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La seduta comincia alle 16,30.

MORO DINO, Segretario, legge il processo
verbale della seduta di ieri .

(£ approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, del regola -
mento, i deputati Andreotti, Carenini e Mit-
terdorfer sono in missione per incarico del
loro ufficio .

Annunzio

di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

ALMIRANTE ed altri : « Principi fondamen-
tali per una normativa sulle trasmissioni ra-
diotelevisive con qualsiasi sistema diffuse »
(3458) ;

BARCA ed altri : « Modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembr e
1973, n . 597, in materia di cumulo fiscale »
(3459) ;

MASSARI ed altri : « Istituzione di una de-
duzione fissa dai redditi tassabili dei soggett i
cui è stato fatto obbligo di cumulare ai red-
diti propri quelli della moglie » (3460) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di una proposta di legg e

d'iniziativa regionale.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza i seguenti pro -
getti di legge approvati da quella VI Com-
missione permanente :

« Sistemazione del personale della Socie-
tà per l 'esercizio di impianti meccanografic i
(SEIM), società per azioni, in liquidazione »
(3455) ;

« Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo
di indicazione del numero di codicè fiscal e
(3456) .

Saranno stampati e distribuiti ,

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE . Si dia lettura dei sunt i
delle petizioni pervenute alla Presidenza .

MORO DINO, Segretario, legge :

Salvetti Vasco, da Marina di Pisa, chie-
de l ' emanazione di un provvedimento ch e
estenda ai carabinieri collocati in pension e
per riforma i benefici combattentistici ai fin i
della indennità di buonuscita (198) ;

Ferrari Ugo, da Bondeno (Ferrara) ,
chiede che venga disposto il divieto di accen-
sione degli impianti di riscaldamento nelle
ore notturne (199) ;

Bora Vittorio, da Ancona, e altri 34 cit-
tadini di varie località chiedono che ai tito-
lari di pensione di vecchiaia a carico dell a
assicurazione generale obbligatoria liquidata
con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968
venga riconosciuta la facoltà di optare pe r
la riliquidazione della pensione in godimen-
to, secondo le norme della legge 30 april e
1969, n. 153 (200) .

PRESIDENTE . Il Consiglio regionale de l
Molise ha trasmesso - a norma dell'articolo
121 della Costituzione - la seguente proposta
di legge :

« Modificazione dell ' articolo 8 della legg e
17 febbraio 1968, n . 108, recante norme per l a
elezione del consiglio regionale delle region i
a statuto normale » (3457) .

Sarà stampata e distribuita .

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette sa-
ranno trasmesse alle competenti Commis-
sioni .

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE . Comunico che il Presiden-
te della Camera ha chiamato a far parte dell a
Commissione parlamentare per il parere al
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Governo in materia di mercato mobiliare e
società per azioni il deputato Corà, in sosti-
tuzione del deputato Pandolfi, chiamato a
far parte del Governo .

Sull'assegnazione di un disegno di legge

a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di avere propost o
nella seduta di ieri, a norma del primo com-
ma dell 'articolo 92 del regolamento, che i l
seguente disegno di legge sia deferito all a
VIII Commissione permanente (Istruzione) in
sede legislativa :

« Conferimento di posti nelle qualifich e
iniziali delle carriere amministrative del Mi-
nistero della pubblica istruzione e disposi-
zioni riguardanti insegnanti in servizio pres-
so l 'amministrazione centrale e periferica de l
Ministero stesso nonché il personale ivi co-
mandato » (approvato dalla VII Commissio-
ne del Senato) (3406) (con parere della I e
della V Commissione) .

POCHETTI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

POCHETTI. A nome del gruppo comu-
nista mi oppongo all'assegnazione di quest o
disegno di legge alla VIII Commissione i n
sede legislativa .

PRESIDENTE . Poiché l ' opposizione del -
l'onorevole Pochetti risulta appoggiata da u n
decimo dei componenti della Camera, ai
sensi e per gli effetti del primo comma del -
l ' articolo 92 del regolamento, il disegno d i
legge n . 3406 si intende assegnato alla me-
desima Commissione in sede referente .

Trasferimento di un disegno di legge

dalla sede referente alla sede legislativa .

PRESIDENTE . Ricordo di aver comu-
nicato, nella seduta di ieri, che a norma
del sesto comma dell'articolo 92 del regola-
mento, la XIV Commissione permanente
(Sanità) ha deliberato di chiedere il tra-
sferimento in sede legislativa del seguent e
progetto di legge, ad essa attualmente asse-
gnato in sede referente :

« Obbligo dei medici chirurghi di denun-
ciare i casi di intossicazione da antiparas-
sitari » (921) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge : Conversione in legge del decreto -

Iegge 14 dicembre 1974, n. 658, concer-

nente proroga dei contributi previst i

dalla legge 14 febbraio 1963, n . 60, e

modifiche ed integrazioni alla legge

27 giugno 1974, n . 247 (3346) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione del disegno d i

legge : Conversione in legge del decreto -
legge 14 dicembre 1974, n . 658, concernente
proroga dei contributi previsti dalla legg e
14 febbraio 1963, n . 60, e modifiche ed in-
tegrazioni alla legge 27 giugno 1974, n . 247 .

Ricordo che nella seduta di ieri è stat a
chiusa la 'discussione sulle linee generali .
Ha facoltà di replicare il relatore, onorevol e
Padula .

PADULA, Relatore . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi , onorevole rappresentant e
del Governo, nel corso della discussione d i
questo disegno di legge si è delineata una
convergenza di motivazioni circa l 'opportuni-
tà di procedere all 'approvazione della parte
sostanziale, originaria del medesimo dise-
gno di legge, relativa alle contribuzioni
GESCAL, con la sola eccezione dell'orator e
del gruppo del MSI-destra nazionale che
ha qui ribadito riserve di fondo sulla na-
tura parafiscale del prelievo in questione .
Non 'è questa la sede per ripetere conside-
razioni che ho già avuto modo di formu-
lare presentando all'Assemblea il testo del-
la Commissione, in ordine al carattere es-
senziale di questa fonte di finanziamento ,
ai fini della prosecuzione della politica di
edilizia popolare, quali che siano le stra-
tegie e i meccanismi che nelle prossim e
settimane (ci auguriamo tutti al più presto
possibile) potranno essere predisposti da l
Governo e sottoposti al Parlamento .

Ringrazio i colleghi che hanno ampia-
mente recepito argomentazioni oggettivamen-
te connesse con la proroga dei contributi ,
e, segnatamente, quelle relative al rifinanzia-
mento dei capitoli di spesa allo scopo d i
sopperire, tra l'altro, agli aumenti di costo
e'd alle revisioni dei prezzi . Ribadisco in
questa sede l'oggettiva consistenza dei fab-
bisogni quali sono stati indicati dai colle-
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ghi, in particolare dagli onorevoli Achilli e
Piccone. Non sono evidentemente in grado
di aggiungere nulla a quanto già affermato
sull'ampiezza degli stanziamenti che il Go-
verno, e quindi la maggioranza, potranno as-
sicurare in questo momento nel bilancio d i
previsione per il 1975 .

Essendo a conoscenza della presentazion e
di emendamenti in materia, dichiaro fin da
ora che, mentre per gli esercizi futuri po-
trebbe essere programmaticamente ipotizzata
una diversa copertura, per quanto riguarda
il 1975 va ribadita la validità del principi o
legislativo già sancito dall'articolo 19 del de-
creto n. 115 presentato nella primavera de l
1974, contestualmente al disegno di legg e
n. 2949. In base a detto principio, essendo
stato accolto il meccanismo delle gare in au -
mento senza limite, il Governo - e per esso
il ministro del tesoro - è autorizzato a copri -
re i relativi capitoli di bilancio con le dota-
zioni che progressivamente si rendono neces-
sarie nel corso della gestione di questo dif-
ficile settore da tutti riconosciuto prioritario ,
non solo ai fini dell'elevazione della quota
riservata all'edilizia pubblica ma anche, e so-
prattutto, per assicurare, in questo momento ,
l'oggettiva presenzd sul mercato edilizio d i
un intervento pubblico, volto ad alleggerire l e
preoccupanti condizioni della crisi occupazio-
nale che in detto settore si manifestano .

La Commissione ha presentato un emen-
damento concernente il personale da assicu-
rare al comune di Ancona per attuare gli in-
terventi speciali sul centro storico di quell a
città, prima affidati alla GESCAL . Il proble-
ma del personale degli enti edilizi disciolt i
era stato infatti accantonato in sede di Com-
missione, ritenendosi necessario acquisire un a
visione complessiva della soluzione da adot-
tare. Tuttavia, non essendo stato possibil e
dare una risposta legislativa globale al pro-
blema cui ho fatto cenno, è sembrato neces-
sario garantire al comune di Ancona una quo-
ta di personale - non più di 20 persone - da
comandare perché prosegua, alle sue dipen-
denze, nell'esplicazione delle attività conness e
all ' intervento speciale in oggetto .

Con questa integrazione, e con la riserv a
di esprimere tra breve il parere della Com-
missione sugli emendamenti e sugli ordini de l
giorno presentati, ribadisco l'opportunità -
ovviamente sottolineata dai ristretti termini
di tempo ancora concessi all'altro ramo de l
Parlamento per l'esame del provvedimento -
di approvare rapidamente il disegno di leg-
ge n. 3346, che costituisce una condizione pre-
liminare per un più ampio discorso sulla

pianificazione e sull'intervento pubblico in
edilizia, discorso che questa Camera dovrà
affrontare, secondo me, a breve scadenza .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l 'onorevole sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici .

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Signor Presidente, onore-
voli deputati, il decreto-legge all'esame del -
la Camera, di cui il Governo sollecita l a
conversione in legge, non ha certament e
la pretesa di dare una risposta organica e
compiuta al più generale problema della
crisi di alloggi popolari nel nostro paese .
Quella risposta va data attraverso una po-
litica complessiva di investimenti e facen-
do perno sulle linee fondamentali della leg-
ge sulla casa n . 865, al fine di ottenere fi-
nanziamenti sufficienti e suscettibili di met-
tere in moto meccanismi operativi in grado
di ridurre la carenza di abitazioni popola-
ri. Uno dei provvedimenti cui mi riferisco ,
ora all 'esame della Commissione lavor i
pubblici di questa Camera, prevede un fi-
nanziamento triennale di 1 .100 miliard i
l'anno. Se esso fosse approvato sarebbe pos-
sibile, a giudizio del Governo, una progres-
siva soluzione del problema delle abitazio-
ni popolari .

La risposta cui mi riferivo poc'anzi deve
essere data anche attraverso provvedimenti
a breve termine di natura eccezionale, che
consentano, da un punto di vista econo-
mico generale, di attivare la produzione e
garantire, quindi, l 'occupazione in uno dei
settori essenziali per lo sviluppo economico
dell ' Italia . Su tali provvedimenti, non con-
traddittori con lo spirito e la lettura della
legge n. 865, sono in corso proprio in
questi giorni colloqui tra il ministro e le
organizzazioni sindacali al fine di addive-
nire ad una formulazione sulla quale i l
Parlamento - ci auguriamo entro breve ter-
mine - abbia la più ampia possibilità d i
esprimersi . Di essi si conoscono, per ora ,
soltanto le finalità e le dimensioni quanti-
tative, sia per quanto riguarda la loro por -
tata finanziaria, sia per quanto riguarda i l
numero di appartamenti da costruire entr o
brevissimo tempo. Si parla . di 2 mila mi-
liardi da investire in questo settore, a tem-
pi rapidi, per la costruzione di 100 mil a
alloggi. Si tratta però, ripeto, di provvedi -
menti di cui ancora non si conoscono i n
dettaglio gli elementi strutturali né quell i
operativi, e pertanto qualunque giudizio su
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di essi credo debba essere rinviato a quan-
do la Camera e il Senato avranno di fron-
te il documento del Governo . Ciò che conta ,
naturalmente, è, ripeto, che i provvediment i
non siano in contraddizione con le decision i
del Parlamento in materia di politica dell a
casa nel nostro paese e che servano però
effettivamente ad attivare un mercato oggi
stagnante .

Dando risposte più generali ai problem i
della casa nel nostro paese, non possiam o
naturalmente dimenticare che esiste l'asso-
luta necessità, prima ancora di proceder e
a rifinanziamenti della legge esistente o a l
finanziamento di provvedimenti eccezionali ,
di garantire il completamento dei detti pro -
grammi, di garantire cioè la realizzazion e
di quei programmi che sono ormai già for-
mulati e rappresentano quindi un dato con-
creto da cui prendere le mosse . Questa è
la ragione fondamentale per la quale il Go-
verno ha presentato il decreto-legge che è
oggi all 'esame della Camera . Si tratta d i
un provvedimento che fa certamente appel-
lo ancora una volta al sacrificio dei lavora -
tori italiani, si tratta di un provvedimento
che richiede appunto una nuova dimostra-
zione di solidarietà e di sacrificio da parte
delle classi popolari, ma è un provvedi -
mento indispensabile se non vogliamo ch e
venga bloccato l ' intero meccanismo di rea-
lizzazione dei programmi esistenti . Come
giustamente ha sottolineato nella relazione
ed anche nella replica l 'onorevole Padula ,
il decreto-legge scade tra pochissimo tem-
po, entro il quale è indispensabile che l a
Camera dia il proprio assenso. R un prov-
vedimento, se vogliamo, marginale, di pic-
cole dimensioni, ma decisivo per non fer-
mare tutto ciò che è in corso .

I contributi GESCAL, come è noto, son o
pagati dai lavoratori, dai datori di lavoro ,
e in parte anche dallo Stato . Si tratta d i
consentire, prorogando al 31 dicembre del -
l 'anno in corso, e di disporre di un mini-
mo « volano » finanziario che permetta, ri-
peto, di portare a compimento programm i
ormai in avanzato stadio di progettazione e
di esecuzione .

Nei riguardi di questo provvedimento ,
il Governo, rendendosi conto delle giuste
richieste sollevate dai deputati nel corso
delle riunioni delle Commissioni congiunte
lavoro e lavori pubblici, ha compiuto uno
sforzo aumentando con un proprio emenda -
mento, da 2 a 17 miliardi, per il 1975, i l
fondo da utilizzare a fronte dei sovrapprez-
zi e degli aumenti dei costi che si sono

determinati nelle gare di appalto. Si tratta
di un emendamento che tiene conto, ripe-
to, sia pure in misura non completa, com e
è naturale, delle sollecitazioni e del voto
stesso delle due predette Commissioni dell a
Camera. Con questi 15 miliardi aggiuntiv i
non si pensa naturalmente di far fronte a
tutti i problemi sul tappeto, nemmeno pe r
quel che riguarda i vecchi programmi, s i
pensa però di attivare in misura significa-
tiva e consistente l'intera attività produtti-
va in questo settore per quanto riguarda ,
ripeto, i detti programmi. Credo che con
questi 15 miliardi non si debba conside-
rare chiusa la partita . Il Ministero del te -
soro è sempre abilitato ad adottare, nell e
note di variazioni al bilancio, nuovi prov-
vedimenti . Credo che questo sia un primo,
ma decisivo contributo alla riuscita dell a
operazione di realizzazione dei programm i
esistenti .

Nel corso della discussione è stato solle-
vato ampiamente il problema del personal e
dei disciolti enti della casa . Debbo ribadir e
qui quanto già dissi nel corso della riunione
delle Commissioni congiunte lavoro e lavor i
pubblici, che il Ministero dei lavori pubblic i
non poteva che adottare i provvedimenti ch e
ha adottato in applicazione di una legge vo-
tata dal Parlamento .

Il problema vero, oggi, è quello di garan-
tire a questi lavoratori non soltanto la loro
migliore utilizzazione, ma condizioni econo-
miche e normative che tengano conto del trat-
tamento di cui beneficiavano sino ad oggi .
Questo problema si collega ad un'altra esi-
genza: quella che gli enti, gli istituti, le isti-
tuzioni che devono accogliere questi lavora -
tori (in molti casi altamente qualificati) siano
posti in grado di farlo mantenendo condizion i
di produttività e di efficienza. Si tratta, in -
somma, di garantire l 'utilizzazione migliore
di queste energie tecniche che costituiscon o
un irrinunciabile patrimonio da utilizzare a i
fini di una seria e costruttiva politica dell a
casa . Proprio per queste ragioni sono in cor-
so contatti, anche con l'intervento delle orga-
nizzazioni sindacali, fra i ministeri interes-
sati, per trovare un accordo ragionevole e so -
disfacente per tutti, e in primo luogo, natu-
ralmente, per i lavoratori degli enti disciolti .

Riservandomi di intervenire in seguit o
sui singoli emendamenti, concludo queste
brevi considerazioni rinnovando l'invito all a
Camera perché converta in legge il decreto -
legge in esame che, ripeto, pur non rappre-
sentando una risposta definitiva e compiuta
al problema della casa nel nostro paese, co-



Atti Parlamentari

	

— 19921 —

	

Camera dei Deputat i

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1975

stituisce però uno strumento importante e de-
cisivo per consentire la realizzazione dei pro-
grammi attualmente in corso .

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame del-
l'articolo unico del disegno di legge, nel te-
sto della Commissione . Se ne dia lettura .

MORO DINO, Segretario, legge :

« È convertito in legge il decreto-legge 14
dicembre 1974, n . 658, recante la proroga de i
contributi previsti dalla legge 14 febbrai o
1963, n . 60, e modifiche e integrazioni all a
legge 27 giugno 1974, n . 247, con le seguenti
modificazioni:

All 'articolo I del decreto-legge è aggiunto
il seguente comma:

" La disposizione di cui al comma prece-
dente ha effetto dal 1° novembre 1974 " .

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge è ag-
giunto il seguente articolo 2-bis :

" Il comune di Ancona provvede all'attua-
zione dei programmi straordinari di costru-
zione nonché degli interventi di ristruttura-
zione edilizia e di risanamento nel centro
storico della città di Ancona già deliberat i
dalla GESCAL, ai sensi degli articoli 14, 15 ,
16, 17 e 18 del decreto-legge 4 marzo 1972 ,
n . 25, convertito nella legge 16 marzo 1972 ,
n. 88, e dell 'articolo 20 del decreto-legge 6
ottobre 1972, n . 552, convertito nella legge
2 dicembre 1972, n . 734, nonché alle even-
tuali varianti che si rendessero necessarie in
sede esecutiva .

