti dei porti da co-
struire, nonostante l'assicurazione data dal-
l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile
per le opere marittime di Cagliari al Mini-
stro competente, risultano ultimati, sebbe~
ne fosse stata data assicurazione che sareb-
bero stati definiti entro il marzo-aprile 1971.
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Per sapere, altresì, se gli risulti che nep~
pure la banchina del sale, che doveva sor~
gere ad est del porto sulcitano, è stata co~
struita, tanto è vero che, giustamente, la
delusione e lo sconforto attorno al poten~
ziamento del porto, quale polmone per il
decollo industriale, vanno conquistando i
cittadini e gli stessi pubblici amministra-
tori.

Per sapere, infine, se gli risulti che lo
stesso porto appare come un corpo senza
braccia, essendo state smantellate le gru
esistenti qualche anno fa e vendute come
ferro vecchio (le due gru esistenti sono di
proprietà della «Società mineraria carbo~
nifera sarda)} che non carica più il carbone),
per cui siamo in presenza di un porto che
non dispone « di mezzi di carico )}.

Si chiede, pertanto, se non ritenga urgen~
te, utile ed opportuno:

a) rilevare da quella società i mezzi di
carico, i soli esistenti nel porto;

b) costruire un consorzio atto a gestire
quelle attrezzature portuali;

c) esaminare la possibilità dell'istituzio-
ne di una nave di linea che unisca il porto
sulcitano di Sant'Antioco ai maggiori porti
del Mediterraneo, in mancanza di collega-
mento con le navi di tipo « canguro» e in
mancanza delle ferrovie a scartamento nor~
male.

L'interrogante chiede, altresì, un impegno
da parte del Ministro per rimuovere gli osta-
coli che si frappongono allo sviluppo del
porto di Sant'Antioco, quale condizione per
lo sviluppo economico e sociale del Sulcis.

(4 ~ 0094)

ENDRICH, NENCIONI. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per sapere se non ri~
tenga giusto che ai commessi giudiziari sia
esteso il trattamento economico di cui frui~
scono i commessi di altre Amministrazioni
statali.

Gli interroganti fanno in proposito rife~
rimento ad un'istanza diretta, il 16 ottobre
1971, da un gruppo di commessi giudiziari
di Roma al Ministro, con la quale si lamen-
ta che commessi che hanno più di quaran~
t'anni di servizio siano al parametro 133,

mentre i loro colleghi di altre Amministra-
zioni, pur avendo una minore anzlanità di
servizio, si trovano al parametro 165.

(4 ~ 0095)

ENDRICH, NENCIONI. ~ Ai Ministri di
grazia e giustizia e della difesa. ~ Per sa-
pere se sia prossima !'istituzione delle Corti
d'appello militari, mediante la quale alnche
neH'ambito della giustizia militare potrà fi-
nalmente attuarsi il principio del doppio gra-
do di giurisdizione di merito.

(4 ~ 0096)

ENDRICH, NENCIONI. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici e di grazia e giustizia. ~ Per
sapere quando verrà completato il Palazzo
di giustizia di Cagliari, la cui costruzione ha
avuto inizio circa 35 anni or sono ed è ri-
masta incompiuta.

A parte le considerazioni d'indole estetica
(il palazzo sorge in una zona molto impor~
tante della città e, incompleto com'è, offre
un'impressione d'abbandono e di rovina),
la mancanza di quasi tutta la parte poste-
riore dell'edificio rende penoso il funziona-
mento degli uffici.

Il numero delle aule è inferiore a quello
delle sezioni del Tribunale e della Corte di
appello; non ci sono sale d'attesa per i te-
stimoni; non ci sono locali sufficienti per i
consiglieri e per i giudici; le cancellerie di-
spongono di poche stanze, in ciascuna delle
quali numerosi funzionari lavorano in con.
dizioni di grave disagio a causa della ristret~
tezza delle stanze stesse; il lavoro degli uf~
ficiali giudiziari si svolge con estrema dif-
ficoltà in locali angusti ed insufficienti.

(4 -0097)

DE LUCA. ~ Al Ministro dei lavori pub~
hlici. ~ Per conoscere qual è la situazione
precisa dei lavori per la costruzione della
autostrada Pescara~Sulmona~Avezzano in or-
dine ai finanziamenti, alle progettazioni ed
agli appalti delle opere e in quanto tempo
si presume di poter completare tutti i la-
vori.

Nella presente interrogazione è implicita
la sollecitazione a:ffinchè sia aperta al traf~
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fico tale importante arteria autostradale che
consente, oltre al raggiungimento rapido di
Roma, anche un importantissimo collega~
mento trasversale tra l'Adriatico ed il Tir~
reno nella zona centrale della Penisola ove
sono dislocati due nuclei industriali (Avez~
zano e Sulmona) e l'area di sviluppo indu~
striale della Vallata del Pescara.

(4 ~ 0098)

BERLANDA. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ Premesso che la stampa
quotidiana del 31 maggio 1972 ha dato no-
tizia, con ampio rilievo, di un incontro bi~
laterale, avvenuto a Monaco di Baviera (Ger~
mania federale), fra i rappresentanti della
Dieta del « Libero Stato di Baviera », il Con-
siglio provinciale della Regione Trentino~
Alto Adige e !'intera Giunta provinciale del~
la provincia autonoma di Balzano;

premesso che oggetto di tale incontro
ufficiale, avvenuto al «Maximilianeum» di
Monaco, sono stati i problemi della « gran~
de viabilità internazionale », del turismo e
della salvaguardia dell'ambiente,

l'interrogante desidera conoscere se tale
incontro, cui è stata data forma ufficiale e
solenne, abbia trovato il preventivo coordi~
namento in sede di Presidenza del Consiglio
dei ministri, se esso sia stato tecnicamente
preparato nella competente sede del Mini~
stero degli affari esteri e se questo Ministero
abbia dato la sua assistenza ai lavori mede-
simi con la presenza di propri esperti.

In particolare, l'interrogante chiede SC,per
i problemi della «grande viabilità interna-
zionale » trattati in quella sede, vi sia stato
un preventivo esame ed un pronunciamento
da parte del Ministero dei lavori pubblici
e di quello del bilancio e della programma-
zione economica.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere
~ ove siano state impartite ~ le direttive

generali emanate al fine di coordinare la
presenza all'estero dei rappresentanti uffi~
ciali delle Regioni a statuto speciale o a
statuto ordinario, non nascondendosi che,
ove tale materia non sia stata regolamen~
tata, si potranno produrre gravi conflitti

di competenza e sovrapposizione di poteri
non solo fra i rappresentanti delle Regioni
e le autorità diplomatiche italiane accredi-
tate nei Paesi esteri, ma anche fra le Regioni
e gli organi centrali che presiedono alla pro~
grammazione economica o alle azioni di in~
centivazione nei settori del turismo o del
commercio con l'estero.

(4-0099)

TEDESCHI Mario. ~ Al Ministro della

pubblica istruzione. ~ Per conoscere se sia

informato della gravissima situazione che

si è determinata nelle scuole romane e spe~

cialmente nei licei « Tacito» e « Castel~

nuovo ».

In particolare, al liceo « Tacito », a partire
dal giorno 24 maggio 1972, gruppi di stu-
denti marxisti, anarchici ed anarco~maoisti,
appoggiati da elementi della vicina sezione
del PCI, hanno effettuato azioni di intimi-
dazione nei confronti di insegnanti e stu-
dent.i anticomunisti dello stesso istitutu,
azioni che sono culminate nell'impedimento
violento dell'ingresso nei locali scolastici, ciò
che è avvenuto senza che la polizia, pur es-
sendo presente, intervenisse. Quanto al liceo

"
Castelnuovo », esso è stato completamente

consegnato nelle mani di insegnanti e stu-
denti marxisti, i quali pretendono di impor~
re le loro idee a tutti gli altri, minacciando
e perseguitando chiunque non si pieghi alla
loro volontà,. con ciò determinando i pre~
supposti per un esodo in massa dalla scuola
di docenti e discenti.

Poichè le autorità scolastiche non hanno
preso alcuna iniziativa per garantire la li~
bertà di pensiero e di insegnamento e la
stessa incolumità fisica dei docenti e dei di~
scenti, e poichè la polizia non può interve~
nire se non chiamata dai responsabili degli
istituti o in seguito al verificarsi di fatti
sanguinosi, l'interrogante desidera sapere
se, per ottenere il ritorno alla normalità ne-
gli istituti predetti e nelle altre scuole ro~
mane, debba attendersi che qualche studen-
te venga ferito, o magari ucciso, dai gruppi
teppistici di marxisti, parlamentari ed extra~
parlamen tari.

(4 -0100)
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CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere quali urgenti

provvedimenti intenda adottare per salvare
dallo scandaloso abbandono e dalla comple~
ta distruzione quanto resta della Villa Chigi,
in Roma.

L'interrogante chiede, inoltre, quali prov~
vedimenti intenda il Ministero adottare, di
intesa con il comune di Roma, per desti[la~
re a parco pubblico tutta la zona contigua
ancora non sacrificata dalla speculazione
edilizia.

(4~0101)

LANFRÈ. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per conoscere se sia a conoscenza del fatto
che, nella notte fra il2S ed il 26 maggio 1972,
ignoti teppisti hanno invaso e devastato la
sede della CISNAL in Via Verdi, a Mestre,
asportando due ciclostili e !'intero schedario
e lasciando volantini intimidatori firmati
« Brigata Proletaria Erminio Ferretto ».

L'interrogante chiede, anche a seguito di
ainaloghi episodi delittuosi posti in essere
contro la sede della federazione e la sede
della sezione del Movimento sociale italiano
di Venezia, quali indagini siano state espe~
rite, atte ad identificare i responsabili, e qua~
li misure preventive intenda prendere l'au~
torità di pubblica sicurezza.

(4~0102)

SPECCHIO, BORRACCINa, CALIA, GA~
DALETA, MARI, DE FALCO. ~ Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
sapere se sia a conoscenza dello stato di
viva agitazione di tutti i lavoratori dipen-
denti dell'EAAP (Ente autonomo acquedotto
pugliese) per il mancato accoglimento delle
richieste avanzate da due anni, e ripetuta-
mente sollecitate, dai lavoratori stessi al
consiglio di amministrazione dell'Ente e che
riguardano principalmente:

il riassetto economico e normativo del
personale dipendente dell'EAAP;

l'estensione al personale dell'Ente dei
benefici della legge n. 336 del 24 maggio 1970
agli ex combattenti.

Per sapere, altresì, se il Ministro non ri-
tenga d'intervenire d'urgenza allo scopo di
comporre la vertenza in atto, in conside~

razione del fatto che i lavoratori dipendenti
dell'EAAP, stanchi ed esasperati per le tante
promesse non mantenute e per gli innume-
revoli rinvii verificatisi, hanno deciso di at~
tuare 10 sciopero generale se entro il 5 giu~
gno 1972 il consiglio di amministrazione del-
l'Ente non dovesse accogliere le richieste
avanzate dalJ'organizzazione sindacale dei
dipendenti dell'EAAP.

Gli interroganti, infine, fanno presente
che, se si dovesse verificare 10 sciopero mi-
nacciato, la già grave situazione dell'approv-
vigionamento idrico in Puglia potrebbe di-
ventare intollerabile e pericolosa per !'in~
sopportabile disagio delle popolazioni pu-
gliesi servite.

(4 - 0103)

DAL FALCO. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste. ~ In relazione alle no~
tizie, ampiamente raccolte e commentate
dalla stampa nazionale, a proposito della
cosiddetta «guerra al vino italiano» con~
dotta daJle autorità doganali francesi me~
diante l'arma del cavillo regolamentare.

Come è noto, la bilancia vinicola italo~
francese presenta un quadro nettamente
vantaggioso per l'Italia: infatti, l'interscam~
bio si è chiuso, nel 1970, a nostro favore
per 9 miliardi 337 milioni di lire e, nel 1971,
per 28 miliardi 65 milioni di lire.

Forse tale «invasione del vino italiano»
nella patria di una delle viticolture più pre~
stigiose e più rinomate, quale indubbiamen~
te è quella francese, ha provocato reazione
e sorpresa, ma « il principio della libera cir~
colazione del vino tra i Paesi dell'area co~
munitaria, pilastro della regolamentazione
vigente» non può operare a senso unico,
bensì a vantaggio, come a rischio, di tutti i

I partners.
Poichè da notizie apparse sulla stampa

risulta che il Governo italiano è tempestiva-
m.ente e, pare, efficacemente intervenuto per
difendere, non solo e non tanto il vino ita-
liano, quanto l'applicazione di un regola~
mento comunitario, !'interrogante chiede di
conoscere i termini concreti e i risultati ot~
tenuti dall'azione intrapresa dal Ministro
competente.

(4 ~ 0104)
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CIRIELLI. ~ Al Ministro dell'agricoltura

e delle foreste. ~ Per conoscere quali con~

crete iniziative siano state intraprese a di~
fesa della viticoltura italiana, gravemente
danneggiata dai regolamenti adottati dalla
Comunità economica europea.

In particolare, l'interrogante desidera es~
sere informato sulle azioni intraprese, o che
si ilntendono intraprendere, per eliminare le
gravi sperequazioni createsi a svantaggio dei
viticoltori italiani in generale, e meridionali
in particolare, in conseguenza dell'applicazio~
ne di norme iugulatorie che regolano il re~
gime delle esportazioni dei vini.

I regolamenti della CEE, infatti, conside~
rana vino soltanto il prodotto che abbia gra~
di 8,5 di aJcool svolto: tale limite esclude tut~
ti i vini dolci caratteristici della zona medi~
terranea. NelJo stesso tempo, il limite mas~
sima consentito perchè un vino sia ammesso
al consumo è fissato ai 15 gradi complessivi,
con la grave conseguenza di ridurre i pro~
dotti del nostro Ivlezzogiormo alla funzione di
vini da taglio, in considerazione dell' elevata
alcolicità dei vini meridionali.

I regolamenti della CEB prevedono, inol-
tre, che il limite minimo di acidità totale,
perchè un vino possa essere esportato, sia
del 4,5 per mille: ancora una volta tale nor~
ma d3Jl1neggia i vini del Sud, generalmente
meno acidi, costringendo i viticoltori a mo~
dificare artificialmente, con l'aggiunta di aci~
do citrico consentito dalla legge, vini genuini
che sono richiestissimi, ma che 110n possono
essere esportati a causa del basso tasso di aci~
dità totale.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere
quali iniziative concrete siano state intrapre-
se o si intendano intraprendere in relazione
alla ventilata proposta di ripristinare il da~
zio sul vino, per evitare che tale proposta,
ufficialmente avanzata dalla Commissione
::k:lla CEB, possa essere adottata.

Il ripcistino del dazio sul vino, la cui abo~
lizione deve giustamente considerarsi una
conquista storica, significherebbe per i vitì~
coltori italiani un danno irreparabile, che fi-
nirebbe addirittura con lo scora<raiare le

ob

stesse colture, ad esclusivo vantaggio dei pro~
duttori di birra, di sidri e di tutte le bevande
non alcoliche.

Sulla scorta di quanto sopra, l'interrogan~
te chiede di conoscere se il Ministro non ri~
tenga opportuno potenziare la presenza ita~
liana in seno alla CBE, con l'utilizzazione
di un'équipe di tecnici più numerosa e do~
tata di specifica competenza in ogni singolo
settore.

