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La seduta comincia alle 17.

D'ALESSIO, Segretario f.f., legge il pro -
cesso verbale della seduta del 13 luglio 1967 .

(È approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati De Ponti, Erisia Gennai Tonietti, Pe-
dini, Sammartino, Emanuela Savio e Urso .

(1 congedi sono concessi) .

Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. È stata presentata la se-
guente proposta di legge :

PELLICANI : « Nuove norme per la siste-
mazione degli insegnanti elementari non di
ruolo » (4259) .

Sarà stampata, distribuita e, poiché im-
porta onere finanziario, ne sarà fissata in se-
guito la data di svolgimento .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute dai com-
petenti ministeri risposte scritte ad interroga-
zioni . Saranno pubblicate in allegato al reso-
conto stenografico della seduta odierna .

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

La prima è quella dell'onorevole Calva-
resi, al ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni, « per sapere se con l'applicazione ,
che andrà in vigore il 10 luglio, del nuov o
codice di avviamento postale si otterrà ef-
fettivamente uno snellimento dei servizi d i
smistamento e di inoltro della corrispondenz a
postale e se non si intenda invece operare ,
con misure concrete, per il miglioramento ed
adeguamento delle attrezzature e delle sed i
postali » (6056) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l e
poste e le telecomunicazioni ha facoltà di ri-
spondere .

MAllA, Sottosegretario di Stato per le
poste e le telecomunicazioni . Come l'onorevo-
le interrogante sa, in merito all'introduzione
anche in Italia del codice di avviamento po-
stale, l'Amministrazione ha avuto modo di il -
lustrare e sottolineare diffusamente, a mezz o
comunicati stampa e mediante trasmission i
televisive, i vantaggi indiscutibili che scatu-
riranno dall'innovazione e che si possono sin-
tetizzare nel modo che segue : semplificazio-
ne e snellimento dello smistamento e dell a
ripartizione per zone di recapito della corri-
spondenza con la conseguente possibilità d i
alleggerire notevolmente lo sforzo mnemoni-
co degli operatori, ormai non più umana -
mente sostenibile in relazione all'elevato nu-
mero delle « destinazioni », nonché allo svi-
luppo assunto dai centri urbani ; possibilità
di ridurre notevolmente gli « scarti » vale a
dire, in gergo postale, glì errati avviamenti ,
il cui numero era diventato tale da non po-
tersi ulteriormente insistere con la vecchia ri-
partizione manuale, in quanto gli operator i
non erano più in condizione, con la propri a
memoria, di individuare rapidamente, attra-
verso l'indirizzo, il collocamento della lettera
nell'apposita casella, proprio in conseguenza
delle difficoltà obiettive di cui ho parlato u n

momento fa . D'altra parte bisognava tener
conto che ormai ci si sta avviando alla com-
pleta automazione, cioè all'introduzione di

impianti meccanici, semiautomatici ed auto-
matici per lo smistamento della corrispon-
denza, nella speranza - nonostante la scar-
sa collaborazione dell'utenza, almeno di quel -
la spicciola, fino a questo momento - che si
possa ottenere l'accelerazione dei tempi dell a
fase di lavorazione .

Per quanto concerne l'opportunità di mi-
gliorare ed adeguare le attrezzature e le sed i
postali - alla quale si accenna nella seconda
parte dell'interrogazione - si fa presente ch e
l'Amministrazione, nell'ultimo triennio, h a
realizzato lavori per complessivi 10- miliard i
e 124 milioni, di cui 8 miliardi 621 milion i
per la costruzione di nuovi immobili e l'am-
pliamento e la sopraelevazione di edifici già
esistenti ed un miliardo 503 milioni per il po-
tenziamento e l'ammodernamento di impiant i
di meccanizzazione e per l'acquisto di mac-
chine obliteratrici, selezionatrici e raddrizza-
trici della corrispondenza . Tenga conto che
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in Italia i cittadini a volte impostano addirit-
tura le lettere senza segnare l'indirizzo, cioè
con la busta in bianco. Effetto evidentemente
di momentanea distrazione .

Attualmente sono in corso di realizzazio-
ne lavori per il miglioramento delle sedi pe r
una spesa di lire 5 miliardi 919 milioni e per
il miglioramento degli impianti ed approvvi-
gionamento di macchine per l'importo di lire
468 milioni .

È poi da far presente che l'amministra-
zione, nell'intento di adeguare i mezzi all e
necessità connesse allo smistamento delle cor-
rispondenze e dei pacchi tenendo conto del-
la possibilità di impiego dei mezzi mecca-
nizzati, ha predisposto un piano organico na-
zionale di meccanizzazione dei servizi .

Siamo sempre in arretrato dal punto di vi -
sta tecnologico in confronto alla quasi mag-
gioranza degli Stati europei, anche per il co-
dice di avviamento postale .

Detta meccanizzazione, che sarà tanto più
efficace quanto più sarà esattamente usato i l
codice postale da parte degli utenti, avrà ini-
zio con l'installazione di un impianto pilota a
Firenze-ferrovia per lo smistamento completo
delle corrispondenze (lettere e cartoline) già
progettato e che sarà, presumibilmente, appro-
vato entro il corrente mese di luglio .

Un altro impianto pilota per lo smistamen-
to di pacchi è già progettato per la città d i
Milano (edificio di Milano-Scalo Farini) ed è
in corso di progettazione l'impianto di smista -
mento delle corrispondenze e pacchi a Verona -
ferrovia .

Anche i progetti di questi due ultimi im-
pianti saranno sottoposti agli organi compe-
tenti dell'amministrazione per l'approvazione.

Inoltre, sono state realizzate nel corrente
esercizio, per una migliore sistemazione de i
servizi postali e telegrafici, le nuovi sedi d i
uffici locali per un importo di lire un miliard o
111 milioni 300 mila .

Per quanto riguarda il servizio dei cont i
correnti postali, devo farle presente che nel
1967 si è provveduto a trasferire in nuovi lo -
cali gli uffici dei conti correnti di Brescia, Ge -
nova, Parma e Trento e a potenziare le attrez-
zature mediante l'acquisto di macchine e mo-
bili per un importo complessivo di 148 milioni
740 mila lire .

Per il corrente anno è previsto inoltre i l
trasferimento in nuovi locali dell'ufficio conti
di Torino e l'ampliamento di quello di Ancona .

PRESIDENTE. L'onorevole Calvaresi ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

CALVARESI . Per ammissione stessa del -
l 'onorevole sottosegretario, pare che l'opera-
zione del nuovo codice di avviamento postale ,
lanciata con tanto clamore pubblicitario, ab-
bia dato fino ad oggi scarsi risultati . L'onore-
vole sottosegretario ne dà la colpa agli uten-
ti . Io, però, debbo rilevare che vi è stato un
generale ritardo – e ciò è stato lamentato an-
che da numerosi organi di stampa – nella con -
segna del nuovo codice di avviamento posta -
le . Le cose sono state complicate ulteriormen-
te dal fatto che parecchi opuscoli non son o
stati distribuiti, in particolare lo stradario

delle zone postali delle grandi città . Noi de-
putati abbiamo ricevuto nelle nostre casell e
postali un voluminoso pacco contenente opu-
scoli relativi al nuovo sistema di avviamento .

Ora è senza dubbio molto difficile per molt i
utenti dei servizi postali consultare tutti que-
sti opuscoli, sempre poi che l'utente li abbi a

ricevuti : il che, ripeto, in molti casi non è ac-
caduto.

Aggiungasi che i ripartitori postali hann o

avuto poco tempo a disposizione per impadro-
nirsi del nuovo sistema. L'episodio dei riparti -

tori di Napoli, i quali si sono rifiutati di se-
guirlo, è abbastanza significativo : bisognereb-
be avere la memoria di Pico della Mirandola
per imparare in poco tempo tutti quei nume-
ri ; la qual cosa, anziché un acceleramento ,
uno snellimento nella distribuzione della po-
sta, ha determinato ritardi anche notevoli .
Abbiamo visto, infatti, che in parecchi uffic i
si sono accumulati pacchi di effetti postali .

Ciò non significa che noi siamo contrar i
alla innovazione, al miglioramento del servi -
zio distributivo della posta, ad un accelera -

mento dello stesso ; diciamo soltanto, come ab-
biamo detto anche in occasione della post a
aerea notturna, che non basta una singola
innovazione per migliorare tutto il servizio :

occorre un piano organico .

In questo settore, molto importante è il la-
voro dell'uomo, cioè il lavoro dei postini, co-
stretti spesso a muoversi con le borse piene

di lettere : è evidente, dunque, che dobbiamo
tener conto, per il miglioramento del servizio

postale, anche degli uomini e delle attrezza-
ture di cui possono servirsi gli uomini .

Sappiamo, per esempio che a 'Milano s i
lavora negli scantinati della ferrovia, in lo-
cali malsani (lo stesso rilievo può ripetersi pe r

altre città) . Ciò significa che un miglioramen-
to reale del servizio può solo derivare da un
concetto unitario di tutto il servizio di distri-
buzione della posta .
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Ecco perché riteniamo che la risposta del
sottosegretario, pur avendo fornito chiarimen-
ti circa l'adozione dal I° luglio del codice di
avviamento postale, non basta a rassicurarci
circa una efficienza maggiore del servizio .

D'altra parte, le stesse macchine elettro-
niche per cui è stato adottato il nuovo codic e
di avviamento postale, entreranno in funzion e
fra un anno e mezzo o due anni, stando a
quello che ha detto l'onorevole sottosegreta-
rio . Ed il loro ingresso sarà molto limitato ,
perché sarà circoscritto alle città di Milano e
di Firenze .

MAllA, Sottosegretario di Stato per le po-
ste e le telecomunicazioni . Abbiamo ricono-
sciuto necessario incominciare l'operazione i n
anticipo per abituare l'utente ; altrimenti le
macchine avrebbero moltiplicato all'infinito
gli eventuali errori nell'uso del codice postale .

CALVARESI . D'altronde, queste macchine
ancora non danno completo affidamento – al -
meno così ci è stato detto in altra sede –, per
cui riteniamo che la spesa di due miliardi e
mezzo per l'introduzione del nuovo codice d i
avviamento postale poteva essere impiegata
più utilmente per i miglioramenti del servizi o
e di tanti locali dove lavorano gli uomini .

Bisogna sempre tener conto del personale ,
sul quale, in definitiva, con tutta l'automa-
zione possibile, con tutti i meccanismi nuovi ,
elettronici o meno, ricade il miglioramento de l
servizio . Questo personale – lo abbiamo vist o
anche in occasione di recenti agitazioni – deve
essere meglio trattato ; ed è necessario provve-
dere non solo ad un miglior trattamento eco-
nomico di esso, ma anche ad una effettiva ed
organica meccanizzazione del servizio, per do -
tare il personale di mezzi idonei e farlo lavo -
rare in locali migliori e più decenti .

Quindi, esprimo la mia insodisfazione per
la risposta dell'onorevole sottosegretario .

PRESIDENTE. Per accordo intervenuto fr a
interrogante e Governo, lo svolgimento dell a
interrogazione Delfino (5852) è rinviato ad al -
tra seduta.

R così esaurito lo svolgimento delle inter -
rogazioni all'ordine del giorno .