I fondi già stanziati per tali intervent i
sono posti a disposizione ed accreditati al co-
mune di Ancona .

Il Ministero dei lavori pubblici ed il co-
mitato per l ' edilizia residenziale sono autoriz-
zati a disporre gli stanziamenti integrativ i
che si rendano necessari per sopravvenut i
maggiori oneri e per completare i programm i
di cui al primo comma .

Rimangono ferme tutte le altre disposizio-
ni previste dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18
del decreto-legge 4 marzo 1972, n . 25, conver-
tito nella legge 16 marzo 1972, n . 88, e dal -
l ' articolo 20 del decreto-legge 6 ottobre 1972 ,
n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972 ,
n. 734, intendendosi la GESCAL sostituita da l
comune di Ancona " .

Dopo l' articolo 4 del decreto-legge è ag-
giunto il seguente articolo 4-bis :

" I limiti di impegno nello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dei lavori pub -

blici di cui all ' articolo 67, lettera a), dell a
legge 22 ottobre 1971, n . 865, sono aumentat i
di lire 15 miliardi in ciascuno degli anni fi-
nanziari 1975 e 1976 .

I limiti di impegno di cui al comma pre-
cedente sono destinati alla concessione di con-
tributi ai sensi della legge 2 luglio 1949 ,
n. 408, e successive modificazioni ed integra-
zioni per assicurare l'integrale copertura del -
-le spese occorrenti per il completamento de i
programmi di cui al Titolo IV della legge
22 ottobre 1971, n . 865, nonché degli inter -
venti di edilizia residenziale a totale carico
dello Stato o comunque fruenti di contribut o
statale .

All 'onere derivante dall 'applicazione dell a
disposizione contenuta nel primo comma s i
provvede mediante riduzione di pari import o
del fondo di cui al capitolo 5381 dello stat o
di previsione del Ministero del tesoro per gl i
anni finanziari 1975 e 1976 .

I limiti di impegno di cui al presente ar-
ticolo, unitamente a quelli di cui all ' artico-
lo 19, primo ed ultimo comma, del decreto-
legge 2 maggio 1974, n . 115, convertito in
legge 27 giugno 1974, n. 247, sono iscritti nel
capitolo del bilancio del Ministero dei lavor i
pubblici relativo agli stanziamenti di cui al -
l'articolo 67, lettera a) della legge 22 ottobre
1971, n . 865, per essere destinati alle finalità
di cui al secondo comma, unitamente a quel -
le previste dall'articolo 68, terzo comma, del -
la stessa legge n. 865 per l 'applicazione del -
l 'articolo 19 del decreto del Presidente dell a
Repubblica 30 dicembre 1972, n . 1036 .

Il Ministro del tesoro è autorizzato a d
apportare, con proprio decreto, le occorrenti

variazioni di bilancio " » .

PRESIDENTE. La Commissione ha presen-
tato il seguente emendamento :

All 'articolo 2-bis aggiungere, in fine, le
parole : Con decreto del ministro per i la-
vori pubblici, su richiesta del comune d i
Ancona, il personale trasferito ai sensi del -
l'articolo 18 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 30 dicembre 1972, n . 1036, e
dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio
1974, n . 115, convertito nella legge 27 giu-
gno 1974, n . 247, può essere utilizzato pres-
so il comune stesso per le esigenze connes-
se all'attuazione del predetto programma ,
fino ad un massimo di venti unità .

L'utilizzazione di cui al precedente com-
ma non pregiudica l'inquadramento del per -
sonale trasferito presso l'ente di destina-
zione , che ha luogo a tutti gli effetti da l
i° gennaio 1975 .
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Finché il personale predetto non sia ef-
fettivamente utilizzato dagli enti di desti -
nazione, le relative retribuzioni gravano su i
fondi destinati alla realizzazione degli inter -
venti sopraspecificati .

2-bis. 1 .

	

Le Commissioni.

L'onorevole relatore intende illustrarlo ?

PADULA, Relatore . Lo do per svolto,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Il Governo ha presentat o
il seguente emendamento :

Sostituire l 'articolo 4-bis del testo della
Commissione con il seguente :

Per sopperire alle esigenze di cui all'ar-
ticolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974 ,
n. 115, convertito con modificazioni nella leg-
ge 27 giugno 1974, n. 247, nel testo integrato
ai sensi del precedente articolo 3, il limite
d ' impegno autorizzato per l 'anno 1975 ai sensi
dell 'articolo 19 del citato decreto-legge 2 mag-
gio 1974, n . 115 ed iscritto al capitolo 8247
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'anno medesi-
mo è elevato da 2 miliardi a 17 miliardi .

Alla copertura del maggior onere di 15 mi-
liardi derivante dall'applicazione del prece -
dente comma, si provvede con riduzione pe r
corrispondente importo del capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno 1975 .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrent i
variazioni di bilancio .

4-bis. 1 .

	

Governo .

A questo emendamento è stato presen-
tato il seguente subemendamento :

Al primo comma dell 'emendamento de l
Governo 4-bis . I, sostituire le parole : 17
miliardi, con le parole : 27 miliardi ;

al secondo comma dell 'emendamento del
Governo 4 -bis . I, sostituire le parole : 15
miliardi, con le parole : 25 miliardi .

04-bis . 1 . 1. Busetto, Damico, Giudiceandrea, Ciacci,
Todros, Piccone, Gramegna, Tani, Fer-
retti, Conte, Sbriziolo De Felice Ei-
rene.

TODROS. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

TODROS . Anche se l'emendamento è d i
facile comprensione, desidero svolgere breve-
mente alcune considerazioni, per evidenziarne
l'importanza. Già nel corso del dibattito svol-
tosi ieri, è stata sottolineata da tutti i grupp i
politici la gravità della crisi che attraversa i l
settore edilizio, ed in particolare quello dell e
abitazioni, nonché il pericolo per i livelli d i
occupazione, già falcidiati, attese le 200 mil a
unità disoccupate . Tutti gli intervenuti hanno
chiesto una politica urgente di intervento pe r
rilanciare il settore edilizio, sia nel campo
dell'esecuzione delle opere pubbliche, sia in
quello dell'esecuzione di abitazioni sufficient i
a far fronte ai' bisogni dei cittadini .

Sia il sottosegretario Arnaud sia il rela-
tore hanno oggi sottolineato la necessità e l a
urgenza di riprendere un discorso che, alla
Camera, era già iniziato alcuni mesi fa, e che
poi è stato lasciato in sospeso a causa dell a
crisi di Governo . Mentre si parla di quest o
argomento, il giornale Il Popolo di oggi an-
nuncia al paese, con toni che sarebbe oppor-
tuno esaminare nel merito, un piano per l a
costruzione di 100 mila alloggi : lo stesso
piano che il Presidente del Consiglio ha an-
nunziato al consiglio nazionale della democra-
zia cristiana, e nel merito del quale non entro
(addirittura si afferma che « domani gli ope-
rai si staccano dalla panca dell'ufficio di col-
locamento . . . », che « i cittadini che hanno i
soldi falcidiati dall'inflazione, domani matti-
na troveranno la possibilità di convogliare i
risparmi verso l'acquisto della casa », e cos ì
via) ; mentre avviene questo – dicevo –, men-
tre si dà al paese una simile risposta, cento
mila alloggi da porre entro due anni a dispo-
sizione dei cittadini, qual è la reale situa-
zione ? È che vi sono centinaia di miliardi d i
residui delle vecchie leggi, pronti per esser e
impiegati, poiché 'le relative gare di appalto
sono state già eseguite e, contemporaneamen-
te, che i cantieri non possono aprire per scar-
sezza di fondi .

Ed allora, di fronte a tante promesse, di
fronte all'attacco al livello di occupazione in
atto; di fronte alla crisi di abitazioni, che
crea in tutti i grandi centri tensioni che esplo-
dono con i movimenti che conosciamo, veri-
ficatisi a Torino, Roma e Firenze ; di fronte
alla possibilità di avviare lavori già appaltat i
per 870 miliardi, in ordine ai quali è neces-
sario coprire il maggior costo dell 'appalto ,
avendo il Parlamento permesso con la legge
n . 247 le gare in aumento e con la legge
n . 700 una certa revisione dei prezzi, da at-
tuarsi contemporaneamente al raggiungimen-
to di determinati stati di avanzamento : di
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fronte al maggior costo del denaro per l o
aumento del tasso di interesse dei mutui dell a
Cassa depositi é prestiti ; di fronte ad una tale
situazione che fa sì che, per mettere in moto
870 miliardi ne occorrano 50 (è per questa ra-
gione che le Commissioni lavori pubblici e
lavoro avevano approvato, nella prima stesur a
del testo, una modifica al provvedimento ch e
comportava la disponibilità di 25 miliard i
nel 1975 e 25 miliardi nel 1976, ridotti succes-
sivamente a 15 più 15, a seguito dell'interven-
to del ministro del tesoro) ; di fronte a tutto
questo - dicevo - il Governo ci ripensa e
propone un emendamento per eliminare i 1 5
miliardi del 1976 e 'limitare l ' intervent o
straordinario ai 15 miliardi del 1975 .

Atteso tale stato di cose, esaminati i fatti
così come si sono susseguiti, considerata l a
importanza di un impiego immediato di que-
sti residui, che da anni attendono di esser e
utilizzati (sono residui della vecchia legge
n. 408 e della legge n. 865), si risponde met-
tendo demagogicamente in evidenza i 100 mil a
alloggi di cui ho parlato, e con la mancanz a
di finanziamenti adeguati per porre in mot o
cantieri pronti a partire, essendo stati gli ap-
palti già eseguiti .

Di fronte a ciò, mi auguro che la Camer a
possa correggere una posizione del Governo ,
e soprattutto del ministro del tesoro, che di -
mostra con tale atteggiamento di non esser e
informato sullo stato reale del settore, limi-
tando la portata di provvedimenti indicati da
tutte le parti politiche come necessari e, d i
conseguenza, da approvare .

Per questa ragione abbiamo presentato
il subemendamento Busetto O. 4-bis . I . 1 .
Lasciando impregiudicato il bilancio del
1976, in ordine al quale avremo tempo di
analizzare i fabbisogni reali e di indicare un
finanziamento adeguato, chiediamo che, al-
meno per quest'anno, si faccia fronte a i
25 miliardi necessari per mettere in mot o
gli 870 miliardi dì lavori già appaltati .

PRESIDENTE . Onorevole Todros, debbo
avvertirla che, a termini dell'articolo 86 ,
terzo comma, del regolamento, comportan-
do il subemendamento Busetto O . 4-bis . 1 . 1
una maggiore spesa, dovrò, tra breve, so-
spendere la seduta per consentirne l'esame
da parte della Commissione bilancio . Natu-
ralmente, mi auguro che il parere sia dat o
al più presto , perché altrimenti si compro -
metterebbe l'approvazione del disegno d i
legge .

Terminato lo svolgimento degli emenda -
menti, la seduta sarà pertanto sospesa per

interpellare la Commissione bilancio . Inol-
tre, essendo stato sull'emendamento in que-
stione richiesta dal gruppo comunista l a
votazione a scrutinio segreto, che sarà ef-
fettuata mediante procedimento elettronico ,
decorre da questo momento il termine d i
preavviso di 20 minuti, di cui all 'articolo
49, quinto comma, del regolamento .

TODROS. Signor Presidente, ella h a
espresso l'augurio che il parere della Com-
missione bilancio su questo emendament o
sia espresso con sollecitudine, altrimenti s i
corre il rischio di compromettere l'appro-
vazione del disegno di legge di conversione .
Voglio solo precisare che questo disegn o
di legge è pronto da venti giorni : sono
state le resistenze del ministro delle finanze
che ne hanno impedito l'esame in Assem-
blea prima di ora .

PRESIDENTE . Onorevole Todros, ella co-
nosce bene gli avvenimenti che si sono sus-
seguiti nelle passate settimane e quindi
deve convenire che questo disegno di legg e
non poteva essere esaminato in quel pe-
riodo. Cerchiamo di non fare della dema-
gogia .

POCHETTI . Non è demagogia, signor
Presidente ; la Commissione aveva già decis o
per 27 miliardi .

PRESIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento :

Dopo l'articolo 4-bis, del testo delle Com-
missioni, aggiungere il seguente articolo
4-ter :

All'articolo 53 della legge 22 ottobre 1971 ,
n. 865, sono aggiunti i seguenti commi :

« L' ammortamento dei mutui concessi pe r
la realizzazione di interventi di edilizia resi-
denziale pubblica ha inizio dal 1° gennaio o
dal 1° luglio immediatamente successivo all e
data in cui il fabbricato sia dichiarato ulti-
mato e sia abitabile ; nel periodo di pream-
mortamento maturano solo gli interessi sugli
importi erogati, che sono capitalizzati ed am-
messi a contributi ai sensi del precedente pri-
mo comma.

Le disposizioni di cui al presente articol o
si applicano ai mutui concessi dalla Cassa de-
positi e prestiti, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge o regolamentari » .

4-bis . 01. Todros, Busetto, Piccone, Conte, Pocbetti ,

Tarai, Gramegna, Sgarbi Bompani Lu-

ciana .
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L'onorevole Todros ha facoltà di svol-
gerlo .

TODROS. Questo emendamento tende a
modificare l 'articolo 53 della legge 22 ot-
tobre 1971, n . 865, al fine di permetter e
agli istituti autonomi case popolari di ri-
tardare il pagamento delle rate di antici-
pazione necessarie per l'esecuzione dei la-
vori, indicando come data di inizio di sca-
denza di queste rate la fine dei lavori e
la consegna degli alloggi .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Dopo l 'articolo 4-bis del testo della Com-
missione, aggiungere il seguente articolo 4-ter:

Per il 1976, con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato, si procede allo stan-
ziamento di fondi necessari a far fronte in-
tegralmente alla spesa eccedente lo stanzia-
mento di cui all'articolo 4-bis, per il com-
pletamento delle opere appaltate ai sens i
dell'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio
1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno
1974, n . 247, e del primo comma dell'artico -
lo 2 del presente decreto-legge.
4-bis. 02 .

	

Achilli, Giovanardi, Ceccherini, Borra ,
Ascari Raccagni.

L'onorevole Achilli ha facoltà di svolgerlo .

ACHILLI. Questo emendamento tende a
garantire che i programmi appaltati ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio
1974, n . 115, convertito nella legge 27 giugno
1974, n . 247, e che verranno appaltati ai sens i
del primo comma dell'articolo 2 del decreto -
legge in esame, possano essere anzitutto re-
gistrati dalla Corte dei conti e quindi trova -
re valida applicazione .

Con l'articolo 17 del ricordato decreto-leg-
ge n. 115 si autorizzavano gare in aumento
al fine di consentire che tutti i programm i
fossero realizzati, in modo da dare avvio se -
rio a tutti i programmi regionali carenti da l
punto di vista finanziario perché non copert i
dai maggiori costi intervenuti . Dopo la con -
versione in legge del decreto-legge in que-
stione, sono intervenuti altri due fattori che
hanno determinato un aumento dei costi :
l'aumento del tasso d'interesse dei mutu i
concessi dalla Cassa depositi e prestiti (ciò a
seguito di una legge approvata lo scorso ago -
sto) e la nuova normativa che riconosce mag-
giori oneri alle imprese costruttrici per effet-
to della revisione dei costi . Quindi, se voglia-
mo garantire attuazione concreta al disposto
del primo comma dell'articolo 2 del decreto -

legge in esame, non possiamo far altro ch e
aumentare i contributi a carico dello Stato .
E poiché il ministro del tesoro ha affermat o
che il bilancio del 1975 non consente un ul-
teriore aumento rispetto a quello già annun-
ciato in sede di replica dal sottosegretario ,
cioè da 2 a 17 miliardi ; poiché, inoltre, dall e
tabelle formulate dall'Associazione nazional e
istituti autonomi case popolari (che, a quan-
to ci risulta, sono largamente attendibili) s i

evidenzia chiaramente la necessità che la som-
ma attualmente prevista venga aumentata ,
noi chiediamo che un ulteriore stanziamento
venga inserito nel bilancio di previsione per

l 'anno 1976.
Ci si potrebbe chiedere come mai noi no n

appoggiamo in questa sede il testo origina-
riamente sottoposto alla Commissione dagl i
onorevoli Padula e Todros e dal sottoscritto ,
che prevedeva un impegno di 25 miliardi .

Il nostro atteggiamento è dovuto sia all a
manifesta indisponibilità del Governo a stan-
ziare questa cifra, sia al fatto che appar e
obiettivamente difficile conoscere esattament e
fin d'ora quale sarà la cifra necessaria.

Visto che oggi autorizziamo gare in au-
mento, e visto che le opere subiranno revisio-
ni di prezzi a seguito dell'aumento dei cost i
di costruzione, potremo, alla fine di quest o
anno, stilare un consuntivo preciso e ren-
derci esattamente conto della cifra realment e

necessaria .
D'altra parte, è necessario fin d'ora intro-

durre questa norma perché altrimenti, in cer-
te situazioni, la Corte dei conti rifiuterebb e
la registrazione di contratti di appalto stipu-
lati in aumento a causa della mancanza d i
garanzie finanziarie .

Il nostro emendamento tende a quest i
scopi e preghiamo calorosamente il Governo
di tenerlo in considerazione, visto che con la
sua approvazione garantiremmo la continua-
zione dei lavori e allontaneremmo lo spettro
della disoccupazione da centinaia di migliai a

di lavoratori . La mancanza di questo ulterio-
re contributo rischierebbe infatti di metter e
in forse una grande parte ,dei programmi già
deliberati .

Con l'approvazione del nostro emenda-
mento, potremmo dare garanzie non vellei-
tarie circa il completamento delle opere già
in corso di costruzione o quanto meno appal-
tate; opere che saranno in grado di dare una
risposta positiva alla pressante esigenza d i
abitazioni che si registra in tutto il paese .

PRESIDENTE. Avverto che anche per la
copertura finanziaria dell'emendamento Achil-



Atti Parlamentari

	

— 19925 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1975

li 4-bis . 02 si rende necessario acquisire i l
parere della Commissione bilancio. Ritengo
pertanto opportuno disporre una sospensione
della seduta .

PRESIDENTE . Onorevole Achilli, accetta
questa nuova formulazione del suo emenda-

mento ?

ACHILLI. Sì, signor Presidente .