(4~0105)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
conoscere quali siano gli intendimenti del
suo Ministero circa la tutela ecologica delle
acque interne e lagunari dell'oristanese e
per sapere:

se gli risulti che da qualche tempo a
questa parte le risorse ittiche vanno depau~
perandosi a causa degli scarichi, industriali
ed agricoli, e dei liquami di fogne;

se gli risulti, altresì, che più volte i pe-
scatori interessati hanno espresso la loro
ferma protesta mediante l'effettuazione di
scioperi e di manifestazioni, culminati con
delegazioni alla Regione sarda, per sottoli-
neare il fatto che la pesca, specie nel com~
pendio di Santa Giusta, è ridotta del 60 per
cento rispetto all'anno precedente;

se gli risulti, infine, che tali scarichi pro~
vocano la morte della fauna ittica, con gravi
conseguenze per l'economia della zona.

L'interrogante desidera anche sottoli~
neare:

a) che gli scarichi delle risaie e dei ca~
nali di bonifica, quelli fognari dell'abitato
e quelli della cartiera del Rimedio, presso
Oristano, hanno notevolmente diminuito il
fitoplancton dello stagno di Cabras, tanto da
determinare una pesca per ettaro cbe si
aggira sui 500~600 chili annui, su una esten-
sione di 2.087 ettari, del tutto irrisoria ri-
spetto alle possibilità produttive;

b) che lo stesso stagno di S'ena Arrubia
risulta ugualmente inquinato dagli scarichi
di una distilleria e dai canali di bonifica;

c) che nello stesso stagno di Marceddì
gli scarichi delle miniere hanno provocato
ingente morìa di pesci ed una riduzione del
pescato che supera il 50 per cento rispetto
agli anni trascorsi.

Anche in considerazione delle indicazioni
scaturite dai convegni organizzati dalla Le~
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ga nazionale delle cooperative e dalla Con~
federazione delle cooperative il 6 marzo
1971 a Cagliari, e dall'UNLA-« Italia nostra»
a Oristano il 12-13 giugno 1971, si chiede
se il Ministro non ritenga urgente, utile ed
opportuno un suo intervento per la tutela
delle acque dagli inquinamenti, a salvaguar-
dia del patrimonio ittico, della salute e del
lavoro delle popolazioni rivierasche.

(4 - 0106)

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica istru-
zione. ~ Per sapere:

se gli risulti il grave stato di abbandono
nel quale si trova il complesso archeologico
di « Tharros », sia per l'interruziOine dei la-
vori di scavo per riportare alla luce la città
punico-romana, sia per l'insufficienza della
custodia:

se gli risulti, altresì, che i reperti ar-
cheologici della necropoli sono esposti a
tutte le intemperie, con conseguente logorìo
delle anfore, nonostante lo spargimento su
di esse di liquidi protettivi;

se gli risulti, infine, che, nonostante la
solerte ed attiva vigilanza del custode, è del
tutto impossibile difendere l'importante
complesso.

In caso affermativo, si chiede se non riten-
ga urgente provvedere:

a) a disporre il finanziamento di altri
lotti per completare il lavoro di ricerca, sì
da porre in luce, ancor più compiutamente,
il patrimonio archeologico, tra i più impor-
tanti dell'Isola;

b) alla costruzione di un tetto protet-
tivo per difendere i reperti archeologici del-
la necropoli, provvedendo in pari tempo an-
che ad un'adeguata recinzione;

c) ad aumentare la sorveglianza median-
te l'assunzione di un altro custode e provve-
dendo ad un adeguamento salariale per quel-
lo in carica;

d) ad esercitare una maggiore vigilanza
sui complessi archeologici della Sardegna,
per la salvaguardia del patrimonio storIco-
culturale.

(4 - 0107}

ENDRICH. ~ Ai Mimstri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sa-
pere quali provvedimenti intendano adot-
tare affinchè gli addetti alle Casse comu-
nali di credito agrario della Sardegna siano
inquadrati in conformità allo statuto-rego-
lamento delle Casse stesse, il quale li defi-
nisce esplicitamente « impiegati ».

Il Banco di Sardegna, quale istituto dele-
gato alla vigilanza sulle Casse comunali di
crèdito agrario, si rifiuta di ammettere che
gli addetti a tali Casse siano prestatori di
lavoro subordinato: pur essendo soggetti
agli obblighi che caratterizzano il rapporto
di lavoro subordinato, essi sono considerati
mandatari e non beneficiano delle norme vi-
genti in materia di previdenza sociale.

(4 -0108)

BASADONNA, FIORENTINO, PISTOLE-
SE, TANUCCI NANNINI. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici e della marina mercantile. ~

Per conoscere i motivi per i quali sono stati
disposti i lavori per la costruzione, nel por-
ticciolo di Mergellina a Napoli, di una sup-
plementare banchina, la quale, estendendosi
per circa 9 metri, verrebbe praticamente a
restringere lo specchio d'acqua ed a ridurre
l'agibilità e la funzionalità del porto, già ap-
pena sufficiente ai crescenti bisogni del tu-
rismo motonautico e motovelico, e ciò tanto
più in quanto la motivazione ufficialmente
addotta di dover provvedere all'installazio-
ne dei necessari servizi appare destituita di
fondamento perchè detti servizi già esistono
sull'attuale banchina.

Gli interroganti sottolineano l'urgenza di
provvedere alla sospensione dei lavori e co-
munque degli appalti già in corso, onde
evitare più gravi ed irreparabili danni agli
impianti di detto porto, che è vitale per le
comunicazioni con le isole del Golfo e con
le possibilità di sviluppo turistico della cit-
tà di Napoli.

Tale sviluppo potrebbe, invece, essere as-
sicurato con una destinazione delle somme
occorrenti per il suddetto negativo lavoro
di banchinaggio ad opere di prolungamento
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della banchina già esistente e di rafforza-
mento delle scogliere già costruite a difesa
del porticciolo medesimo.

(4 -0109)

POERIO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e del tesoro. ~ Per sapere se
siano a conoscenza del ritardato pagamento
dei contributi e dei mutui previsti dall'ar-
ticolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364
~ fondo nazionale di solidarietà ~ in fa-
vore dei coltivatori produttori dei 25 co-
muni del Marchesato crotonese, in provin~
cia di Catanzaro, comuni compresi nel de~
creta ministeriale 4 giugno 1971 e le cui
aziende sono state gravemente danneggiate
dalla siccità del gennaio-maggio 1970.

Per conoscere, altresì, quali finanziamenti
sono stati messi a disposizione dell'Ispetto-
rato provinciale dell'agricoltura di Catan-
zaro per far fronte alle giuste richieste po-
ste dai circa 7.000 piccoli coltivatori dei
25 comuni interessati, quasi tutti assegna~
tari dell'Ente di riforma agraria, ed alla
legittima attesa generata dal buon lavoro
di esame e dalla conseguente pubblicazione
degli elenchi ad opera dello stesso Ispetto-
rato provinciale dell'agricoltura.

L'interrogante richiama l'attenzione dei
Ministri interrogati sullo stato di grave di-
sagio che i danni prodotti dagli eventi sic~
citosi del 1970 hanno causato alle piccole
aziende dei coltivatori diretti, quasi tutte a
colture cerealicole, e sulla impossibilità per
gli stessi coltivatori di avere altre entrate
per ricostituire le scorte necessarie alla ri-
presa economica e colturale.

Tale stato di disagio è aggravato dall'in-
spiegabile ritardo del pagamento delle inte~
gl'azioni di prezzo dell'olio di oliva e del
grano duro ancora per l'anno 1970.

(4 - 0110)

MARIANI, NENCIONI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
la difesa. ~ Per sapere se sia vero che iJ Go-
verno non vuoI concedere il permesso della
traslazione dei resti di Italo Balbo, espulsi
dalla Libia, nel Sacrario già costruito in Or~
betello, da cui prese il volo la leggendaria

«Trasvolata atlantica» ed il cui comune,
pur retto da un'Amministrazione di sinistra,
ha donato il terreno per la sua erezione ben
conoscendone la destinazione.

Si chiede, inoltre, per quale motivo il Go-
verno ha assunto tale atteggiamento quan-
do il detto Sacrario non starebbe altro che
a significare la riconoscenza della Nazione
per l'aviazione italiana, che stupì il mondo
con la perfezione tecnica ed il coraggio dei
suoi piloti, in quel tempo all'avanguardia
del volo militare.

(4-0111)

NENCIONI, MARIANI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro del-
l'interno. ~ Per sapere se sono al corrente
che, dopo lo sconvolgimento delle tombe
contenute nella Cappella Mussolini con l'at-
tentato dinamitardo del Natale 1971, il sin-
daco socialista di Predappio, con pretesti di
varia natura, impedisce le riparazioni ne~
cessarie ed ha ordinato la chiusura della
Cappella stessa, asserita pericolante, eviden-
temente allo scopo di prolungare il più pos-
sibile il divieto dell'accesso di coloro che si
recano a rendervi omaggio.

Si chiede, inoltre, se il Governo non ri~
tenga di intervenire per evitare commenti
ed esecrazioni, specie da parte degli stra~
nieri che non possono rendersi conto della
perdurante ed aggravantesi faziosità delle
autorità corppetenti, nei confronti dei de-
funti, che la carità cristiana impone di ono-
rare.

(4~0112)

NOÈ, ALESSANDRINI. ~ Ai Ministri de-
gli affari esteri e dell'industria, del commer~
cia e dell'artigianato. ~ Essendo ormai di

dominio pubblico che la Commissione eco-
nomica europea intende procedere a misure
di riduzione degli effettivi dei propri Centri
di ricerca, gli interroganti chiedono quali
misure il Governo italiano intende adottare
per assicurare la continuazione del funzio~
namento del reattore ESSOR di Ispra, ne-
cessario per la prosecuzione dei programmi
nucleari italiani.

(4-0113)
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FERMARIELLO, ABENANTE. ~ Al Mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Per sapere quali urgenti iniziative intenda
adottare per impedire il minacciato massic-
cio licenziamento di lavoratori dell'« Eter-
nit» di Napoli.

L'intervento richiesto appare tanto più
improcrastinabile e necessario se si pensi
alla gravissima situazione sociale dell'area
napoletana ave, in questi ultimi tempi, i
licenziamenti sono stati numerosissimi e la
disoccupazione ha raggiunto livelli insoste-
nibili.

(4-0114)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se sia stata pro-
mossa la procedura per sottoporre a vincolo
il Palazzo Libassi, sito in Marsala, via Ludo-
vico Anselmi Correale n. 20.

Si tratta di un edificio la cui facciata ba-
rocca è di rilevante valore estetico, sito nel
centro storico di Marsala: ove non si prov-
vedesse a vincolarlo, esso sarebbe travolto
dall'abbandono e dalla speculazione edilizia.

(4-0115)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici. ~ Per conoscere come mai non
siano state finora completate le opere per
trasformare tutto il raccordo anulare di Ro-
ma in una strada a quattro corsie.

Le condizioni del traffico, in cospicui trat-
ti di tale raccordo, sono assurde per intasa-
mento e per pericolosità, e ciò ad onta della
funzione che il raccordo anulare è venuto
ad assumere, di cerniera tra il complesso
autostradale a nord e quello a sud della
Capitale.

(4-0116)

PARRI. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per sapere se, tenuto conto della penosa

impressione che l'evento ha suscitato nel-
l'opinione pubblica di tutti i Paesi, non ri-
tenga di compiere gli opportuni passi presso
il Governo di Atene affinchè venga ridata
libertà alla madre di Alessandro Panagulis,
rea soltanto di avere iniziato ad attuare,

nelle forme più civili, una protesta per le
condizioni disumane in cui viene tenuto il
figlio e per il rifiuto oppostole di vederlo.

(4-0117)

FERRARI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri,
dell'agricoltura e delle foreste e delle finan-
ze. ~ Per conoscere:

quali atteggiamenti assumerà il Gover-
no in seno alla CEE sul Regolamento n. 816
del 1970 che prevede l'istituzione, con diver-
sa aliquota, di un'accisa sui vini in pro-
porzione del volume in alcool;

se non si ritiene che tale provvedimen-
to possa ulteriormente aggravare i disagi in
cui versano i produttori dell'Italia insulare
e meridionale, e particolarmente quelli del
Salento.

(4 - 0118)

PINNA. ~ Ai Ministri dei trasporti e del.-
l'aviazione civile e della sanità. ~ Per sa-
pere:

se siano a conoscenza del dibattito svol-
tosi al Consiglio regionale della Sardegna
a seguito del triste episodio della morte di
una bambina, su una delle navi della socie-
tà « Tirrenia », per l'assenza del servizio m~'-
dico;

se risulti loro, altresì, che in quella pe-
nosa circostanza lo sdegno dei passeggeri,
udita la ferale notizia, fosse per esplodere
in forma violenta, e che soltanto grazie ad
alcuni coraggiosi tra di loro è stato possi-
bile evitare il peggio;

in caso affermativo, se non intendano
assicurare il servizio medico di vigilanza sul-
le navi che collegano la Sardegna al Con-
tinente, e viceversa.

(4-0119)

BACICCHI, SEMA. ~ Ai Ministri dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato e
del lavoro e della prèvidenza sociale. ~ Pre-

messo:

che la «Ceramica Scala », con stabili.
menti a Orcenico Inferiore ed a Pordenone,
è stata venduta nel 1969 dal cavaliere del
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lavoro Giulio Locatelli alla «Ideal-Stan-
dard » con sede a New York;

che l'investimento di capitale statuni-
tense per la totale acquisizione dell'azienda
si è potuto effettuare senza controllo, riser-
va e condizioni da parte del Governo ita-
liano;

che a tale acquisizione hanno fatto se-
guito l'eliminazione del reparto ceramica
domestica, la cessione ad altra società dei
reparti piastrelle e plastica ed il trasferi-
mento a Milano degli uffici direttivi;

che, di conseguenza ed in seguito al bloc-
co delle assunzioni ed ai ripetuti ricorsi al-
la cassa integrazione guadagni, gli organici
si sono progressivamente ridotti dalle circ
1.500 unità lavorative impiegate nel 1969
alle poco più di 1.000 attuali, e ciò in una
zona (quella interessante il maggiore degli
stabilimenti, Orcenico) dove i dati provvi-
sori del censimento denunciano una preoc-
cupante diminuzione degli abitanti ed un
sensibile aumento sia della disoccupazione
che dell'emigrazione;

che in questi ultimi tre anni, malgrado
le promesse fatte alle organizzazioni sinda-
cali ed alle maestranze, si è assistito al bloc-
co di ogni investimento produttivo, di rin-
novo tecnologico e di ricerca, non contrad-
detto dal proposito di rinnovare nei pros-
simi mesi uno dei quattro forni di cottura
dello stabilimento «Fire-Clay», per una
spesa di 100 milioni di lire;

che, per quanto più sopra esposto, sem-
bra evidente, nell'acquisizione della « Cera-
mica Scala» da parte della «Ideal-Stan-
dard» il proposito che ha mosso quest'ul-
tima di eliminare un concorrente dal mer-
cato, quanto meno ridimensionando drasti-
camente lo stabilimento di Orcenico;

che, infine, tale proposito è clamorosa- I

mente confermato dal gravissimo annuncio
della direzione aziendale affisso agli albi
della fabbrica, con il quale si invitano i la-
voratori ad accettare offerte di lavoro per
un periodo minimo di 8 mesi in un altro
stabilimento del gruppo «Ideal-Standard}}
situato in Germania,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali interventi i Ministri interrogati inten-
dono promuovere per una precisa conoscen-
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za dei reali programmi della «Ideal-Stan-
dard » e soprattutto per garantire la conser-
vazione e lo sviluppo dei livelli di occu-
pazione.