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considera-
zione alle seguenti proposte di legge, per le
quali i presentatori si rimettono alle relazioni

scritte e il Governo, con le consuete riserve,
non si oppone:

MONTANTI : « Disposizioni sulla decorrenza
della nomina ad aggiunto giudiziario » (3286) ;

MALFATTI FRANCESCO, PAGLIARANI, RAFFAEL-
LI, GIACHINI, DIAZ LAURA, PALAllESCHI, BEC-
CASTRINI, AMASIO, FASOLI, MAllONI, SERONI ,
RossI PAOLO MARIO, BORSARI, TOGNONI, VESPI-
GNANI, OLMINI, LEONARDI, SPAGNOLI, SULOTTO ,
MASCHIELLA, ABENATE e ROSSINOVICH : « Riven-
dica degli immobili già appartenenti ad azien-
de sociali, cooperative, associazioni politiche o
sindacali e che furono trasferiti alle organiz-
zazioni fasciste durante il periodo fascista »
(3429) ;

GIOMO : « Autorizzazione di spesa per la
graduale sistemazione dei debiti contratti pe r
il ricovero degli infermi poliomielitici » (3728) ;

RINALDI, FORLANI, RADI, CASTELLUCCI e
Tozzi CONDIVI : « Istituzione del Parco nazio-
nale dei Sibillini »•(3977) ;

CANESTRARI, ARMATO, COLLESELLI, MANCIN I

ANTONIO, MIOTTI CARLI AMALIA, FORNALE ,
BIANCHI 'GERARDO, ARMANI, RUFFINI, SINESIO ,
FABBRI FRANCESCO e CAVALLARO NICOLA : « Prov-
videnze a favore dei figli e delle vedove dei
dipendenti dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici » (3982) .

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di interpellanze .

La prima è quella dell'onorevole Longoni ,
ai ministri dell'interno e del turismo e spet-
tacolo, « per conoscere le vere ragioni della si-
stematica opposizione del comune di Noli e
del presidente dell'ente turismo del luogo si-
gnor Troja alla costruzione della colonia da
parte del patronato scolastico di Monza . Al
caso l'interpellante fa presente che per " l'or -
mai famosa costruenda colonia di Noli" è sta-
ta presentata la documentazione necessaria pa-
trocinata anche dal comune di Monza, che h a
ottenuto il benestare dalla soYraintendenza alle
belle arti . L'interpellante, dato il significato
dell'opera altamente sociale, chiede l'interven-
to dei ministri interessati poiché il rinnova -
mento della colonia dove si avvicendano estat e
ed inverno – da ormai 36 anni – i ragazzi mon-
zesi si presenta improrogabile » (1115) .

L'onorevole Longoni ha facoltà di svolgerla .

LONGONI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole rappresentante del Gover-
no, io sono dell'avviso che un parlamentare
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seriamente responsabile del suo mandato no n
debba abusare dell'istituto dell'interrogazion e
e dell'interpellanza . Un deputato che ha un a
certa anzianità parlamentare non dovrebbe
neanche – se non per casi generali ed im-
portanti – fare ricorso a questo tipo d i
strumenti . Io chiedo pertanto scusa alla Ca-
mera e al Governo, ma questa volta non ho
proprio potuto esimermi dall'esercitare que-
sto diritto . Però, prima di decidermi a farlo ,
ho iniziato una corrispondenza interessante ,
onorevole rappresentante del Governo, con
molti parlamentari della Liguria, con il de-
putato Taviani (non il ministro), il deputato
Lucifredi, il deputato Carlo Russo . Visto ch e
questo lodevole interessamento infastidiva ta-
lune autorità della Liguria e di Noli, che s i
sono lamentate – uso le loro parole – « di trop-
pe sollecitazioni di eminenti personalità po-
litiche », è stato giocoforza portare la questio-
ne in Parlamento .
- Nei giorni scorsi, in quest'aula, si è par-

lato molto della burocrazia in occasione dell a
legge elettorale per le regioni a statuto ordi-
nario; si è parlato della necessità di snellire
gli organismi comunitari europei, la burocra-
zia dello Stato (e in proposito sono state fatte
da varie parti molte considerazioni), si è par -
lato di decentramento regionale e di enti lo -
cali . Si sono ritenuti questi ultimi, che in
certo senso danno a tutte le altre burocrazi e
esempio di snellezza delle procedure e alle
deliberazioni, un utile strumento per una
maggiore efficienza della macchina burocra-
tica. Questo è vero e va reso onore agli ent i
locali; però ho l'impressione che talvolta ess i
pecchino di campanilismo .

Veniamo dunque ai fatti per non tediar e
ulteriormente la Camera . Nel mese di gennaio
del 1965 il consiglio di amministrazione de l
patronato scolastico di Monza deliberava all a
unanimità di erigere in Noli, sul terreno d i
sua proprietà dove ha una notevole colonia ,
per quanto ormai vecchia di oltre trent'anni ,
un centro assistenziale scolastico . Il nuovo edi-
ficio, capace di accogliere 200 scolari dai se i
ai dodici anni, avrebbe dovuto sostituire i l
vecchio edificio, donato fin dal 1930 dalle asso-
ciazioni industriali di nMonza e di tutta la
Brianza, ormai insufficiente a far fronte all e
esigenze della popolazione scolastica e, soprat-
tutto, privo di quegli impianti e attrezzature
atte a sviluppare secondo una pedagogia e
una didattica moderna l'assistenza ai ragazzi .

Nella stessa seduta del gennaio 1965 ve-
niva approvato il bilancio del patronato e
presentato anche, per l'approvazione, un ot -

timo progetto di un noto professionista d i
Monza, l'architetto Faglia .

Era stata anche avviata l'assunzione di un
primo mutuo di 85 milioni presso la sezio-
ne autonoma per il finanziamento delle ope-
re pubbliche e degli impianti di pubblica
utilità della Cassa di risparmio delle provin-
ce lombarde. L'amministrazione comunale ,
con sua deliberazione del settembre 1964, su-
bito approvata dalla giunta provinciale am-
ministrativa nel novembre 1964, aveva con-
cesso la fidejussione a garanzia del mutuo .
Nel gennaio 1965 venivano inviati al provve-
ditore agli studi di Milano e alla Commis-
sione speciale tutoria del patronato scolastico
tutti gli atti relativi dell'erigendo centro assi-
stenziale scolastico. In data 2 luglio dallo stes-
so architetto veniva presentato al sindaco d i
Noli il progetto, al fine di ottenere la licenz a
edilizia ; nell'agosto 1965 lo stesso sindaco re -
spingeva il progetto perché « non conform e
al vigente regolamento edilizio per ciò che ri-
guarda l'indice di fabbricabilità, la distan-
za, l'altezza e il numero dei piani » . Il 29
settembre 1965 il sindaco di Noli, su richie-
sta del presidente del patronato scolastico d i
Monza, specificava che la proprietà del pa-
tronato scolastico di Monza rientrava in par -
te nella zona verde protetta e che sarebbe
stato comunque ben lieto di prendere in esa-
me un progetto rispettoso del vigente rego-
lamento edilizio. Il 30 giugno 1966 il consi-
glio di amministrazione del patronato sco-
lastico approvava una nuova versione de l
progetto di fabbricato, avendo già ottenuto
il parere favorevole della sovrintendenza ai
monumenti della Liguria nel maggio 1966 .
Il 4 luglio 1966 il nuovo progetto, corredat o
dell'approvazione della sovrintendenza a i
monumenti, veniva inviato al sindaco di Nol i
per la necessaria licenza edilizia . Il 21- set-
tembre 1966 l'amministrazione di Noli re -
spingeva nuovamente il progetto perché – a
suo avviso – non conforme all'articolo 31 de l
regolamento edilizio della città .

Dai vari colloqui avutisi con i rappresen-
tanti del patronato scolastico di Monza e con
il sindaco di Noli si è potuto appurare che
la vera ragione per cui l'ultima versione de l
progetto era stata respinta doveva ricercars i
nell'opposizione del presidente dell'ente auto-
nomo per il turismo, che riteneva dannosa
per il turismo locale la costruzione di un
nuovo edificio, essendo questo un centro pe r
fanciulli e non un albergo .

Il patronato scolastico, forte dei suoi di -
ritti, ripresentava, proprio nel novembre 1966 ,
lo stesso progetto, corredato della domanda
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di deroga conforme all'articolo 40 del regola-
mento edilizio di Noli . In colloqui successivi ,
il sindaco di Noli assicurava formalmente a l
presidente del patronato scolastico, professor
Angelo Nava, e al direttore del patronato sco-
lastico di Monza, maestro Maggioni, che era
sua ferma intenzione portare felicemente i n
porto la questione .

Si arrivava ai primi di marzo senza ch e
alcuna risposta fosse pervenuta al patronato
scolastico di Monza e al presidente della Com-
missione istruttoria dei patronati scolastici ;
in considerazione di questo fatto, il dottor An-
tonio Pasquinelli, che è vice provveditore agli
studi di Milano, chiedeva, insieme al presi-
dente e al segretario del patronato scolastico ,
un colloquio con il sindaco di Noli . In tale col-
loquio veniva manifestata ancora una volta ,
sempre verbalmente, la volontà del sindaco di
Noli di giungere ad una felice soluzione dell a
questione. Interveniva a questo punto lo stes-
so provveditore agli studi di Milano, che ri-
chiedeva una sollecita evasione della pratica ;
a tutt'oggi, secondo le mie informazioni, e
l'onorevole sottosegretario potrà forse fornire
in merito notizie più recenti, né il provvedi-
tore agli studi di Milano né il patronato sco-
lastico hanno avuto notizie circa l'esito della
richiesta . Questo silenzio, ed è questa una os-
servazione che è necessario fare, dato che c i
si è voluti richiamare al regolamento edilizio
del comune di Noli, è in contrasto con l'arti-
colo 8 di tale regolamento, secondo il quale ,
infatti, entro 60 giorni deve essere data comu-
nicazione circa l'esito delle richieste di licenz a
edilizia .

Desidero ancora citare un fatto che preoc-
cupa giustamente gli amministratori del pa-
tronato scolastico di Monza ; il patronato sco-
lastico ha giacente, ed inoperoso, un mutu o
di 85 milioni, ed è stato inoltre costretto a
soprassedere all'assunzione di un nuovo mu-
tuo di 200 milioni, che era già stato concor-
dato con la Cassa-di risparmio delle provinc e
lombarde.

Arriviamo all'ultimo punto . Su proposta
del provveditore agli studi, il viceprovvedi-
tore dottor Pasquinelli – che è il presidente
della commissione tutoria del patronato sco-
lastico – ha compiuto una missione nel comu-
ne di Noli per rendersi conto della situazione
creatasi a proposito dell'erigendo centro assi-
stenziale .

Sono purtroppo costretto a ripetere il rilie-
vo che il patronato scolastico di Monza da due
anni ha contratto il mutuo di 85 milioni con l a
Cassa di risparmio delle province lombarde,

di cui ho prima parlato, per il quale mutu o
paga annualmente circa 7 milioni di interessi .
Ella comprende, onorevole sottosegretario, che
si tratta di una situazione insostenibile, per-
ché in tal modo viene sottratta una cifra co-
spicua al bilancio del patronato scolastico ,
cifra che potrebbe essere devoluta all'assi-
stenza diretta di un numero notevolissimo d i
scolari in disagiate condizioni economiche . E
ciò a prescindere dal grave sperpero di de-
naro pubblico, per cui la commissione tutoria
si sente già impegnata, con gli amministra -
tori del patronato scolastico di Monza, in una
gravissima responsabilità, ciò che rende non
tollerabili ulteriori rinvii .

necessaria una rapida soluzione della
vertenza : in caso diverso, la commissione tu-
toria si vedrebbe costretta a rifiutare l'appro-
vazione del bilancio del patronato scolastico
per l'anno in corso, con prevedibili gravissi-
me conseguenze nel campo dell'attività assi-
stenziale .

Prima di concludere, dovrei parlare delle
responsabilità . La responsabilità – lo dirò sen-
za voler recare offesa agli amministratori co-
munali o all'ente del turismo di Noli – spett a
in massima parte all'amministrazione della
città di Noli, per le remore e per gli osta -
coli frapposti all'esame e all'accettazione del-
la richiesta di deroga, fatta oltretutto a ter-
mini di regolamento edilizio, così come ha
voluto il sindaco .