PADULA, Relatore . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PADULA, Relatore . Signor Presidente ,
chiedo che durante la sospensione della se-
duta si riunisca anche il Comitato dei nove
per esaminare gli emendamenti testé presen-
tati prima che passino al vaglio della Com-
missione bilancio .

PRESIDENTE. C evidentemente inutile so -
spendere per due volte la seduta . Mi sembra
ovvio che, nel corso della stessa sospensione ,
gli emendamenti saranno esaminati prima da l
Comitato dei nove e poi dalla Commission e
bilancio .

Sospendo la seduta per consentire quest e
riunioni .

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa
alle 18,20.

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione bilancio sugli emendamenti pre-
sentati ?

TARABINI. A nome della Commissione
bilancio, esprimo parere contrario sull'emen-
damento Todros 4-bis . 01 e parere favorevole
all 'emendamento Achilli . ,Su quest'ultimo sug-
gerisco per altro, dopo aver consultato il Co-
mitato dei nove e i componenti del Comitato
pareri della Commissione bilancio, una di -
versa formulazione dell ' emendamento stesso ,
di cui do lettura :

« Dopo il secondo comma dell'articolo
4-bis nel testo di cui all 'emendamento del
Governo 4-bis . I aggiungere il seguente:
« Agli stessi fini per il 1976 si provvede me-
diante iscrizione della somma di lire 5 mi-
liardi nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per il medesim o
anno. Inoltre, con la legge di approvazion e
del bilancio relativo all ' anno 1976, sarà sta-
bilito lo stanziamento necessario per assicu-
rare l ' integrale finanziamento delle opere
appaltate, ai sensi dell ' articolo 17 del decreto -
legge 2 maggio 1974, n . 115, convertito nell a
legge 27 giugno 1974, n . 247, e del primo com-
ma dell ' articolo 2 del presente decreto » .

PRESIDENTE. Il Comitato dei nove ha
presentato il seguente emendamento :

Dopo l'articolo 4-bis del testo della Com-
missione, aggiungere il seguente articol o
4-ter :

I comitati di liquidazione degli enti ediliz i
soppressi ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n . 1036, cessano dalla loro attività entro
il 31 maggio 1975 .

Le ulteriori operazioni sono compiute dal
competente ufficio del Ministero del tesoro .

4-bis . 03.

	

Le Commissioni.

Qual è il parere delle Commissioni d i

merito sugli emendamenti presentati ?

PADULA, Relatore . Signor Presidente, ri-
tengo, in primo luogo, di dover raccoman-
dare all'approvazione dell'Assemblea l'arti-
colo aggiuntivo 4-bis . O. 3, che si limita a
definire un termine per la conclusione de i
lavori dei comitati di liquidazione degli ent i

edilizi disciolti, stabilendo che questi co-
mitati, al 31 maggo prossimo e non oltre ,

debbano ultimare le loro operazioni, mentr e
le eventuali operazioni ulteriori restano af-
fidate al competente ufficio del Minister o

del tesoro . Questo articolo aggiuntivo in -
tende esprimere in modo definitivo la vo-
lontà del Parlamento di non consentire
manovre dilatorie volte a ricostituire la vec-
chia struttura degli enti edilizi disciolti fi n
dalla legge n . 865 del 1971 . Insisto altres ì
sull'altro emendamento delle Commission i

2-bis . 1 .
Per quanto riguarda la nuova formula-

zione dell'articolo aggiuntivo Achilli 4-bis .
0. 2, testé letta, essa rappresenta il risul-
tato dell'esame del problema compiuto da l

« Comitato dei nove » e ritengo che questo
nuovo testo, che è ora divenuto un sub-
emendamento all'emendamento del Governo ,

comprenda in parte le esigenze poste a bas e

del subemendamento Busetto, che invito per-
tanto i presentatori a ritirare .

Accetto l'emendamento del Governo inte-
ramente sostitutivo dell'articolo 4-bis del te-
sto delle Commissioni (integrato dal testo
sostitutivo dell 'ex articolo aggiuntivo Achil-
li) . Non accetto l'articolo aggiuntivo Todros .
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PRESIDENTE. Il Governo ?

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. Il Governo accetta l'emenda-
mento e l ' articolo aggiuntivo delle Commis-
sioni. Accetta altresì la nuova formulazion e
dell'ex articolo aggiuntivo Achilli ; ed insi-
ste sul proprio emendamento – così modifica-
to – interamente sostitutivo dell'articolo 4-bis .
Non accetta il subemendamento Busetto e l'ar-
ticolo aggiuntivo Todros .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Pongo in
votazione l 'emendamento delle Commission i
2-bis . 1, accettato dal Governo.

(È approvato) .

Onorevole Busetto, o altro firmatario, man-
tiene il suo subemendamento 0 . 4-bis . 1 . 1 ,
non accettato dal Governo e che le Commis-
sioni hanno invitato a ritirare ?

TODROS. Lo ritiriamo, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione il nuo-
vo testo dell'ex articolo aggiuntivo Achill i
4-bis . 02, che è ora da considerarsi anch 'esso
subemendamento all'emendamento del Go-
verno 4-bis . 1, accettato dalla Commissione e
dal Governo .

(È approvato) .

Pongo in votazione, nel testo così modifi-
cato, l 'emendamento del Governo 4-bis . l ,
accettato dalle Commissioni .

(È approvato) .

Onorevole Todros, mantiene il suo articol o
aggiuntivo 4-bis . 01, non accettato dalle Com-
missioni né dal Governo ?

TODROS. Lo ritiro, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l ' arti-
colo aggiuntivo delle Commissioni 4-bis . 03 .
accettato dal Governo .

(È approvato) .

Passiamo agli ordini del giorno . Se ne dia
lettura .

MORO DINO, Segretario, legge :

La Camera ,

in occasione dell'approvazione del dise-
gno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge 14 dicembre 1974, n. 658;

considerato lo stato di agitazione in cu i
versano i dipendenti dei distolti enti di edi-
lizia economica e popolare, i quali per con-
trasti insorti nell'ambito della pubblica am-
ministrazione non trovano ancora sistemazio-
ne secondo il preciso dettato della legge
n. 865 sulla riforma della casa ,

invita il Governo

a voler dirimere nel più breve tempo possi-
bile i contrasti che ostano alla realizzazione
del disposto legislativo, tenendo presenti l e
legittime richieste dei dipendenti dei soppres-
si istituti, i quali vedono in pericolo i diritt i
acquisiti nel corso del rapporto di impieg o
intercorso con i sopra richiamati enti di edi-
lizia economica e popolare .

9/3346/1 Guarra, Pahnnbo, Borromeo D'Adda, Cas-
sano, Tremaglia, de Vidovich.

La Camera ,

in sede di esame del disegno di legge
n . 3346 concernente la proroga dei contri-
buti di cui alla legge 14 febbraio 1963 ,
n. 60, e le modifiche alla legge 27 giugno
1974, n . 247 ,

constatato il grave disagio in cui s i
trovano 1 .243 dipendenti degli enti disciolt i
(GESCAL, ISES, INCIS, ISCAL) trasferiti con
decreto del ministro dei lavori pubblici da l
1° gennaio 1975 ad altri enti, in applica-
zione della legge 22 ottobre 1971, n . 865,
del decreto del Presidente della Repubblic a
30 dicembre 1972, n. 1036, e del decreto-legge
2 maggio 1974, n . 115, convertito in legge
27 giugno 1974, n . 247;

rilevato che tale situazione deriva da l
mancato perfezionamento da parte dei Mi-
nistri della Cassa per il Mezzogiorno e del-
l ' industria e commercio dei decreti di tra-
sferimento e dal ricorso presentato al tri-
bunale amministrativo regionale (TAR) dall e
regioni Lazio, Sicilia, Sardegna e Friuli-Ve-
nezia Giulia avverso il decreto di trasferi-
mento ;

sottolineata l 'esigenza che la pubblica
amministrazione non disperda un patrimonio
di competenze e di esperienze di alto li -
vello tecnico amministrativo ed al temp o
stesso vengano sodisfatti i giusti diritti de i
dipendenti così come risulta dall'applicazio-
ne delle leggi citate ,

impegna il Governo :

1) a procedere all'immediato perfezio-
namento dei decreti di trasferimento del
personale alla Cassa per il mezzogiorno e al -
l'INA ;
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2) ad avviare una soluzione positiv a
per quanto riguarda il trasferimento all e
regioni, evitando che si acuisca un conten-
zioso inopportuno ed inefficace fra Stato e
regioni, trovando l'intesa capace di elimi-
nare i contrasti permettendo ai dipendent i
di prendere posto secondo le loro compe-
tenze ;

3) a dare urgente soluzione al trasfe-
rimento alle regioni e agli IACP di tutte le
pratiche degli enti disciolti, permettend o
così la ripresa dell 'attività edilizia pubblica
bloccata dallo stato di agitazione e lotta
del personale .

9/3346/2 Todros, Busetto, Piccone, Conte, Tani, Cia i
Trivelli Anna Maria, Pochetti, Grame-
gna, Sgarbi Bompani Luciana, Vetere,
Fioriello, D'Alessio.

La Camera ,

in sede di esame del disegno di legg e
n , 3346 concernente la proroga dei contri-
buti di cui alla legge 14 febbraio 1963 ,
n. 60, e modifiche alla legge 27 giugno
1974, n . 247 ;

constatato il grave disagio in cui si tro-
vano 1 .243 dipendenti degli enti disciolti
(GESCAL, ISES, INCIS, ISCAL) trasferiti
con decreto del ministro dei lavori pubblic i
dal 1° gennaio 1975 ad altri enti, in applica-
zione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ,
del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n . 1036, e del decreto-legge
2 maggio 1974, n . 115, convertito in legge
27 giugno 1974, n . 247;

rilevato che tale situazione deriva dal
mancato perfezionamento da parte dei mi-
nistri della Cassa per il mezzogiorno e del -
l'industria e commercio dei decreti di tra-
sferimento e dal ricorso presentato al tri-
bunale amministrativo regionale (TAR) dall e
regioni Lazio, Sicilia, Sardegna e Friuli-Ve-
nezia Giulia avverso il decreto di trasferi-
mento ;

sottolineata l'esigenza che la pubblica
amministrazione non disperda un patrimonio
di competenze e di esperienze di alto livell o
tecnico-amministrativo ed al tempo stesso ven-
gano sodisfatti i giusti diritti dei dipendenti
così come risulta dall 'applicazione delle leggi
citate,

impegna il Governo :

1) all'utilizzazione del detto personale ,
verificando, anche attraverso la consultazion e
delle organizzazioni sindacali, le diverse esi-
genze che potranno derivare da un più accu -

rata esame della situazione dei vari enti e
uffici interessati, con particolare riguardo all a

necessità del potenziamento di quelli relativ i
agli aspetti edilizi ;

2) ad avviare una soluzione positiv a
per quanto riguarda il trasferimento alle re-
gioni, evitando che si acuisca un contenzioso
inopportuno ed inefficace fra Stato e region i
trovando l'intesa capace di eliminare i con-
trasti ;

3) a dare urgente soluzione al trasferi-
mento alle regioni e agli IACP di tutte l e
pratiche degli enti disciolti, permettendo cos ì
la ripresa dell'attività edilizia pubblica bloc-
cata dallo stato di agitazione e lotta del per-
sonale .

9/3346/3

	

Ceccherini, Giovanardi.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarra ha fa-
coltà di illustrare il suo ordine del giorno .

GUARRA. Signor Presidente, onorevol i

colleghi, onorevole rappresentante del Gover-
no, soltanto poche parole per illustrare l 'or-
dine del giorno presentato dal gruppo del

Movimento sociale italiano-destra nazional e
sulla nota e controversa questione dei dipen-
denti dei disciolti enti di edilizia economica

e popolare .
Il Movimento sociale italiano-destra nazio-

nale, quando venne approvata dal Parlamento
la legge sulla riforma della casa, assunse un a
posizione ben precisa a proposito degli ent i
di edilizia economica e popolare : favorevol i
alla soppressione degli enti superflui, ritene-
vamo necessario, per l 'edilizia economica e

popolare, che venissero mantenuti in vita l a
GESCAL, l'INCIS e l'ISES, vale a dire i tr e
istituti fondamentali di questo settore .

Il Parlamento si espresse in senso con-
trario alla nostra posizione e si arrivò alla

soppressione di questi enti . L'articolo 8 dell a
legge sulla casa, però, prevedeva una deter-
minata sistemazione del personale dipendent e
di questi enti .

Dopo varie vicissitudini, il ministro de i
lavori pubblici onorevole Bucalossi, al qual e
va la nostra piena solidarietà per l 'azione da
lui svolta, ha emanato dei decreti in ossequio
alla legge. Vi sono stati degli organismi dello
Stato – la regione Lazio (non so se anche altr e
regioni), la Cassa per il mezzogiorno ed al-
tri – che si sono opposti alla precisa attua-
zione di una legge .

Dinanzi alle prospettive di nuovi inter-
venti legislativi o di nuove mediazioni, anch e
con le rappresentanze sindacali, per trovare
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una diversa soluzione, noi riteniamo che v i
sia una sola strada da percorrere : dare at-
tuazione alla legge, fare in modo che i decret i
emanati dal ministro Bucalossi abbiano ese-
cuzione .

Riteniamo che se il Parlamento dovess e
intervenire per modificare la legge n . 865 ,
accogliendo le tesi di coloro che si sono op-
posti all 'attuazione di quella legge, verrebb e
meno la credibilità del Parlamento e, contem-
poraneamente, la credibilità dello Stato .

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all ' onorevole Todros per lo svolgimento de l
suo ordine del giorno, avverto i colleghi ch e
tra breve voteremo il disegno di legge d i
conversione; li invito pertanto a non allon-
tanarsi dall ' aula .

L 'onorevole Todros ha facoltà di svolgere
il suo ordine del giorno .

TODROS . Signor Presidente, ritiriamo i l
nostro ordine del giorno, a seguito della pre-
sentazione di quello Ceccherini-Giovanardi ,
frutto di un 'elaborazione unitaria in seno alle
Commissioni. Considerato che la materia è
stata trattata nella discussione sulle linee ge-
nerali, mi rimetto alle tesi esposte in quell a
sede per motivare la nostra adesione all'ordi-
ne del giorno Ceccherini .

PRESIDENTE . I presentatori dell 'ordine
del giorno Ceccherini-Giovanardi hanno fa-
coltà di svolgere il loro ordine del giorno .

CECCHERINI . Signor Presidente, lo dia-
mo per svolto .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Gover-
no sugli ordini del giorno presentati ?

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici . Il Governo accetta l 'ordine de l
giorno Ceccherini-Giovanardi ; accetta come
raccomandazione l 'ordine del giorno Guarra .

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo l e
dichiarazioni del Governo, i presentatori in-
sistano a che i loro ordini del giorno siano
posti in votazione .

GUARRA. Non insisto .

CECCHERINI . Non insisto .

PRESIDENTE. così esaurita la trattazio-
ne degli ordini del giorno .

Passiamo alle dichiarazioni di voto . Il pri-

mo iscritto a parlare è l'onorevole Quilleri .
Ne ha facoltà .

QUILLERI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole sottosegretario, potrebb e
sembrare fuori di luogo una dichiarazione d i
voto sulla conversione in legge di un decreto -
legge che ha un obiettivo assai limitato, e cioè
la proroga dei contributi GESCAL, con un a
aggiunta di stanziamenti a carico del bilanci o
dello Stato. Ma vogliamo ugualmente impo-
stare un discorso sulla cosiddetta politica del -
la casa, perché, come ha detto l 'onorevole
Padula, buona parte delle somme che saran -
no raccolte serviranno a completare i pro-
grammi in corso ed anche – aggiungo io –
al pagamento di perizie suppletive, derivanti
entrambe dall ' aumento dei costi delle costru-
zioni, e quindi serviranno solo in parte ar i
impostare nuovi programmi . Un accenno a l
problema generale deve pure essere fatto .

Non desidero rinnovare la polemica da noi
liberali sollevata in occasione dell 'approva-
zione della legge n . 865, cui demmo voto con-
trario, né ripetere gli argomenti della nostra
proposta anticongiunturale mirante, fin d a
allora, all'apertura anche all'edilizia conven-
zionata dei piani di zona previsti dalla legge
n. 167 (sono rimasti piani di zona per ben
5 milioni di vani) . Non è questo, onorevol i
colleghi, il momento adatto per ripetere tutte
queste osservazioni . Il discorso meriterebb e
ben altro spazio e ben altra attenzione. Oggi
mi limiterò soltanto ad osservare che il pro-
blema della casa è diventato drammatico, ch e
è imminente la scadenza del blocco dei fitti ,
che le aree metropolitane « scoppiano » e che,

quindi, il problema dei problemi, il problem a
primario, torna ad essere quello di una seri a
legge urbanistica, volta al superamento degl i
interessi privati a favore della collettività, m a
volta altresì a lasciare uno spazio ai privati .
Esiste anche il problema dei centri storici, del

restauro delle vecchie abitazioni ; esiste il pro-
blema, in una parola, dell'assetto del terri-
torio nel suo insieme, con l ' individuazione ,

regione per regione, dei fabbisogni abitativ i

Se noi consideriamo, infatti, il fabbisogno d i
abitazioni preventivate per il ventennio com-
preso fra il 1961 e il 1981, e lo paragoniamo
con quanto è stato costruito dal 1961 al 1972 ,
vediamo che in questo periodo – che è soltant o
la metà dell 'arco di tempo considerato – si è
costruito non per la metà, ma per un quinto
del fabbisogno complessivo.
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Pertanto siamo già in ritardo, abbiamo
dei ritardi accumulati, e nei prossimi ann i
il ritmo delle costruzioni dovrà essere accele-
rato, mentre attualmente sta diminuendo ,
come dimostrano le cifre .

Se non abbiamo il coraggio di domandar -
ci perché ciò sia avvenuto e stia avvenendo ,
ogni provvedimento che il parlamento appro-
verà rischierà di cadere nel nulla . Oggi, nell e
condizioni attuali dell 'economia italiana, è
certamente difficile impostare un discorso sul -
l 'edilizia, ma esso deve pur essere iniziato ,
se crediamo che il paese possa superare l a
presente situazione . Tale discorso conduce ,
a nostro giudizio, a ribaltare la filosofia che
aveva ispirato la legge n . 865, perché si sta
dimostrando ancora una volta che possedere
la casa nella quale si abita costituisce la pi ù
radicata aspirazione degli italiani . Quindi ,
mentre lo Stato ha il dovere di provvedere
a dare una casa in affitto – magari affitto po-
litico – a quella fascia di cittadini che ogg i

si trova ad avere un reddito insufficiente ,
deve pure aiutare quell 'altra fascia di citta-
dini che è in grado di acquistare la propri a
abitazione .