(4-0120)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per

sapere:

se gli risulti che, da qualche tempo a
questa parte, in numerosi comuni delle tre
provincie dell'Isola, vanno insorgendo, in
forma assai preoccupante, casi di epatite
virale;

se gli risulti, altresì, che la nuova epi-
demia di epatite virale ha colpito i comuni
di Sinnai, Samugheo, Cabras e Sedilo, in pro-
vincia di Cagliari, e lo stesso capoluogo,
nonchè i comuni di Sennori e Osilo, in pro-
vincia di Sassari, e di Orosei e DorgaJi, in
provincia di Nuora;

se gli risulti, infine, che nella maggio-
ranza di detti comuni mancano ancora le
fogne e scarseggia l'approvvigionamento
idrico, per cui le condizioni igieniche costi-
tuiscono la causa principale delle epidemie;

in caso affermativo, se non ritenga ur-
gente ed opportuno predisporre un pro-
gramma straordinario d'intervento per il
risanamento degli abitati per adeguate mi-
sure di disinfestazione.

(4 -0121)

PINNA. ~ Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. ~ Per sapere se gli risulti
lo stato di disagio in cui versano numerosi
lavoratori, studenti, impiegati, insegnanti e
professionisti, specie quelli residenti a Mar-
rubiu, Dras, Terralba, San Nicolò d'Arcida-
no e Arborea, i quali debbono recarsi a
Cagliari per le più svariate ragioni, compre-
se quelle di lavoro, nelle prime ore del
mattino, in considerazione del fatto che il
treno passeggeri denominato « 103 », in par-
tenza da Oristano alle ore 7, non si ferma
alla stazione di Marrubiu-Terralba, costrin- '

gendo così gli abitanti di quelle cittadine a
recarsi a Oristano se vogliono giungere en-
tro un certo orario a Cagliari, e, in caso
affermativo, se non ritenga urgente ed utile
un suo intervento presso la Direzione delle
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Ferrovie dello Stato per l'esame delle solu-
zioni tecniche che si ravviseranno oppor~
tune onde eliminare il disagio lamentato.

(4 - 0122)

SEGNANA. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per conoscere se sia a conoscenza
della situazione particolarmente difficile in
cui si trova la comunità italiana della zona
di La Serena (Coquimbo), nel Cile, e per
chiedere, inoltre, se non ritenga di dover
provvedere, possibilmente entro breve tem-
po, all'istituzione di un vice consolato o di
un'agenzia consolare a La Serena.

La presenza di una rappresentanza ita-
liana servirebbe di valido sostegno ai nostri
emigrati e costituirebbe per gli stessi ele-
mento di tranquillità e di sicurezza.

(4 - 0123)

TANGA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Rilevato che i lavori di costruzione del

raccordo autostradale tra la città di Bene-
vento ed il casello di Castello del Lago,
sull'autostrada Napoli-Bari, procedono con
eccessiva lentezza, a pregiudizio dell'auspi-
cata sollecita realizzazione dell'opera in fun~
zione dello sviluppo del capoluogo sannita;

rilevato, inoltre, che, allo stato, non ri-
sultano adottati concreti provvedimenti cir-
ca la realizzazione della strada di circumval-
lazione al servizio della stessa città di Bene-
vento, con particolare riguardo al congiun-
gimento dell'aeroporto Olivola con l'area
industriale prevista nel piano regolatore ed
il raccordo autostradale Benevento-Castello
del Lago, ritardando l'avvio di un efficiente
processo di sviluppo del comprensorio del-
l'area beneventana e ponendo così in essere
evidenti sperequazioni degli interventi pub-
blici in ordine al riequilibrio e alla globale
trasformazione socio-economica delle zone
interne del Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se il Ministro non ritenga di promuo-

vere i necessari ed urgenti provvedimenti
per il completamento, entro breve termine,
dei lavori di costruzione del raccordo auto-
stradale Benevento-Castello del Lago;

2) se non ritenga di dover disporre, con
sollecitudine, la progettazione esecutiva del-

la viabilità di circumvallazione al capoluogo
di Benevento, per il collegamento dell'aero-
porto Olivo la con l'area industriale prevista
nel piano regolato re e con il raccordo auto~
stradale Benevento~Castello del Lago, con
diramazioni dirette ai centri satelliti posti
nelle vicinanze del capoluogo medesimo, in
funzione dell'atteso processo di sviluppo del-
l'intero comprensorio.

(4-0124)

LANFRÈ, NENCIONI. ~ Al Ministro del

tesoro. ~ Per sapere quali provvedimenti

siano stati adottatI O siano alia studio per
ovviare alla cronica deficienza di monete
metalliche da 10 lire che si traduce in una
vendita forzata di vari prodotti o in un
surrettizio aumento di prezzi.

(4 - 0125)

CALIA. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per

sapere per quale motivo l'ufficio matrico~
lare del Dis tretto militare di Bari si astiene
dal rispondere e non rilascia fogli matrico-
lari per uso pensione, su richiesta deJl'Isti-
tuta nazionale confederale di assistenza di
Bari. riconosciuto con decreto legislativo
n. 804 del 29 luglio 1947 e con decreto mini-
steriale 20 dicembre 1947.

L'interrogante, pertanto, chiede un tempe-
stivo intervento del Ministro affinchè tutte
le richieste avanzate dall'Istituto vengano
urgentemente evase.

(4~0126)

GAROLI. ~ Al Ministro delle partecipa~
zioni statali. ~ Per sapere quali iniziative
intende attuare immediamente per favorire
una sollecita e positiva soHuzione della lun-
ga vertenza contrattmvle dei lavoratori tele-
fonki dipendenti daUa SIP.

In particolare, per sapere quali interventi
intende effettuare per indurre i rappre sen-
taInti pubblici in seno all'IRI (e, quindi, ana
SIP) ad intraprendere una concreta azione
rivolta ad otteneJ1e !'immediata ripresa delle
trattative sulla base dellla proposta risolutiva
della vertenza avanzlata dail Ministro del la~
voro e della prev.idenza sociale, accolta dai
lavoratori e dai loro rappresentanti s1nda~
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cali quale va:lida base di discussione e di
trattativa, mentre è stata respinta can arro~
ganza dai rappresentanti della SIP~In1ersind.

(4~0127)

FERMARIELLO, DEL PACE, MINGOZ~
ZI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Per sapere se la somma di lire
2.255.135.876, che può essere accertata nei
«Conti dei residui passivi al 31 dicembre
1970» deil Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, aJ:legato A (disegno di legge n. 1861
del 31 luglio 1971 sul bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1972), risul~
tante dalla somma delle vaci n. 1605, n. 1624
e n. 1626 dello stesso allegato A, è stata im~
piegata ai fini ~I1!dicati, nell'ordi,ne, dagli ar-
ticoli 93, 92 e 80 del testo unico 5 giugno
1939, n. 1016, madificati i primi due articoli,
rispettivamente, dagli articoli 40 e 39 della
legge 2 agosto 1967, n. 799, e, in caso posi-
tivo, qua/le sia stata per ogni singola voce
la destinazione di tale suddetta somma, ri~
spetto aLle ripartizioni pJ:1eviste negli stessi
aJ:1ticoli del citato testo unico.

Per sapere, inaltre, se, in caso negativo,
non si ritenga di dover provvedere urgente-
mente in conformità del disposto di legge.

(4-0128)

FERMARIELLO, DEL PACE, MINGOZ-
ZI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle fo-
reste e delle finanze. ~ Per canoscere quale
sia ,stato l'ammontare deH'importo comples~
sivo delle soprattasse venatorie di cui aHo
articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939,
n. 1016, madificato dall'articoilo 38 della
legge 2 agosto 1967, n. 799, per l'esercizio
finanziario dell'anno 1971, e la ripartizione
di tale importo complessiva per agni singola
soprattassa, come indioato nelle lettere a),
b), c), d), e), f), g), h) e i) del citato artico-

lo 91 del suddetto testo unico.
(4~0129)

PIOVANO. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se non ritenga di

dover intervenire, con opportune disposizio-
ni, onde metter fine alla prassi, non del tutto

corretta sul piano amministrativo e certo as~
sai damnosa agli interessi della scuola, per
la quale molti insegnanti della scuola media
riescono ad ottenere contemporaneamente il
trasferimento in altra sede e il comando
presso corsi di ist,ituti medi superiori, occu~
panda di fatto due posti ed impedendo la si~
stemazione di altri colleghi di ruolo.

Parrebbe opportuno fare in modo che chi
ottiene un trasferimento in una certa sede
debba occupare il posto assegnatogli quan~
to meno per un anno, senza usufruire di al-
cun comando, lasciandogli, semmai, l'alter-
nativa di conservare il comando a patto che
rinunzi al trasferimento: tale sistema assi~
curerebbe alla scuola UJna maggiore stabilità
di insegnanti e permetterebbe di esaudire
molte richieste di docenti che, dall'andazzo
finora tollerato, vengono ingiustamente dan~
neggiati.

(4 - 0130)

PASTORINO. ~ Al Presidente del Consi~
glio dei ministri. ~ Per sapere se sia a co-
noseenza che:

a) in data 19 maggio 1912, vI Miil1iistero
dell'industria, del commercio e deJl'artigia~
nato, con suo decreto ministeriale pubblica~
to sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 27 mag~
g1a 1972,disponeva che il12° Salone nautico
internaziol1JaJle di Genova si potesse tenere
dal 25 novembre al 4 dicembre 1972, e ciò
in accoglimento delle richieste dell'Unione
nazionale cantieri industI1ie nautiche ed rar
fini e dell'Ente Fiera internazionale di Ge~
nova;

,b) notizie di stampa, peraltro confermate

in via ufficiosa, darebbero per certo che lo
stesso Ministro, cOin successivo decreto, a
distanza di 20 giorni, avrebbe revooato l'au~
torizzazione di cui sopra;

c) tutto ciò crea comprensibile disorien~
tamento e disagio neglì industriali del set~
tore, negli operatori ecanomici e del turismo
a livello nazionaile, nonchè disagio e disap~
punto nella città di Genova che, con cospicui
sacri,fici, è diventata ormai indiscutibilmen~
te la capitale della nautica internazionale.

Tutto ciò premesso, si chiede se il Presi~
si dente del Consiglio dei ministri non riten~
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ga di daver pravvedeJ:1e, stante l'asserita
nUava competenza della Presidenza del Con~
siglia dei ministri in tale materia, ad emet~
tere un decreto cIle, riconfermando la pre~
cedente auto,rizzazione ministerial,e, conse1l1~
ta una seria programmazione, arnche a 1irvel~
10 internazianale, di una manifestazione fie~
ristica di canc1amata serietà e di cospicua
ripercussione suLla nostra economia e sul
nostro turismo.

(4~0131)

ALESSANDRINI. ~ Al Presidente del CO'n~

siglio dei ministri. ~ I giornali hanno dato
notizia della firma apposta recentemente a
Roma su una convenzione fra l'Italia e la
Svizzera per la protezione del Lago Mag~
giare e del Lago di Lugano, precisando, inol~
tre, che la convenzione sottoscritta dai due
Paesi sarà quanta prima integrata e com~
pletata da uno scambio di note per consen-
tire alle autorità delle nazioni interessate
di intervenire nel territorio dell'altro nel ca~
so di eventi inquinanti le acque comuni.

Fatta tale premessa, l'interrogante chiede
di conoscere il testo della convenzione sti-
pulata e se le Regioni interessate ai due
bacini lacuali sono state informate e con-
sultate in merita ad un atto di così grande
importanza.

Si desidera, altresì, conoscere se si è prov-
veduto a determinare, sia per quanto si
riterisce al territorio nazionale, sia per quan-
to riguarda il territorio svizzero, le fanti di
inquinamento attualmente esistenti.

Si richiama, infine, all'attenzione del Go-
verno il preaccupante fenomenO' manifesta-
tosi lunga la sponda occidentale del Lago
Maggiore, in corrispondenza dei camuni di
Tronzano L.M. e PinO' L.M., dopo la parziale
entrata in funzione della centrale elettrica
del Lago Delio. Le acque del VerbanO', scon~
volte dall'azione delle pompe e dal succes-
sivo riflusso, hanno rivelato, in corrispon-
denza della condotta forzata, il farmarsi di
larghe chiazze di schiuma che hanno interes~
sato buona parte del litorale, rendendo pro~
blematica lo svolgimento della normale sta~
gione balneare.

L'interrogante chiede, pertanto, nel qua~
dro della meritevole azione intrapresa per

la difesa ecologica del Lago Maggiore. l'in~
tervento del Governo per determinare la na~
tura delle farmazioni schiumose e per ov-
viare al grave inconveniente verificatosi.

(4-0132)

PAZIENZA, ~ Al MinistrO' di graZIa e
giustizia. ~ Per sapene 'se sia al corrente
della lentezza con cui vengono effettuate,
da tre o quattI10 anni a questa parte, presso
il Tribunale di Roma, le operazioni di co-
piatura deHe minute deiLle sentenze, una
volta decise, e prima che sii arrivi alla pub.
blicazione.

Pur voleaJJdo cansiderare la precedenza
assegnata alle sentenze in materia di divor-
zio (che peraltro non si sottraggono ad un
({ tempo, di copiatura » di due mesi ed anch:
più), per tutte le senternze emeSSe in causa
di altra o,ggetto detta intervaUo si accresce
e raggiunge a volte i quattro o cinque mesi.

A giudizio dell'interrogante, tale lentezza
è dovuta a scarsità di persomaile, ma si écende
necessario richiamare fattenzione del Mi~
nistro sul danno che deriva alle parti in
causa da detto incredibile fenomeno, tanto
che l'organo {{ Giustizia Oggi », del1'Associa~
zione giuristi liberi, conclude amaramente
un articalo affermando: ({,., [a giustizia è

una c'Osa troppo seria per lasciarla imparu-
tanare nei rulli delle maochine da scrivere »,

L'interrogante desidera pertanto conosce-
re attraverso quali iniziative irl Ministro in~
tenda far cessare il lamentato inconveniente.

(4~0133)

PINNA. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che due
minatori, Giuseppe Carta e Giuseppe Lixi,
sono deceduti nella miniera di Seruci della
SMCS (EneI) e che un altro minatore si tro~
va ricoverato in ospedale in gravi condizioni;

b) se gli risulti, altresì, che i due lavora~
tori sono morti nell' esecuzione dei lavori di
rettifica dell'asse della galleria, a causa di una
frana;

c) in caso affermativo, se non ritenga
urgente ed opportuno un suo intervento per
accertare eventuali responsabilità, predispo-
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nenda in pari tempO' misure adeguate per
salvaguardare l'incolumità dei minatari.

L'interragante chiede, altresì, che venga im~
mediatamente nam:unata una Commissiane di
inchiesta, nella quale siano rappresentati i
lavoratori, per accertare eventuali respansa~
bilità da parte dell'Ene!.

(4 ~ 0134)

SPIGAROLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~~ Per sapere se, dapa i gravi

incidenti avvenuti all'Università di MilanO'
nella giarnata del 16 giugnO' 1972 a causa
dell'inammissibile pretesa del «Mavimenta
studentesca» di presidiare, mediante aziane
di picchettaggia, l'Università stessa, sasti~
tuendasi alle farze dell'ordine, ed in canse~
guenza dell'aggressiane che gruppi di detta
mavimenta (i casiddetti «katanghesi»),
provvisti di armi improprie, hannO' aperata
nei canfranti delle farze di palizia, nan giu~
dichi necessaria una sallecita esecuziane del~
le direttive già impartite per attenere la
sgambera dei lacali indebitamente ancara
accupati dalla predetta arganizzaziane stu~
dentesca di estrema sinistra, che rappresen~
ta un'esigua minaranza degli studenti del~
l'atenea milanese.