Sono convinto che il patronato scolastico
può vantare le più valide e fondate ragion i
di indole didattica, morale, economica, socia -
le e tecnica per ottenere l'autorizzazione a rea-
lizzare quest'opera. In breve, posso riassu-
mere tali ragioni nei termini seguenti : anzi-
tutto il sopralluogo del presidente della com-
missione tutoria ha confermato l'inadeguatez-
za e l'inefficienza dell'attuale fabbricato, anzi
la sua assoluta mancanza di esposizione al
sole durante il periodo invernale ; in secondo
luogo, la scarsità di ricettività dell'attuale co-
lonia rispetto alle esigenze della numerosa po-
polazione scolastica monzese ; in terzo luogo ,
l'assoluta necessità di un clima adatto a bam-
bini – già gracili e scelti in base a criteri sa-
nitari particolari – che vivono per cinque o
sei mesi nelle zone nebbiose e umide del nord ,
e l'obbligo statutario del patronato scolastico
di Monza di mantenere la colonia invernal e
secondo la volontà dei donatori monzesi ; infi-
ne, il permesso stesso della sovrintendenza ai
monumenti della Liguria, costituente una va-
lida prova del fatto che l'edificio si inserisc e
nel paesaggio senza recare danno alle bellez-
ze naturali del luogo .
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Sembra anche superfluo aggiungere che
dalla realizzazione del progetto del patronat o
scolastico può derivare un utile diretto all a
città di Noli, specialmente nel periodo inver-
nale, che vede notevolmente ridotta l'attivit à
turistica. Inoltre, è da rilevare che il patro-
nato scolastico di Monza svolge la sua bene -
merita attività fin dal 1929 e non chiede altro
che di poter migliorare, nel terreno di su a
proprietà, le attuali attrezzature ormai ina-
deguate, delle quali poi certamente potranno
beneficiare anche gli scolari di Noli per l a
parte ginnico-sportiva .

Onorevole rappresentante del Governo, so -
no certo che queste ragioni sono a lei ben note ,
ma se occorresse un ulteriore vaglio, sono
convinto che esso verrà da parte dei mini-
steri interessati e da parte del consiglio co-
munale della città di Noli interpretato ne l
modo migliore e auspicato .

Mi auguro che si possa giungere nel pi ù
breve tempo possibile all'accettazione della ri-
chiesta di autorizzazione alla costruzione de l
nuovo edificio. La sua progettazione, la rela-
tiva domanda di licenza e tutti gli studi (gra-
fici, relazioni documentate e approvate d a
tutte le autorità tutorie, sviluppi dei progett i
stessi), tutto questo polveroso carteggio giace
da due anni e mezzo sui tavoli degli uffici de l
comune di Noli . Sono fiducioso, onorevole
rappresentante del Governo, che ella possa
darmi una risposta esauriente . Qualora cos ì
non fosse, sarei costretto a continuare que-
st'opera che risponde ad un imperativo di
coscienza e di giustizia sociale, e ad una so-
lidarietà che non può mancare ; sono certo che
anche il comune di Noli comprenderà questa
esigenza strettamente sociale della gente di
Monza e della Brianza .

PRESIDENTE . L'onorevole sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere .

- GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno . In seguito all'interpellanza presentata
dal collega Longoni, il Ministero dell'interno
ha provveduto a svolgere tutti gli accertamen-
ti necessari per una esatta configurazione del -
la vertenza insorta tra il comune di Noli da
una parte e il patronato scolastico e il comun e
di Monza dall'altra .

Riassumendo sinteticamente i risultati de -
gli accertamenti, posso precisare che il sinda-
co 'di Noli sottopose l ' istanza e il relativo pro-
getto per la costruzione a Noli di una nuova
colonia, presentati dal patronato scolastico di
Monza, alla commissione edilizia la quale ,
nella seduta del 3 agosto 1965, espresse parer e
contrario, rilevando la difformità del proget -

to rispetto al vigente regolamento edilizio del -
la città . Perplessità vennero anche 'manife-
state in sede di esame di quel 'progetto dall a
sopraintendenza ai monumenti, la quale die -
de poi parere favorevole di larga massima,
dettando però alcune prescrizioni, in relazio-
ne ad altro progetto che successivamente era
stato presentato daI predetto patronato .

Successivamente però la commissione edi-
lizia non ritenne di poter esprimere parere
favorevole neanche sull'ulteriore 'progetto ,
rielaborato 'secondo le indicazioni della so-
praintendenza, atteso che non risultavano eli -
minate tutte le irregolarità rilevate in sede d i
esame del primo 'progetto da parte della com-
missione stessa : si era cioè avuto, da parte
del patronato scolastico di Monza, solo un par-
ziale adeguamento ai rilievi sollevati in quella
sede 'dalla commissione edilizia di Noli .

Devo dire, 'però, onorevole Longoni, che
proprio in seguito alla sua interpellanza, an-
che in questi ultimi giorni, sono stati fatt i
nuovi accertamenti e rivolte nuove premur e
al comune 'di Noli per il sollecito esame de l
« polveroso carteggio » – come ella lo ha de -
finito – giacente da alcuni anni sui tavoli d i

quel comune. Si 'è potuto così accertare che ,
avendo il patronato scolastico di Monza nuo-
vamente insistito sullo stesso 'progetto, chie-
dendo però questa volta la licenza « .in dero-
ga » prevista dalla legge 21 dicembre 1955 ,
n. 1357, e dall'articolo 40 del regolamento edi-
lizio locale, la commissione edilizia di Noli ,

riunitasi proprio il 14 scorso, h.a espresso pa-
rere favorevole, 'sia pure con osservazioni, al
rilascio della licenza in questione, 'sulla bas e
della nuova documentazione 'presentata dall o

stesso patronato .
Quindi, la pratica presso il comune di Nol i

è ormai completata ; rimangono, in attesa dei -
le ulteriori definitive determinazioni, il pa-
rere e gli adempimenti di competenza del Mi-
nistero dei lavori pubblici . Questo, per quan-
to attiene alla concessione della licenza « i n

deroga » .
Nella ipotesi che questa pratica dovess e

avere esito negativo, il sindaco di Noli, appo-
sitamente interessato, ha precisato comunqu e
che farà in modo che la costruzione previst a
dal patronato scolastico sia compresa nell a
revisione, già in atto, del piano regolatore ;
per cui, qualora la procedura per la conces-
sione della licenza « in deroga » si chiudess e
negativamente, rimarrà pienamente valida e
avrà esito positivo la procedura stessa in sed e
di modifica al piano regolatore . Quindi, tanto

nell'uno quanto nell'altro caso, le istanze e
le esigenze di cui si è fatto portatore il col-
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lega Longoni troveranno pieno sodisfaci-
mento .

PRESIDENTE . L'onorevole Longoni ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

LONGONI . Onorevole sottosegretario, l a
ringrazio della notizia che la commission e
edilizia del comune di Noli il 14 luglio scorso
ha dato parere favorevole, notizia che in par -
te era giunta anche a Monza, ma non con la
precisione e nei termini con cui ella l'ha te-
sté comunicata. Mi corre, quindi, l'obbligo
di ringraziare il comune di Noli e il suo sin-
daco, che si è reso conto dell'urgenza della
questione . Prendo dunque atto della comuni-
cazione impegnativa, e ringrazio lei e l'am-
ministrazione di Noli .

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza degl i
onorevoli Gombi, Alboni, Soliano, Sandri ,
Gorghi, Battistella, Rossinovich, Nicoletto ,
Brighenti, Scarpa e Busetto, ai ministri della
sanità, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
foreste, dell'industria, commercio e artigia-
nato, del turismo e spettacolo e dell'interno ,
« per sapere se il Governo stia o meno preoc-
cupandosi seriamente del fenomeno dell'in-
quinamento delle acque, fenomeno che, com e
testimoniano i servizi apparsi recentemente
sulla stampa di tutte le tendenze politiche, va
assumendo dimensioni macroscopiche e sem-
pre più allarmanti . In. particolare gli inter-
pellanti chiedono di sapere se il Governo in-
tenda impostare la risoluzione di questo gra-
ve problema tenendo presente la situazion e
reale odierna, che si aggraverà certamente ne l
prossimo futuro, la quale già fa registrare :
a) un pericolo reale per la salute dei cittadini ;
h) un'evasione pressoché totale della sia pu r
carente legislazione vigente ; c) un'insufficien-
za ogni giorno più evidente delle struttur e
protettive, igieniche, potabili, ecc, particolar-
mente grave nel campo degli impianti di de-
purazione, degli acquedotti e della rete dell e
fognature, ecc . ; d) un disordine grave ne l
campo delle utenze idrauliche che fa invocar e
da più parti la totale demanializzazione d i
tutte le acque ; e) un'indubbia insufficienza
dell'acqua come tale per i vari usi e per l e
nuove esigenze della società moderna, ed in
primo luogo per quelli potabili ed igienici ,
nel territorio nazionale . Gli interpellanti chie-
dono infine se, partendo da questa situazione ,
il Governo intenda o meno disporre : 1) la ra-
pida presentazione di provvedimenti adeguat i
che affrontino globalmente e su tutto il terri-
torio nazionale il problema e che arginando

i pericoli degli inquinamenti metta ordine an-
che negli altri settori concernenti i vari us i
delle acque e renda efficienti, in particolare, i
poteri che la Costituzione repubblicana asse-
gna agli enti locali in questo settore ; 2) una
inchiesta severa sulle evasioni e sulle respon-
sabilità della non applicazione delle leggi vi -
genti e sullo stato delle strutture esistenti ;
3) un censimento aggiornato delle fonti idri-
che del paese che consenta di guardare al pre-
sente e alle esigenze del futuro, superand o
anche lo stato di sperequazione esistente fr a
zona e zona e lo sciupio oggi dilagante, con
maggiore tranquillità » (1063) .

L'onorevole Gombi ha facoltà di svolger e
questa interpellanza .

GOMBI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, il problema dell'inquinamento delle ac-
que ne coinvolge altri due che io ritengo d i
interesse generale per la nazione e la cui por -
tata è accessibile a tutti, anche ai non iniziat i
(cioè a coloro che non se ne interessano diret-
tamente per motivi professionali o per il fatt o
di rivestire cariche pubbliche), e quindi al
popolo in genere .

I due problemi che sono coinvolti dal fe-
nomeno dell'inquinamento delle acque sono
quelli della difesa della salute umana e della
mancanza o dell'insufficienza dell'acqua a
sodisfare innanzitutto i moderni bisogni del -
l'uomo per le sue necessità civili, e poi l e
esigenze dell'industria e dello sviluppo eco-
nomico del paese .

Questi due problemi sono divenuti dram-
matici in misura direttamente proporzional e
al progredire dell'inquinamento delle acqu e
(di tutte le acque, sia di quelle che scor-
rono in superficie, sia di quelle delle fald e
freatiche), poiché dal progressivo utilizz o
di queste acque a fini industriali è deri-
vato l'aumento proporzionale dello scarico e
dell'inquinamento delle acque che scorrono
in superficie ed è diminuita proporzionalmen-
te la grande riserva di acqua che si aveva a
disposizione . Contemporaneamente sono au-
mentate anche le obiettive esigenze degli uo-
mini per uso di acqua a fini potabili e civili .
Per di più, oggi, l'utilizzo dell'acqua vien e
incanalato anche in altre direzioni, qual e
quella dello sviluppo, non soltanto delle indu-
strie idroelettriche, ma delle industrie in ge-
nere : l'impianto di industrie nel meridion e
comporta l'immediata necessità di disporre d i
una grande quantità di acqua .

Per tutti questi aspetti i due problemi ch e
ho indicato sono estremamente importanti .
Qual è la situazione ? Noi comunisti l'abbia-
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mo esaminata per quanto si riferisce alla mi a
regione; per forza di cose il nostro esame ,
però, non si è limitato a quest'area, dato che ,
éon l'aiuto dei tecnici che hanno presenziato
al convegno che abbiamo tenuto a Mantov a
nel marzo scorso, sono stati esaminati i dati
e le conclusioni di altri convegni, forse pi ù
importanti, promossi dagli enti locali obbli-
gati per legge e dotati di maggiore sensibi-
lità per i problemi sollevati dalla mia inter-
pellanza. Tutti hanno autorevolmente getta-
to un grido d'allarme a proposito dell'insuf-
ficienza legislativa e del pericolo che da ess a
deriva non soltanto per le popolazioni, m a
anche per il bestiame (molto spesso agente
di trasmissione delle infezioni contratte attra-
verso l'acqua inquinata : come succede per i l
bacillo della tubercolosi, che persiste abba-
stanza a lungo nell'acqua, come ben sa l'ono-
revole sottosegretario Mazza, egrerio mio con-
traddittore, che è anche medico) .