È provato, ormai, che lo Stato da solo
non ce la fa. Non vi è dubbio che, in
questo secondo caso, il contributo in cont o
d'interessi costituisca la soluzione migliore .
In proposito, onorevole sottosegretario, vor-
rei avanzare un suggerimento, cioè che i l
contributo sugli interessi non sia unifor-
me nell 'arco dei venti o dei venticinqu e
anni stabiliti, ma vada diminuendo di anno
in anno, in modo da evitare che da part e
del mutuatario si realizzi il lucro derivant e
dall ' inflazione e in modo che diminuisca
per un importo di pari somma il carico
dello Stato.

Appunto perché sappiamo che il Gover-
no sta esaminando l'intero problema, e sia-
mo quindi in attesa di una risposta – che
tutti ci auguriamo rapida – ai quesiti ch e
ho sommariamente esposto, il gruppo libe-
rale voterà a favore della conversione i n
legge del decreto-legge, come atto di fidu-
cia condizionata. (Applausi dei deputati del
gruppo liberale) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare per
dichiarazione di voto l ' onorevole Giovanar-
di . Ne ha facoltà .

GIOVANARDI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole sottosegretario ,
esprimo rapidamente le ragioni del voto fa-
vorevole del gruppo socialista alla conver -

sione in legge del decreto-legge in esame .
La posizione del nostro gruppo è stata am-
piamente illustrata nelle Commissioni e i n
aula dagli onorevoli Achilli e Cusumano .

La nostra presa di posizione rappresenta la
continuità della linea sostenuta dal grupp o

socialista in circostanze analoghe negli an-
ni precedenti . Sono stati atteggiamenti posi-
tivi e negativi sempre coerenti, in quanto
legati all ' impegno che il Governo assume-

va in ordine al problema dell 'edilizia pub-
blica residenziale . Noi abbiamo espresso u n
atteggiamento negativo in presenza dell e
pure e semplici proroghe, che comporta -
vano ulteriori sacrifici per i lavoratori sen-
za alcuna contropartita. La nostra posizione
era invece positiva se il provvedimento d i
proroga si presentava collegato a precisi
impegni di finanziamento dell'edilizia popo-
lare o di rifinanziamento della legge nu-
mero 865 .

Il problema si poneva in questa circo-
stanza in modo più pressante, di fronte ad
un provvedimento di proroga dei contributi
GESCAL per un anno . Noi avevamo chie-
sto che il provvedimento, che comporta ul-
teriori sacrifici per i lavoratori, avesse u n
minimo di giustificazione. Era necessario
offrire almeno qualche contropartita, in at-
tesa dei programmi di sviluppo organico
della politica della casa, che noi sollecitia-
mo il Governo ad attuare .

Le contropartite dovevano essere dirette
a garantire il finanziamento delle opere ap-
paltate, che oggi sono ferme per l 'aumento
dei costi, per il rialzo delle gare d'asta ,
per l'aumento del costo del denaro. Lo
stanziamento, che era previsto in due mi-
liardi di lire, è stato portato a 17 miliard i
per il 1975 : con questo si sono accolte solo

in parte le richieste del gruppo socialista ,

che sono poi le richieste manifestate dagl i

istituti autonomi per le case popolari e dal -

le cooperative edilizie .
L ' emendamento, presentato dal « Comi-

tato dei nove », che stanzia per il 1976 cin-

que miliardi di lire in bilancio e impegn a

il Governo a coprire i costi eccedenti oltr e
i 5 miliardi previsti, assorbe l'emendamen-
to che insieme con l 'onorevole Achilli ave-

vo presentato, rassicurandoci per il futuro

dei lavori in corso e appaltati .

Nell 'attesa di provvedimenti più general i
ed organici per un effettivo e concreto ri-
lancio del settore dell 'edilizia residenzial e
pubblica – che noi sollecitiamo il Governo
a varare – esprimiamo voto favorevole all a
conversione in legge del decerto-legge in
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esame . (Applausi dei deputati del gruppo
del PSI) .

PRESIDENTE. . iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Ascari Racca-
gni . Ne ha facoltà.

ASCARI RACCAGNI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante de l
Governo, non è la prima volta che si addivie-
ne alla proroga dei contributi GESCAL pre-
visti dall'articolo 10 della legge n . 60 del
1963 e dalle sue successive modificazioni : si
può dire che le obiezioni siano sempre l e
stesse, poiché identico è rimasto il meccani-
smo e sempre meno adeguati alle reali esi-
genze del paese sono i mezzi a disposizion e
dei pubblici poteri nell'attuale contesto ge-
nerale del settore .

Certamente, anche per noi repubblican i
sarebbe corretto che lo Stato prelevasse i
fondi destinati all 'edilizia dal cumulo del get-
tito fiscale ordinario, lasciando indenne il sa-
lario dei lavoratori dipendenti, per altro già
pesantemente falcidiato, dal momento ch e
non è più rilevabile nell'attuale finalizzazio-
ne della ritenuta GESCAL quel carattere d i
controprestazione dello Stato che a suo tem-
po le era proprio . Tale controprestazione
consisteva nell'impegno di fornire le case a
quegli stessi lavoratori che, versando i con -
tributi, dovevano esserne i destinatari . Per
tale motivo è stato ed è ancor più difficil e
oggi negare al contributo il carattere di im-
posta sul salario. Tutto ciò è valido anche se
all 'onere dei lavoratori, nella misura dello
0,35 per cento, corrisponde una contribuzione
dello 0,70 per cento dell ' altra parte sociale ,
cioè dei datori di lavoro, oltre ad un contri-
buto (in varia forma) dello Stato .

A parte queste considerazioni – che lascia -
no il tempo che trovano e che abbiamo orma i
ripetuto tante volte – il rilievo che ci con-
vince a votare a favore di questo provvedi -
mento è quello dell 'assoluta necessità di mo-
bilitare ogni risorsa che possa essere dispo-
nibile per il settore dell 'edilizia pubblica e
residenziale in genere .

Nel 1974 sono state costruite case per cir-
ca 5.800 miliardi di lire, di cui solo il 3,4
per cento è rappresentato da case costruite
dall'edilizia pubblica sovvenzionata o conven-
zionata. Siamo ora in una fase di nettissim a
flessione anche nel campo dell'edilizia priva-
ta, che si trova alle prese, oltre che con i
noti problemi delle aree, con quelle stesse
difficoltà che incontra l'edilizia pubblica : au-

mento dei costi del materiale, delle aree, de i
saggi d'interesse.

Non conosco dati complessivi, ma deside-
ro indicarne alcuni che riguardano le licenze
edilizie concesse dai comuni del comprenso-
rio della mia città, cioè Farli. Ebbene tali
licenze, che nel 1973 riguardavano 470 mil a
metri cubi di nuove costruzioni, nel 1974 si
sono ridotte a poco più di 80 mila metri cubi .
Se questi dati rappresentano – come io pre-
sumo – anche la media nazionale, la nostra
preoccupazione è più che chiaramente moti-
vata. Siamo di fronte a un settore in pien a
crisi, crisi che ha un duplice ordine di im-
plicazioni : di ordine sociale (per tutto quel-
lo che comporta la mancanza di case e so-
prattutto di case accessibili alle masse de i
lavoratori) e di ordine occupazionale per
una vasta categoria di lavoratori, anche per
quelli addetti ad attività connesse con quell a

dell'edilizia . questo, quindi, il vero pro-
blema da risolvere .

Ieri ho sentito in quest'aula, da parte del -
l'onorevole Piccone, una critica piuttosto dur a
al provvedimento sul cosiddetto « risparmi o
casa » all'esame del Ministero dei lavor i

pubblici . Mentre su talune considerazioni

posso essere d'accordo con lui, penso ch e
metta conto di migliorare tale provvedimento ,
in modo che possa sollecitare sia la domanda

sia l'offerta di case, piuttosto che di affos-
sarlo. Infatti anch'esso, inserito in una seri e
di altri provvedimenti, può adempiere un a
sua non trascurabile funzione, anche per la
finalizzazione che verrebbe data al risparmio
familiare, che oggi sembra allontanarsi dal -

l'impiego del bene-casa.
Anche per questo motivo siamo favore -

voli alla conversione del decreto di proroga
dei contributi GESCAL, perché esso ha un a
latitudine molto maggiore e più qualifican-
te di una semplice proroga . Tale proroga
prevede infatti lo spostamento al 31 marz o

1975 del termine previsto dall 'articolo 17

del decreto-legge n. 115 del 1974, convertit o
nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per le

gare in aumento, così come pone a carico
dello Stato i maggiori oneri derivanti da

variazioni di saggi d 'interesse dei mutu i

relativi ad interventi da realizzare dagl i

IACP : totalmente per i mutui da contrarr e
con la Cassa depositi e prestiti, e fino a d
un massimo di tre punti oltre il saggi o

d ' interesse praticato dalla cassa medesima ,
per i mutui contratti con altri istituti .

Il provvedimento è stato ulteriormente
migliorato dalle Commissioni con l'introdu-
zione dell ' articolo 4-bis, poi emendato dal
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Governo e dal « Comitato dei nove », con
lo stanziamento a carico dello Stato di 1 5
miliardi per il 1975, e di 5 miliardi per
il 1976, destinati a fronteggiare l'integral e
copertura delle spese occorrenti per il com-
pletamento dei programmi di cui al titol o
quarto della legge n . 865, oltre che degl i
interventi di edilizia residenziale a total e
carico dello Stato o in qualsiasi mod o
fruenti di contributo statale . L'occorrenza ,
secondo i dati (che riteniamo attendibili )
dell'associazione nazionale fra gli IACP,
dovrebbe essere di 50 miliardi, ma cred o
che la ribadita conferma nel testo definiti-
vo dell ' impegno del Governo di coprire la
somma mancante con note di variazione
(così come previsto dalla legge), possa tran-
quillizzare il Parlamento e consentire i l
completamento di tutte le opere in corso .

Del pari positiva ci sembra la fissazio-
ne al 31 maggio 1975 del termine di sca-
denza per la cessazione dell 'attività dei co-
mitati di liquidazione degli enti soppressi ,
trasferendo dopo il termine di scadenz a
tutte le operazioni ancora in essere al com-
petente ufficio del Ministero del tesoro .

Consentitemi a questo punto, onorevol i
colleghi, di dedicare due parole al problem a
del personale dei soppressi enti edilizi, ch e
molto opportunamente non ha trovato posto
nel provvedimento di conversione . un pro-
blema molto serio che va affrontato con estre-
ma cautela, in quanto potrebbe rappresen-
tare un notevole impedimento per casi ana-
loghi . Vi è la sentita esigenza (ne siamo per-
fettamente consci) di non disperdere un pa-
trimonio di competenze e di esperienza acqui-
sito in molti anni di attività, ad ogni livello .
Questo potrebbe essere vanificato con misur e
affrettate o parziali . A questo punto doman-
diamoci francamente perché risulta tanto dif-
ficile la sistemazione di questo personale .
Siamo sempre alla constatazione dei gravi ef-
fetti che ha prodotto e produrrà nel paese l a
cosiddetta « giungla retributiva » che diffe-
renzia troppo i trattamenti economici del set-
tore pubblico . Se così non fosse, il problem a
del personale degli enti soppressi sarebb e
stato agevolmente risolto nell ' ambito stesso
della pubblica amministrazione, date le note -
voli esigenze di personale che essa presenta .

Questo ragionamento porta però a sottoli-
neare il grave problema del personale de i
ruoli del Ministero dei lavori pubblici, il cu i
stato di frustrazione è stato giustamente mes-
so in evidenza dal ministro Bucalossi in sed e
di Commissione replicando agli intervent i
sul bilancio, come nessuno in questa occa -

sione ha ricordato. Anche questo è un pro-
blema da risolvere, perché in tale ministero
vi sono talenti, esperienze e capacità da sal-
vaguardare. Anche di ciò il paese ha bisogno.

Onorevoli colleghi, concludo riconferman-
do il voto favorevole del gruppo repubbli-
cano al disegno di legge di conversione i n
legge del decreto-legge n . 658, con le modifi-
cazioni testé approvate . (Applausi dei depu-
tati del gruppo repubblicano) .

Assegnazione di progetti di legg e

a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
del primo comma dell 'articolo 72 del rego-
lamento, i seguenti progetti di legge sono de -
feriti alle sottoindicate Commissioni perma-
nenti, in sede referente :

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Autorizzazione all 'emissione di obbli-
gazioni da parte dell ' istituto federale di cre-
dito agrario per il Piemonte, la Liguria e l a
Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico co n

sede in Torino » (3355) (con parere della XI
Commissione) ;

RENDE e SANZA : « Aumento del limite sta-
bilito per il cumulo dei redditi di lavoro di -
pendente applicabili a marito e moglie, a i
sensi dell'articolo 11 del decreto del Presi -

dente della Repubblica 29 settembre 1973 ,
n . 597 » (3384) (con parere della V Commis-
sione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

PROPOSTA D ' INCHIESTA PARLAMENTARE PAZ -

ZAGLIA ed altri: « Inchiesta sulla disponibi-
lità e sull ' utilizzazione delle " frequenze hert-
ziane " ai fini della diffusione della radio e
della televisione » (3371) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

PISONI : « Norme per il ricupero delle ter-
re incolte » (3379) (con parere della I e della
IV Commissione) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l'onorevole Busetto . Ne
ha facoltà .

BUSETTO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il disegno di legge di conversione è
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stato sottoposto inizialmente alla nostra atten-
zione come la semplice richiesta di un nuovo
sacrificio dei lavoratori, costretti a continuar e
a pagare i contributi derivanti dall 'applica-
zione della legge n . 60 del 1963 sulla costru-
zione di case rientranti nell 'edilizia economica
e popolare . Il disegno di legge ci è stato al-
tresì prospettato come semplice proroga di tr e
mesi della normativa prevista dalla legg e
n . 247 del 1974 . Si tratta quindi di un prov-
vedimento che istituisce nuovi oneri a carico
dei lavoratori . È assente da esso, infatti, qual-
siasi forma di contropartita, sia sul piano so-
ciale sia su quello politico più generale, con
riguardo anzitutto alla definizione di pro-
grammi organici per il rilancio dell 'edilizia
economica e popolare e dei relativi servizi .
Tale rilancio – per essere stato vivamente ri-
chiesto dai lavoratori e dai sindacati – è stato
oggetto, credo, dell ' incontro che si è svolto
proprio oggi fra i rappresentanti dei sinda-
cati dei lavoratori edili e il ministro dei lavor i
pubblici .

È parimenti assente dalla normativa in
esame la previsione di un qualsiasi stanzia -
mento di fondi volti a far fronte ai maggior i
oneri derivanti dagli appalti in aumento, ap-
palti già eseguiti nel 1973 e nel 1974 ed in
corso di esecuzione per il 1975 . Un aumento
dei fondi, infatti, avrebbe consentito di fa r
fronte alla ben nota levitazione dei costi d i
produzione nel settore dell'edilizia . Il prov-
vedimento in esame non contemplava e non
contempla, inoltre, disposizioni relative all a
accelerazione delle procedure relative all'at-
tuazione dei meccanismi previsti dalla legge
n . 865 .

Dopo un acceso dibattito ed un vivace con -
fronto – avvenuti sia nelle Commissioni sia i n
Assemblea, come dimostra 'la sospensione de i
lavori oggi intervenuta – qualche risultato è
stato raggiunto. Voglio sottolineare il fatto
che, grazie soprattutto al contributo offerto
proprio dal gruppo parlamentare comunista ,
è stata prevista una garanzia che consente d i
far fronte all 'aumento dei costi derivanti dal -
le maggiorazioni degli appalti in aumento per
il 1975, per l'ammontare di 15 miliardi . È
stato altresì previsto, a titillo di garanzi a
precauzionale per il 1976, che lo Stato s i
accolli l 'onere finanziario di 5 miliardi d i
lire, e che si impegni a far fronte alle even -
tuali ulteriori spese necessarie a completare
tutte le opere già appaltate nel 1973 e nel
1974 e quelle che saranno appaltate nel 1975 .

importante, a mio avviso, anche l'ordine
del giorno, accettato dal Governo, con il qua -
le è stato assunto l ' impegno di portare a so -

luzione il problema, molto assillante e dram-
matico, oggi vissuto da circa 1 .300 ex dipen-
denti degli enti disciolti . A questo proposito
il nostro gruppo rinnova la richiesta di una
piena attuazione dei decreti di trasferimento ,
così come sono stati formulati dal Ministero
competente e secondo le aspirazioni degl i
stessi dipendenti . Vogliamo altresì rinnovar e
la richiesta, contenuta nello stesso ordine de l
giorno, che tale attuazione avvenga attravers o
ampie ed aperte consultazioni con i sindacat i
confederali interessati alla soluzione del pro-
blema .

Ciò premesso, dobbiamo tuttavia rilevare ,
signor Presidente, che la Camera, il paese, i
lavoratori non si trovano ancora di fronte
a proposte del Governo che facciano parte
di un programma organico e generale di inter -
venti, richiesto e reclamato unanimemente
dalle regioni, dal movimento cooperativistico ,
dalle organizzazioni degli istituti autonom i
per le case popolari, dal sindacato degli in-
quilini, dai sindacati dei lavoratori edili e ,
in certa misura, anche dalla stessa associa-
zione nazionale dei costruttori edili . Tale pro-
gramma dovrebbe essere rivolto ad ottenere
una profonda modificazione del regime de i
suoli al fine di eliminare il doppio regim e
del mercato privatistico (cioè speculativo) e
del mercato pubblico, regolato dalle leggi
n . 865 e n. 167. Il doppio regime infatti rap-
presenta tuttora un incentivo, poderoso pur -
troppo, alla lievitazione dei prezzi di costru-
zione delle case d 'abitazione, perché costitui-
sce una spinta alla crescita dei prezzi delle
aree edificabili, che sono il primo elemento ,
il primo fattore ostativo all ' attuazione di un
vasto programma di edilizia economica e po-
polare . In secondo luogo, è necessario porre
i comuni in condizioni economiche e finan-
ziarie tali da potere effettivamente ottener e
gli stanziamenti e i mutui necessari per l a
espropriazione delle aree edificabili contenute
nei piani di zona della legge n . 167 e della
legge n . 865 e per l 'attuazione delle necessari e
opere di urbanizzazione . In terzo luogo – pro-
blema questo veramente fondamentale ed im-
prorogabile – occorre attuare il rifinanzia-
mento della legge n . 865 con nuovi metod i
e con nuovi strumenti da applicare alle di-
sponibilità monetarie, cioè introducendo un a
diversa distribuzione delle risorse pubblich e
e una diversa loro utilizzazione allo scopo d i
dar luogo, in definitiva, all 'attuazione di un
programma decennale di case e di serviz i
sociali .