L'interragante ritiene che un'aperaziane
del genere, senza determinare alcuna mena~
maziane dell'autanamia universitaria, can~
tribuisca decisamente al ristabilimentO' del~
la legalità repubblicana nella sede di un'isti~
tuziane della Stata il cui funzianamenta nan
deve essere in alcun mO'da candizianata dal~
lie illegaJi iniziative di organizzazioni di
parte.

(4~0135)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conascere se sianO' can~
elusi i lavori per la nuava sede della Bjblia~
teca nazionale in Roma e la data nella gualle
patrà essere aperta agli studiasi ed al pub~
blica.

(4~0136)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conascere quali pravvedi~

menti intenda adattare per salvare dall'ab~
bandana e rimettere in maderna efficienza
il MuseO' nazianale delle Terme di Diaele~
ziana, in Rama, che ara è in gran parte
chiusa al pubblica. Pare, inaltre, che una
parte dei lacali minacci di ravinare.

Camunque, la mancanza di persanale, nO'-
nastante le prateste dei dirigenti respansa~
bili, mette in grave carenza quella che è il
massima MuseO' archealagica della Capitale,
can riflessi negativi sull' apiniane pubblica
del manda intera, che a Rama viene a cer~
care apere e testimanianze del manda elas~
sica e della romanità.

(4 ~ 0137)

CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere quali pravvedimenti

intenda adattare per un'efficiente salvaguar~
dia delle callezioni nan statali di oggetti d'ar~
te, che sono esposte alle gesta di ladri spe~
cializzati ed indifese cantro i guasti del tem-
pO' e dell'abbandana.

In particalare, !'interragante desidera ca~
nascere quali respansabilità sianO' emerse in
ordine alla custodia dei libri di inestimabile
valare rubati recentemente nella Bibliateca
imperiale dell'Abbazia di Farfa, in pravincia
di Rieti (cadice « Expositio Salmo rum », del
XII secalo, di San Brunone di Carantia, ve~
scova di Wuerzburg, unico al manda; cadice
«Panormia [vonis Cornotiutis Episcopi »,

del XIII secala; «Summa Cothifredi Super~
decretaria Gregorii », del IX secala; una dei
frammenti del « Canta GregariaJl1a }} di Guida
d'Arezza, anteriare all'XI secala; incunabala
« De Civitate Dei », di Sant'Agastina, stampa~

tO' a Subiaca nel 1467; «Missale Romano~
rum », stampata dal venerabile Stephanum
Planuck di Padava nel 1482; un'apera di Giu~
seppe Flavia, stampata a Venezia nel 1491).

(4 ~ 0138)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno.
~.~ Per sapere quali pravvedimenti intenda

prendere per imparre alla Giunta munici~
pale di Sariana Calabro il rispetta della
legge.

Infatti, can campartamenta illegittima e
faziaso, detta Giunta nan attua il riassettO'
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CIFARELLI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se la competente

I Soprintendenza ai monumenti abbia autorÌz-
zato i lavori di modernizzazione dei magaz-
zini terreni e di apertura di finestre al mez-
zanino in un'ala del Palazzo comunale di
Parma.

Si tratta di opere che gravemente contra-
I

(4 -0139) i stano con le caratteristiche architettoniche e
I storiche di detto insigne edificio.

economico per i dipendenti, gonfia arbitra-
riamente le liste elettorali, includendov!
persone politicamente amiche, ma di fatto
altrove residenti, e, infine, preseguita i di-
pendenti a mezzo di ordini del giorno as-
surdi e di provvedimenti illegittimi che
molto spesso costituiscono gravi reati pe-
nali.

(4-0142)
MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno.

~~ Per conoscere le ragioni della mancata

sistemazione in locali decenti e capaci del CIFARELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
Distaccamento dei vigili del fuoco di Vibo

I dei ministri ed al Ministro della difesa. ~

Valentia, privo, altresì, di automezzi mo-
!

Per conoscere quali provvedimenti intenda-

derni, adeguati al delicato lavoro da svol- Ino finalmente adottare affinchè il Palazzo
gere anche al porto di Vibo Marina. Barberini, in Roma, sia interamente utiliz-

(4 - 0140) zato quale sede della Galleria nazionale, per
ospitare la quale fu acquistato dallo Stato.

(4-0143)
CIFARELLL ~ Al Presidente del Consi-

glio dei ministri ed al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per co.noscere quale soluzione

ROSSI Dante. ~ Al Ministro dei lavori
intendano dare al prO'blema della salvaguar- pubblici. ~ Per conoscere se negli stanzia-
dia della VaI d'Aveto e ddla VaI di Trebbia menti del 1972 è compreso quello relativo
(site neU'Appennino tra la p:mvincia di Ce- alla strada nazionale n. 439, come da perizia
nova e quella di PiacenZia), in relazione alla ANAS (Direzione generale) del dicembre
pro.gettata oO'struzione delle dighe di Ca- 1971, per il tratto che interessa, in modo
béIJTIJne(con sbarramento dell'Aveto) e di

; prevalente, le correzioni comprese nel ter-
Confiente (con sbarramentO' del Trebbia). I ritorio del comune di Castelnuovo di VaI

A giudizio ddl'interlrogante, le proteste Cecina, in provincia di Pisa.
degli Enti locali, delle assO'ciazionriculturali I Si chiede, inoltre, di conoscere, in caso
e delle popolazioni interessate, contro la affermativo, quando potranno essere esple-
pro.spettiva di radicali trasformazioni con tate le gare d'appalto e la conseguente asse-
la creazione, in quelle valli ancora intatte gnazione dei ,lavori, e, in caso negativo, cosa
dell'AppeI1:IJJino, di laghi artifidaili che di- intende fare il Ministro per risolvere un
struggerebbero anche edifici storici e mom,- problema di vitale importanza per le popa-
menti, meritano. la più aHenta considera- lazioni di quel comune, così come ricono~
zione. sciuto ormai da anni.

Va sottolineato, inoltre, che la program~
mazione nazionale e quella regionale, se fat-
te sulla base di valide sce!te del territorio,
non possono comportare il sacrificio di que-
gli ambientli 11!atu:mliintatti, specie co.nside-
rando che, con moderni sistemi di accumulo
a vaille e di potabilizzazione, si può far fron-
te ad esigenze di approvvigionamento idrico
per uso potabile.

(4-0141)

(4 - 0144)

ENDRICH. ~ Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile. ~ Per sapere:

per quali ragioni si verifioano tanto fre-
quentemente ritardi (si tratta, tailvo.lta, di
ritardi di alcune ore) nelle partenze e negli
arriv,i degli appareochi delle linee nazionali;

quali misure, altresì, saranno adottate
aflÌnchè cessi o sia ridotto al minimo possi-
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bile tale inconveniente, che an"eca grave di-
sagio e danno ai passeggeri.

(4 -0145)

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei i11,inistri ed al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Con riferimento alla situazion~

in cui si trova la Procura presso la Corte
d'appello di Milano, anche a causa della
grave malattia del titolare che pretende di
esercitare, malgrado ciò, le sue funzioni in
condizioni quanto meno sconcertanti, in
una sede in cui l'avvocato generale è già
destinato ad incarichi direttivi a Trieste, si
chiede di conoscere:

1) se sia vero che lo stato di salute del
procuratore generale non sia stato ufficial-
mente comunicato al Consiglio superiore
della Magistratura;

2) se, in caso affermativo, il Ministro di
grazia e giustizia non intenda esercitare i
poteri attribuitigli dalla legge.

(4 - 0146)

PINNA. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere:

1)se gli risulti che, a seguito di bando
pubblico, gli ex combattenti della guerra
1915-18, residenti nel comune di Nughedu
Santa Vittoria, in relazione a quanto san- ,

cito dalla legge 18 marzo 1968, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 2 aprile
1968, presentarono domanda per ottenerne i
benefici previsti;

2) se gli risulti, altresì, che le predette
domande, che dovevano essere inoltrate al-
l'Ordine del cavalierato di Vittorio Veneto,
sono rimaste giacenti presso il comune fino
al 27 luglio 1971 e si presume lo siano tut-
tora;

3) in caso affermativo, se non ritenga
urgente, utile ed opportuno un suo inter-
vento, per conoscere le ragioni dell'illecito
blocco delle domande e le eventuali respon-
sabilità specifiche, e necessario esaudire le
domande presentate dagli ex combattenti,
mediante il ricorso presentato al suo Mini-
stero, all'Ordine del cavalierato di Vittorio

4 LUGLIO 1972

Veneto ed al Presidente della Repubblica in
data 27 luglio 1971.

(4-0147)

LI VIGNI, FILIPPA. ~ Al Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato.
-~ Come è noto, in data 5 giugno 1972, la
CEE ha abolito i dazi sulle carni bovine
importate da altri Paesi, in via sperimentale
fino aIlS settembre, per ovviare al rilevante
aumento dei prezzi di vendita al consumo:
si tratta di una forte diminuzione che arriva
al 20 per cento per le carni macellate.

Poichè a 15 giorni di distanza non si è
avuta in Italia alcuna ripercussione favore-
vole per il consumatore, anche se da tempo
si è abituati a non farsi illusioni in propo-
sito, pare agli interroganti che enorme è la
somma di denaro che sta terminando so-
prattutto nelle tasche degli importatori e
dei vari intermediari.

Si chiede, pertanto, di sapere, oltre alle
considerazioni generali del Governo in me-
rito:

a) quali tarme di controllo vengono ef-
I fettuate per individuare chi realizza gigan-

teschi guadagni alJe spalle dei consumatori,
anche agli effetti di garantire, almeno, la
successiva imposizione fiscale;

b) se non si ritenga urgente effettuare
vendite controllate massicce, attraverso coo-
perative di cçmsumo, Enti comunali di con-
sumo, eccetera, per non vanificare l'inizia-
tiva presa dalla CEE.

(4 ~ 0148)

ZICCARDI. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e dei lavori pubblici ed al
Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e nelle zone depresse del Cen-
tro-Nord. ~ Per sapere se sono a conoscen-
za del grave stato di disagio in cui si trovano
i lavoratori di Ferrandina a causa della di-
soccupazione, che tende sempre più ad au-
mentare, e della tensione che tale stato di
cose ha provocato, per cui le diverse cate-
gorie hanno scioperato per più giorni.

In particolare, si rileva e si condanna il
mancato inizio dei lavori per la costruzione
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del SO Centro pneumatici «Pirelli» e del
complesso « Chatillon », nonchè la mancata
utilizzazione dei fondi GESCAL (550 milioni
di lire).

Si chiede, inoltre, di conoscere come i
Ministri interessati intendono intervenire,
con la dovuta urgenza, perchè si giunga al
più presto alla costruzione degli stabili-
menti progettati e vengano accettate le al-
tre richieste unitariamente avanzate dai tre
sindacati.

(4~0149)

SGHERRI, FABIANI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'in-
dustria, del commercio e dell'artigianato. ~

Premesso che il Presidente del Consiglio dei
ministri, onorevole Andreotti, nei discorsi
pronunciati, il 22 aprile 1972, in Palazzo Vec~
chio. in occasione dell'inaugurazione della
Mostra dell'artigianato, e nell'incontro av-
venuto nei locali della stessa Mostra con le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL
e con rappresentant.i dei lavoratori della
azienda, alla presenza del presidente del-
l'Assemblea regionale, del vice presidente
della Giunta regionale, del presidente del-
l'Amministrazione provinciale, dei sindaci di
Firenze e Bagno a Ripoli (discorsi ampia-
mente riportati nelle edizioni del 23 aprile
1972 dei giornali «La Nazione )}, « Corriere
della Sera }}, « Telegrafo », « Unità », « Avan-
ti! ») assunse precisi impegni in merito alla
drammatica situazione nella quale versano
i lavoratori colpiti da licenziamento della
fabbrica metalmeccanica « Damiani & Ciap-
pi » con sede nel comune di Bagno a Ripoli
(in provincia di Firenze), a causa della crisi
che da lungo tempo investe detta azienda,
gli interroganti domandano:

1) che cosa intenda fare il Governo per
dare concreta e rapida attuazione agli im-
pegni assunti, ma tuttora disattesi (come
risulta dal comunicato emesso dall'uffi-
cio stampa del comune di Firenze in data
9 giugno 1972, a nome della Regione tosca-
na, degli Enti locali e delle Federazioni pro-
vinciali della DC, del PCI, del PSI e del
PSIUP), ciò che crea una gravissima situazio-
ne in quanto si determina l'ulteriore aggra-
vamento della disoccupazione ed un nuovo

pesante colpo alla fragile struttura industria-
le e, più in generale, a tutta l'economia della
provincia;

2) come possa essere avvenuto che ne~
gli ultimi giorni di maggio e nei primi di
giugno 1972 la società « Damiani & Ciappi »
~ che, malgrado i cospicui ricorsi al pub-
blico finanziamento, ha ampiamente dimo-
strato di non avere la capacità per la ripre-
sa dell'azienda ~ abbia ulteriormente bene-
ficiato dell'incredibile concessione di un ul-
teriore pubblico finanziamento da parte del-
l'IMI, pubblico finanziamento avversato da-
gli Enti locali e dai sindacati e che ora la
società intende utilizzare per licenziare (so-
no già stati richiesti 75 licenziamenti) il per-
sonale e proseguire su una linea che porta
alla distruzione dell'azienda.

(4 - 0150)

DE SANCTIS. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Sulla gravissima situazione nel~

la quale versa da tempo il Tribunale civile
e penale di Pistoia, presso il quale la carenza
e la vacanza dei posti di magistrati, cancel-
lieri e dattilografi hanno praticamente pa-
ralizzato il funzionamento dell'amministra-
zione della giustizia nell'ambito della pro-
vincia;

sulle ragioni del mancato intervento del
Ministero, nonostante le relazioni ufficiali
dei capi degli uffici e le prese di posizione
della classe forense, che, di recente, ha mi-
nacciato anche l'astensione da ogni attività
dopo il feriodo feriale;

sui provvedimenti che, pertanto, il Mi-
nistro intende assumere, in modo definitivo
e con l'urgenza che la situazione richiede, sia
per il gravissimo pregiudizio che deriva ai
cittadini dalla denunziata situazione, sia per
lo stato di disagio di magistrati, cancellieri
ed avvocati.

(4-0151)

PREMOLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri della pubblica
iSTruzione e del turismo e dello spettacolo. ~
Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che il
Centro internazionale delle arti e del costu-
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me ~ con sede in Palazzo Grassi a Vene~
zia ~ istituito dalla munificenza di Franco
Marinotti e diretto con dignità, prestigio e
passione dal figlio Paolo, che per molti anni
ha svolto ~ con mostre, esposizioni, mani~
festazioni teatrali e sfilate di alta moda ~

un'attività di altissimo livello, arrecando un
contributo non indifferente alla conoscenza
di Venezia e dei suoi problemi ~ come le
non dimenticate mostre di « Venezia viva»
c la « Mostra storica della Laguna veneta »,
oltre moltissime altre ~ ed attirando una
numerosa e qualificata schiera di visitatori
italiani e stranieri, stia per cessare da ogni
attività, a seguito di una recente operazio~
ne finanziaria intervenuta tra la «Montedi~
son}) e la « SNIA~Viscosa »;

se corrisponda a verità che alla smo~
bilitazione del Centro internazionale delle
arti e del costume faccia seguito la vendita
di Palazzo Grassi e se tra i probabili acqui~
l'enti ci sia la stessa Regione che, a quanto
si dice, intenderebbe insediarsi in Piazza
S. Marco, sfrattando dalla sua sede, da poco
rinnovata e sistemata, il Museo Correr che
emigrerebbe a Palazzo Grassi;

se siano, altresì, al corrente che la Re~
gione ha già acquistato i Palazzi Ferro~Fini
(ex « Grand Hotel»), completamente rinno~
vato e restaurato, Balbi (ex SADE) e Cor~
ner della Regina (ex « Monte di Pietà»), di~
sponendo in tal modo di un ricco patrimo~
nio edilizio e di notevole spazio per le sue
sedi e per i suoi uffici;

se abbiano valutato come la chiusura
del Centro internazionale delle arti e del
costume sia in contrasto con uno degli
obiettivi principali della legge speciale per
Venezia, che si propone, tra l'altro, di con~

servare e rilanciare la città anche e soprat~
tutto nelle sue componenti di vita cultu~

l'aIe;

se, infine, alla luce delle suesposte con~
siderazioni, non intendano prontamente in-
tervenire per evitare un ulteriore scadimen~
to della Venezia insulare, proprio mentre le
forze più responsabili della nazione e quelle I
del mondo civile sono seriamente e fattiva~
mente impegnate ad evitarne il declino.