MAllA, Sottosegretario di Stato per l e
poste e le telecomunicazioni . Perché contrad-
dittore ? Non vedo il motivo di codesta su a
definizione .

GOMBI. Ella è, solitamente, mio contrad-
dittore perché siede al banco del Governo ,
mentre io sono all'opposizione . Ad ogni
modo mi auguro che ella sia d'accordo co n
me sui problemi che ho sollevato .

Il pericolo rappresentato dall'inquinamen-
to delle acque per la salute pubblica è denun-
ziato anche dalle notizie che giornalmente ap-
paiono sulla stampa . Oggi è stata pubblica-
cata la notizia che a Caltanissetta è scoppiata
un'infezione di tifo : certa verdura è stat a
innaffiata con acqua inquinata e il bacillo de l
tifo si è trasmesso a una trentina di persone .
Vi è il pericolo di .una epidemia, pericolo che
le autorità sanitarie locali stanno fronteggian-
do . I casi di infezione verificatisi in Sardegna
nelle ultime settimane sono un'ulteriore te-
stimonianza della gravità del problema .

Ma scendiamo nei particolari, prescin-
dendo dalle notizie giornalistiche : nel ricor-
dato convegno, abbiamo esaminato la situa-
zione dei quattro o cinque fiumi che tocca -
no la nostra zona (Mincio, Chiese, Oglio, Sec-
chia, Po), soffermandoci in particolare a
considerare le conseguenze degli scarichi
e degli inquinamenti che si riversano nel
fiume Chiese . Quest'ultimo scende dal bre-
sciano, trasportando tutto quello che vien e
eliminato dalle fabbriche che tocca. Nel
Chiese – si affermava in una delle rela-

zioni – confluiscono anche alcuni corsi d i
adqua fortemente inquinati dagli scarich i

della raffineria « Asola-Industrie chimiche » .
Per l'alto contenuto di sostanze tossiche, for-
temente aggressive e acide, queste acque pro-
ducono effetti nocivi alle colture arboree de i
campi rivieraschi, tanto che l'erba e il fie-
no, per il loro nauseante odore, non vengo -

no più mangiati dal bestiame. Si tenga con-
to, inoltre, del fatto che vi sono fondati mo-
tivi per affermare che le acque suddette in-
quinino le falde freatiche che alimentan o

i pozzi di tutte le cascine della zona : da ciò
deriva un pericolo gravissimo per le popola-
zioni . Nelle vicinanze di Casalmoro vengon o
scaricate acque di industrie elettrogalvaniche ,
contenenti pericolose tracce di cromato . Ma
che dire, alla luce di queste situazioni (ch e
più dettagliatamente descriverò), del fatto
che sui 70 comuni della provincia di Manto -
va soltanto 14 hanno l'acquedotto pubblico in
funzione ? Che dire del fatto che in un sol o
comune, quello di Quistello, esiste una ret e
di fognature con un razionale sistema di de-
purazione finale dei liquami e delle fogne ?

Questi esempi particolari ci introducono
nel quadro cui ho accennato all'inizio e ch e
illustrerò più compiutamente tra breve .

Il rifornimento idrico avviene attravers o
pozzi infissi e a quote variate : ecco perché
viene denunziato il pericolo derivante alla sa-
lute pubblica dagli eventuali inquinament i

della falda acquifera . Sono state da più par-
ti denunciate – e non senza fondati motivi – l e
conseguenze che, sotto questo aspetto, pro-
vocano gli scarichi dei liquami luridi dell e
porcilaie annesse ai 400 caseifici industriali ,
sociali e aziendali della provincia . Sono ol-
tre 400 mila i suini esistenti nella provincia ,
concentrati soprattutto nel basso e medio
mantovano . Se si considera che oggi, con l a
pratica della lavatura a fondo delle porcilaie ,
si arriva a computare per ogni capo di suino
uno smaltimento di circa 80 litri di liquam i
luridi al giorno si ha chiara l'imponenza
del fenomeno e si prende coscienza dei dan-
ni che ne derivano sotto il profilo dell ' igiene
sociale .

Dove vengono scaricati questi fiumi di li-
quami luridi, ammontanti a 32 milioni di li-
tri al giorno in una sola provincia ? Nei fossi ,
nei canali, nei fiumi e nello stesso lago di
Mantova, senza aver subìto alcun trattamento
di depurazione. E questo non è che un picco-
lissimo esempio .

Ora si .è aggiunta anche la peste suina afri-
cana. Si dice che essa non è trasmissibile al -
l'uomo .
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MAllA, Sottosegretario di Stato per l e
poste e le telecomunicazioni . stato accertato
che non è trasmissibile .

GOMBI. D'accordo. Però per il tifo, la
dissenteria, il bacillo di Koch e tutte le altre
malattie che ho elencato prima, le cose son o
abbastanza diverse . Per quanto riguarda, a d
esempio, la leptospirosi, di cui sono agenti e
veicoli di trasmissione i suini e i topi – i
quali ultimi abbondano là dove vi sono situa-
zioni marcescenti – si tratta di una grave ma-
lattia infettiva legata all'ambiente delle risaie
e delle porcilaie . Da statistiche abbastanza
attendibili raccolte nella provincia di Man-
tova, risulta infatti che il 60 per cento dei
casi (ed anche oltre) si verifica appunto tra i
risaioli e tra coloro che governano i suini .

Vorrei ricordare anche che, oltre a quello
della leptospirosi, molti altri agenti, da quell i
del tifo a quelli della dissenteria, dalla polio -
mielite, all 'epatite, al bacillo di Koch, tro-
vano in questo ambiente la possibilità di svi-
lupparsi e di infettare tutto l'ambiente umano
ed animale che li circonda .

Questa è la situazione, grosso modo, per
quanto riguarda una zona abbastanza limi -
tata e con una configurazione economico-so-
ciale del tutto singolare, una provincia dell a
campagna lombarda . Ma abbiamo anche l a
sitùazione dei grossi centri industriali, come
Milano, Brescia e Bergamo, di cui parlerò
dopo. Vorrei prima ricordare che la nostra le-
gislazione si riferisce prevalentemente, alme -
no nella sua parte più antica, alla protezione
del patrimonio ittico . Vi sono poi leggi, che
fanno parte del testo unico delle leggi sani-
tarie, le quali concedono certe facoltà ai co-
muni e alle province allo scopo di prevenire
conseguenze dannose per tutta la collettività .
Vi sono, infine, le norme del regolamento d i
polizia veterinaria, che prevedono determi-
nate forme di intervento per impedire che la
coltivazione del patrimonio zootecnico si attu i
al di fuori delle norme di legge .

Ma le leggi in sé sono insufficienti, e so-
prattutto sono insufficienti i mezzi degli ent i
cui è demandato il compito di applicarle. In-
tendo riferirmi soprattutto agli enti locali . In -
fatti sappiamo che sia i privati sia gli enti pub-
blici si trovano di fronte al problema di ch i
debba provvedere – e con quale denaro – all a
depurazione delle acque che si ricevono pu-
lite e si restituiscono luride . Per altro, i pri-
vati in Italia rifiutano qualsiasi responsabi-
lità – mentre altrove le cose stanno in mod o
diverso – e gli enti locali, che pure vorreb-
bero cimentarsi in questa direzione (come

hanno fatto i comuni di Quistello e Corsico, in-
sieme con tanti altri che potrei ricordare) non
hanno le disponibilità finanziarie per poterl o

fare. Essi infatti non hanno i fondi necessar i
per l'ordinaria amministrazione : figuriamoci
perciò se 'è possibile pensare che siano in gra-
do di compiere quest'opera, che non deve es-
sere considerata autonoma, ma sostitutiva di
quella non compiuta dai singoli privati .

Quindi, dal punto di vista legislativo, at-
tualmente ci troviamo di fronte ad una si-
tuazione abbastanza carente, deficitaria e dif-
ficile, che bisogna colmare . A ciò deve con-
tribuire naturalmente anche l'iniziativa de i
deputati, ma è evidente che ad un così grav e
e vasto problema, soprattutto se lo si colleg a
alla necessità della ricerca di nuove font i
idriche e della difesa della salute umana, i l
primo ad essere sensibile deve essere il Go-
verno soprattutto in obbedienza alle direttiv e
della programmazione, .la quale, anche se è
vincolante per soli cinque anni, configur a

prospettive dì ampia portata .
Le strutture protettive, igieniche, potabili ,

gli impianti di depurazione, le reti di fogna-
ture, gli acquedotti, sono nelle condizioni ch e

ho ricordato ; su tali aspetti non intendo sof-
fermarmi per non dilungarmi ulteriormente ,
anche se ho sotto mano la documentazione

relativa . Voglio spendere una parola, invece ,

per ciò che si riferisce alle utenze .
Con l'aumento dell'estrazione dal sotto-

suolo e con l 'uso dell'acqua di superficie a

fini industriali, l'acqua per fini potabili e ci -

vili scarseggia sempre di più, anche in con-
siderazione del fatto che ci troviamo di fronte
all'aumento della popolazione e quindi al -
l'aumento delle abitazioni e dei relativi ser-

vizi . Ebbene, proprio in questo quadro ve

collocata la peggiore delle anarchie nel ca m
po delle utenze che sono, in molti casi, la-
sciti derivanti, per certe famiglie, dal tempo

della dominazione spagnola, cioè dal 1600 o

dai tempi di Napoleone . Mentre la legislazione

vigente vorrebbe affermare che l'acqua è un
bene demaniale per eccellenza, in pratica ,
oltre ad avere poca acqua ed a consumarn e
di più, ne sciupiano più di tutti gli altri paes i
a causa dell'anarchia che esiste nel campo

delle utenze, soprattutto irrigue .
A questo aggiungiamo un fenomeno facil-

mente documentabile : il fatto che, a diffe-

renza di quello che avviene nell 'Unione So-

vietica, negli Stati Uniti, in Germania, i n

Israele, in Svezia e in altri paesi, l 'acqua

usata da un'industria – poniamo l'industria
della birra – prelevata pulita ,dal fiume o

dalla falda freatica viene restituita irrime-
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diabilmente sporca ed inquinata, e quind i
non più utilizzabile da alcun altro che s i
trovi più a valle . Con la legislazione vigente ,
per esempio, in Germania, un ' industria a
monte restituisce invece l'acqua depurata ;
essa viene usata una seconda volta, restituit a
depurata e così per otto o nove volte, finché
non va al suo servizio naturale a valle, ad
irrigare i campi, in questo caso senza la pre-
senza di cromo o di altri residui dannosi per
le colture .

In Italia, oltre al danno dell ' inquinamento,
vi .è lo sperpero : in Germania la stessa acqu a
ha servito otto fabbriche e infine viene ado-
perata per l'irrigazione, una irrigazione one-
sta; in Italia si usa, anziché otto volte, un a
volta sola, ed è mefitica quando viene resti-
tuita, esiziale a tutti i fini . Noi in generale
anche dell'acqua da bere abbiamo più biso-
gno che altrove, perché, a fronte dei 600 me-
tri cubi annui che consuma un cittadino mi-
lanese, abbiamo il consumo ben più ridotto
delle popolazioni pugliesi (finché andrà bene,
perché se salta un anello di quell'acquedott o
non so come faranno, in attesa degli impiant i
di desalinizzazione, che sono ancora in fase
sperimentale) .

L 'anarchia nel campo delle utenze è uno
dei problemi nostri più gravi .