Infine, non possiamo non sottolineare l'al-
tro punto a cui tutto il movimento tende con
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estrema forza: la definizione cioè di un re-
gime dei fitti secondo il principio dell'equ o
canone, per far fronte anche in questo camp o
alla crescita del costo della casa, che rappre-
senta un elemento di fondo delle condizioni
di vita e di salute di milioni e milioni d i
lavoratori .

Per queste ragioni, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il gruppo comunista si asterr à
dalla votazione ed impegnerà tutte le sue forz e
per un urgente confronto con tutte le forz e
politiche democratiche, al fine di riprendere
nella Commissione lavori pubblici quel cam-
mino che è stato sospeso il 4 ottobre del 1974 ,
a seguito della crisi di Governo, per far fron-
te all ' invocazione drammatica che nasce da l
paese in termini di difesa e accrescimento del-
l 'occupazione e di sodisfacimento della ri-
chiesta del prodotto-casa come servizio socia -
le, nell ' interesse di milioni di lavoratori . (Ap-
plausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . iscritto a parlare pe r
dichiarazione di voto l'onorevole Giglia . Ne
ha facoltà .

GIGLIA . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, nell'annunciare il voto favorevol e
del gruppo della democrazia cristiana no i
ci rendiamo conto di trovarci di fronte a
un provvedimento transitorio rispetto a
quello che il Governo sta in questo mo-
mento studiando per il rilancio dell'edilizi a
residenziale .

Siamo tutti consapevoli che oggi il pro-
blema della casa è diventato uno di quell i
preminenti della vita sociale del paese, ma
sappiamo altresì che nel corso dell'ampi o
confronto che su questo decreto-legge si è
verificato in Parlamento il gruppo della de-
mocrazia cristiana ha contribuito ad appor -
tare notevoli miglioramenti al testo inizia -
le . Difatti, con lo stanziamento di 15 mi-
liardi per il 1975, e di 5 miliardi per i l
1976, noi contribuiremo ad assicurare i l
proseguimento dell'attività dei cantieri, evi-
tando così una continua e più aggravata di-
soccupazione nel settore edile .

Oggi dobbiamo constatare che, attraver-
so il meccanismo della legge n . 247, sono
state già appaltate opere per ben 876 mi-
liardi, ed il provvedimento di oggi, se è
vero che ancora una volta chiama i lavo-
ratori a dare un ulteriore contributo se-
condo la vecchia formula della GESCAL ,
consentirà purtuttavia il proseguimento d i
un'attività di costruzione che si era pres-
soché arrestata .

Con questo decreto-legge noi ci accin-
giamo a concedere una proroga fino al 31
marzo 1975 per l'utilizzazione dei progett i
già approntati , consentendo altresì l'impieg o

di tutte le somme giacenti presso la GE-
SCAL. Ma abbiamo anche fissato, con l ' ap-
provazione di uno specifico emendamento ,
un termine preciso – il 31 maggio 1974 –
per lo scioglimento dei comitati di liqui-
dazione degli enti edilizi disciolti .

Sono rimasti ancora irrisolti problem i
seri, quale quello del personale dei disciolt i
enti assegnato con decreti del ministro de i
lavori pubblici ad altri enti giudicati ana-
loghi da una legge dello Stato, la quale ,
per altro, finora non ha trovato attuazione .

Nell'ordine del giorno formulato dall a
maggioranza si è appunto chiesto che s i
trovi l ' impiego più razionale possibile, per
questo personale, in modo da utilizzarne
le energie, l ' esperienza e le capacità, m a
soprattutto evitando di creare ulteriori mas-
sicci aumenti di personale presso enti che
non ne hanno bisogno.

Con questo spirito, e soprattutto con l a
certezza di potere al più presto discutere ,
in quest'aula o in Commissione , un più
ampio provvedimento per il rilancio dell a
edilizia residenziale, come quello che è stat o
annunciato dal Presidente del Consiglio, i l
gruppo della democrazia cristiana voterà a
favore della conversione in legge del de-
creto-legge in esame . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l 'onorevole Guarra . Ne ha
facoltà .

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, coerenti con la posizione assunta
durante la discussione della legge per la casa ,
il nostro gruppo voterà contro la conversione
in legge di questo decreto-legge . Consideria-
mo assurdo dal punto di vista giuridico, so-
ciale e morale, mantenere la contribuzione a
carico dei lavoratori e dei datori di lavoro
quando non esiste più il meccanismo per l 'as-
segnazione ad essi in quanto tali delle cas e
economiche e popolari . Dal momento che s i
è voluto creare un unico ente per le case
economiche e popolari, non è più assoluta-
mente possibile mantenere in vita una con-
tribuzione di carattere particolare . Per quan-
to attiene al problema del personale, ancor a
una volta, dopo la dichiarazione del Govern o
di accettare come raccomandazione il nostr o
ordine del giorno, ribadiamo la nostra preci-
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sa posizione sull 'argomento :

	

i diritti quesiti

	

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-
dei dipendenti dei disciolti enti per l 'edilizia sione sulle linee generali .
economica e popolare non possono essere mes- Si dia lettura degli articoli del disegn o
si

	

in discussione .

	

L'articolo

	

8

	

della

	

legge di

	

legge,

	

che, non essendo stati presentat i
n .

	

865, che

	

è

	

stato

	

rettamente

	

interpretato emendamenti, porrò successivamente in vo -
dall ' attuale ministro dei lavori pubblici, ono - tazione nel testo del Governo fatto propri o
revole Bucalossi,

	

deve avere la sua rapida dalla Commissione .
applicazione . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . Il disegno di legge, ch e
consta di un articolo unico, sarà votato pe r
scrutinio segreto nel prosieguo della seduta .

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione degli accordi sui serviz i
aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sot-
toindicati : Jugoslavia (Roma, 24 mag-
gio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 1 9
febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gen-
naio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 mag-
gio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 1 3
ottobre 1971), Repubblica Dominicana
(Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Ga-
bon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nico-
sia, 24 novembre 1972) (3040) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione degli accordi sui servizi aere i
conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati :
Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Cost a
d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filip-
pine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leon e
(Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Ged-
da, 13 ottobre 1971), Repubblica Dominicana
(Santo Domingo, 31 dicembre 1971), Gabon
(Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 no-
vembre 1972) .

Avverto che tale disegno di legge, essen-
do stato approvato integralmente dalla III
Commissione ad unanimità, sarà discusso a i
sensi del sesto comma dell ' articolo 79 del re-
golamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle line e
generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevol e
Fracanzani .

FRACANZANI, Relatore . Mi rimetto all a
relazione governativa, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per gli affar i
esteri .

CATTANEI, Sottosegretario di Stato pe r
gli affari esteri . Il Governo non ha nulla d a
aggiungere alla relazione .

MORO DINO, Segretario, legge :

ART . I .

I1 Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare gli accordi relativi a i
servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stat i
sottoindicati :

a) Jugoslavia – accordo, tre memoran-
da e protocollo . (Roma, 24 maggio 1967) ;

b) Costa d'Avorio – accordo, un me-
morandum, due scambi di note. (Abidjan ,
19 febbraio 1968) ;

e) Filippine . (Manila, 25 gennaio 1969) ;
d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio

1970) ;
e) Arabia Saudita . (Gedda, 13 ottobr e

1971) ;
f) Repubblica Dominicana. (Santo Do-

mingo, 31 dicembre 1971) ;
g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972) ;
h) Cipro . (Nicosia, 24 novembre 1972 )

(È approvato) .

ART . 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data agl i
atti internazionali di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla loro entrata in vigore, in
conformità, rispettivamente, degli articol i
15, 21, 15, 14, 15, 16, 20, 16, degli att i
indicati alle lettere a), b), e), d), e), f) ,
g), h) dell'articolo precedente » .

(E approvato) .

PRESIDENTE. Il disegno di legge ver-
rà tra poco votato a scrutinio segreto .

Discussione, del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra l a
Repubblica italiana e la Repubblica so-
cialista di Romania concernente l'assi-
stenza giudiziaria in materia civile e
penale, conclusa a Bucarest 1'11 novem-
bre 1972 (approvato dal Senato) (3103) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già ap-
provato dal Senato : Ratifica ed esecuzion e
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della convenzione tra la Repubblica italian a
e la Repubblica socialista di Romania con-
cernente l 'assistenza giudiziaria in materi a
civile e penale, conclusa a Bucarest 1'1 1
novembre 1972 . Avverto che il disegno d i
legge, essendo stato approvato integralmen-
te dalla III Commissione ad unanimità ,
sarà discusso ai sensi del sesto comma del -
l 'articolo 79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle li-
nee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Di Giannantonio .

DI GIANNANTONIO, Relatore . Signor
Presidente, mi rimetto alla relazione gover-
nativa .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l o
onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

CATTANEI, Sottosegretario di Stato pe r
gli affari esteri . Signor Presidente, il Go-
verno non ha nulla da aggiungere alla re-
lazione .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-
scussione sulle linee generali .

Si dia lettura degli articoli del disegn o
di legge, che, non essendo stati presentat i
emendamenti, porrò successivamente in vo-
tazione nel testo del Governo fatto propri o
dalla Commissione .

MORO DINO, Segretario, legge :

ART. 1 .

« Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare la convenzione tra la Re -
pubblica italiana e la Repubblica socialista
di Romania concernente l'assistenza giudizia-
ria in materia civile e penale, conclusa a
Bucarest 1 ' 11 novembre 1972 » .

(È approvato) .

ART. 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data all a
convenzione di cui all 'articolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in con-
formità all 'articolo 56 della convenzione
stessa » .

(È approvato) .

PRESIDENTE . Il disegno di legge sarà tra
poco votato per scrutinio segreto .

Discussione del disegno di legge : Ratifica

ed esecuzione dell'accordo tra il Gover-

no della Repubblica italiana ed il Go-

verno della Repubblica socialista di Ro-

mania sulla navigazione marittima, fir-

mato a Roma il 22 maggio 1973 (3132) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Ratifica
ed esecuzione dell 'accordo tra il Governo del -
la Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica socialista di Romania sulla navi-
gazione marittima, firmato a Roma il 22 mag-
gio 1973 .

Avverto che il disegno di legge, essendo
stato approvato integralmente dalla III Com-
missione ad unanimità, sarà discusso ai sensi
del sesto comma dell 'articolo 79 del regola-
mento .

Dichiaro aperta la discussione sulle line e
generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevol e
Di Giannantonio.

DI GIANNANTONIO, Relatore . Signor
Presidente, mi rimetto alla relazione gover-
nativa .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

CATTANEI, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri . Signor Presidente, il Gover-
no non ha nulla da aggiungere alle conclu-
sioni della relazione .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali .

Si dia lettura degli articoli del disegn o
di legge che, non essendo stati presentat i
emendamenti, porrò successivamente in vota-
zione nel testo del Governo fatto proprio dal -
la Commissione .

MORO DINO, Segretario, legge :

ART. T .

« Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare l 'accordo tra il Governo del-
la Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica socialista di Romania sulla navi-
gazione marittima, firmato a Roma il 22 mag-
gio 1973 » .

(È approvato) .
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ART. 2 .

« Piena ed intera esecuzione è data all ' ac-
cordo di cui all ' articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in conformit à
all'articolo 16 dell'accordo stesso » .

(l; approvato) .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sar à
subito votato a scrutinio segreto .

Proposte di assegnazione di progetti d i

legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE . A norma del primo com-
ma dell ' articolo 92 del regolamento, propon-
go l 'assegnazione alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede legislativa dei se-
guenti progetti di legge :

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Proroga degli stanziamenti previsti dal -
l ' articolo 1 della legge 13 ottobre 1969 ,
n. 750, concernente i lavori di consolida-
mento della torre pendente di Pisa » (3405 )
(con parere della V Commissione) ;

Senatore CROLLALANZA : « Classificazion e
in seconda categoria delle opere di sistema-
zione del torrente Lamasinata a difesa dell a
città di Bari » (approvato dalla Vlll Com-
missione del Senato) (3429) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

Senatori ARTIGLI ed altri ; MAllOLI ed
altri; BuccINI ed altri : « Finanziamento del -
le comunità montane istituite con legg e
3 dicembre 1971, n. 1102, e provvediment i
per le zone montane » (testo unificato ap-
provato dal Senato) (3431) (con parere del-
la I, della V e della IX Commissione) .

Le suddette proposte di assegnazione sa-
ranno poste all'ordine del giorno della pros-
sima seduta .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. Avverto che nella sua se-
duta odierna in sede referente la XI Commis-
sione permanente (Agricoltura) ha deliberat o
di chiedere l 'autorizzazione a riferire oral-
mente all ' Assemblea, ove non risulti tempe -

stivamente possibile la stampa della rela-
zione scritta, sui seguenti progetti di legge :

Senatori BARTOLOMEI e SPAGNOLLI : « Norme
integrative per la difesa dei boschi dagli in-
cendi » (3332) ;

CICCARDINI e BERNARDI : « Norme relative
alla disciplina degli incendi nei boschi e d
alla ricostituzione dei beni silvo-pastoral i
danneggiati o distrutti dal fuoco » (531) .

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

(Così rimane stabilito) .

Approvazioni in Commissioni .

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni odierne delle Commissioni permanent i
in sede legislativa sono stati approvati i se-
guenti progetti di legge :

dalla 11 Commissione (Interni) :

BERTÈ ed altri : « Modificazioni agli arti -
coli 48 e 49 della legge 4 novembre 1964 ,
n. 1213, concernente provvedimenti a favore
della cinematografia » (2804), con modifica-
zioni;

dalla 111 Commissione (Affari esteri) :

« Aumento del contributo annuo all ' Uffici o
internazionale delle epizoozie con sede in Pa-
rigi » (approvato dalla III Commissione de l
Senato) (3127), con modificazioni;

« Contributo al fondo delle Nazioni Unite
per l'ambiente per il quinquennio 1974-1978 »
(approvato dalla 111 Commissione del Senato )
(3340) ;

Aumento del contributo annuo a favore
del Comitato internazionale della Croce Ross a
(CICR) » (approvato dalla III Commissione
del Senato) (3341) ;

« Proroga dei lavori della conferenza na-
zionale dell'emigrazione » (3423) ;

dalla XIV Commissione (Sanità) :

« Divieto di fumare in determinati local i
e su mezzi di trasporto pubblico » (approvato
dal Senato) (1787), con modificazioni e con
l'assorbimento delle proposte di legge : MIOT-
TI CABLI AMALIA : « Istituzione del divieto di
fumare nei locali di pubblico spettacolo, nei
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mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e
nelle scuole » (9) ; e ALFANO ed altri : « Divieto
di fumare in determinati 'locali e su mezzi d i
trasporto pubblico » (642), le quali, pertanto ,
saranno cancellate dall'ordine del giorno .

Votazione segreta
di disegni di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazion e
segreta finale dei disegni di legge, oggi esa-
minati, nn . 3346, 3040, 3103 e 3102, ai sensi
del terzo comma dell'articolo 49 del regola-
mento .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico i risultati delle votazioni a
scrutinio segreto :

« Conversione in legge del decreto-legg e
14 dicembre 1974, n . 658, concernente proro-
ga dei contributi previsti dalla legge 14 feb-
braio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazion i
alla legge 27 giugno 1974, n. 247 » (3346) :

Presenti	 354
Votanti	 24 5
Astenuti	 109
Maggioranza	 12 3

Voti favorevoli . . . 231
Voti contrari . . . .

	

14

(La Camera approva) .

« Ratifica ed esecuzione degli accordi sui
servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stat i
sottoindicati : Iugoslavia (Roma 24 maggi o
1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio
1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969) ,
Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Ara-
bia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repub-
blica Dominicana (Santo Domingo, 31 dicem-
bre 1971), Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Ci -
pro (Nicosia, 24 novembre 1972 » (3040) :

Presenti e votanti .

	

. . 354
Maggioranza . .

	

. . 178
Voti favorevoli .

	

. 340
Voti contrari . .

	

.

	

14
(La Camera approva) .

« Ratifica ed esecuzione della convenzion e
tra la Repubblica italiana e la Repubblica so-
cialista di Romania concernente l'assistenz a
giudiziaria in materia civile e penale, conclu -

sa a Bucarest 1'11 novembre 1972 » (approvato
dal Senato) (3103) :

Presenti e votanti .

	

. 354
Maggioranza	 178

Voti favorevoli .

	

. 34 0
Voti contrari . . . .

	

1 4

(La Camera approva) .

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra i l
Governo della Repubblica italiana ed il Go-
verno della Repubblica socialista di Romani a
sulla navigazione marittima, firmato a Roma
il 22 maggio 1973 »

	

(3132) :

Presenti e votanti

	

.

	

. . 354
Maggioranza

	

. .

	

. . . 178

Voti favorevoli

	

. . 340
Voti contrari

	

.

	

.