(4 - 0152)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. ~ Al
Ministro della pubblica istruzione. ~ Per
essere informata della vicenda riguardante
la palazzina Savorgnan di Brazzà (proprie~
tà privata) esistente nel complesso dema~
niale di Palazzo Barberini in Roma, sulla
quale non è stato esercitato in tempo il
diritto di prelazione da parte dello Stato.

Tale palazzina era stata richiesta in uso
dalla Soprintendenza alle gallerie, di cui è
nota la ristrettezza di spazio per la perma~
nenza del Circolo delle Forze armate in Pa~
lazzo Barberini.

(4~0153)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
sapere se gli risulti:

1) che in alcuni reparti dell'Ospedale
civile di Cagliari diversi degenti sono stati
colpiti da «enterocolite acuta, presumibil~
mente a causa di indigestione provocata da
alimenti alterati »;

2) che i sindacati hanno inviato una
lettera aperta al commissario dell'Ospedale,
al medico provinciale, all'assessore regiona~
]e all'igiene e sanità, al sindaco ed al pro~
curatore della Repubblica, per informarli
del gravissimo fatto;

3) che gli stessi sindacati, più volte,
avevano denunciato la condizione antigienica
dei locali destinati alla conservazione ed alla
confezione degli alimenti per gli ammalati.

Ove quanto - sopra esposto rispondesse a
verità, si chiede di conoscere se il Ministro
non ritenga opportuno:

a) promuovere un'indagine per accer~
tare le eventuali responsabilità;

b) rinnovare il consiglio di amministra~
zione dell'Ospedale civile, essendo la gestio~
ne commissariale scaduta ormai da alcuni
mesi, garantendo, altresì, un'equa rappre~
sentanza dei lavoratori in seno allo stesso
consiglio di amministrazione.

(4 - 0154)

PINNA. ~ Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile. ~ Per sapere:

se gli risulti la grave situazione esisten~
te in Sardegna sulla rete delle Ferrovie dello
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Stato, per la presenza di un solo binario che
collega il sud con il nord della Sardegna;

se gli risulti, altresì, che 33 treni, com-
presi i « merci », viaggiano giornalmente dal
sud verso il nord della Sardegna, più 5 tre-
ni straordinari non classificati;

se gli risulti, infine, che giornalmente
partono dal nord verso il sud della Sardegna
41 treni, compresi i « merci », e che, nono-
stante il ragguardevole movimento su un so-
lo binario, i tempi di percorrenza dei treni
risultano superiori a quelli della rete nazio-
nale, grazie al diligente servizio di tutto il
personale.

In caso affermativo, in considerazione del-
l'aumento delle esportazioni dei prodotti del-
l'agricoltura e dei viaggiattori dalla Sardegna
al Continente, e viceversa, si chiede se il Mi-
nistro non ravvisi l'opportunità di dotare
la Sardegna di un doppio binario, almeno
per il percorso da Cagliari a Oristano, onde
rendere meno pericoloso il traffico ferrovia-
rio ed agevolare lo sviluppo economico e so-
ciale dell'Isola.

(4-0155)

BASADONNA, PISTOLESE. ~ Al Mini-
stro del turismo e dello spettacolo. ~ Pre-
messo:

che l'operato dell'attuale amministra-
zione dell'Ente autonomo del teatro {( San
Carlo)} di Napoli ha sollevato frequenti cri-
tiche, sia per i risultati artistici ed econo-
mici conseguiti, sia per i criteri adottati nel-
la direzione del personale, ispirati ad inte-
ressi prevalentemente politici;

che, malgrado la grave situazione di dis-
sesto finanziario, dovuta anche all'esiguità
del contributo statale ed agli sperperi nella
concessione di straordinari alla vigilia delle
elezioni politiche, l'Ente ha assunto quattro
funzionari, uno dei quali non previsto da
alcun teatro italiano, ed ha proceduto alla
nomina di un segretario generale non con-
templato nell'organico;

che le anzidette assunzioni sono avve-
nute per chiamata diretta invece che per
concorso, come è stabilito nel regolamento,
su indicazioni della Democrazia cristiana,
del Partito comunista italiano e del Partito

socialista italiano che, in buon accordo, si
sono ripartiti gli incarichi;

che detto episodio, naturale conclusio-
ne di una gestione irregolare, denunziata da
alcuni funzionari dell'Ente, lesi nei loro le-
gittimi interessi e delusi nelle loro aspetta-
tive, ha richiamato l'intervento dell'autorità
giudiziaria, la quale ha istituito procedimen-
to penale a carico del soprintendente e degli
amministratori per ipotizzato reato di pe-
culato e di interesse privato in atti d'ufficio,

gli interroganti chiedono di conoscere
quali provvedimenti il Ministro intenda adot-
tare in rapporto ai fatti denunziati, onde as-
sicurare all'Ente una direzione idonea, degna
della gloriosa tradizione del massimo teatro
napoletano.

(4-0156)

SEMA. ~ Ai Ministri dell'interno, degli
affari esteri e della pubblica istruzione. ~
Per sapere se sono a conoscenza della circo.
lare-formulario inviata dal Consolato di
Grecia a Trieste alla locale Università degli
studi. E notorio che tale Consolato svolge da
tempo pressioni ed interventi di vario ge-
nere su studenti universitari democratici
greci, indagando sulla loro attività e sulle
loro opinioni e dando, perciò, occasione a
numerose proteste.

Si chiede, pertanto, di sapere se i Ministri
interrogati possono tollerare tipi di inchie-
sta chiaramente rivolti ad indagare su cit-
tadini già vittime dell'attività poliziesca e
repressiva del loro Governo in patria e al-
l'estero e quali misure intendono prendere
perchè il fatto non si ripeta e perchè l'ate-
neo non si presti a tali manovre.

(4 - 0157)

MODICA. ~ Al Ministro delle poste e del-
le teleco11'lunicazioni. ~ Per conoscere i mo-

tivi per i quali il centro di Furbara, al chi-
lometro 47 della via Aurelia, presso Roma,
intorno al quale vivono numerose famiglie
e che travasi in una zona di intenso traffico
veicolare, non sia stato ancora dotato nem-
meno di un posto telefonico pubblico, e quan-
do si intenda ovviare a tale serio inconve-
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niente per l'avvio di un programma per la
istallazione del servizio telefonico anche a
domicilia.

(4 ~ 0158)

MODICA. ~ Al Ministro delle poste e del~
le telecomunicazioni. ~ Per canascere i ma~
tivi per i quali a Fiana Ramana, camune che
è sita a pachi chilametri dalla Capitale e che
vede ,oggi in atta un intensa sviluppa econa~
mica e demagrafica, vi sana da tempa nu~
merose richieste inevase di installaziani te~
lefaniche, cui la SIP nan dà seguita, e quali
provvedimenti si intendana adattare can ur~
genza perchè tale seria incanveniente sia al
più presta eliminata.

(4 ~ 0159)

PREMOLI. ~ Ai Ministri del turismo e del~
lo spettacolo e della pubblica istruzione. ~
Premessa che sembra addirittura impensa-
bile ed inverasimile che il vice cammissaria
della Biennale di Venezia, signar Maria Pe~
nelape, ignarasse !'inqualificabile episadia
del mina rata fisica « presa in affitta» dagli
arganizzatari della Biennale ed espasta in
una sala della stessa tra le ,opere d'arte del-
le quali è pur prevedibile l'acquista, l'inter~
ragante chiede ai Ministri campetenti se nan
:dtengano di daver sallevare immediatamen~
te dall'incarica il succitata signar Penelape,
il quale, al di là di ,ogni valutaziane e quali-
ficaziane giuridica di tale sardida episadia,
in piena ventesima secala, si è resa camun~
que calpevale di un delitta di vera e prapria
lesa umanità. Infatti, la rimaziane del Pene-
lape si impone nel sua significata di imme-
diata ed efficace riparazione al tarta fatta al~
la civiltà, alla cultura ed al buancastume a,
per dirla in coerenza alle rozze ed incalte
inclinaziani del Penelape medesima, nel si-
gnificata del «castiga ».

(4 ~ 0160)

PIOVANO, CEBRELLI. ~ Ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato. ~

Per sapere quali determinazioni intendana
adattare per salvaguardare il diritta al lava-

1'0 dei dipendenti dello stabilimenta « SNIA~
Viscosa» di Vaghera.

Discussioni, f. 11.

Detta stabilimenta, che in un recente pas~
sata (1965) ,occupava oltre 400 lavoratori, ha
gradualmente ridatta la sua attività fina a
,occupare sola 130 dipendenti, di cui 25 a ze~
ra ,ore ed i rimanenti a 24 ,ore. Tale insasteni-
bile situazione dura dal 2 navembre 1971: i
benefici della ca~sa integraziane speciale, di
cui alla legge n. 1115, cesseranna ai primi di
agasta 1972 e la direziane garantisce l'attua~
le ,oraria di lavaro sala fina a tale epaca. In-
tanta, il macchinaria,già natevalmente in~
vecchiata e da vari anni nan più rinnavata,
viene lasciato senza manutenzione, il che la-
scia facilmente arguire l'intenziane della dit~
ta di chiudere la fabbrica in via definitiva.

Ai lavaratari, ansiasi di canascere il trat~
tamenta che sarà lara r:iservata, si danno ri-
spaste vaghe ed evasive. La direziane asseri~
sce di avere sallecitata finanziamenti al Mini~
stera dell'industria, del cammercio e dell'ar~
tigianata, in base alla legge tessile in carsa
di emanaziane, e subardina il mantenimen-
ta dell'attività alla cancessiane di quanta
richiesta, ma la Regiane lambarda ha esclu~
sa la pravincia di Pavia dalle zone tess.ili. Ai
dipendenti a zera ,ore viene ,offerta di trasfe~
rirli al ritarcitaio della succursale SNIA di
Pavia (quella di Voghera è stato chiusa), so~
luzione nei fatti :inaccettabile perchè i turni
di lavar o sono incanciliabili con gli ,orari dei
trasparti.

Si tratta, insomma, di una situazione che
richiede can urgenza l':interventa del Gaver-
no, al fine di a~sicurare camunque, carne mi~
nimo, il mantenimenta dei livelli di ,occupa-
zione. Si deve, infatti, tener presente che la
città di Vaghera, la cui ecanomia è sempre
più depressa, nan potrebbe subire impune-
mente ulteriori calpi. Dopa la chiusura delle
ditte «ùigure Lambarda» e « Lorenz », da~
pa le difficaltà che hanna valta a volta ri-
datta, falcidianda particolarmente la mano
d'apera femminile, l'attività di varie indu~
strie (<< \¥estman », «Calussi », «Arana »,

«Tessitura Scotti» e, specialmente, « Cata-
nificia Bustese », passato dagli 800 dipenden-
ti del 1968 ai 350 attuali), un'eventuale ulte~
riore riduzione di posti di lavora castitui-
rebbe un danno irreparabile, che deve essere
in ogni modo scongiurata.

(4-0161)
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PINNA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere:

se gli risulti il grave stato di disagio de~
gli studenti della Marmilla a causa della
soppressione dell'Istituto magistrale (vesco~
vile );

se gli risulti, altresì, che i predetti stu~
denti per le frequenze scolastiche debbono
recarsi ad Oristano, con notevole perdita di
tempo e gravi sacrifici finanziari per i geni~
tori, molti dei quali sono coltivatori diretti
e braccianti agricoli;

se gli risulti, infine, che l'Istituto magi~
strale ves covile di San Gavino Monreale è
stato riconosciuto come sezione magistrale
statale, mentre per l'dstituzione della sezione
di Ales del predetto Istituto si adducono,
pretestuosamente, difficoltà di bilancio;

in caso affermativo, anche in considera-
zione delle recenti conclusioni a cui è per~
venuta la Commissione parlamentare d'in~
chiesta, incaricata di svolgere un'indagine
nelle zone a prevalente economia agro~pa~
storale, nonchè sui fenomeni di criminalità
in qualche modo ad esse connessi, se non
ritenga urgente, utile ed opportuno:

a) garantire !'istruzione superiore con

!'istituzione dell'Istituto magistrale statale,
con sede in Ales, capoluogo della Marmilla;

b) eliminare tutti gli ostacoli che pos~
sano impedire il regolare svolgimento delle
lezioni, in modo da rendere completo e con-
creto l'obbligo scolastico, sì da raggiungere
il traguardo di elevare !'istruzione, specie per
le categorie meno abbienti.

(4 -0162)

PINNA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per
sapere:

1) se gli risulti il grave stato di disagio
in cui versano i dipendenti dell'INAM della
provincia di Nuoro, con particolare riguardo
per la sede provinciale e le sezioni terri~
toriali di Laconi, Macomer e Lanusei, per
l'assillante ritmo di lavoro cui è sottoposto
tutto il personale, tanto che, in un comuni.
cato emanato dalle tre centrali sindacali, si
parla addirittura di « alienanti condizioni di
lavoro »;

2) se gli risulti, altresì, che tale situazio-
ne è venuta a determinarsi a seguito del
mancato completamento dell'organico da
parte della sede provinciale di quell'Istituto,
talchè sarebbero vacanti circa il30 per cento
dei posti;

3) se gli risulti, infine, che tale situazio-
ne crea notevoli svantaggi alle popolazioni
dell'interno ed ai Patronati di assistenza,
svantaggi che si acuiranno ancor più se, co-
me deciso, la categoria effettuerà uno scio-
pero generale per la difesa dei propri diritti
e della propria salute;

4) in caso affermativo, se non ritenga
urgente, utile ed opportuno un suo inter-
vento a tutela della categoria e degli assistiti.

(4-0163)

CIFARELLI, VENANZETTI. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
le cause dello stato di abbandono nel quale
versano «Villa Blanc» ed il relativo parco,
siti in Roma (via Nomentana).

Trattasi di una villa privata, da anni vin-
colata, il cui parco annovera piante di gran~
de pregio: è chiaro, pertanto, che ne va evi~
tata la degradazione, richiamando il proprie-
tario alle necessarie cure e sostituzioni e ad
ogni intervento di manutenzione ordinaria e
straordinaria che occorra per il complesso.