Questi sperperi, questi privilegi che son o
rimasti per troppo tempo a personaggi o a
casati che non hanno alcun diritto, almeno
nella situazione odierna, di continuare a go-
derne, devono essere eliminati, anche perch é
la ricerca di queste nuove fonti ndn può ch e
partire da un riordinamento in questo campo
per reperire tutto quanto è possibile reperi-
re e per conservare quello che abbiamo.

In una relazione presentata a quel conve-
gno di Mantova cui mi sono riferito all'ini-
zio, si legge a questo proposito : « Da noi
l 'acqua viene derivata per usi irrigui attra-
verso una moltitudine di canali serpeggianti ,
irrazionali, intricati più di una ragnatela .
Modificarli, unificarli, razionalizzarli, uni -
formare diritti e tariffe significherebbe, sì ,
perseguire una maggiore efficienza, più alt i
rendimenti, conseguire per il futuro una di-
minuzione di spese di gestione, ma signifi-
cherebbe anche tirare un colpo di spugna su
di una inverosimile congerie di brevetti, boll e
e decreti con cui fin dalle epoche degli im-
peratori d 'Austria dell'Ottocento e dei re spa-
gnoli del Seicento, questi hanno compensato i
collaborazionisti di casa nostra, oltre che co n
pomposi titoli nobiliari, anche con ben più
sostanziosi diritti sulla terra e sull'acqua » .
Ho voluto citare questo passo della relazione

per addurre un'eloquente documentazione a
conforto di quanto ho sostenuto un mo-
mento fa .

Le reti fognanti e le strutture esistenti
sono quelle che vi ho indicato poc 'anzi . Sarà
sufficiente che io ricordi, per lumeggiare l a
situazione dei centri industriali avanzati ,
l'esempio di Corsico .

Il comune di Corsico ha costruito un im-
pianto di depurazione a ciclo completo, ra-
zionale e moderno, al termine di una rete
di fognature che serve seimila abitanti . Lo
impianto è stato messo in funzione con otti-
me prestazioni, ma è bastato che una piccola
industria di smalteria scaricasse in fogna i l
contenuto delle vasche – e cioè pochi metri
cubi di acido solforico diluito – perché Pim-
pianto andasse in fermentazione acida, cioè
in putrefazione, e si perdesse il lavoro di due
anni di avviamento . La piccola smalteri a
sarà obbligata a neutralizzare i suoi scari-
chi . Ma chi impedirà alla SNIA, che non è
una piccola smalteria, di scaricare nel Se-
veso una decina di tonnellate di acido solfo-
rico al giorno, quell'acido che ha corroso la
copertura del Naviglio e la fa sprofondare ?
Tutti parlano di questo caso a Milano : è
l'acido solforico che corrode tutte le strut-
ture dei Navigli, che sono stati « tombati » ,
come si dice in gergo popolare, e che oggi
non resistono più, sicché il comune di Milano
deve spendere miliardi per sopperire a que-
sta rovina. Comune e provincia di Milan o
hanno costruito a loro spese un impianto ca-
pace di trattare, oltre agli scarichi civili d i
una zona del milanese, anche gli scarich i
acidi della SNIA, con una spesa di circa
800 milioni . Ma la SNIA non consegna per
il trattamento di depurazione che una piccol a
parte delle acque di rifiuto, non intendend o
essere chiamata .a sopportare sia pure un a
lira delle spese di gestione, come accadrebb e
se versasse nel colatore una maggior copia d i
quelle acque nocive . Per qual motivo ?

Ora, a far contrasto con questa situazione ,
c'è l'esempio degli altri paesi che ho ricor-
dato all'inizio : esso, secondo me, deve esser e
assolutamente tenuto presente . Non si può
prescindere dal fatto che chi attinge acqua
pulita e la rende sporca deve pagare un a
tangente . In un paese socialista come l'Union e
Sovietica, le industrie, che non sono dei pri-
vati, comprendono nei loro calcoli dei costi di
produzione l'impianto di depurazione . Se si
aggiunge che ciò avviene anche in altri paes i
non socialisti, nei quali i privati « senton o
male » come i nostri se vengono tassati per u n
motivo o per un altro, non si vede perché in
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Italia non vi debba essere lo stesso tratta -
mento. Bisogna far carico alle imprese indu-
striali della responsabilità materiale dell'in-
quinamento delle acque. Bisogna evitare i l
sorgere di nuove industrie che non sian o
provviste di impianti per il trattamento dell e
acque di rifiuto . Bisogna inserire nella pro-
grammazione, anche in quella che sembra
stia per essere varata, le misure atte a preve-
nire la contaminazione dei corsi d'acqua, del -
le falde idriche, facendo partecipare i servizi
di ispezione a tutto quello che vi è da pro-
grammare perché si tengano in conto, co n
questa cautela, le esigenze della difesa della
salute umana .

Un'ultima parola per i detergenti, che so -
no quelli che hanno il più alto grado di cor-
rosione . Molti paesi – ad esempio, Germania ,
Stati Uniti d'America – hanno proibito l'uso
di detergenti con biodegradabilità inferiore
all'80 per cento e hanno previsto il diviet o
di ulteriore fabbricazione a carico di quelle
aziende che non si fossero conformate alle
norme introdotte .

Sia i cittadini .americani sia quelli tedesch i
hanno chiesto che queste leggi, varate ne l
1961, avessero applicazione effettiva 4 o 5 an-
ni dopo, per rendere possibile nel periodo d i
transizione la conversione dei loro impianti .
É un contemperamento legittimo, del resto
adottato anche da noi in occasione dell'ema-
nazione del nuovo codice della strada, rela-
tivamente alle 'disposizioni sulle sagome de i
rimorchi : non 'si potevano 'togliere di circo-
lazione 'da un giorno all'altro i mezzi non
rispondenti alle prescrizioni .

Norme transitorie, dunque . 'Ma, dal 1965 ,
in quei 'paesi non si fabbrica 'più un chilo d i
detergenti non biodegradàbili .

Che si è fatto, invece, in Italia ? Si è fatto
finta di niente, non si sono chieste norme
transitorie né ali'ro; si continua a fabbricare
detergenti a quel tasso di degradabilità e ol-
tre, coltivando la speranza che i ricercator i
riescano a 'scoprire un microbo così robust o
(si stanno conducendo studi, e sembrano an-
che 'promettenti) da intaccare le molecole de i
detergenti e da 'disintegrarle neutralizzand o
biologicamente le sostanze dannose scaricate
nelle acque dalle fabbriche che li producono .

Ma intanto passano gli anni 'e tutto quello
che è stato evitato in questi paesi non lo si è
evitato in Italia; anzi, i 'ministri e i sottose-
gretari, come l'onorevole Mazza, vanno a d
inaugurare questi nuovi impianti che son o
« fonti di nuovi posti di lavoro ed aiutano l a
realizzazione 'degli obiettivi del piano Pierac-
cini » .

Questa è la condizione nella quale ci tro-
viamo. Non voglio proseguire molto, chied o
scusa, anzi, per essermi 'dilungato, ma riten-
go che questo discorso sia appena avviato i n
questa sede, mentre invece è oggetto di pole-
miche alla televisione, di inchieste e di serviz i
giornalistici, di dibattiti (v'è abbastanza con-
vergenza su ciò, perché anche i grandi capi-
tani dell'industria si rendono conto che le fon -
ti idriche sono quello che sono e sarà difficil e
andare al di là delle possibilità effettive esi-
stenti) . Sembra che sia all'esame dei mini-
stri interessati un certo 'disegno 'di legge . Ma
perché si tarda tanto a presentarlo al Parla-
mento ? E perché siamo arrivati solo ora a
partorirlo questo topolino ?

Bisogna mettere nel calcolo delle proba-
bilità reali, realistiche, che gli industriali pa-
ghino un «dazio » per tutto 'questo . Perché
è troppo facile « il conto della serva », secon-
do cui, se gli industriali dovessero pagare l a
conversione degli impianti delle industrie gi à
esistenti o gli 'impianti di depurazione pe r
tutte 'quelle nuove che nascono, sopportereb-
bero un aggravio dei costi, in ipotesi, nell a
misura del 15, 20, 30 per cento, mentre que-
st'onere sarebbe di poco superiore a zero qua-
lora venisse distribuito tra tutti gli utenti . Lo
so anch'io ! E il ragionamento che fa il mini-
stro delle finanze quando, dovendo aumentar e
il prezzo delle sigarette, anziché aumentar e
quello delle sigarette migliori 'e più raffinate ,
consumate da pochi, aumenta il prezzo delle
« Nazionali », consumate da decine di milion i
di fumatori, così da 'poter redistribuire i mag-
giori costi riducendo l ' incidenza sul prezzo
del singolo pacchetto . Ma intanto 'paga Pan-
talone ! . . . Così è anche in questa circostanza .
S'e negli altri 'paesi – ripeto, capitalisti e se-
cialisti – è possibile addossare questo onere
agli industriali, ciò deve essere possibile an-
che in Italia .

Seconda questione : bisogna seriament e
studiare il problema della mancanza d'acqu a
e cercare soluzioni serie . Il problema dell a
mancanza d'acquaa è oggetto di numerosi stu-
di, anche a livello internazionale, studi dai
quali risulta la 'sua gravità e attualità . Esso
riguarda anche l'Italia : 'perciò dobbiamo
guardare ad esso con 'prospettive concrete pe r
il nostro paese e non attenderci l'elemosin a
altrui . Ormai gli impianti di desalinazione
delle acque sono una realtà in Israele e negl i
Stati Uniti, e stanno per diventare realtà nel -
l'Unione Sovietica . Sono in corso esperiment i

anche in Italia . Ma bisogna considerare co n
serietà questa prospettiva, tenendo conto de i
bisogni reali di oggi e dei bisogni che ci



Atti Parlamentari

	

— 36730 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1967

saranno in Italia di qui ad una trentina d i
anni .

Terza ;questione : come ,è moto, in questa
materia molti poteri sono trasferiti o dele-
gati agli enti locali (regioni, comuni, provin-
ce), ai sensi dell'articolo 117 della Costitu-
zione e, indipendentemente da esso, ai .sensi
della vigente legislazione . Sarebbe troppo fa-
cile accusare gli enti locali di non aver corri -
sposto alle aspettative . Che essi svolgano at-
tualmente in modo inadeguato la loro funzio-
ne nel settore è indiscutibile : ma la causa è
nell'insufficienza e nella disorganicità della
legislazione vigente, nonché nel fatto che gl i
enti locali difettano delle necessarie dispo-
nibilità finanziarie . Riformiamo, quindi, que-
sta legislazione ; diamo agli enti locali i ne-
cessari mezzi finanziari : vedremo allora che
essi agiranno fattivamente .

Quarta questione : il problema dell'inqui-
namento va considerato non soltanto sotto
l'angolo visuale della depurazione delle ac-
que dai rifiuti, ma nel generale contesto d i
tutti gli altri usi delle acque, nessuno esclu-
so : da quello potabile a quello industriale ,
a quello irrigatorio, a quello navigatorio .

Queste mi sembrano le principali esigenze
della situazione che ho denunziato ; ci atten-
diamo che il Governo, reso ancor più sensi -
bile dalla nostra modesta fatica, d 'ora in poi
dia a questo problema quell'attenzione ch e
tutti gli italiani si augurano gli venga data .

PRESIDENTE. . L ' onorevole sottosegretari o
di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha
facoltà di rispondere .

MAllA, Sottosegretario di Stato per le po-
ste e le telecomunicazioni . Onorevole Gombi ,
ella mi trova non contraddittore, ma dialo-
gante nei suoi riguardi . Per la verità, la Prov-
videnza ha voluto che ogni volta che mi son o
incontrato con lei per problemi istituzional i
che cadevano, in un certo senso, sotto la mi a
responsabilità (carabinieri e polizia, quando
ero all'interno ; cultura, quando ero alla Pre-
sidenza del .Consiglio ; servizi postali, adess o
che sono alle poste e telecomunicazioni) abbi a
dovuto poi raccogliere la sua insodisfazione
quasi totale .