	

. . 14

(La Camera approva) .

parte alla votazione :

Bassi
Bastianell i
Battino-Vittorell i
Beccari a
Becciu
Belci
Bellisario
BeIluscio
Belussi Ernesta
Bemporad
Berloffa
Bernardi
Bernin i
Bersani
Biagion i
Bianchi Alfredo
Bianchi Fortunat o
Bianco
Biasin i
Bini
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bonalumi
Bonifaz i
Bonom i
Borgh i
Borra
Borromeo D'Adda
Bortolani
Bortot
Bott a
Bottarell i
Bottar i
Bova
Brandi

Hanno pres o

Abbiati Dolores
Accreman
AchilI i
Aiard i
Aldrovand i
Ales i
Alivert i
Allegr i
Allocca
Amadeo
A modi o
Anderlin i
Andreon i
Angelin i
Anselmi Tina
Antoniozzi
Arman i
Armato
Arnaud
Artal i
Ascari Raccagni
Astolfi Maruzz a
Azzar o
Baccal in i
Baghino
Balasso
Baldassari
Baldass i
Bald i
Ballarin
Bandiera
Barba
Barbi
Bardell i
Bargellin i
Bartolin i
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Bressani De Maria Iperico Nucci
Brini De Marzio Isgrò Oliv i
Bubbico de Meo Jacazzi Orlando

Bucciarelli Ducci Di Giannantonio La Bella Orsin i
Buffone Di Gioia La Malfa Giorgio Padula
Busetto Di Giulio La Marca Pandolfi

Buzzi Di Leo Lapenta Patriarca

Caiazza Di Marino La Torre Pazzagli a
Calvetti Di Puccio Lauricella Pegoraro
Canapa Donelli Lavagnoli Pellegatta Mari a

Canestrari Dulbecco Lenoci Pennacchin i
Capra Elkan Lettieri Perrone
Cardia Erminero Lezzi Pezzat i
Carrà Fabbri Lima Piccinell i
Carri Faenzi Lindner Piccol i
Caruso Fagone Lo Bello Piccone
Casapieri Quagliotti Federici Lodi Adriana Pisanu

Carmen Felici Lombardi Giovanni Pistillo
Cassanmagnago Felisetti Enrico Pochett i

Corretti Maria Luisa Ferrari-Aggradi Lo Porto Pompe i
Castelli Ferretti Luraschi Postal
Catanzariti Ferri Mario Macchiavelli Prearo
Cattanei Ferri Mauro Maggioni Principe
Cavaliere Fibbi Giulietta Magri Pumilia
Ceccherini Finelli Malfatti Quiller i
Ceravolo Fioret Mammì Radi
Cerri Flamigni Mancinelli Raffaell i

Cesaroni Fontana Mancini Vincenzo Raicich
Chiovini Cecilia Foscarini Mancuso Rampa
Ciacci Fracanzani Mantella Raucci
Ciai Trivelli Anna Fracchia Marchetti Rausa

Maria Frau Marocco Reale Giuseppe
Ciampaglia Furia Martelli Rende
Ciccardini Fusaro Marzotto Caotorta Restivo
Cirillo Galli Masciadri Revelli
Coccia Galloni Mattarelli Riccio Pietr o
Cocco Maria Galluzzi Matteini Riccio Stefano
Colombo Vittorino Gambolato Mazzarrino Riela
Colucci Garbi Menichino Rognoni
Conte Gargani Merli Rosat i
Corà Gargano Miceli Vincenzo Ruffin i
Gorghi Gasco Micheli Pietro Russo Carlo
Cortese Gaspari Mignani Sabbatin i
Corti Gava Miotti Carli Amalia Salizzoni
Cristofori Giglia Mirate Salvatori
Cuminetti Gioia Miroglio Salvi
Cusumano Giorno Misasi Santuz
D'Alema Giordano Molè Sbriziolo De Felice
D'Alessio Giovanardi Monti Maurizio Eirene
Damico Girardin Monti Renato Scalf aro
D ' Angelo Giudiceandrea Morini Schiavon
D'Aniello Gramegna Moro Dino Scipion i
D'Auria Granelli Mosca Scott i
de Carneri Guadalupi Musotto Scutari
Degan Guarra Nahoum Sedat i
Del Duca Ianniello Natali Serrentino
Dell'Andro lotti Leonilde Natta Servade i
Del Pennino Iozzelli

	

Niccolai Cesarino Servello
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Sgarbi Bompan i
Luciana

Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sobrero
Speranza
Spitella
Stefanell i
Stella
Storch i
Strazz i
Talassi Giorgi Renat a
Tamin i
Tani
Tantalo
Tarabini
Tass i
Terrarol i
Tes i
Tesin i
Tessari
Tocc o
Todros
Tozzi Condiv i
Traversa
Tremaglia

Si sono astenuti
n . 3346 :

Abbiati Dolores
Accreman
Aldrovand i
Anderlini
Angelini
Astolfi Maruzz a
Baccalini
Baldassar i
Baldass i
Ballarin
Bardell i
Bartolin i
Bastianell i
Bernini
Bianchi Alfredo
Bin i
Bonifaz i
Bortot
Bottarell i
Brin i
Busetto
Cardia
Carrà
Carr i
Caruso
Casapieri Quagliott i

Carmen

Tripodi Girolamo
Triva
Truzzi
Turnatur i
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Vaghi
Vagli Rosalia
Valensise
Valor i
Vecchiarell i
Venegon i
Venturol i
Vespignani
Vetrano
Villa
Vincell i
Vincenz i
Vitale
Zaffanella
Zamberlett i
Zanibelli
Zanin i
Zolla
Zoppetti
Zopp i
Zurlo

sul disegno di legge

Catanzarit i
Ceravolo
Cerri
Cesaroni
Chiovini Cecili a
Ciacci
Ciai Trivelli Ann a

Maria
Cirillo
Caccia
Conte
Corgh i
D'Alema
Damico
D'Angelo
D'Auria
de Carner i
Di Gioia
Di Giulio
Di Marino
Di Puccio
Donell i
Dulbecco
Faenzi
Federic i
Ferrett i
Fibbi Giulietta

Flamign i
Foscarini
Fracchia
Furia
Galluzz i
Gambolat o
Garb i
Giudiceandrea
Gramegna
Iotti Leonild e
Iperic o
Jacazzi
La Bella
La Marca
Ia Torre
Lavagnoli
Lodi Adriana
Mancinell i
Mancuso
Martell i
Manichino
Miceli Vincenzo
Mignani
Mirate
Monti Renato
Nahoum
Natta
Niccolai Cesarin o
Pegoraro
Pellegatta Maria

Piccone
Pistill o
Pochett i
Raffaell i
Raicich
Raucci
Riela
Sbriziolo De Felic e

Eirene
Scipioni
Scutari
Sgarbi Bompan i

Luciana
Stefanell i
Talassi Giorgi Renata
Tamin i
Tani
Terrarol i
Tes i
Tessari
Todros
Tripodi Girolamo
Triva
Vagli Rosali a
Valor i
Venegon i
Venturol i
Vespignani
Zoppett i

Sono in missione:

Andreotti

	

Lobianco
Carenini

	

Mitterdorfe r
Cattaneo Petrini

	

Pedin i
Giannina

	

Vetrone

Annunzio di interrogazioni.

MORO DINO, Segretario, legge le inter -
rogazioni pervenute alla Presidenza .

TREMAGLIA. Signor Presidente, chiedo
alla sua cortesia ed alla sua sensibilità d i
sollecitare lo svolgimento di alcune inter-
rogazioni presentate dal gruppo del Movi-
mento sociale italiano-destra nazionale in ri-
ferimento ai gravi fatti dell'Asmara, dov e
la situazione non è ancora sbloccata e ci
rende particolarmente preoccupati; è una
situazione che vede grandi interessi eco-
nomici turbati, ma, soprattutto, è contri -

TREMAGLIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
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stata da notizie di migliaia di morti . Ri-
teniamo che, a parte i ritardi con i qual i
si è messa in moto la macchina dei soc-
corsi con aeroplani militari del Govern o
italiano, occorra fare qualcosa di più ed
immediatamente . Per la quarta volta è stat a
rinviata la partenza di circa duemila ita-
liani rifugiati ad Addis Abeba.

Non avrei fatto questa sollecitazione se
ieri sera, nel corso della riunione del Co-
mitato permanente per l'emigrazione, il sot-
tosegretario di Stato per gli affari ester i
non mi avesse dato una risposta soltanto
parziale, nel senso di affermare che non
era quella (ed aveva ragione) la sede com-
petente, per quanto attiene alle iniziativ e
politiche. evidente che non ci possiamo
fermare di fronte al blocco posto dal go-
verno etiopico, con pretesti di carattere bu-
rocratico e fiscale. Ma, soprattutto - ed
è ciò che ci preme sottolineare, ai fini della
risposta che il Governo darà alle nostr e
interrogazioni - riteniamo urgentissimo u n
deciso intervento del Governo italiano pres-
so il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
unite, stante il pericolo che esiste per l'in-
tegrità dei nostri compatrioti dell'Asmara ,
essendovi colà una vera guerra in corso .

Questa non è una interferenza in affar i
altrui : vogliamo soltanto garantire la vita e
i beni della nostra gente .

PRESIDENTE. La Presidenza provvederà
alle sollecitazioni da lei richieste : è mio do-
vere informarla, onorevole Tremaglia, che per
domani mattina è convocata la Commissione
affari esteri e che in quella sede il ministr o
darà tutti i chiarimenti da lei richiesti . Come
vede, la sua giusta preoccupazione è stat a
compresa anche dagli altri gruppi politici e
in particolare dal Governo .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

PRESIDENTE . Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di domani .

Giovedì 13 febbraio 1975, alle 16,30 :

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Discussione dei disegni di legge :

Ratifica ed esecuzione dei seguenti att i
internazionali : A) Accordo tra l ' Italia e l 'Etio -

pia per evitare la doppia imposizione su i
redditi derivanti dall'esercizio della naviga-
zione aerea, con Scambio di Note, firmato ad
Addis Abeba il 25 novembre 1971; B) Con-
venzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia per
evitare la doppia imposizione sui redditi e i l
patrimonio afferenti l'esercizio della naviga-
zione aerea e marittima, firmata a Praga il
28 agosto 1973 (approvato dal Senato) (ai sen-
si dell 'articolo 79, comma 6, del regolamento)
(3359) ;

— Relatore : Fracanzani ;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tr a
la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d ' Ame-
rica in materia di sicurezza sociale, concluso
a Washington il 23 maggio 1973 (approvato
dal Senato) (3361) ;

— Relatore : Storchi .

3 . — Domande di autorizzazione a proce-
dere in giudizio :

Contro il deputato Aloi, per concors o
- ai sensi dell'articolo 110 del codice penale -
nei reati di cui agli articoli i del decreto -
legge 22 gennaio 1948, n . 66, e 112, n. 1, del
codice penale (costituzione di blocco stradal e
aggravato) e all'articolo 655, primo e secon-
do comma, del codice penale (radunata se-
diziosa) (doc . IV, n. 158) ;

— Relatore : Boldrin ;

Contro il deputato Sandomenico, per
concorso - ai sensi dell'articolo 110 del co-
dice penale - nel reato di cui agli articoli 112 ,
n. 1, e 635 del codice penale (danneggiamento
aggravato) (doc . IV, n. 139) ;

— Relatore: Boldrin ;

Contro il deputato Almirante, per il rea-
to di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione) (doc. IV, n . 178) ;

— Relatore: Boldrin ;

Contro il deputato Pochetti, per con-
corso - ai sensi dell 'articolo 110 del codic e
penale - nel reato di cui agli articoli 112 ,
nn. 2 e 4, e 633, capoverso, del codice penale
(invasione di terreni aggravata) (doc. IV,
n . 186) ;

— Relatore : Boldrin ;

Contro il deputato La Bella, per il reato
di cui agli articoli 81, capoverso, 595, 61 ,
n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 feb-
braio 1948, n . 47 (diffamazione continuata a
mezzo della stampa) (doc . IV, n. 197) ;

— Relatore: Boldrin :
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Contro il deputato Grilli, per il reato
di cui agli articoli 81 e 595 del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n . 47 (diffa-
mazione continuata col mezzo della stampa )
(doc. IV, n. 189) ;

— Relatore: Padula;

Contro il deputato nChiacchio, per il rea-
to di cui all'articolo 116 del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione di asse-
gni a vuoto) (doc . IV, n. 214) ;

- Relatore: Boldrin ;

Contro il deputato Manco, per il reat o
di cui all ' articolo 595, primo e second o
comma, del codice penale (diffamazione )
(doc . IV, n . 154) ;

— Relatore : Galloni .

4. — Discussione delle proposte di legge:

FRACANZANI ed altri : Legge cornice e di-
sposizioni transitorie in materia di cave e
torbiere (813) ;

GIRARDIN ed altri : Nuove norme in ma-
teria di ricerca e coltivazione delle cave e
delle torbiere (1039) ;

— Relatore : Girardin .

5. — Discussione delle proposte di legge:

Senatori BARTOLOMEI e SPAGNOLLI : Nor-
me integrative per la difesa dei boschi dagl i
incendi (approvata dal Senato) (3332) ;

CICCARDINI e BERNARDI : Norme relativ e
alla disciplina degli incendi nei boschi e d
alla ricostituzione dei beni silvo-pastoral i
danneggiati o distrutti dal fuoco (531) ;

— Relatore : Salvatore .

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

Conversione in legge del decreto-legg e
22 gennaio 1975, n. 3, concernente nuov e
norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva (3396) ;

del disegno di legge:

Nuove norme in materia di servizi pub-
blici radiotelevisivi (2961) ;

e delle proposte di legge :

GALLUZZI ed altri : Riforma della radio -
televisione e istituzione di un ente nazional e
italiano radiotelevisivo (1884) ;

CONSIGLIO REGIONALE D ' ABRUZZO : Norme
per una nuova disciplina del servizio pub-
blico radiotelevisivo (2127) ;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA :
Riforma della radiotelevisione italiana (2164) ;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA :
Nuova disciplina del servizio radiotelevisivo
(2332) ;

DAMIc0 ed altri : Disciplina transitoria
del monopolio pubblico del servizio radio-
televisivo (urgenza) (2487) ;

QUILLERI e MALAGODI : Autorizzazione al-
l ' installazione di ripetitori per la ricezione e
la trasmissione dei programmi trasmessi d a
stazioni televisive estere (urgenza) (2494) ;

CONSIGLIO REGIONALE DELL ' EMILIA-ROMA-
GNA : Disciplina del servizio pubblico radio-
televisivo (2646) ;

VINEIS ed altri : Libertà di installazion e
di impianti di ripetizione dei programmi tele -
visivi stranieri (3043) ;

FRACANZANI ed altri : Disciplina dell'in-
stallazione e dell'esercizio di impianti tele-
visivi via cavo a carattere locale (3172) ;

FRACANZANI ed altri : Riforma del ser-
vizio radiotelevisivo (3173) ;

— Relatori : Bubbico, Manca, Matteotti ,
Marzotto Caotorta, Bogi e Merli, per la mag-
gioranza ; Quilleri ; Franchi; Baghino, di mi-
noranza .

7 . — Seguìto della discussione del disegno
di legge :

Norme per la riscossione unificata de i
contributi e la ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (nuovo te-
sto della Commissione) (2695-bis) ;

e delle proposte di legge:

D ' INIZIATIVA POPOLARE (2) ; LONGO ed altr i
(26) ; LAFORGIA ed altri (93) ; ZAFFANELLA ed
altri (97) ; ANSELMI TINA ed altri (107) ; ZAF-
FANELLA ed altri (110) ; BIANCHI FORTUNATO ed
altri (183) ; BoNOMI ed altri (266) ; B0N0MI e d
altri (267) ; MAGGIONI (436) ; BoNOMI ed altr i
(462) ; ROBERTI ed, altri (580) ; FoscHI (789) ;
BERNARDI ed altri (1038) ; BIANCHI FORTUNATO
ed altri (1053) ; ZANIBELLI ed altri (1164) ; BIAN-
CHI FORTUNATO e FIORET (1394) ; SERVADEI ed

altri (1400) ; SERVADEI ed altri (1401) ; CARIGLI A
(1444) ; BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550) ; Ro-
BERTI ed altri (1631) ; 'CARIGLIA ed altri (1692) ;
BORRA ed altri (1777) ; BORRA ed altri (1778) ;
PISICCHio ed altri (1803) ; CASSANO ed altr i
(2029) ; SAVOLDI ed altri (2103) ; CARIGLIA ed
altri (2105) ; LAFORGIA ed altri (2130) ; GRAME-
GNA ed altri (2139) ; MANCINI VINCENZO ed al-

tri (2153) ; POCHETTI ed altri (2342) ; POCHETTI
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ed altri (2343) ; BOFFARDI INES ed altri (2353) ;
SINESIO ed altri (2355) ; PEZZATI (2366) ; Ro-
BERTI ed altri (2375) ; BIANCHI FORTUNATO ed
altri (2439) ; IOZZELLI (2472) ; BONALUMI ed al-
tri (2603) ; ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627) ;

— Relatori: Bianchi Fortunato e Mancin i
Vincenzo .

8. — Discussione delle proposte di legge
(ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del re-
golamento) :

ALMIRANTE ed altri : Inchiesta parlamen-
tare sulle « bande armate » e sulle organizza-
zioni paramilitari operanti in Italia (21) ;

Tozzi CONDIVI : Norme di applicazion e
degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243) ;

— Relatore: Mazzola;

ANDERLINI ed altri : Istituzione di un a
Commissione di indagine e di studio sui pro-
blemi dei codici militari, del regolamento d i
disciplina e sulla organizzazione della giu-
stizia militare (473) ;

— Relatore : Dell 'Andro ;

ANDERLINI ed altri : Norme sul commis-
sario parlamentare alle forze armate (472) ;

— Relatore : de Meo ;

RAFFAELLI ed altri : Modifiche alle nor-
me relative all'imposta sui redditi di ricchez-
za mobile e all ' imposta complementare pro-
gressiva sul reddito complessivo derivante
da lavoro dipendente e da lavoro autonom o
(1126) ;

RICCIO STEFANO : Disciplina giuridic a
delle associazioni sindacali, del contratto col-
lettivo di lavoro, dello sciopero e della ser-
rata (102) ;

— Relatore : Mazzola:

VINEIS ed altri: Costituzione di un a
Commissione di inchiesta parlamentare su i
responsabili, promotori, finanziatori e fian-
cheggiatori della riorganizzazione del di -
sciolto partito fascista (urgenza) (608) ;

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri : Modifiche degli ar-
ticoli 56 e 57 della Costituzione per l'eletto-
rato passivo degli italiani all'estero (554) ;

— Relatore: Codacci-Pisanelli ;

TRIPODI ANTONINO ed altri : Designazione
con legge della Repubblica dei capoluogh i
delle regioni a statuto ordinario (986) ;

— Relatore : Galloni .