(4~0164)

MARI. ~ Al Ministro dei trasporti e della
aviazione civile. ~~ Per chiedere:

i motivi per i quali è stata disposta, a
partire dall'S luglio 1972, la sospensione
del servizio ferroviario sulla linea Spinazzo~
la-Spinazzola città;

se non ritiene tale provvedimento lesivo
per gli interessi della popolazione dell'im~
portante centro della Murgia barese, che,
peraltro, è nodo ferroviario di notevole im-
portanza;

se tale provvedimento, che è stato adot-
tato senza neanche consultare l'Amministra~
zione comunale locale ~ in rappresentanza
della popolazione ~ vuole riproporre il vec~
chio ed avversato disegno dell'Amministra~
zione ferroviaria di soppressione dei cosid-
detti « rami secchi »;
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quale intervento intende promuovere il
Ministro per evitare l'attuazione della deci~
sione dell'Amministrazione ferroviaria, in
accoglimento delle istanze della popolazione
e dell'Amministrazione comunale di Spinaz-
zola.

(4 ~ 0165)

TANUCCI NANNINI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri ed ai Ministri del la-
voro e della previdenza sociale e della sanità.

~ Premesso che la IV Sezione del Consiglio

di Stato, in sede giurisdizionale, eon decisione
del 7 aprile 1972, n. 361, ha stabilito ~ or~

mai senza equivoci o dubbi interpretativi ~

che i biologi iscritti nell'albo hanno il dirit~
to di ottenere l'autorizzazione prevista dal~
l'articolo 193 del testo Ulnico delle leggi sani~
tarie del 1934 per aprire, gestire e dirigere
gabinetti di analisi per il pubblico a scopo
di accertamento diagnostico;

considerato che, dalla surriportata pro-
nuncia del supremo consesso amministrati-
vo, scatudsce chiaramente ohe i biologi iscrit~
ti nell'albo sono autorizzati ad eseguire le
analisi biologiche di cui alla lettera g) del.
l'articolo 3 della legge n. 396 del 1967, sotto
la propria diretta responsabilità, nell'eserci-
zio privato, nel sistema della mutualità e ne-
,gli Enti ospedalieri,

si chiede di conoscere quali provvedi~
menti si intendono in concreto adottare per
evitare il persistere del grave inconveniente
del latifondismo delle analisi biologiche, ac-
centrate tuttora nelle mani dei medici ana~
listi, con ingiustificata ed illegittima esclu-
sione dei biologi.

(4 ~ 0166)

ZUCCALÀ. ~ Al Ministro del lavoro e del-

la previdenza sociale. ~ Per conoscere:

1) il motivo per il quale l'INAM, secon-
do una notizia di stampa, rifiuta all'ONMI di
Roma l'assistenza a favore di bambini car.
diopatici attraverso l'opera di un noto car-
dio chirurgo ;

2) se corrisponde a verità che l'INAM
concede l'assistenza a detti bambini nei pro-

pri ospedali a distanza di uno o due anni
dalla denunzia di malattia, malgrado sia cer-
to che molti ammalati non potranno soprav-
vivere per un tempo così lungo;

3) se è vero il caso, riferito dalla stessa
notizia di stampa, di un bimbo cardiopatico
al quale è stato assegnato un posto letto per
l'assistenza a distanza di un anno e mezzo
dalla denunzia di malattia, malgrado la gra~
vità e l'urgenza del caso, e che, per tale tar-
divo intervento, lo stesso Ente è stato COll-
dannato a pagare la somma di 4.700 dollari
per l'intervento chirurgico eseguito su quello
stesso bambino negli USA;

4) se è vero che l'INAM ha convenzioni
ad personam con noti medici per la corre-
sponsione di onorari al di fuori delle tariffe
convenzionate.

(4-0167)

CORRAO. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de~
presse del Centro-Nord. ~ Per conoscere se
intende apportare modifica al progetto, fi~
nanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, per
la depurazione biologica dei residui fognan~
ti del comune di Terrasini Favarotta, dispo-
nendone l'ubicazione a monte dell'abitato
per utilizzare le acque depurate ad usi irri-
gui, anzichè realizzarlo ~ come previsto ~

sulla spiaggia, a pochi metri dal villaggio
dei pescatori, ~ brevissima distanza da mol~
ti complessi alberghieri e turistici, con gravi
conseguenze a causa dei maleodoranti mia-
smi che si diffondono nella zona per l'aspor~
tazione dei residui e con spreco dell'acqua
che andrebbe perduta a mare.

Alla maggiore necessità di prevedere co-
munque una diversa ubicazione, oltre ai pro-

spettati danni al turismo, si aggiunge anche

lo scempio al paesaggio di una delle più
belle spiagge siciliane. Per quanto le vasche
possano essere seminterrate, ciò non elimi~

na lo sconcio del traffico dei camion e delle
pale che dovrebbero caricare in quel luogo

i concimi residui e, attraversando il paese,
recarsi a scaricarli nelle campagne.

(4 ~ 0168)
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SCARPINO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del grave episodio di
autoritarismo e repressione verificatosi al
Liceo artistico di Catanzaro contro quattro
alunni ~ dei quali uno è stato espulso per
un anno e gli altri tre sono stati ammoniti ~

per aver essi diffuso volantini e denunziato
la grave crisi in cui versa la scuola italiana
in generale ed il loro istituto in particolare,
il sistema delle bocciature e delle lezioni pri~
vate, gli sprechi, la dequalificazione ed i co~
sti degli studi, l'autoritarismo, eccetera;

in caso affermativo, se non intende, an~
che sulla base della richiesta avanzata uni~
tariamente dai movimenti giovanili demo~
cratici della città, disporre l'immediata re~
voca dell'assurdo provvedimento, l'ahroga~
zione delle norme basate su anacronistici
regolamenti fascisti ed un'ispezione al fine
di accertare le responsabilità.

(4 ~ 0169)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato. ~
Per conoscere quali orientamenti intenda
adottare per il potenziamento del Distretto
minerario di Iglesias.

Recenti infortuni mortali verificati si nelle
miniere in Sardegna hanno riproposto l' as~
soluta inadeguatezza dell'Ufficio menziona~
to: di fronte a decine di chilometri di gaI~
lerie da controllare, sta l'inadeguatezza del~
l'organico e la stessa carenza di mezzi di tra.
sporto per recarsi ad effettuare le necessarie
ispeziolni per il rispetto delle norme di poli~

. . .
Zia mInerana.

Si chiede, inoltre, di sapere se il Ministro
non ritenga necessario esaminare con la Re~
gione sarda l'opportunità del trasferimento
dello stesso Distretto, sotto il controllo del~
l'Amministrazione regionale che già dispone
dello stesso per l'istruzione delle diverse pra~
tiche di permessi e concessioni minerarie.

(4~0170)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro del lavo~

ro e della previdenza sociale. ~ Per sapere
quali sono gli ostacoli che si frappongono

4 LUGLIO 1972

all'istituzione dei Comitati speciali che il
suo Ministero promuove nelle zone ove sono
previsti rilevanti impianti industriali.

Risulta all'interrogante che da tempo le
organizzazioni sindacali della provincia di
Cagliari hanno sollecitato la definizione del
Comitato, indicando i nominativi dei rispet~
tivi rappresentanti, senza peraltro averne
visto il riconoscimento e la realizzazione.

Si chiede, pertanto, quali iniziative si in~
tendono avviare per superare l'attuale situa~
zione e se non si ritenga di decidere ana~
logo Comitato per la provincia di Sassari,
interessata da consistenti insediamenti, te-
nuto conto che la provincia di Nuoro dispo~
ne già di tale Comitato.

(4 -0171)

GIOVANNETTI. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della controversia
in atto, a Porto Vesme (Cagliari), presso la
{{Metallotecnica}} le cui maestranze sono
in assemblea permanente sin dal 24 maggio
1972;

se abbia notizie della mediazione avvia~
ta dall'onorevole Toros nei giorni 21 e 22
giugno 1972 e quale esito abbia sortito;

nel caso di mancata definizione, quali
iniziative intenda avviare per ristabilire la
normalità nell'azienda in questione.

(4~0172)

DEL PACE, ROSSI Dante. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Per conoscere:

i criteri adottati alla facoltà di magiste~
ro di Arezzo nell'assegnazione dei pre~salari,
in particolare per gli iscritti al primo anno;

il numero degli esclusi e se dette esclu-
sioni siano state operate in base ad una pre~
cisa graduatoria che tenesse conto dei hiso~
gni e del profitto;

se non si Iiitenga opportuno, almeno nel
prossimo anno accademico, consultare il con~
siglio rappresentativo studentesco, al fine di
eliminare il più possibile macroscopici
erron.

(4 - 0173)
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PINNA. ~ Al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste. ~ Per sapere:

se corrisponda a verità la notizia secon-
do la quale i certificati di accompagnamento
dei vini da esportare verrebbero notevol-
mente limitati per la Sardegna;

se risulti, altresì, vera la notizia che i
certificati di accompagnamento da emettere
non potranno superare i 140.000 ettolitri al
mese, e, in caso affermativo, quale sarà il
contingente di vino che potrà essere espor-
tato dalla Sardegna e quanti certificati, con-
seguentemente, saranno disponibili;

se gli risulti, ancora, che stanno perve-
nendo in Sardegna dalla Sicilia ingenti quan~
titativi di vino bianco impropriamente de-
nominato « Vernaccia » e che del vino arte-
fatto, come peraltro segnala il settimanale
« Del' Spiegel », proviene dal Belgio, dove i
bottai della ditta «Vinidoch» mescolano
succo d'uva bulgaro e vino greco con acqua
belga e alcool neutrale, miscela alla quale
poi aggiungono potassio, fosfati e glicerina,
dopo di che la immettono sul mercato nel-

l'area del MEC;
se sia a conoscenza di un'altro intruglio

che lo stesso settimanale dianzi segnalato
attribuisce alla stessa ditta, la quale con.
trabbanderebbe il vino con acqua arricchita
con cremare di tartaro e battezzata, quindi,
con acido lattico ed acido solforico, con ag-
giunte di carbone, cianuro di ferro e bento-
nite (pare siano anche presenti tracce di ar-
senico e di piombo).

In caso affermativo, si chiede se il Mini-
stiro non ritenga urgente, utile ed opportuno:

1) impedire che la Sardegna venga in
qualsiasi modo discriminata nelrÌilascio dei
certificati di accompagnamento per l'espor-
tazione dei vini;

2) impartire severe disposizioni alle
squadre di vigilanza per accertare le sofisti-
cazioni dei vini e per tutelare i produttori
sardi e la salute dei cittadini.

(4-0174)

ROSSI D3!nte, DEL PACE. ~ Ai Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to e del lavoro e della previdenza sociale. ~

In merito alla situazione dei cappellifici di

Montevarchi (Arezzo), dove i lavoratori sono
costretti a sostenere lunghe lotte per la dife.
sa del posto di lavoro e per lo sviluppa del-
la produnione, anche se l'azienda è diretta
dall'« Alfa GERI », si chiede di conoscere:

1) quando verrà emanato il decreto per
il pre~pensionamento di alcuni lavoratO'ri;

2) i prO'grammi di investimento del-

l'« AHa GERI
}}per lo sviluppo della produ~

zione del cappello e l'allargamentO' anche ad
altri settori similari;

3) nel quadro dello sviluppo, i program-
mi di assorbimento delle maestranze del set-
tore già dipendenti del CIR e di altre picca~
le aziende.

Gli interroganti raccO'mandanO' sollecite
decisioni al fine di eliminare le pesanti con-
dizioni economiche dei lavO'ratorli del setto-
re, già duramente provati dai recenti falli-
menti che hanno significato lunghi periadi di
disoccupazione con perdite di salar,i e liqui-
daziani.

(4-0175)

DEL PACE, ROSSI Dante. ~ Al Ministro
dell' industria, del commercio e dell' artigia-
nato. ~ Per essere informati sulla situazio-
ne del «Lanificio del Casentino}} di Saci
(Arezzo), dove i lavoratori, dopo l'ultimo fal-
limento della gestione privata, si sono riu-
niti in cooperativa, ottenendo però l'aiuto
finanziario del solo cO'mune di Bibbiena e
trovandosi quitndi in gravi difficoltà di ge~
stiO'ne.

Gli interroganti chiedono, in modo parti-
colare, di conoscere il pensiero del Mini-

strO' sui seguenti punti:

1) lo stato degli atti per il riconascimen-
to dei comuni di Bibbiena e Stia in zona tes-
sile, come unanimemente proposto dal Con-
siglio regionale toscana;

2) le iniziative adottate per !'inclusione
del « LanificiO' del Casentino }} nell'elenco del-
le industrie tessili per le quali è previsto l'in-
tervento dell'apposita legge e dei suai fi-
nanziamenti;

3) le possibilità di includere il « Lanifi~
cia del Casentino}} tra le industrie per le
quali è previsto !'intervento di ristruttura-
zione della GEPI a di altra industria di Stato,
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al fine di permettere lo sviluppo dell'occupa~
zione e delle capacità produttive di tutta la
zona.

Gli interroganti fanno notare, inoltre, al
Ministro che i problemi esposti sono di par-
ticolare urgenza, essendo la cOlllcessione di
gestione alla cooperativa degli operai limi~
tata alla durata di sei mesi, come disposto
dal decreto del giudice fallimentare.

(4 - 0176)

PECCHIOLI, SECCHIA, ANTONICELLI,
FILIPPA, GALANTE GARRONE, VIGNOLO,
GERMANO. ~ Ai Ministri del bilancio e del~
la programmazione economica, delle parte~
cipazioni statali, del lavoro e della previden~
za sociale, dell'industria, del commercio e
dell' artigianato e del tesoro. ~ In relazione
ai seguenti fatti:

a) il Governo, sin dal mese di febbraio
1972, aveva assunto l'impegno di far inter~
venire la GEPI per impedire il licenziamento
di 13.000 lavoratori (di cui 8.000 nel Piemon~
te) nei settori tessile e dell'abbigliamento,
ma la GEPI ha dato una risposta negativa,
proponendo un suo intervento solo verso un
limitato numero di aziende: secondo tale
orientamento, 4.500 lavoratori del Piemonte,
di cui 3.000 della provincia di Torino, perde-
debbero immediatamente il posto di lavoro.
La società « Leumann» di Collegno, in pro-
vincia di Torino, ha immediatamente prov~
veduto a comunicare il licenziamento ai 500
dipendenti. Di fronte alla drammaticità della
situazione, le organizzazioni sindacali, giusta-
mente, hanno deciso di proclamare una gior-
nata di sciopero di tutti i lavoratori tessili e
dell'abbigliamento ed hanno investito le con~
federazioni per l'organizzazione di una ma~
nifestazione più generale per la difesa dell'oc~
cupazione;

b) la società «Montedison », con la ri~
chiesta allo Stato di cospicui aiuti finanziari,
contributivi e fiscali, ha prospettato la solu-
zione dei 40 « punti di crisi» (di cui 3/4 so-
no situati nell'Italia del Centro~Nord) me~
diante la chiusura di stabilimenti ed illicen-
ziamento di 13.500 lavoratori, dei quali 3.600
nel Piemonte. Ancora recentemente, attraver~
so la proposta di riorganizzare il comparto

delle fibre tessili, mediante la costituzione
della « Montefibre », è stata ventilata l'ipotesi
di chiudere gli stabilimenti piemontesi
(<< Chatillon », « Rhodiatoce ») per concentra~

re tali produzioni in un unico complesso, for~
se nel Meridione, il che comporterebbe che i
lavoratori chimici piemontesi «esuberan-
ti », secondo il processo di ristrutturazione
della «Montedison », salirebbero a circa
8.000, orientamento, questo, che non può
che essere respinto per la sua gravità e con
il quale la « Montedison» si pone come ca~
pofila nell'azione chiaramente intimidatoria
nei confronti di tutti i lavoratori chimici, i
quali sono stati costretti, dall'intransigenza
confindustriale, ad entrare in lotta per il rin-
novo del contratto di lavoro. Tale orienta~
mento è stato fermamente ed unitariamente
denunciato e criticato dai lavoratori, dalle
organizzazioni sindacali e dalle forze politi~
che, nella ({ Conferenza sulla chimica» in~
detta dalla Regione piemontese, a Torino, il
23 giugno 1972.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di co-
noscere:

1) quali sono i motivi per i quali la
GEPI intende intervenire a favore soltanto
di un « pacchetto » e non di tutte le aziende
tessili e dell'abbigliamento che sono in diffi~
coltà per responsabilità padronali e se i Mi~
nistri interrogati condividono tale orienta~
mento. Al riguardo, richiamandosi agli impe~
gni assunti precedentementé dal Governo,
gli interroganti sottolineano l'esigenza che
la GEPI intervenga nei confronti di tutte le
aziende, in modo che nessun lavoratore sia
licenziato, e propongono un incontro imme~
diato dei parlamentari piemontesi col Go~

I verno per esaminare le misure immediate e
necessarie, e quelle in prospettiva, per ga~
rantire lo sviluppo di una nuova industria
tessile, che la legge n. 1105 non ha affatto
garantito;

2) quali iniziative si intendono assumere
per impedire i licenziamenti e la chiusura
delle aziende minacciati dal presidente della
« Montedison », azienda nella quale, tra l'al~
tra, il pacchetto azionario pubblico ammon~
ta a circa il 20 per cento. La chimica è un
settore trainante della nostra economia;
l'ENI, l'ANIC e la partecipazione pubblica
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della «Montedison» devono rappresentare
un elemento di riorganizzazione in un con-
testo di sviluppo e non di ridimensionamen-
ti e di licenziamenti: punto centrale deve,
perciò, essere costituito da una politica di in-
dirizzo e di controllo pubblico degli investi-
menti, tesa alla valorizzazione di tutte le ri.
sorse umane, fisiche e finanziarie del Paese.