Mi auguro che in questa occasione, nell a
quale adempio il dovere di riferire la rispost a
del Ministero della sanità, ella possa trovare
motivi, una volta tanto, di sodisfazione .

Il problema dell'approvvigionamento idri-
co e dell'inquinamento delle acque sotterra-
nee e superficiali è ben presente da tempo

all'attenzione del Governo, poiché, come ell a
giustamente ha detto, investe la salute pub-
blica e l'insufficienza dell 'acqua per i bisogn i
umani ed industriali .

L'episodio ricordato dell'epidemia di tifo
a Caltanissetta, peraltro, credo sia dovuto
piuttosto a sistemi arretrati e antiquati d i
concimazione che all'inquinamento delle ac-
que. Ella sa che, in molte nostre contrade, l a
concimazione naturale è ancora preferita a
quella chimica ; e questi talvolta sono i risul-
tati di tali convincimenti arretrati .

Per quanto riguarda il problema dell'ap-
provvigionamento idrico, già con legge 4 feb-
braio 1963, n . 129, fu predisposto un pro-
gramma per un'adeguata distribuzione dell e
risorse idriche ; ed un'apposita commissione
interministeriale, costituita presso il Ministero
dei lavori pubblici, ebbe a varare un piano
generale regolatore degli acquedotti . Un cen-
simento generale delle fonti idriche si sta ef-
fettuando a cura della Commissione economi-
ca per l'Europa a Ginevra, della quale fann o
parte rappresentanti degli Stati membri dell a
CEE. Vengono quindi mantenuti costanti con -
tatti, come ella ha auspicato, con i responsa-
bili dei settori igienico-sanitari dei paesi eu-
ropei .

Per ciò che riguarda il problema dell'in-
quinamento delle acque, connesso con il pre-
cedente, la soluzione non si presenta facile .
Da una parte, per ciò che attiene alla vigilan-
za da esercitarsi da parte dell'amministrazio-
ne sanitaria, è infatti necessario ovviare all a
carenza delle vigenti disposizioni che regola-
no la materia . Tali disposizioni sono alquanto
frammentarie (come ella stesso ha ricordato ,
ci dobbiamo rifare spesso a norme che risal-
gono all'epoca napoleonica) e, il più delle
volte, di non facile applicazione, non fornend o
agli organi responsabili gli idonei ed efficac i
mezzi di intervento ; dall'altra parte, bisogna
predisporre una nuova organica disciplina i n
materia .

Tuttavia, per quanto riguarda la vigilanza ,
l'amministrazione sanitaria non ha mancato
di intervenire drasticamente ogni qual volta
si sono verificati casi di inquinamento, sia pe r
eliminarli, sia per accertare eventuali respon-
sàbilità relative a violazione di norme sani-
tarie .

Per ciò che attiene alla predisposizione d i
una nuova disciplina della materia, l'onore-
vole ministro della sanità ha sempre perso-
nalmente seguito con vivo interesse la situa-
zione ; fin dal novembre 1964, infatti, fu affi-
dato al Consiglio superiore di sanità l'incari-
co di studiare, dal punto di vista igienico-sa-
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nitario, il problema, allo scopo di predisporr e
i dati tecnici per una moderna normativa, es-
sendo ormai ritenuta insufficiente, come è stat o
detto, quella vigente .

Non vi è dubbio, infatti, che il frequent e
inquinamento delle acque possa essere elimi-
nato soltanto adottando provvedimenti di na-
tura sia tecnica sia giuridica, intesi a consen-
tire lo smaltimento delle sostanze di rifiuto in
modo razionale e controllato, con vantaggi
igienici ed economici ; giacché ormai la gran-
de quantità di sostanze tossiche che vengon o
eliminate quotidianamente dalle industrie ,
nonché – come l'onorevole Gombi ha così giu-
stamente rilevato – il continuo aumento della
immissione nelle acque dei residui di detersivi
sintetici, costituiscono un serio pericolo per la
salute pubblica, minacciando persino le ri-
serve delle acque potabili .

Convinto di ciò, il ministro per la sanità ,
a seguito dello studio tecnico-igienistico de l
problema effettuato dal predetto Consiglio su-
periore di sanità, nominò un'apposita com-
missione destinata a tradurre le conclusion i
del consesso stesso in un provvedimento legi-
slativo. I lavori di questa commissione ven-
nero trasfusi in uno schema di disegno di
legge predisposto da una commissione inter-
ministeriale costituita presso il Ministero de i
lavori pubblici . Tale schema – raccogliend o
vorrei dire le anticipazioni e gli auspici ogg i
espressi dall'onorevole .Gombi – ha previsto :
la costituzione di appositi organismi per la
tutela della purezza delle acque pubbliche ; la
disciplina delle autorizzazioni di scarico dell e
acque utilizzate dalle industrie o da altre atti-
vità ; l'applicazione di sanzioni a carico de i
responsabili, nel caso che siano .superati al-
cuni limiti massimi di inquinamento .

Nelle more dell'emanazione del provvedi -
mento, su cui è in corso il concerto di tutti i
ministri interessati (concerto che è stato an-
che di recente sollecitato data l'urgenza dell a
soluzione del problema, e in questo il Govern o
concorda pienamente con l'onorevole Gombi) ,
è stata costituita presso lo stesso dicastero de i
lavori pubblici un'altra commissione intermi-
nisteriale per l'esame e la soluzione dei singol i
casi di inquinamento, specie di quelli che pre-
sentano aspetti di maggiore gravità, al fine d i
indicare le specifiche misure di emergenza da
adottare sulla base delle disposizioni attual-
mente vigenti .

Il problema viene anche studiato scientifi-
camente dal Consiglio nazionale delle ricerche
a mezzo di un'apposita commissione di studi o
per la programmazione e il coordinamento, a
livello tecnico-scientifico, delle attività di ri -

cerca nel campo dell'inquinamento delle
acque .

'Credo che queste informazioni che mi è
stato concesso di dare a nome del Ministero
della sanità possano tranquillizzare gli ono-
revoli interpellanti in ordine a quelli che sa -
ranno gli sviluppi successivi e la soluzione del
problema, che insieme auspichiamo nell ' inte-
resse della salute pubblica nazionale .

PRESIDENTE . L'onorevole Gombi ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

GGOMBI . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, onorevole sottosegretario, la larghezz a
dei riconoscimenti sulla giustezza delle mi e
denunce e la dovizia delle commissioni ch e
sono state prospettate o sono già state costi-
tuite per studiare il provvedimento dovrebbe-
ro veramente indurmi a fare quanto l'onore-
vole sottosegretario diceva prendendo l'avvi o
per la sua risposta, ossia a dichiararmi sodi -

sfatto : ma questo non è possibile . Proprio
perché si riconosce l'urgenza e la gravità de l
problema, proprio perché tutti stanno ancor a
studiando, c'è da augurarsi che il « concerto »
finisca presto per non imitare quello che è
stato eseguito al Pincio per protesta !

Il « concerto » dei ministri interessati all a
approvazione del disegno di legge deve con-
cludersi subito perché le scadenze sono pres-
santi . notissimo a tutti che certi provvedi -

menti legislativi sono già messi nel novero d i
quelli che verranno varati, mentre altri no ,
nonostante abbiano già raggiunto un certo
grado .di elaborazione. Figuriamoci quindi s e
sarà varato questo provvedimento, che è an-
cora alla fase del « concerto » t Molto volen-
tieri avrei dichiarato la mia sodisfazione se
a riscontro delle mie denunce fossero stat e
prospettate soluzioni, salvo poi aprire su d i
queste un dialogo . Noi stessi avremmo la pos-
sibilità di prospettare una soluzione attra-
verso uno strumento legislativo, ma vorrem-
mo che questo si incrociasse con un propo-
sito già manifestato dalla maggioranza e dal -
l'esecutivo, un proposito che desse maggiori
probabilità di concretizzare la soluzione d i
questo problema .

Non vorrei fare il profeta di sventura, m a
è evidente che il caso di Caltanissetta e d i
altri luoghi – date anche le condizioni sani-
tarie abitative – potrebbe ripetersi in form a
più grave, con l'accrescersi di questi pericoli ,
e originare fatti epidemici di fronte ai qual i
dovremmo fare un po' tutti l'autocritica .

Quindi, se questo è veramente un proble-
ma urgente e drammatico, perché il Governo
non prende precisi impegni ; anziché annun-
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ziare che ha nominato delle commissioni e ch e
il « concerto continua a suonare » ? E perché
non conclude, piaccia o dispiaccia agli indu-
striali, prospettando soluzion7 da presentar e
al Parlamento ? Con il contributo di tutti s i
troverà poi la soluzione migliore, ma il pro-
blema, poiché non può essere dilazionato, va
affrontato in armonia con quanto fanno i paes i
più civili e più progrediti del mondo ed an-
che alcuni paesi più arretrati del nostro .

Questi i motivi per i quali, pur prendend o
atto dei riconoscimenti fatti dal Governo (m i
dolgo che ci siano stati solo riconoscimenti e
non l'annuncio di provvedimenti più tangibi-
li, operativi ed incisivi) dichiaro la mia inso-
disfazione, prendendo impegno, a nome de l
mio gruppo, di continuare ad insistere, a tal-
lonare il Governo, affinché la soluzione con -
creta di un così grave problema, che interessa
tutta la nazione, si abbia al più presto possi-
bile .

MAllA, Sottosegretario di Stato per le po-
ste e le telecomunicazioni . Desidero assicurare
l'onorevole Gombi che, come mio dovere, co-
municherò le sue osservazioni al ministr o
competente .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento delle interpellanze all ' ordine del giorno .

Trasmissioni dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso all a
Presidenza i seguenti progetti di legge :

Autorizzazione di spesa per l'esecuzion e
di opere di sistemazione e difesa del suolo »
(già approvato da quel Consesso, modificat o
dalla Camera e nuovamente modificato d a
quel Consesso) (3939-B) ;

Disposizioni sull'ulteriore decentrament o
dei servizi relativi al personale assistente e
tecnico delle Università » (approvato da quel-
la VI Commissione permanente) (4260) ;

« Provvidenze a favore dei farmacisti ru-
rali » (approvato da quella XI Commission e
permanente) (4261) ;

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI-VENEZIA
GIULIA : « Costituzione della provincia d i
Pordenone » (approvato da quel Consesso )
(4262) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi :
il primo, alla Commissione permanente ch e
già lo ha avuto in esame ; gli altri, alle Com-
missioni competenti, con riserva di stabilirne
la sede .

Deferimenti a Commissioni .