9 . — Discussione delle proposte di legge
(ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del re-
golamento) :

BOFFARDI INES : Estensione dell'indennit à
forestale spettante al personale del ruolo tec-
nico superiore forestale a tutto il personal e
delle carriere di concetto ed esecutiva del-
l'amministrazione del 'Corpo forestale dello
Stato (urgenza) (118) ;

- Relatore : De Leonardis ;

BOFFARDI INES e CATTANEI : Contributo
annuo dello Stato alla fondazione Nave scuo-
la redenzione Garaventa con sede in Genov a
(urgenza) (211) .

La seduta termina alle 19,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO Rossi
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INTERROGAZIONI ANNUNZIAT E

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

ALOI E TASSI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per sapere se sia a sua
conoscenza che nel liceo scientifico « E . Enri-
quez », sito ad Ostia in via Paolini, 188, un a
classe e precisamente la V D, sia stata tra-
sformata in una sezione di gruppi extrapar-
lamentari di sinistra con l 'affissione su tutt e
le pareti, ed intorno al ritratto del President e
della Repubblica, di manifesti raffigurant i
Mao-Tse-Tung, Che Guevara ed altri di pro-
paganda firmati « Lotta continua », « Potere
operaio », ecc ., e quali provvedimenti intende
prendere nei confronti del preside e degli altr i
eventuali responsabili .

	

(5-00951 )

MACCHIAVELLI . — Ai Ministri dell'agri-
coltura e foreste e dell ' interno . — Per sapere
se risponde a verità quanto pubblicato da u n
noto istituto di statistica, secondo cui circ a
due milioni di quintali di agrumi starebber o
per essere destinati al macero .

Per conoscere quali provvedimenti il Go-
verno ha preso allo scopo di assegnare tal e
prezioso alimento – dato che viene pagato a i
produttori – agli ospedali, alle scuole e all e
comunità in genere superando remore e ri-
strette interpretazioni delle procedure, in con-
trasto con la gravità del fatto e con la situa-
zione del paese .

	

(5-00952 )

CARDIA, SEGRE, GORGHI, BORTOT E
PISTILLO. — Al Ministro degli affari esteri .
— Per conoscere quale sia la valutazione de l
Governo sugli avvenimenti in corso in Eritrea ,
quali posizioni e iniziative politiche si riten-
ga di dover eventualmente assumere sia ne i
confronti del governo di Addis Abeba sia ne i
confronti delle forze indipendentiste eritree ,
quali misure urgenti e di più ampia prospet-
tiva siano state adottate o si intenda adottare
per la tutela della comunità italiana in Eri-
trea ed in Etiopia, e per assistere adeguata -
mente gli italiani che debbono rientrare i n
patria .

	

(5-00953)

COLUCCI. — Al Ministro della sanità. —
Per sapere se, nell'ambito della propria spe-
cifica competenza, intenda affrontare, ne l
contesto della riforma sanitaria, il problem a
dell'organizzazione del settore farmaceutic o
la cui attuale crisi, derivata dai continui au -
menti di costi non compensati da aumento de i
prezzi dei prodotti in quanto soggetti al bloc-
co, si manifesta acuta sia a monte cioè all a

produzione sia a valle cioè a livello vendita
(grossisti e farmacisti) .

I listini dei prodotti farmaceutici sono ri-
masti invariati da circa 20 anni. Nel prezzo
di listino del prodotto devono rientrare tutt i

i costi di produzione e l'utile del fabbricante,
i costi e l'utile del grossista, i costi e l'util e

del farmacista .
A livello farmacista permane l'obbligo d i

uno sconto agli enti mutualistici del 6 pe r

cento del prezzo al pubblico del prodotto me-
dicinale .

1J evidente che a fronte dei forti aumenti
verificatisi nei circuiti della distribuzione ed
a livello farmacia, sia i grossisti che i far -
macisti, per poter continuare a sopportare gl i

oneri in continua ascesa, si rivolgono ai fab-
bricanti i quali, però, esplicitamente, conti-
nuano a confermare la loro impossibilità ad
assecondare richieste di maggiorazioni d i

sconti stante il perdurare del blocco dei prezz i

di tutti í prodotti medicinali .
Tra l'altro, sono proprio queste le cause

principali che inducono molti vincitori d i

concorsi per farmacie rurali, a rinunciar e

a gestire farmacie dal momento che, alle ca-
renze testé segnalate, si accompagna un al-
tro fattore negativo quale il forte ritardo de l

rimborso dei medicinali da parte degli ent i

mutualistici .
Al Ministro sono noti i sacrifici che de-

vono affrontare i titolari delle farmacie, molti
dei quali devono provvedere ad assicurare an-
che nelle ore notturne e nei giorni festivi la

« guardia farmaceutica », assumendo collabo-
ratori e personale dipendente assolutamente

necessario.
Tanto premesso, si chiede al Ministro d i

far conoscere quali provvedimenti intend a

adottare perché nell'ambito della richiamata

riforma venga riordinato l'intero settore far-
maceutico che costituisce decisamente un ele-
mento chiave dell'assistenza sanitaria alla cu i

perfetta funzionalità è affidata gran parte del -

le speranze che si nutrono sul buon esito del -

la riforma medesima .

	

(5-00954)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

MAGNANI NOYA MARIA . — Ai Ministri
della pubblica istruzione, delle finanze e del
tesoro. — Per sapere se ritengono opportuno
che il personale non insegnante degli atene i
paghi nel 1975 le trattenute fiscali sugli ar-
retrati di parecchi anni addietro relativi alle
ricostruzioni di carriere previste dalle leggi
deleghe n . 249 ,del 1968 e n. 775 del 1970 ,
agli inquadramenti disposti con la legge
n. 380 del 1970 nonché agli inquadramenti a
diurnisti secondo la legge n . 775 e a benefic i
agli ex combattenti concessi dalla legge n . 336
del 1970, decretati, dopo lunghi anni di attesa ,
dagli uffici burocratici del Ministero dell a
pubblica istruzione e degli stessi atenei .

Se non ritengono lesivo degli interessi de i
lavoratori imporre, all'atto del pagamento de -
gli arretrati, le trattenute (in base ai decret i
del Presidente della Repubblica nn . 597, 600 ,
601 e 602 del 28 settembre 1973) su emolu-
menti il cui valore in termini di potere reale
di acquisto è stato drasticamente svalutat o
dalla inflazione di questi anni .

Se non ritengono inoltre illegittime le pre-
tese relative agli anni precedenti il 1° gennai o
1974 (data di entrata in vigore dei decreti de l
Presidente della Repubblica sopra menzio-
nati) .

Se non ravvisino pertanto l 'urgente neces-
sità di impartire tempestive istruzioni ai di -
pendenti uffici affinché le trattenute fiscal i
siano basate sulle leggi vigenti al momento
in cui sono maturati gli arretrati .

	

(4-12515 )

MAGNANI NOYA MARIA . — Al Ministri
della pubblica istruzione e del tesoro . — Per
sapere la loro opinione sul fatto che il perso-
nale non insegnante del Politecnico di Torino
a tuttoggi non ha percepito da parte dello
Ufficio provinciale del tesoro né l'assegno pe-
requativo previsto dalla legge 15 novembre
1973, n . 734, né la differenza tra questo asse-
gno e quello fissato dall 'articolo 2 della leg-
ge 25 novembre 1971, n. 1042, né gli arretra -
ti relativi a ricostruzioni di carriere, i cu i
decreti di pagamento sono fermi presso i l
predetto ufficio da oltre un anno e mezzo ri-
schiando di cadere in prescrizione .

Considerato che la legge n . 734 è entrata
in vigore nel dicembre del 1973, si chied e
chiarimenti se tale norma poteva o meno in -

validare in senso retroattivo l'assegno previ-
sto dall 'articolo 2 della legge n . 1042 a datar e
dal 1° gennaio 1973 .

	

(4-12516)

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro di
grazia e giustizia . — Per sapere se le autori-
tà preposte all'ordine pubblico siano in pos-
sesso di elementi comprovanti che il Tuti
Mario, commesso il feroce assassinio, si sia
allontanato da Empoli con l'aiuto di elemen-
ti che l ' attendevano addirittura nelle vici-
nanze, e che l'auto trovata a Lucca sia stata
portata in quella località da persona, o per-
sone, diverse dal Tuti .

	

(4-12517 )

GIOMO . — Al Ministro dell'interno . — Per
conoscere - in relazione alla spaventosa esca-
lation della criminalità soprattutto nelle gran -
di città del nord, criminalità che si estrinse-
ca in aggressioni, rapine e sequestri di per-
sona - se non ritenga urgente far controlla-
re con metodi « capillari tutti quegli indi-
vidui che non sappiano dimostrare i motiv i
della loro permanenza nelle suddette città ed
in particolare in Lombardia, Piemonte, a Mi-
lano e Torino e che, privi di lavoro, conduco-
no vite dissolute e dispendiose .

Tutto ciò al fine di poter mettere tali in -
desiderabili persone in condizione di non nuo-
cere .

infatti a tutti noto che la criminalità h a
le sue fondamenta, le sue basi ed i suo i
« quartieri generali » tra gli sbandati che ,
con sempre maggior sfrontatezza, gettano i l
terrore con le loro losche attività tra i cit-
tadini che null'altro vogliono se non il vive-
re ed il lavorare in pace

Se non ritenga pertanto di voler provve-
dere a che dette persone siano inviate in do-
micili coatti da fissarsi in piccoli centri d i
isole, di cui abbonda il nostro Paese, pe r
modo che essi possano essere più facilmente
controllati di quanto non sia possibile far e
nei grandi centri industriali .

Se non ritenga infine, il Ministro, consi-
derare l 'opportunità di spostare, nei suddett i
piccoli centri, anche coloro che hanno avuto
come domicilio coatto destinazioni in zon e
sovrapopolate e di larga immigrazione com e
i paesi che sono fioriti intorno alle grandi
città del Nord .

	

(4-12518 )

GIOMO. — Ai Ministri della pubblic a`
istruzione e dell ' interno. — Per conoscere
quale atteggiamento intendano assumere di
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fronte al gravissimo atto terroristico avvenu-
to a Milano nella scuola « Molinari » ne l
corso del quale sono rimaste ferite gravemen-
te numerose persone .

Se non ritengono, i Ministri, rendere edot-
ta l'opinione pubblica dei risultati dell'in-
chiesta in corso e prendere i più rigorosi
provvedimenti .

	

(4-12519 )

GIOVANARDI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — In merito alla particolare
situazione venutasi a creare presso le scuole
speciali all'aperto « Montebello » e « Sant e
Zennaro » di Imola .

In quelle scuole speciali, infatti, in se-
guito ad una disposizione ministeriale tele -
grafica (n. 7223 del 3 gennaio 1975) si è ri-
dotta la protrazione dell 'orario scolastico . ol-
tre quello di obbligo, da 15 a 10 ore setti-
manali .

Tale decisione ha prodotto un notevol e
stato di disagio tra i genitori degli alunni i n
quanto tali bambini, ammessi alla frequen-
za delle scuole speciali all'aperto dopo accu-
rata selezione di un collegio medico, hann o
necessità di vivere il più a lungo possibil e
in luoghi salubri .

Inoltre i genitori di questi bambini son o
per la quasi totalità impegnati fuori casa per
lavoro durante la giornata lavorativa : sic-
ché per la custodia e il ritiro dei bambin i
hanno preso iniziative, anche di notevole im-
pegno finanziario .

Il provvedimento adottato quindi risult a
grave non solo perché svuota di significat o
il senso della scuola all'aperto ma anche per-
ché pone problemi difficilmente risolvibili pe r
i genitori degli alunni .

L ' interrogante chiede se il Ministro no n
ritenga opportuno disporre il ripristino delle
15 ore settimanali oltre l 'orario d'obbligo d i
lezione .

L'interrogante chiede inoltre se non ri-
tenga opportuno adottare provvedimenti a
breve e a lungo termine per far sì che, an-
ziché regredire sul piano dell 'assistenza a
tali alunni, si possa arrivare ad una miglio -
re condizione di vita scolastica e all'esten-
sione delle scuole speciali all'aperto . (4-12520 )

GIOVANARDI . — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell'industria, com-
mercio e artigianato. — Per conoscere -

atteso che a Zola Predosa i lavorator i
della Montaguti società per azioni lottano d a
più di due mesi contro i piani di ristruttu -

razione dell'Ampaglas (gruppo multinaziona
le che possiede fabbriche in varie regioni) ;

che tale gruppo ha deciso di licenziar e
metà del personale dello stabilimento di Zol a
che dovrà divenire solo un reparto di produ-
zione di semilavorati ;

che tale ridimensionamento costituisc e
un pericolo rilevante per la zona in quanto
numerose famiglie si troveranno senza fon-
te di sostentamento e commercianti, esercen-
ti, fornitori di servizi subiranno il contrac-
colpo di questa situazione ;

che in questo particolare momento prov-
vedimenti del genere favoriscono la recessio-
ne e aumentano ulteriormente lo stato di di-
sagio delle classi meno abbienti -

quali provvedimenti intendano adottar e
per garantire il posto di lavoro ai 170 dipen-
denti della Montaguti e per far sì che i
piani di ristrutturazione dell'Ampaglas non
abbiano a generare ulteriori disagi per i di -
pendenti .

	

(4-12521 )

MAGGIONI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere quando sarà definita la prati-
ca pensione di guerra riesame amministrati-
vo prot . n. 682946 del 4 aprile 1972 elenco
n. 1901, relativa al signor Sotti Mario, d i
Pavia, corso Cairoli, n . 18 .

	

(4-12522 )

BUCCIARELLI DUCCI . — Al Ministro
delle partecipazioni statali . — Per conoscere
quando la società EGAM intende dare inizi o
agli impegni ufficialmente assunti con le or-
ganizzazioni sindacali e con le rappresentanz e
politiche, per la costruzione di uno stabili-
mento metalmeccanico nella zona del Mont e
Amiata - val d ' Orcia, al fine di assicurare la
permanente occupazione ai lavoratori della
zona nel momento in cui la stessa EGAM s i
propone di ristrutturare la gestione del set-
tore minerario .

	

(4-12523 )

NICCOLAI GIUSEPPE, FRANCHI, BOR-
ROMEO D'ADDA, TASSI, DE MICHIELI VIT-

TURI, TREMAGLIA E GALASSO. — Ai Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia . —
Per sapere :

se siano in possesso di elementi, per cu i
le esplosioni accadute, prima nella città d i
Savona poi in Viareggio, facciano parte d i
un preciso « disegno », portato avanti da ele-
menti specializzati e che, fra l'altro, godono ,
nelle località accuratamente prescelte, di basi
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sicure e di coperture di ogni genere, soprat-
tutto politiche ;

se è esatto che tali operazioni si ripro-
metterebbero un incitamento alla « lotta ar-
mata » e il proposito di fare accettare dall a
pubblica opinione, come provvedimento ine-
vitabile, dinanzi all'impotenza delle terze
dell 'ordine di individuare i responsabili, l a
costituzione ,di milizie popolari, addette al -
l'ordine pubblico ;

se è esatto che a tale riguardo esiste
tutta una programmata attività da svolgers i
in particolari località (la prossima pare sia
la città di Pisa), le cui componenti politich e
assicurino, ai diretti responsabili degli atten-
tati, ogni copertura, e all'esterno la facil e
mobilitazione degli animi, per cui i cittadini ,
convinti o plagiati dagli slogan che si fanno
ad arte circolare, accettano tutto : le versioni
di comodo di quanto accade e, soprattutto, l e
direttive che da quei fatti si fanno scaturire ,
cioè il formarsi di un apparato, detto popo-
lare, che surroga lo Stato nei suoi compit i
fondamentali : la tutela dell 'ordine pubblic o
e l 'amministrare giustizia ;

se le autorità preposte all 'ordine pubbli-
co hanno fatto caso come il susseguirsi degl i
attentati, programmati in ogni loro fase, per-
fino nella scelta dei giorni coincidenti con
grandi manifestazioni folcloristiche per atti -
rare attenzione e recare danno, avvenga, via
via, in quartieri della città dove la « sini-
stra » politica, in particolare quella extrapar-
lamentare, è padrona assoluta di tutto, per -
fino degli angoli più riposti, tanto da essere
del tutto impossibile che le possa sfuggire
quanto, in quei perimetri, accade, e specie
« persone » avverse che, se del posto, sareb-
bero facilmente individuate ; se « di fuori » ,
non si muoverebbero certo per compiere cri-
mini, in una periferia sconosciuta e colm a
di avversari ;

se tale strategia abbia, nelle sue fina-
lità, due obiettivi ben precisi : il primo, i l
germogliare dell'odio contro « i fascisti de l
MSI », ormai additati come responsabili d i
ogni evento sia umano che terrestre, e con-
tro i quali ogni violenza, fino alla morte, è
permessa; il secondo, contro il PCI che, ri-
chiamato brutalmente all ' antifascismo con i l
fragore delle bombe, è incitato ad abbando-
nare il suo perbenismo per schierarsi a fian-
co di coloro che fanno appello alla cosiddet-
ta violenza proletaria;

infine, se è esatto che le alte sfere de l
PCI di Viareggio conoscono perfettament e
come stanno le cose, chi sono i responsabil i
degli attentati, chi li strumentalizza, e, pur

non condividendo quanto accade loro din-
torno, si rifiutino, perché ricattati dalla si-
nistra extraparlamentare, di precisare fatti e
circostanze, di fare nomi e cognomi . (4-12524 )

TASSI. — Ai Ministri dell'interno e del
lavoro e previdenza sociale. — Per sapere
come mai il signor Pagani Medoro nato a
Podenzano (Piacenza) il 25 settembre 1909 e
residente a Piacenza in via Neve 5, non abbi a
ancora potuto percepire l'indennità di anzia-
nità per il lungo servizio pur prestato, quale
graduato dei vigili urbani presso il comune
di Piacenza .

Il predetto è stato posto dopo ben 38 ann i
di servizio prestato, in stato di quiescenza a
sua domanda, con i benefici della legge n . 336
del 1970 sin dal 1° settembre 1972 .

Da allora è ancora in attesa anche dello
stesso « libretto di pensione » e della defini-
zione della relativa indennità .