Gli interroganti, ritengono, pertanto, ur-
gente l'esame del problema «Montedison»
e della chimica in generale ~ anche in rela-
zione alle indicazioni emerse dalla Confe-
renza indetta dalla Regione piemontese ~

nelle Commissioni interessate, eventualmen-
te convocate in sede congiunta, con la par-
tecipazione del Governo.

(4 - 0177)

DINARO, PLEBE, NENCIONI. ~ Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
del tesoro e della pubblica istruzione ed al
Ministro senza portafoglio per la riform.a
della pubblica amministrazione. ~ Pre-
messo:

1) che con decreto mÌJnisteriale 21 mag-
gio 1971 il Ministro della pubblica istruzio-
ne ha istituito una «Segreteria tecnica di
coordinamento », ordinata su quattro sezio-
ni e posta alle propnie dirette dipendenze,
con i seguenti compiti:

a) svolgere attività di programmazio-
ne, di preparazione dei bilanci annuali, di im-
postazione delle attività di riforma e di speri-
mentazione e di coordinamento tra i vari
servizi del Ministero stesso per le anzi dette
attività;

b) provvedere all'elaboraziOlne dei pia-
ni pluriennal,i di sviluppo ed alle attività vol-
te a promuovere iniziative di riforma e di in-
novazione, sia nel quadro delle istituzioni sco-
lastiche ed accademiche, sia nel riordinamen-
to degli organi di amministrazione scolasti-
ca, anche in rapporto con i nuovi ordina-
menti regionali;

c) provvedere ai rapporti con le
Regioni;

2) che per l'espletamento delle sue at-
tività la Segreteria tecnica così istituita può
avvalersi (come in effetti si è avvalsa e si
avvale) di cosiddetti «esperti estranei al-

l'AmministraziOlne » e può richiedere diretta-
mente agli uffici centrali e periferici dell'Am-
ministrazione stessa tutti i dati, le informa-
zioni e gli elementi di documentazione ne-
cessari per l'elaborazione dei vari progetti
e proposte;

rilevato che l'istituzione della Segrete..
ria in questione nOiIl è in sostanza che l'at-
tuazione, per via amministrativa, di un an-
tico disegno politico che a suo tempo trovò
breve collocazione in un progetto di legge
governativo (atto del Senato n. 992-B, arti-
colo 3, III Legislatura), poi clamorosamente
respinto dal Parlamento,

gli interroganti chiedono di conoscere
se, anche a parere del Governo, non siano
obiettivamente configurabHi nell'operato del
Ministro della pubblica istruzione li seguen-
ti fatti:

a) violazioiIle dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione, il quale, nello
stabilire che i pubblici uffici devono essere
«organizzati secondo disposizioni di leg-
ge », ha inteso caducare la norma della leg-
ge 31 gennaio 1926, n. 100 (che riconosceva.
invece, al Governo la potestà di regolamen-
tare l'organizzazione degli uffici stessi), via.
lazione tanto più grave ove si consideri an-
che che è stato realizzato con decreto mini-
steriale quello che il Parlamento, come già
accennato, non ha voluto esplicitamente fa-
re con legge;

b) v;iolaziOlIle della norma costituzio-
nale (articolo' 97, secondo comma), secondo
la quale nell'ordinamento dei pubblici uffi-
ci devono essere, tra l'altro, determinate (e
nella fattispecie non lo sono) le responsabi-
lità proprie dei funzionari, esigenza taiIlto più
necessaria nel caso in esame, ove si consi-
deri che le persone preposte alla dirigenza
del servizio, non appartenendo all'Ammini-
strazione, 1101llne sono organo e sfuggono,

I pertanto, alle specifiche responsabilità pre-
viste, oltre che dal precitato articolo 97, an-
che dall'articolo 28 della Costituzione, sia per
la loro stessa posizione che per il loro fn~-
quente avvicendamento;

c) violazione delle norme sulla costi-
tuzione dei Gabinetti e delle Segreterie dei
Ministri, che attribuiscono a tali orgalIli com-
piti di collaborazione all' opera « personale })
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del Ministro, con l'esplicito divieto di intral~
ciare l'azione degli uffici amministrativi o
di sostituirsi ad essi, e che ~ pur nel quadro
di detti compiti ~ consentono che siano ec~
cezionalmente compresi illel numero dei fun~
zionari ed impiegati costituenti il relativo or~
ganico due soli elementi estranei all'Am~
ministrazione;

d) violazione delle norme sul consiglio
di amministrazione (articolo 146 del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3), cui compete,
istituzionalmente, tra l'altro, esprimere il
proprio avviso sul coordinamento dell'atti~
vità dei vari uffici del Ministero e sulle mi~
sure idonee ad evitare interferenze o du~
plicazioni;

e) violazione della legge sulla conta~
bilità generale dello Stato, in quanto, pur
essendo la Segreteria tecnica in questione at~
tuata con largo impiego di ambienti, di mez~
zi e di personale (vi risultano assegnate al~
cune decine di unità tra funzionari ed impie~
gati, taluni dei quali estranei all' organizza~
zione amministrativa del Ministero), il decre~
to miillisteriale istitutivo non è stato neppu~
re trasmesso alla Corte dei conti per la re~
gistrazione ed il riscontro di legittimità;

f) violazione del principio costituzio~

naIe del buon andamento e dell'imparzialJtà
dell'Amministrazione (articolo 97, primo
comma), in quanto le attribuzione riferite
alla Segreteria stessa fanno in modo che es~
sa costituisca un organo di superdirigenza
politica che viene a sopraffare gli uffici cen~
trali e periferici del Ministero (Direzioni ge~
nerali, Servizi, Provveditorati agli studi, ec~
cetera) già posti con legge dello Stato a ga~
ranzia del corretto svolgimento dell'attività
degli uffici stessi, e ad esautorarne le fun~
zioni, violazione tanto più rilevante ove si
consideri che la estrazione dirigenziale del~
l'ufficio risulta preminentemente non soltan~
to politica, ma addirittura di parte.

Considerato, altresì, che nella scelta di
fatto del personale dirigente di detta Segre~
teria si rilevano macroscopici esempi di cu~
mulo di funzioni imcompatibili, come nel ca~
so dell'attuale capo dell'ufficio, professar Pao~
lo Prodi, il quale, nella sua qualità di profes~
sore ordinario di storia presso la facoltà di
magistero dell'Università degli studi di Bo~

lagna e di presidente del Comitato ordinato~
re della facoltà di lettere e filosofia dell'Uni~
versità degli studi della Calabria, non può
essere legittimamente preposto alla direzio~
ne di alcun ufficio amministrativo del Mi-
nistero;

rilevato, imfine, che il medesimo profes~
sor Prodi, succeduto da alcuni mesi al pro~
fessor Giovanni Gozzer, è inoltre il dirigen~
te attuale dell'Ufficio studi, programmazione,
organizzazione e metodi del Ministero della
pubblica istruzione, ufficio anch'esso istitui~
to illegittimamente con provvedimento am~
ministrativo, anch'esso posto alle dirette di~
pendenze del Ministro (e quindi al di sopra
delle relative Direzioni generali e dei servi~
vi centrali e perifrici), con attribuzioni che
esautorano le competenze degli uffici istitui~
ti con legge,

gli interroganti chiedono la soppressio~
ne della Segreteria tecnica di coordinamen~
to, istituita con il citato decreto mÌinisteriale
del 21 maggio 1971, e dell'Ufficio studi, pro-
grammazione, organizzazione e metodi, tenu~
to anche conto del nessun apporto positivo
dato da tali servizi alla soluzione dei molti
problemi che incombono sulla scuola ita-
liana, nonchè un'Ìil1dagine sulla gestione dei
servizi stessi dal momento della loro co-
stituzione.

(4~OI78)

BLOISE. ~ Al Ministro delle partecipa~

zioni statali. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la Piana
di Sibari, rimasta esclusa dai grossi prov-
vedimenti per la Calabria, era stata almeno
prescelta per un'importante iniziativa turi-
stica;

quali sono stati i veri motivi che non
hanno permesso alla società « Sibaris », del
gruppo «Insud », di presentare il progetto
per la realizzazione del centro turistico a
Bruscate di Sibari, nel comune di Cassano
al Jonio;

se la Piana di Sibari, di cui si è sempre
parlato per motivi di suggestione storico-
culturale, debba ancora una volta, dopo le
ripetute delusioni, essere il territorio dove
si promette molto e non si fa mai niente;
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fino a quando si può abusare del senso
di responsabilità e di dignità di popolazioni
che ~ anche nel grave stato di arretratezza

~ riescono a non perdere la fiducia nello
Stato.

(4~0179)

BLOISE. ~ Al Ministro delle partecipa~
zioni statali. ~ Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che lo sta~
bilimento delle «Terme Sibarite» di Cas~
sano al J onio rimane ancora senza il rego~
lare consiglio di amministrazione;

quali sono i veri motivi che non per~
mettono di inserire nel mercato termale le
succitate «Terme Sibarite »;

quali provvedimenti intende promuo~
vere al fine di potenziare e rilanciare quello
stabilimento termale che ha i requisiti per
poter aspirare a risultati più positivi.

(4 ~ 0180)

GIOVANNETTI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ Di fronte al progres~
sivo stato di smobilitazione delle miniere di
carbone dell'Enel a Carbonia ed al recente
grave infortunio mortale occorso a due la~
voratori, in gran parte determinato dallo
«stato di smobilitazione e di conseguente
abbandolllo, anche sul piano tecnico, con
pregiudizio per la sicurezza degli impianti
e con !'inevitabile compromissione dell'at~
tività mineraria di Carbonia », si chiede di
conoscere se il Governo non ritenga giunto
il momento di promuovere quell'incontro,
promesso a suo tempo, tra il Ministro del~
!'industria, del commercio e dell'artigianato e
la direzione dell'Enel, i rappresentanti della
Giunta regionale, del Consiglio e dell'Ammi~
nistrazione comunale e le rappresentanze sin~
dacali, per un esame approfondito, e passi.
bilmente definitivo, della situazione e del
problema del carbone Sulcis.

(4 ~ 0181)

PINNA. ~ Al Ministro della marina mer~

cantile. ~ Per sapere se gli risulti che:

1) nonostante l'approvazione del piano

regolatore del porto di Sant'Antioco, avve~

nuta il 18 marzo 1966, nessuna opera ~

dopo cinque anni ~ è stata realizzata, anche

se, in quel periodo di tempo, « la necessità
e l'urgenza del potenziamento del porto per
soddisfare le esigenze del traffico derivante
dagli insediamenti industriali già attuati nel~
le zone immediatamente adiacenti al peri-
metro portuale ed a quello del nucleo di
industrializzazione del Sulcis~Iglesiente » ve~
nivano ampiamente riconosciute;

2) nemmeno il taglio dell'istmo «rite~
nuto indispensabile fin dal 1938» ed inse-
rito nelle scelte del 4° programma esecutivo,
in attuazione della legge 11 giugno 1962, nu~
mero 588, è stato realizzato;

3) nemmeno i progetti dei porti da co.
struire, rnonostante l'assicurazione data dal~
l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civi~
le per le opere marittime di Cagliari al Mini~
stero competente, risultano ultimati, sebbe~
ne fosse stata data assicurazione che sareb~
bero stati approntati per il marzo~aprile 1971.

Per sapere, altresì, se gli risulti:

che neppure la banchina del sale, che
doveva sorgere ad est del porto sulcitano,
è stata costruita, tanto è vero che, giusta~
mente, la disillusione e lo sconforto attorno
al potenziamento del porto, quale polmone
per il decollo industriale, vanno conquistan~
do i cittadini e gli stessi pubblici ammini~
stratori;

che lo stesso porto appare come un cor~
po senza bra£cia, essendo state smantellate
le due gru esistenti qualche anno fa e ven-
dute come ferro vecchio (le due gru esisten~
ti sono di proprietà della « Società minera~
ria carbonifera sarda» che non carica pitl
il carbone), per cui siamo in presenza di
un porto « che non dispone di mezzi di
carico ».

In caso affermativo, si chiede se non n~
tenga urgente, utile ed opportuno:

a) rilevare da detta società mezzi
di carico, i soli esistenti nel porto;

b) costituire un consorzio atto a gestire
quelle attrezzature portuali;

c) esaminare la possibilità dell'istituzio~
ne di una nave di linea che unisca il porto
sulcitano di Sant'Antioco ai maggiori porti
del Mediterraneo, in mancanza di collega~
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menti con le navi di tipo « Canguro» ed in
mancanza delle ferrovie a scartamento nor~
male;

d) disporre per la completa attuazione
delle opere portuali, come previsto nel pia~
no regolatore, per favorire lo sviluppo eco~
nomico e sociale della zona.

(4~0182)

PINNA. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere:

1) se gli risulti che la ({ Volkswagen » te~
desca abbia irn animo di licenziare oltre 5.000
operai occupati nelle proprie fabbriche e che
questi siano di nazionalità italiana;

2) se gli risulti che, anche per quanto
attiene altre importanti fabbriche dell'Olan~
da e della Svizzera e di altri Paesi nell'area
del MEC, vi sia un analogo orientamento;

3) se gli risulti che diversi di detti ope~
rai sono sardi ed hamno annunciato il pros~
sima rientro ai loro familiari e parenti in
Sardegna, talchè, questi ultimi, sono già alla
ricerca affannosa di un posto di occupazione
per i loro congiunti;

4) se gli risulti, infine, che, nonostalllte
il cosiddetto atterraggio dell'industria pub-
blica e privata nel nucleo industriale della
Sardegna centrale, nella piana di Ottana, nes-
suna fonte occupativa si iJntravvede allo sta-
to attuale, tanto che si presume che, col rien~
tra di numerosi emigrati, le tensioni sociali
aumenteranno ove il potere pubblico non fos-
se in grado di assecondare la domanda di la-
voro;

in caso affermativo, se 0.10n ritenga ur~
gente, utile ed opportuno predisporre, d'in-
tesa con l'Assessorato al lavoro della Regio-
ne sarda, un programma straordinario in col-
legamento con gli obiettivi del 5° programma
esecutivo, in attuazione della legge Il giugno
1962, n. 588, in grado di assorbire subito le
maestranze disoccupate.