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possano
essere deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti, in sede legislativa :

alla VI Commissione (Finanze e Tesoro) :

LAFORGIA ed altri : « Modificazioni alla leg-
ge 31 dicembre 1962, n . 1852, riguardante il
regime fiscale dei prodotti petroliferi destinat i
all'azionamento delle macchine agricol e
(approvato dalla VI Commissione permanent e
della Camera e modificato dalla V Commis-
sione permanente del Senato) (1032-B) ;

« Autorizzazione a cedere al comune di
Parma un'area di circa 2 .970 metri quadrati ,
facente parte del compendio patrimoniale de -
nominato " Caserma Bottego ", sito in detta
città, nonché a rinunciare al diritto d'uso spet-
tante allo Stato su un'area comunale di circa
3.000 metri quadrati appartenente al " Palaz-
zo del Giardino ", in permuta di un'area, co n
sovrastante fabbricato, estesa 1 .670 metri qua-
drati, sita in via delle Fonderie, di proprietà

comunale » (approvato dalla V Commission e
permanente del Senato) (4233) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

Senatori SPIGAROLI ed altri : « Modifica
dell'articolo unico della legge 11 dicembr e
1962, n . 1700, relativa alla valutazione del ser-
vizio prestato dai professori dei ruoli special i

transitori passati nei ruoli ordinari » (appro-
vato dalla VI Commissione permanente del
Senato) (4230) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti altri provvedimenti sono, in-
vece, deferiti alle sottoindicate Commission i
permanenti, in sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

LUZZATTO ed altri : « Nuovo ordinament o
dei ruoli del personale non di magistratura
della Corte dei conti » (4190) (con parere del-
la V Commissione) ;

alla II Commissione (Interni) :

ARNAUD ed altri : « Revoca del Sindaco ,
del Presidente della provincia e degli As-
sessori comunali e provinciali » (4177) (con
parere della I Commissione) ;
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alla 1V Commissione (Giustizia) :
DAL CANTON MARIA PIA e CAIATI : « Modifi-

ca all'articolo 97 del Codice civile » (4183) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

• Modificazioni al Regolamento per la col-
tivazione indigena del tabacco, approvato co n
regio decreto 12 ottobre 1924, n . 1590, e suc-
cessive modificazioni » (4194) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzion e
di opere di sistemazione e difesa del suolo »
(approvato dal Senato, modificato dalla Ca-
mera e modificato dal Senato) (3939-B) (con
parere della I Commissione) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :
BONOMI ed altri : « Termine per gli adem-

pimenti stabiliti dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n . 162, e per 'la presentazione della di-
chiarazione della produzione del vino rela-
tiva alla campagna vendemmiale 1965-66 »
(4216) (con parere della IV Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :
« Riscossione unificata dei contributi d i

previdenza e di assistenza sociale e disciplin a
delle contribuzioni per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie prdfes-
sionali nel settore industria, gestita dall'Isti-
tuto nazionale per l'assicurazione contro gl i
infortuni sul lavoro » (4169) (con parere dell a
IV Commissione) ;

ZANIBELLI ed altri : « Disciplina dell'ac-
certamento dei lavoratori agricoli ; dell'accer-
tamento e della riscossione dei contributi d i
previdenza e di assistenza sociale nel settor e
agricolo e dell 'avviamento dei 'lavoratori agri-
coli involontariamente disoccupati » (4179 )
(con parere della IV, della V e della XI Com-
missione) ;

« Modifiche al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 ,
n . 1577, modificato con legge 8 maggio 1949 ,
n . 185, e ratificato con ulteriori modificazion i
dalla legge 2 aprile 1951, n . 302, concernente
provvedimenti per la cooperazione » (4213)
(con parere della IV, della V e della VI Com-
missione) ;

MAROTTA VINCENZO ed altri : « Disposizioni
integrative del decreto legislativo 23 marzo
1948, n . 327, ratificato con legge 5 gennaio

1953, n . 35, concernente la previdenza e l'as-
sistenza degli orfani dei lavoratori italiani »
(4220) ;

alla XIV Commissione (Sanità) :

GAsco ed altri : « Modifica delle norme le-
gislative in materia di titoli di preferenza va-
lutabili nei concorsi a posti di veterinario co -
munale » (4145) (con parere della I Commis-
sione) ;

alle Commissioni riunite IX (Lavori pub-
blici) e X111 (Lavoro) :

BARBI ed altri : « Modificazioni ed integra-
zioni alla legge sull'assegnazione degli allogg i
INA-Casa » (4178) .

Comunico che l'onorevole Bologna, che
aveva chiesto di illustrare la proposta di leg-
ge : « Riapertura dei termini di cui alla legge
1° febbraio 1962, n . 35, per il riconoscimento
a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e
Tridentina dell'opera prestata prima dell'en-
trata in vigore del regio decreto-legge 29 no-
vembre 1925, n . 2146, ai fini dell'assicurazio-
ne obbligatoria invalidità, vecchiaia e super-
stiti e dei fondi speciali sostitutivi » (4239), ha
dichiarato di rinunziare allo svolgimento .

Il provvedimento, pertanto, è deferito all a
XIII Commissione permanente (Lavoro), i n
sede referente .

Annunzio di interrogazioni.

D'ALESSIO, Segretario ff., legge le inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza .

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del gior-
no delle sedute di martedì 18 luglio 1967, all e
10 e alle 16 :

Alle ore 10 :

Discussione del disegno di legge :

Conversione in legge del decreto-legge
27 giugno 1967, n . 460, concernente : « Disci-
plina transitoria delle locazioni di immobil i
urbani » (4201) ;

e della proposta di legge :

SPAGNOLI ed altri : Proroga dei contratt i
di locazioni di immobili urbani (3975) ;

— Relatori : Bonaiti e Cucchi .
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Alle ore 16 :

1. — Interrogazioni .

2. — Svolgimento delle proposte di legge :
DELFINO : Provvedimenti in favore de i

conduttori di aziende agricole delle province
di Chieti, Pescara e Teramo danneggiati dal -
la .grandine il 10 giugno 1967 (4197) ;

BRANDI ed altri : Modificazione dell'arti-
colo 139 del testo unico del Codice della stra-
da (4107) .

3. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
27 giugno 1967, n. 460, concernente : « Disci-
plina transitoria delle locazioni di immobil i
urbani » (4201) ;

e della proposta di legge:

SPAGNOLI ed altri : Proroga dei contratt i
di locazioni di immobili urbani (3975) ;

— Relatori: Bonaiti e Cucchi .

4. — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Norme sui referendum previsti dalla Co-
stituzione e sulla iniziativa legislativa del po-
polo (1663) ;

— Relatori : Martuscelli, per la maggio-
ranza; Bozzi, di minoranza .

5 . — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Norme per la elezione dei Consigli regio-
nali delle Regioni a statuto normale (4171) ;

— Relatore : Di Primio .

6. — Discussione della proposta di legg e
costituzionale :

AllARO ed altri : Modifica del termine
stabilito per la durata in carica dell'Assem-
blea regionale siciliana e dei Consigli regio-
nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, de l
Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu-
lia (2493) ;

— Relatore : Gullotti .

7 . — Discussione della proposta di legge :

CASSANDRO ed altri : Riconoscimento del -
la Consulta nazionale quale legislatura dell a
Repubblica (2287) ;

— Relatore : Deli'Andro .

8. — Discussione del disegno di legge:

Adesione alla Convenzione per il ricono-
scimento e l'esecuzione delle sentenze arbi -

trali straniere, adottata a New York il 10 giu-
gno 1958 e sua esecuzione (Approvato dal Se-
nato) (3036) ;

— Relatore : Russo Carlo .

9 . — Seguito della discussione delle propo-
ste di legge:

FODERARO ed altri : Modifiche all'artico -
lo 33 del testo unico delle norme sulla disci-
plina della circolazione stradale, approvat o
con decreto del Presidente della Repubblic a
15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limit i
di peso per i veicoli da trasporto (1772) ;

BINIA : Modifiche agli articoli 32 e 33 del
Codice della strada (1840) ;

- Relatori: Cavallaro Francesco e Sam-
martino .

i0. — Discussione del disegno di legge:

Ordinamento delle professioni di avvo-
cato e di procuratore (707) ;

— Relatore: Fortuna .

11 . — Discussione delle proposte di legge :

NATOLI ed altri : Disciplina dell'attività
urbanistica (296) ;

GUARRA ed altri : Nuovo ordinamento
dell'attività urbanistica (1665) ;

— Relatore : Degan.

12 . — Discussione delle proposte di legge :

CRUCIANI ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti che abbiano raggiunto i l
sessantesimo anno di età (Urgenza) (28) ;

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il sessantesimo
anno di età di una pensione per la vecchiai a
(Urgenza) (47) ;

DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno
annuale agli ex combattenti della guerr a
1915-18 (Urgenza) (161) ;

LENOCI e BORSARI : Concessione di una
pensione agli ex combattenti che abbiano ma-
turato il sessantesimo anno di età (Ur-
genza) (226) ;

LUPIS ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra 1915-18 (Ur-
genza) (360) ;

BERLINGUER MARIO ed altri : Concessione
di una pensione agli ex combattenti ed ai 'loro
superstiti (Urgenza) (370 )

CovELLI : Concessione di una pensione
vitalizia agli ex combattenti (Urgenza) (588) ;
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BOLDRINI ed altri : Concessione di pen-
sione in favore degli ex combattenti (Ur-
genza) (717) ;

— Relatore : Zugno .

13 . — Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953 ,
n . 62, sulla costituzione e il funzionament o
degli organi regionali (1062) ;

— Relatori : Di Primio, per la maggio-
ranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di mi-
noranza .

14 . — Discussione dei disegni di legge :

Norme per il comando del personal e
dello Stato e degli enti locali per la prima co-
stituzione degli uffici regionali (1063) ;

— Relatori: Piccoli, per la maggioranza;
Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunal i
(1064) ;

- Relatori: Baroni, per la maggioranza ;
Almirante, di minoranza .

15 . — Discussione della proposta di legge :

Bozze ed altri : Controllo parlamentare
sulle nomine governative in cariche di azien-
de, istituti ed enti pubblici (1445) ;

— Relatore : Ferrari Virgilio .

16 . — Discussione del disegno di legge :

Deroga temporanea alla Tabella 1 an-
nessa alla legge 12 novembre 1955, n . 1137 ,
sostituita dall 'Allegato A alla legge 16 no-
vembre 1962, n . 1622, concernente il riordi-
namento dei ruoli degli ufficiali in servizi o
permanente effettivo dell 'Esercito (Approvato
dalla IV Commissione permanente del Senato )
(3594) ;

- Relatore : De Meo .

La seduta termina alle 18,30.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO ROSS I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE



Atti Parlamentari

	

— 36736 —

	

Camera dei Deputat i

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1967

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta scritta .

BASILE GUIDO . — Al Ministro dei lavor i
pubblici. — Per sapere – dopo la prima in-
terrogazione orale n . 4838, rimasta senza ri-
sposta – quale azione abbia svolto e creda
di svolgere per evitare i danni dell 'autostrada
Messina-Catania all'abitato del comune d i
Scaletta, costretto fra il 'mare e il monte i n
un nastro di terra, dove passa la ferrovia e
dovrà passare il doppio binario, la strad a
provinciale e l'autostrada che può attraver-
sare con un tunnel, nella collina a fianco del -
l'abitato, di appena ottocento metri, il per -
corso da contrada Saponari al torrente Italia .
Chiede soprattutto di sapere perché non si fa
il tunnel (per non distruggere il limitatissimo
nastro di terra che resta fra il mare e il mon-
te) mentre si sono fatti altri tunnel per no n
danneggiare dei semplici giardini e coltiva-
zioni che hanno certo minore importanza del-
lo spazio indispensabile alla popolazione del
comune di Scaletta così gravemente danneg-
giata dal tracciato che si intende eseguire .

(23174 )

GIRARDIN. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere le ragioni per le qual i
non sia stato assegnato al comune di Torre -
glia (Padova) il contributo statale per la si-
stemazione e bitumatura della strada comu-
nale Liviana, che .è stato chiesto fin dal 1961 .

L'interrogante nel far 'presente che la si-
stemazione delle predette strade è indispen-
sabile ed inderogabile chiede al Ministro d i
esaminare la pratica per una sua urgente e
positiva definizione .

	

(23175 )

ISGRÒ. — Ai Ministri della sanità, dell'in-
terno e dei lavori pubblici . — Per 'sapere se
non intendano intervenire con la massim a
urgenza per eliminare le cause che hanno
provocato .a Galtelli in Sardegna tanti casi d i
tubercolosi, tenendo presente non soltanto la
necessità di realizzare adeguate opere pub-
bliche di carattere igienico, ma anche l'ur-
genza di provvedimenti per creare occasion i
stabili di reddito e di lavoro .

	

(23176 )

GREGGI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per conoscere se risponda a ve-
rità che il Rettore dell'Università degli stu-
di di Palermo intenderebbe stornare a van-
taggio di altri istituti la somma già stanzia-
ta per la costruzione della nuova sede del Mu -

seo di geologia e paleontologia, con grav e
nocumento del Museo stesso, che oltre ad
essere il più importante in Italia è uno de i
maggiori del genere esistenti nel mondo.

(23177 )

CRUCIANI, FRANCHI E ABELLI. — Al
Ministro del tesoro . — Per sapere se non in -
tenda disporre il ripristino della Commissio-
ne medica pensioni di guerra a Perugia . Det-
ta Commissione funzionava sin dal 1919
presso l'Ospedale militare di San Giuliana i n
Perugia, come prescrivano le norme di leg-
ge : « Le Commissioni mediche pensioni d i
guerra vengono istituite presso stabiliment i
sanitari militari » .

Ad essa ; dopo il secondo conflitto mondia-
le, hanno fatto capo i mutilati ed invalidi d i
guerra dell'Umbria, che attualmente sono cir-
ca 20.000 .

Nell'aprile 1956, per cause mai precisate ,
la ammissione medica pensioni di guerra di
Perugia venne soppressa ed i suoi compit i
l'assunse la Commissione medica pensioni d i
guerra di Ancona, appoggiandosi ad una In-
fermeria presidiaria, che fu poi abolita .

I mutilati ed invalidi di guerra dell ' Um-
bria, fuorono, quindi, costretti a recarsi i n
Ancona; mentre per alcuni speciali esami
erano avviati all'Ospedale militate di Bo-
logna .

Dai primi dell'anno 1960 la Commission e
medica pensioni di guerra di Ancona non ha
più giurisdizione sull'Umbria, in quanto no n
poteva assolvere completamente i suoi com-
piti, che rimasero – come prima – limitati all a
regione marchigiana . Dalla predetta data ,
pertanto, doveva essere ripristinata nella su a
sede naturale di Perugia, che risponde, com e
ha risposto in passato, a tutte le esigenze .

Sinora, però, nulla si è ottenuto, malgra-
do le sollecitazioni .

Il disagio morale e materiale dei muti-
lati ed invalidi di guerra dell'Umbria conti-
nua con diffuso senso di malumore perché ,
allo stato dei fatti, sono obbligati ad andare
chi a Firenze e chi a Roma, con notevol i
complicazioni di carattere economico . Si sen-
tono abbandonati, sembra che nessuno vo-
glia prendere a cuore la loro particolare si -
tuazione e non comprendono quali misterio-
si insormontabili ostacoli impediscano il fun -
zionamento a Perugia della Commissione me-
dica pensioni di guerra. L'opinione pubblica ,
inoltre, commenta aspramente il disinteress e
per qualsiasi problema riguardante l'Umbria .

,(23178)
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PIETROBONO . — Al Ministro delle fi-

nanze. — Per conoscere – premesso che i n
tema di valutazione di beni demaniali il par-
ticolare compito estimativo demandato agl i
Uffici tecnici erariali, ai sensi dell'articolo 8
del regolamento 17 giugno 1909, n . 454 e de-
gli articoli 686 e 798 delle istruzioni sui ser-
sivizi del provveditorato generale dello Stato ,
è quello di ricercare il « valore venale in co-
mune commercio » e che successive circolar i
tra cui quella del 27 febbraio 1964, n . 4/703 ,
hanno ribadito, fra l'altro, che il « carattere
oggettivo del dato di valore richiesto impone
infatti che nella 'sua determinazione si pre-
scinda sempre da ogni considerazione che con-
cerna la persona dell'acquirente nonché l a
destinazione particolare e non ordinaria che
esso abbia eventualmente dichiarato di voler
dare all'immobile » – quali provvedimenti in-
tenda adottare per evitare che in futuro s i
ripetano casi come quello verificatosi presso
1'UTE di Frosinone, ove per un'area edifica -

bile dell'amministrazione provinciale, da ce-
dere alla diocesi di Veroli, è stato indicato
oltre al valore venale anche un secondo va-
lore, esiguo rispetto al primo, perché influen-
zato da fattori di natura assolutamente extra
economica.

	

(23179 )

BADINI CONFALONIERI . — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per sapere se non ri-
tenga urgente ed opportuno intervenire, con-
formemente al voto espresso dal Foro locale ,
per completare l'organico della pretura d i
Ovada (Alessandria), costituito da un magi -
strato, due cancellieri ed una dattilografa giu-
diziaria. Un cancelliere è stato di recente tra-
sferito altrove, così la dattilografa, mentr e
l'altro cancelliere ha affidati compiti di can-
celleria anche presso altra pretura, e ci ò
seppure il mandamento sia vastissimo, com-
prenda ben 16 comuni ed il numero de -
gli affari penali e civili sia in permanente
aumento .

	

(23180)
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Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed il 'Mini-
stro dell ' interno, per sapere se non ritengon o
giunto il momento di rivelare anche alla Ca-
mera dei deputati italiana la consistenza de l
« pacchetto di concessioni » offerto all 'Austria
per la provincia di Bolzano ;

per conoscere quali sono attualmente i
termini della questione e qual'è l'atteggiamen-
to del Governo dinanzi agli ultimi avveni-
menti .

	

(6?30)

	

« PACCIARDI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga illecito ed antigiuridico il comportamen-
to degli uffici e dei dirigenti preposti agli uf-
fici medesimi dell'Intendenza di finanza di
Taranto relativamente alle rivendicazioni e d
alle richieste di tale signora Schiavone Iol e
vedova Coltellacci circa la restituzione della
polizza n . 42590 per l ' importo di lire 42.200
emessa il 21 gennaio 1943 il cui valore attual-
mente deve considerarsi più che quintuplicato .

« Se non ritenga infatti che sia indiscuti-
bile il diritto della predetta richiedente in rap-
porto ad un obbligo di svincolo della polizz a
medesima che aveva valore cauzionale in ri-
ferimento alle garanzie dell'esattore dell'epo-
ca e marito della richiedente signor Coltellacc i
Paride, vincolo con scadenza decennale e per -
ciò non unilateralmente rinnovabile .

« Se, sulla base di questioni così giuridi-
camente pacifiche, non ritenga pregiudizievo-
le per gli interessi dello Stato ed in partico-
lare dell'amministrazione delle finanze un
eventuale giudizio civile promuovibile da par-
te dell'interessata e che porterebbe sicuramen-
te al riconoscimento dei diritti .

« Se non ritenga perciò stesso assumere
urgenti provvedimenti ai fini di impedire i l
comportamento dilatorio abbondantemente di -
mostrato dai dirigenti degli uffici finanziar i
di Taranto i quali non nascosero direttament e
agli interessati le ragioni delle loro richieste .

	

(6231)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della difesa, per conoscere per qual i
motivi non sia stato esonerato dal servizio mi-
litare il giovane Incorvaglia Giuseppe di Vit-
torio nato il 5 luglio 1947 e residente in Brin-
disi alla via G. Carducci nonostante sia l'uni-
co figlio di genitori totalmente invalidi al la-
voro ed in condizioni fisiche drammatiche .

« Se non si ritenga disporre immediata-
mente per il rientro in famiglia del predetto
giovane la di cui madre è totalmente cieca e d
il cui padre è inabile a qualsiasi lavoro nel
mentre l'intera famiglia per essere profuga
dalla Tunisia non ha in Brindisi alcun cespit e
di guadagno .

« Per quali motivi, nonostante le leggi vi -
genti, non sia stato considerato dagli uffici
militari competenti un caso così significativ o
e penoso .

	

(6232)

	

« MANCO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare ì Mi-
nistri dell ' industria, commercio e artigiana-
to, del lavoro e previdenza sociale e delle par-
tecipazioni statali, per conoscere quali prov-
vedimenti intendano prendere per fronteg-
giare la grave situazione nella quale si tro-
vano gli stabilimenti Italsider di Lovere (Ber-
gamo), in cui l'orario di lavoro delle mae-
stranze è stato ridotto a 32 ore settimanali
mentre oltre un centinaio di lavoratori sono
stati trasferiti alla Dalmine fino al prossimo
settembre .

« Gli interroganti chiedono interventi con-
creti e risolutivi che valgano a riportare l a
tranquillità fra le maestranze bergamasche l e
quali, nonostante le ottimistiche dichiarazio-
ni delle autorità di Governo, si sono già tro-
vate di fronte a massicci licenziamenti effet-
tuati in alcune aziende tessili ed a quelli mi-
nacciati da un 'altra aziende metalmeccanic a
della provincia .

(6233) « ROBERTI, CRUCIANI, SERVELLO, RO-
MEO, FRANCHI, DE MARZIO, NI-

COSIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'interno, pe r
sapere se siano informati del nuovo scandalo
scoppiato al comune di Cosenza sempre in
merito a questioni concernenti le licenze edi-
lizie .

« È notorio che il magistrato sta già inda-
gando per accertare come mai una licenza pre-
sentata in questi giorni risulti protocollata i n
data anteriore di almeno due mesi .

« Per sapere se siano informati che ancora
una volta l'amministrazione cerca di riversare
la grave irregolarità sul personale dipendent e
alla ricerca di un capro espiatorio e per co-
prire le proprie responsabilità, se è vero, com e
è vero, che alla base di tutti gli scandali e di
tutte le speculazioni verificatisi da vent'anni
ad oggi nella città di Cosenza c'è stato sempre
ed unicamente il malgoverno, il malcostume,
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la collusione dell'amministrazione, come am-
piamente hanno testimoniato le vicende pas-
sate del piano regolatore, la speculazione de i
suoli favorita a suo tempo da precise scelt e
dell'amministrazione, le scandalose vicend e
del fosso di guardia 'di Viale del Re, le recent i
vicende connesse alle licenze edilizie, al rego-
lamento edilizio, alle norme transitorie e agl i
abusi di alcune ditte notoriamente legate al -
l'amministrazione e ad esponenti della mag-
gioranza .

« Per sapere se non ritengano ipiù che ne-
cessario disporre una inchiesta generale allo
scopo di accertare tutte le responsabilità degl i
amministratori, in appoggio anche a quanti
nell'ambito della stessa maggioranza voglion o
un profondo risanamento dell'attuale situa-
zione, e per sapere se non ritengano doveroso
rispóndere alle ripetute interrogazioni dall'in-
terrogante presentate, almeno per dimostrar e
che i ministeri sono estranei a tanta corru-
zione .
(6234)

	

PICCIOTTO» .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri delle poste e telecomunicazioni, del la-
voro e previdenza sociale e dell'interno, per
conoscere i 'motivi che hanno indotto la dire-
zione provinciale delle poste di Cosenza ad
instaurare negli uffici un regime poliziesco
improntato a spirito di rappresaglia, ad arbi-
trio e a violazione aperta dei più elementar i
diritti dei dipendenti .

« Per sapere in particolare per quale mo-
tivo negli uffici di smistamento i casellari sia-
no stati spostati in modo da bloccare e chiu -

dere tutte le finestre, costringendo il perso-
nale a lavorare senza luce né aria in un'atmo-
sfera di reclusorio .

« Per sapere ancora come mai siano aval-
late le decisioni 'arbitrarie dell'attuale diret-
tore, che, ascoltando soltanto la direzione pro-
vinciale della DC e disprezzando i pareri di
commissione interna e sindacati procede quo-
tidianamente a spostamenti del personale o
addirittura propone trasferimenti per puro
spirito di parte e di rappresaglia.

« Per sapere infatti come mai sia stato di-
sposto di recente e con decorrenza immediat a
16 luglio il trasferimento di un funzionario .

« L'interessato in questi ultimi anni ha do-
vuto contrarre debiti per due delicate opera-
zioni alla madre e per il matrimonio della so -
mila, essendo lo stesso capofamiglia, debiti
che con grandi sacrifici è riuscito a ridurre ,
tanto che alla data odierna deve soltanto u n
residuo di 270 mila .

« Per sapere come mai tale stato di cose ,
che rivela una situazione profondamente uma-
na, possa divenire motivo di giudizio nega-
tivo, di demerito e di trasferimento e com e
mai si sia accettata l'assurda e inumana pro-
posta della 'direzione provinciale, nonostant e
il voto contrario della commissione intern a

e dei sindacati .
« Per sapere infine se non ritengano op-

portuno e necessario revocare subito il prov-
vedimento di trasferimento e disporre un'in-
chiesta sull'operato del direttore provinciale .

(6235)

	

« PICCIOTTO »
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