(4 -0183)

PREMO LI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ Per conoscere il punto di vi-
sta del Governo sulla Risoluzione n. 517,
relativa all'assistenza al Bangla~Desh, appro-

vata dalla Commissione permanente della
Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa,
a nome di quest'ultima, nella sua riunione
del 21 marzo 1972 ~ su proposta della Com~

missione per i problemi politici (Doc. 3096)
~ ed in particolare per sapere attraverso

quali iniziative ~ che si auspicano sollecite

ed adeguate ~ il Governo italiano intenda
dare attuazione a quanto richiesto in detta
Risoluzione.

(4-0184)

PREMOLI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri. ~ Per conoscere il punto di vi~
sta del Governo sulle Risoluzioni nn. 519 e
520, relative rispettivamente alla situazione
in Grecia ed in Cecoslovacchia, approvate dal~
l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Euro-
pa nella sessio:ne di maggio 1972 ~ su pro~

posta della Commissione dei Paesi europei

non membri (Doc. nn. 3114 e 3118) ~ ed in

particolare per sapere attraverso quali inizia-

tive ~ che si auspicano sollecite ed adegua-

te ~ il Governo italiano intenda dare attua~
zione a quanto richiesto in dette Risoluzioni.

La prima di esse invita i Governi membri
del Consiglio d'Europa ad usare tutta la loro
possibile influenza {{ pour que soient donnés
à des observateurs impartiaux les moyens
d'enquéter sur Ie traitement des prisonniers
en Grèce, et de recueillir des informations sur
les cas où la torture aurait etée pratiquée
dans les prisons et les postes de police grecs;
pour que prennent fin les arrestations arbi-
traires et les détentions sans jugement de ci~
toyens grecs aux mains du régime d'Athènes;
pour que soit abolie la loi martiale sur tout Ie
territoire de la Grèce », nonchè ad esercitare
ogni possibile pressione perchè ,il popolo gre~
co {{ puisse exprimer librement sa volonté
quant à la nature de son régime et de son gou~
vernement », in modo che siano {{bientòt réu~
nies les conditions qui permettront aux Mem-
bres du Conseil de l'Europe d'accueillir à
nouveau la Grèce au sein de la communauté
des natiollls démocratiques européennes ».

La seconda, analogamente, invita gli Stati
membri a {{ diffuser des renseignements sur
les persécutions politiques qui s'exercent en
Tchécoslovaquie, et de mobiliser ainsi l'opi~
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nion publique et parlamentaire en faveur du
peuple tchécoslovaque», e al tempo stesso
« condamne l'engagement des procès politi-
ques qui, en dépit des assurances données par
les chefs de parti tchécoslovaques, se dérou.
lent actuellement ».

(4-0185)

ARENA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere se è vero che

si intenderebbe negare agli insegnanti di
prossima immissione nei ruoli della scuola
media, in quanto forniti dell'abilitazione con-
seguita in sessione riservata, a mente del-
l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603,
la decorrenza della nomina, agli effetti giu-
ridici, dal P di ottobre del 1966, e ciò in
contrasto, ad avviso dell'interrogante, con
la disposizione di cui all'articolo 8 della ci-
tata legge, che non pO'ne, invero, limite o re-
strizione di sorta.

(4-0186)

VIGNOLA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere le ragioni della

mancata nomina del signor Pasquale Tacelli
quale rappresentante dell'Amministrazione
provinciale in seno al consiglio di ammini-
strazione dell'Istituto tecnico industriale di
Sala Consilina (Salerno).

All'interrogante risulta che il Provvedito-
rato agli studi di Salerno ha inviato la prati-
ca relativa ~ completa di tutte le informa-
zioni di rito ~ al Ministero sin dal febbraio
1972.

(4 - 0187)

FUSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~ Per sapere:

per quali motivi la Radiotelevisione ita-
Hana, nel « Telegiornale» del:le ore 13,30 del
giorno 30 giugno 1972, nel dare notizia della
grande manifestazione oelebrativa del 28° an-
niversario dell'eccidio degli 83 minatori del-
la miniera di Niccioleta da parte dei nazifa-
scisti, ha dedicato all'avvenimem;to appena
un minuto di tempo;

per qu~li motivi, inoltre, la Radiotelevi-
sione, nel dare il J1esoconto del discorso del

senatore Galamandrei, ha omesso di fare il
nome di Almimnte, quando ha ricordato che
i familiani delle vittime hanno pJ1esentato un
esposto alla Procura dena Repubblica per
l'incriminazione del fascista Almirante, fir-
matario deJ famigerato bando di fucilazione
alla schiena del 1944, per il quale liTribunali
di Reggia Emilia, Modena, Tmpani e Isernia
hanno cOll1ldannatoil 'PJ1edetto come fucilato-
re e massacratore di italiani.

L'interJ1ogante chiede, infìine, di sapere co-
me si concilia l'adesione del Presidente del
Consiglio dei minist.ri alla manifestazione,
espJ1essa attraverso un telegramma, con l'at-
teggiamenlto fazioso e di omertà adottato in
tale oocasione daUa Radiotelevisione ita-
liana.

(4 - 0188)

CROLLALANZA. ~ Ai Ministri della ma-
rina mercantile e del lavoro e della previ-
denza sociale. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza della mancata
applicazione, a favore della categoria dei ma-
rittimi, degli aumenti per scala mobile pre-
visti dalla legge 27 luglio 1967, n. 658, ciò
che ha determinato ingiuste sperequazioni
tra i lavoratori;

se, in conseguenza di tale stato di cose,
non ritengano di disporre nei loro riguardi
la sollecita applicazione della suddetta legge;

se, infine, in considerazione del crescen-
te costo della vita, non considerino quanto
mai urgente e necessario migliorare, con
un ulteriore provvedimento legislativo, il
trattamento di quiescenza per la benemerita
categoria dei marittimi.

(4-0189)

CROLLALANZA. ~ Al Presidente del Con-

siglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.
~ Per conoscere i motivi per i quali i pen-

sionati dello Stato non riescono ancora ad
ottenere il conguaglio dell'aumento delle lo-
ro pensioni, in vigore dallo settembre 1971,
e se, in considerazione del crescente, verti-
ginoso costo della vita, non ritengano di ri-
vedere, in modo adeguato, il loro trattamen-
to di quiescenza.

(4 - 0190)



VI LegislaturaSenato della Repubblica ~ 132 ~

3a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

ENDRICH. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere quali pravvedi-

menti verranno. adattati al fine di partare,
mediante un'ampia rivalutaziane, gli sti-
pendi degli insegnanti delle scuale elemen~
tari e delle scuale medie ad un livella di-
gnitasa ed adeguata alle necessità degli in~
segnanti stessi e delle la l'O famiglie.

Il l'affranta fra il trattamento. ecanamica
degli insegnanti e quella del persanale di
numera si enti vecchi e nuavi .~ perso.nale
che, pur svalgenda attività assai mena im~
portanti e delicate, è assai più largamente
retribuita ~ è veramente desalante.

(4~0191)

CIFARELLI. ~ .41 Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per canascere quali pravvedi-

menti intenda adattare:

a) per canseguire la piena dispanibilità

al Campendia garibaldina in Caprera delle
stanze che anni aI' sana furana date in affit-
ta al generale Ezia Garibaldi, ara defunta;

b) per assicurare la dispanibilità di

adatti lacali alla guardia d' anare della Mari-
na per la tamba di Garibaldi, mentre 'i cu~
stadi della Saprintendenza davranna accu~
parsi del ricastituendo. Museo. garibaldina.

(4~0192)

CIFARELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per canascere, in presenza del crescente ve~

rificarsi di rapine in danna di banche, se il
lara campartamenta, saprattutta cain riferi-
mento. agli abblighi che esse hanno. in far~
za dei cantratti can istituti assicurativi, val~
ga a facilitare l'assalvimenta dei daveri di
prevenziane e di repressiane da parte delle
forze dell'ardine.

Ritiene, invera, l'interragante che un ade~
guata caardinamenta, pur senza aggravare i
rischi del persanale delle banche e dei citta-
dini, passa canseguire il risultata di meglio.
cantrastare la delinquenza, che cansegue ca~
spicui vantaggi econamici da siffatte gesta
e riesce frequentemente a sfuggire all'ac-
certamento. delle responsabilità.

(4 ~ 0193)

4 LUGLIO 1972

CEBRELLI, PISCITELLO, CAVALLI, MA~
DERCHI, MINGOZZI, ABENANTE, SEMA.
~ Al Mznistro delle poste e delle telecomu-
nicazioni. ~ Per sapere se è a canascenza
del fatta che l'istituziane dell'audiacantral-
la delle canversaziani nelle centrali interur~
bane dell'ASST ha sallevata un legittima al-
larme tra i lavaratari telefanici di Stata e
tra i cittadini.

Tale cantralla, infatti, altre che ledere i
diritti dei dipendenti, perchè viala preoise
norme in materia, elimina agni garanzia sul~
la segretezza della camunicaziane tra citta~
dini (segretezza sancita dalla Castituziane).

Si chiede, pertanto., se, al fine di elimina-
re alcune evasiani veriJficatesi, nan si riten~
ga di usare, invece, mezzi meccanici di regi~
straziane, i quali, dando. agni garanzia can~
tabile, nan permettano. nessun ascalta, sal~
vaguardanda casì pienamente i diritti dei
lavaratari e dei cittadini.

(4~0194)

NOÈ. ~ Al Ministro della pubblica istru~

zione ed al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. ~ Per sapere se sia

vero che il Cansiglia superiore della pubbli-
ca ist,ruziane, nella seduta dellO marzo 1972,
ha inopinatamente e senza mativaziane re~
spinta l'inserimento., chiesta dalla facaltà di
scienze palitiche dell'Università cattalica di
Milano., della disciplina «ecalogia umana»
nel piana di studi e se I1itengana canfarme
agli interessi degli studi e della ricerca tale
rifiuta, laddave Parlamenta, Gaverna, orga~
nizzazioni internazianali, enti soientifici ed
industriali, can il rilievo. conferita alle que-
stioni ecalogiche, dimastrana l'attualità di
tale problematica, che nan può nan ricevere,
dalla trattazione in sede scientifica, impulso.
per la sua saluZJiane.

(4-0195)

PINNA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere:

se carrisponda a verità che Grazia De~
ledda, quando. era ancara in vita, ebbe l'ano~
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re d'essere effigiata in francobollo dallo Stato
turco;

se gli risulti, altresì, che alla stessa sia
stato eretto un monumento non nel suo pae.
se di nascita, ma a Cervia;

in casO' affermativo, anche in considera-
zione del fatto che, nell'anno trascorso, si
sono svolte in forma solenne le celebrazioni
deleddiane, se non ritenga opportuno assu~
mere !'iniziativa affinchè alla grande scrittri~
ce, premio Nobel per la letteratura nel 1927,
venga eretto un monumento nella sua città

natale (Nuora) per ricorda me la memoria e

l'opera.
(4 - 0196)

PINNA. ~ Al Ministro dei trasporti e del-

l'aviazione civile. ~ Per CDnDsoere:

CDsa Dstli, da par'te della Direzione com-
partimentale deNe FeI1rovi,e dello Stato, alla
insta:llazione di un televisDre a dmcuito chiu-
so nel passagg10 a liveLlo al chilometro 93
+065, a somiglianza di quanto è stato fatto
presso la stazione di San Gav1no Monreale;

se gli risulti che, in assenza di tale dispo-
sitivu, la stazione di Oristano non può eser-
citare alcun controllo effettivo;

se gli dsulti, a'hl'esì, che, periodicamen-
te e con una oerta frequenza, il cavo di que]
passaggio a :livello si deteriora o sri spezza,
con grave p'n~giudizio, quindi, per l'incolu-
mità pubblica, in cons1derazioll1iC del fatto
che, nel punto segnalato, vivono, ormai da
diverso tempo, centinaia di famiglie;

in caso afEermativo, se non ritenga ur-
gente, utile ed opportuno un suo intervento
presso la predetta Direzione per ovviare agIi
inoonvenienti lamentati.

(4-0197)

ABENANTE. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri della pubblica
istruzione e di grazia e giustizia. ~ Per esse-
re informato:

sull'assunzione, da parte dell'Opera uni-
versitaria dell'Istituto orientale di Napoli, di
Uln direttore di mensa già allontanato per
gravi fatti amministrativi dalla direzione del-

la mensa dell'Opera universitaria dell'Univer-
sità di Napoli;

sull'affidamento, senza gara, delle forni-
ture a ditte che, con il medesimo e con altri
elementi, hanno, presso l'Opera universita~
ria di Napoli, per anni, creato e mantenuto
una situazione di grave tensione sociale, sfo-
ciata più volte in episodi di violenza, per il
controllo delle forniture, per le assunzioni
e l'espulsione di elementi ed il trasferimen-
to di persone necessarie per realizzare il fine
mafioso;

sull'assoluta carenza degli organi ispetti-
vi ministeriali, nonostante l'azione condotta
dal sindacato CGIL e la campagna diffamato-
ria e persecutoria cui sono stati oggetto finan-
che i commissari governativi, per aver ten-
tato di stroncare l'azione deliquenziale de-
nunciata dagli stessi, anche attraverso la
stampa, i quali, per !'inerzia governativa,
hanno irrevocabilmente rassegnato le di-
missioni;

sulle misure che sono state adottate da-
gli organi competenti, al fine di un'adeguata
repressione dei reati, im relazione anche al
fatto che sono stati fermati elementi in pos-
sesso di « buoni-pasto }} falsi, stampati in de-
cine di migliaia di esemplari, con danno per
centinaia di milioni di lire per l'assistenza
agli studenti.

Per conoscere, illlfine, quali provvedimen-
ti hanno adottato gli organi inquirenti
della Magistrçttura sulla necessità di un ef-
ficace intervento, in ogni sede, che smenti-
sca, se possibile, il credito millantato presso
le autorità di Governo ed ammÌlnistrative da
parte del maggiore responsabile e coordina-
tore di tale attività criminosa, del tutto estra-
nea all'assistenza agli studenti ed ai lavora-
tori.

(4-0198)

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 11 luglio 1972

P RES I D E N T E . Avverto che ~

compatibilmente con l'andamento e l'esito
dell'analogo dibattito presso l'altro ramo del
Parlamento ~ il Senato tornerà a riunirsi,
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in due sedute pubbliche, martedì Il luglio,
alle ore 10 e alle ore 17, con il seguente or~
dine del giorno:

Discussione sulle comunicazioni del Go-
verno.

La seduta è tolta (ore 20,05).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della seduta
del 26 maggio 1972 ai presentatori dei dise~
gni di legge nn. 27, 31, 32 e 53 vanno aggiunti

i seguenti nomi di senatori: al disegno di
legge n. 27: Giovannetti, Bollini, Marangoni,
Borsari, Bruni, Borraccino, Piscitello, Bo~
nazzi e Del Pace; al disegno di legge n. 31:
Arfè, Bloise e Stirati; al disegno di legge

n. 32: Arfè; al disegno di legge n. 53: Cos~
sutta.

Inoltre, nel titolo del disegno di legge
n. 42 le parole «imposte dirette» vanno
sostituite con le altre «imposte indirette ».

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