	

(4-12525 )

TASSI E ROBERTI . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'inter-
no, dei lavori pubblici, della difesa, del te-
soro, della sanità, delle finanze, di grazia e
giustizia, per i beni culturali e ambientali e
dell'agricoltura e foreste . — Per sapere com e
mai abbia potuto sorgere sulla Domiziana a
pochi chilometri dalla città di Napoli il co-
siddetto « Villaggio Coppola-Pineta a mare »
in agro di Castel Volturno (Caserta), addirit-
tura con costruzioni sulla spiaggia di dimen-
sioni e di tipo a « grattacielo » .

Per sapere quale sia la somma annua per
la tassa di tale concessione che è stabilita per
tale enorme area e quale di fatto e in qual i
termini sia effettivamente versata .

Per sapere quali indagini e inchieste am-
ministrative e giudiziarie, nonché qual e
istruttoria siano state esperite per la conces-
sione predetta e a seguito della stessa .

Per sapere cosa si sia fatto per difender e
« il paesaggio » di quella magnifica costa e
comunque « l'ambiente », posto che sono stat i
disboscati ettari e ettari di pinete « frangi -
vento » .

Per sapere se analoga sorte deve seguire
anche la zona nota come « Baia Domizia » .

Per sapere da quali autorità e sulla base
di quali norme e con quali garanzie siano sta -
te rilasciate le necessarie licenze anche edi-
lizie .

Per sapere quali garanzie siano state assi-
curate anche per gli scarichi di quelle abita-
zioni . zioni.

	

(4-12526)



Atti Parlamentari

	

— 19947 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1975

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell e
finanze. — Per sapere come mai, contraria -
mente alle 'disposizioni vigenti, al diritto
comune e alla logica stessa, il Banco di
Napoli usi praticare l'accredito di valuta
per titoli a vista, come gli assegni bancari ,
a otto giorni dal dì di presentazione .

Per sapere, altresì, se ciò sia in line a
con le attuali direttive della politica ban-
caria per il rilancio dell ' economia e se, so-
prattutto, risulti anche ai fini fiscali l 'uso
gratuito 'della valuta da parte del Banc o
di Napoli per il tempo predetto . (4-12527)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della difesa e del
lavoro e previdenza sociale. — Per sapere
come mai ad oggi non sia stato versat o
ancora nulla alla signora Ferrari Amalia i n
Tassi nata a Piacenza il 27 maggio 1919
di quanto dovutole per l'esecuzione sugl i
stipendi e indennità, anche di anzianità li-
quidata dall'ENPAS, pertoccati e pertoccan-
ti al marito suo Tassi Giuseppe già dipen-
dente civile del Ministero della difesa, i n
Piacenza e dallo stesso separata per di lu i
colpa .

La signora predetta versa in gravissim e
condizioni economiche e di salute, mentre i l
di lei marito 'licenziatosi dall ' ufficio pub-
blico si è reso nullatenente e nulla di fatto
versa per l'obbligo alimentare .

	

(4-12528 )

TASSI . — Al Ministro delle finanze . --
Per sapere come mai gli uffici di Piacenza ,
Parma, Reggio-Emilia e Modena delle im-
poste dirette e IVA siano sprovvisti dei mo-
duli e stampati necessari per le denunce
dei contribuenti .

Per sapere cosa intende fare per ovviare
a tale gravissima menda e per evitare an-
che la speculazione dei privati per la stam-
pa dei moduli predetti che in tal mod o
sono posti in vendita a un prezzo variante
dalle 150 alle 200 lire, cioè triplo o qua -
druplo di quello previsto per le vendit e
degli stessi al di fuori degli uffici postali .

(4-12529 )

TASSI . — Ai Ministri di grazia e giustizia
e del tesoro. — Per sapere che cosa intendan o
fare al fine di arginare per quanto possibil e
la disfunzione della giustizia che da tempo

provoca gravi danni e notevoli scompensi nel -
la vita civile della nazione .

Per sapere in particolare cosa intendan o
fare per il tribunale di Piacenza il quale man-
ca di personale di cancelleria e al quale d a
ben due anni nemmeno vengono più inviat e
pubblicazioni di Stato e in particolare la Rac-
colta ufficiale delle leggi. e dei decreti mentre
restano insufficienti se non addirittura risibil i
gli aggiornamenti bibliografici e giurispru-
denziali, come anche gli stampati e i gener i
di cancelleria .

	

(4-12530 )

TASSI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e
previdenza sociale e della pubblica istruzione .
— Per sapere come mai ad oggi non sia stato
ancora definito dal Ministero del tesoro (pro-
tocollo n . 301342, posizione 286441) il tratta-
mento di quiescenza spettante al signor Moc-
chi Cesare nato a Gossolengo (Piacenza) il 17
novembre 1910, in pensione ormai dal marzo
1971, con diritto di benefici della legge n . 336
del 1970 e in attesa, altresì dall ' INADEL dell a
definizione della indennità di anzianità (pra-
tica n . 141258/4) .

Per sapere che cosa intendano fare i Mini -
stri interessati onde por fine al moroso e d
ingiustificabile danno che il ritardo comport a
a quel benemerito cittadino, dipendente esem -
plare della pubblica amministrazione, com-
battente valoroso, nonché volontario di guerra .

(4-12531 )

VINCENZI . — Al Ministro della pubbbc a
istruzione . — Per sapere se rispondono a
verità le voci di blocco delle leggi n . 468 de l
1968 e n . 1074 del 1971, relative all ' immis-
sione in ruolo degli insegnanti abilitati in
base a graduatorie ad esaurimento, e qual i
siano, in proposito, le reali intenzioni de l
Ministro e del Governo, tenuto conto ch e
l 'eventuale mancata o parziale attuazione d i
dette leggi si risolverebbe in una ingiustifi-
cata lesione di diritti oggettivi, gravemente
deludendo la lunga, fiduciosa attesa di inse-
gnanti che, non avendo potuto accettare altre
nomine in ruolo o pazientemente aspettand o
la graduale attuazione delle leggi precedenti ,
hanno rinunciato all 'assegnazione di sed i
provvisorie in attesa di quelle definitive deri-
vanti dalle leggi nn . 468 e 1074 .

In particolare si ricorda che la legge 2
aprile 1968, n . 468, prevede l ' immissione i n
ruolo nelle scuole secondarie superiori degl i
insegnanti abilitati in base a graduatorie ad
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esaurimento e sul 70 e 50 per cento (dal 1975 )
dei posti di anno in anno disponibili ; la leg-
ge 6 dicembre 1971, n . 1074, prevede l'immis-
sione in ruolo nelle scuole secondarie ed arti-
stiche degli insegnanti abilitati con modalit à
simili a quelle previste dalla legge n . 468 .

La legge 30 luglio 1973, n . 477 (stato giuri -
dico degli insegnanti) prevede l'immission e
in ruolo degli insegnanti abilitati con decor-
renza 1° ottobre 1974, purché in servizio nel -
l 'anno 1973-74 con incarico a tempo indeter-
minato su cattedra o cattedra-orario .

La legge n. 468 ha avuto parziale attuazion e
dal 1° ottobre 1974 per un numero di insegnan-
ti molto limitato in confronto al totale de -
gli inclusi nelle corrispondenti graduatorie .
Un'altra parte di insegnanti ha inviato al
Ministero, su richiesta dello stesso, lettera d i
indicazione delle sedi preferite ed è in attesa
di nomina . Per tutti gli altri inclusi in gra-
duatoria non si parla di nomine, se non per
surroga di eventuali rinunciatari .

Per la legge n. 1074 è uscito nella prima-
vera del 1973 il decreto per la presentazion e
delle domande e gli interessati le hanno inol-
trate, ma queste rimangono giacenti al Mini-
stero, senza previsione di compilazione delle
graduatorie .

La legge n. 477 ha immesso in ruolo mol-
tissimi insegnanti, ma su sede provvisoria in
attesa che il Ministro, con proprio decreto ,
assegni la sede definitiva. Fra gli immessi in
ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge
n. 477 del 1973 ci sono molti degli insegnanti
già interessati alle leggi nn. 468 e 1074 . Ma
altri, per ragioni varie, sono rimasti esclusi .
Ora corrono insistenti voci che il Ministero ,
con l'intendimento di far ottenere la sede de-
finitiva agli immessi in ruolo ai sensi dell a
legge n . 477 del 1973, avrebbe intenzione d i
non attuare la legge n . 10'74 e di bloccare l ' at-
tuazione della legge n . 468 .

Si rammenta, infine, che, in sede di appro-
vazione della legge n . 477, il Senato aveva
impegnato il Governo a dare attuazione all e
leggi precedenti e che un disposto in tal senso
è contenuto nella ordinanza applicativa del -
l 'articolo 17 della citata legge n . 477 .

(4-12532 )

MACCHIAVELLI . — Ai Ministri della ma-
rina mercantile e dei lavori pubblici . — Per
sapere se è vero che sia stata rilasciata all a
società GIOSTEL una concessione cinquanterl-
nale del litorale che si estende da Villa Arab a
alla , zona degli scogli bianchi a levante del -

l'abitato di Varazze (Savona) per costruir e
un nuovo porticciolo turistico .

Se i Ministri sono a conoscenza del parere
nettamente sfavorevole delle autorità local i
perché un progetto del genere, se realizzato ,
deturperebbe ulteriormente il paesaggio e in-
quinerebbe il mare in modo irrimediabile ,
danneggiando il turismo, sul quale si fond a
in modo notevole l'economia della zona .

La costruzione del nuovo porto turistic o
potrebbe essere utile solo ad una speculazio-
ne privata, tanto più che esistono già du e
porticcioli turistici nella stessa Varazze e

nella vicina Arenzano .

	

(4-12533 )

CAVALIERE . — Al Ministro per i ben i
culturali e ambientali . — Per conoscere s e
non ritenga di avocare a sé la pratica ri-
guardante n . 40 costruzioni del comune d i
Corbara (Salerno) che erano di già ultimat e
allorché sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica n . 277 del 29 ottobre 1968 venne
pubblicato l'elenco delle località assoggettate
a vincolo panoramico .

Il Ministro della pubblica istruzione ri-
tenendo invece che la validità degli elench i
decorresse dall'affissione all'albo del comune
(6 marzo-6 giugno 1967), ha predisposto or-
dini di demolizione delle costruzioni già rea-
lizzate ed abitate, malgrado l'esistenza d i
una regolare licenza edilizia e di collaud o

per l'abitabilità .

In tale situazione è intervenuta anche
una sentenza penale del pretore di Nocera
Inferiore in data 15 dicembre 1971 con l a
quale il sindaco e gli imputati vengono as-
solti « perché il fatto non sussiste » o « per-
ché il fatto non costituisce reato » dalle im-
putazioni di aver costruito senza nulla-ost a
in zona vincolata .

L'interrogante chiede di conoscere qual i
motivi spingano l'Amministrazione al prov-
vedimento di demolizione (con l'evidente ro-
vina economica di numerose famiglie) in-
vece di adottare la sanzione risarcitoria e
di indennizzo prevista dallo stesso articolo
15 della legge n . 1497 del 1939 .

	

(4-12534 )

BISIGNANI E RIELA. — Al Ministro di
grazia e giustizia . — Per sapere se è a cono-
scenza dello stato di grave disagio in cui versa
la popolazione di Barcellona Pozzo di Gotto ,
importante centro della Sicilia orientale, a
causa della paralisi che da lungo tempo im-
pedisce lo svolgimento delle attività giurisdi-



Atti Parlamentari

	

— 19949 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1975

zionali di quella pretura, per la mancanza d i
funzionari addetti alla cancelleria ;

e per conoscere quali provvedimenti ri-
tenga di dover adottare con urgenza per por -
re fine all'attuale situazione, anche per l e
conseguenze che essa produce sul piano econo-
mico e sociale in termini di rallentament o
dell 'attività di prevenzione e repressione del -
la criminalità e di diffusione di uno stato d i
insicurezza dei cittadini, come già denunziat o
dalla delibera approvata all'unanimità dal
consiglio di quel comune il 23 novembre 1974 ,
che in tal senso rivolge vivo appello a tutt i
gli organi dello Stato .

	

(4-12535 )

TANTALO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere quali urgenti e
adeguati provvedimenti il Governo intend e
adottare per affrontare in modo proporziona-
to alla gravità della situazione il problem a
dello zuccherificio di Policoro (Matera) . la
cui situazione di dissesto finanziario avrebbe
provocato un ' i g tanza di fallimento da parte
di un istituto di credito nonché il mancato
pagamento delle competenze al personale e
del prezzo delle barbabietole conferite da i
produttori agricoli .

Il tutto con un effetto traumatizzante
sulla situazione economico-sociale della zona
totalmente interessata al problema che, si ri-
pete, va affrontato con assoluta urgenza .

(4-12536 )

IANNIELLO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se
risponde a verità la notizia secondo la qual e
il commissario dell'ospedale « Vincenzo Mo-
naldi » di Napoli avrebbe indetto frettolos i
concorsi alla vigilia dell ' insediamento degl i
organi democratici di amministrazione .

La notizia, qualora rispondesse al vero ,
solleverebbe legittimi sospetti sulla regolarità
dello svolgimento delle prove di esami .

Bandire, infatti, dei concorsi quando sono
stati già nominati i membri del nuovo consi-
glio di amministrazione contrasta con le più
elementari norme dell 'etica e del costume ci -
vile e politico.

Ma ciò che è più grave è l'abbreviazion e
dei termini intercorrenti tra le varie fasi de l
concorso .

Per il concorso a cinque posti della car-
riera direttiva, in particolare, sembra che s i
sia verificata una vera e propria contratta-
zione sui criteri di spartizione .

Sembra infine che al concorso stesso par-
tecipi anche una congiunta dell'assessore re-
gionale alla sanità, il quale ha designato ,
nella qualità, uno dei componenti la commis-
sione di esami .

Per i motivi esposti ed allo scopo di fuga -
re ogni erronea interpretazione sulla legitti-
mità delle procedure poste in essere si chied e
di sapere se non si ritenga disporre tramite
i competenti servizi dell'ispettorato del lavo-
ro una rigorosa verifica, rendendo di pubbli-
ca ragione le relative risultanze. (4-12537 )

IANNIELLO. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e delle partecipazioni sta -
tali. — Per conoscere quali urgenti misure

si intendono adottare perché la direzione del
personale dello stabilimento Alfa-Sud di Po-
migliano d'Arco, ottemperi agli obblighi d i
legge in materia di assunzioni di personal e
appartenente alle categorie riservatarie, ai

sensi della legge n . 482 .
L'azienda ha tuttora scoperti centinaia d i

posti di invalidi per servizio, di guerra, del

lavoro, eccetera, tanto che è stata penalizzata
nel recente passato per diverse diecine d i

milioni ; purtuttavia non ha ancora proceduto

neppure alla immissione in servizio degli 80
lavoratori che hanno ultimato i corsi CENSIS
di preinserimento, finanziati con i fondi socia-

li della Comunità europea .
Inoltre altre 170 unità, già selezionate ,

avrebbero dovuto iniziare i rispettivi cors i
di preinserimento, ma anche questi sono stat i

rinviati .
Ad evitare tensioni sociali che potrebber o

esplodere in maniera irrazionale e come tal i
prestarsi alla speculazione di gruppi di faci-
norosi, l'interrogante chiede di sapere in ch e
modo si intende ovviare alle inadempienz e
lamentate .

	

(4-12538 )

SALVATORI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se è
a conoscenza della critica situazione nella
quale versa da tempo l 'ufficio di collocamen-
to di Vieste (Foggia) per la mancanza d i

personale impiegatizio .
Difatti a detto ufficio è preposto ora un

solo impiegato che è costretto quotidianamen-
te ad un lavoro massacrante per poter fron-
teggiare – senza per altro riuscirvi – le con-
tinue richieste di numerosi operai e dator i
di lavoro che si devono rivolgere ogni gior-
no all 'ufficio stesso, in un centro come Viest e

che conta 14.000 abitanti ed ha circa 7.000

lavoratori schedati .
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E comprensibile, pertanto, il disagio pe r
lavoratori ed operatori economici, disagio ch e
genera un generale giustificato malcontento .

Ciò premesso, l'interrogante chiede al Mi-
nistro di volere intervenire con urgenza pres-
so l ' ufficio provinciale di Foggia perché esa-
mini la possibilità di assegnare subito al -
meno altri due impiegati all 'ufficio di colloca-
mento di Vieste, al fine di evitare la pros-
sima completa paralisi .

	

(4-12539)

D'ALESSIO, GIANNANTONI E FLAMI-
GNI . — Al Ministro dell' interno . — Per co-
noscere le decisioni del Ministero in merito
allo svolgimento delle elezioni per il rinnov o
del consiglio comunale di Fondi allo scopo d i
superare al più presto il regime commissariale
in atto dal febbraio 1974 e in considerazione
della gravissima situazione venutasi a deter-
minare tanto da non riuscire a provveder e
neanche alle esigenze ordinarie di funziona -
mento, dalla fornitura di medicinali all'uffi-
cio sanitario, alla costruzione di loculi cimi-
teriali, ai provvedimenti per le attività d i
istituto nei vari settori .

Gli interroganti sottolineano l 'urgenza d i
ripristinare l 'amministrazione ordinaria no n
solo per sollecitare la partecipazione dell e
masse popolari alla ripresa dell ' attività am-
ministrativa interrotta ormai da anni ma per
permettere alle diverse forze democratiche d i
superare l ' atteggiamento di chiusura del com-
missario di governo ed intervenire efficace -
mente per tendere alla normalizzazione dell a
vita del paese .

	

(4-12540 )

LA MARCA . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere lo stato attuale della pra-
tica di pensione privilegiata ordinaria rela-
tiva all 'ex militare Neri Filippo classe 1933 ,
posizione 142335, pratica che si trascina da
oltre 15 anni, nel corso dei quali l ' infer-
mità contratta dal Neri durante la perma-
nenza alle armi, si è fortemente aggravat a
fino al punto di rendere il soggetto com-
pletamente inabile al lavoro .

	

(4-12541 )

LA MARCA . — Al Ministro per gli in-
terventi straordinari nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord . — Per co-
noscere :

1) i motivi che continuano a ritarda-
re il completamento delle opere necessari e
al pieno funzionamento del grande acque-
dotto dell 'Angipa in Sicilia, a mezzo de l
quale, secondo il progetto originario, do-

vrebbe essere risolto l'annoso problema de l
rifornimento idrico di una ventina di comu-
ni delle province di Enna e Caltanissetta ;

2) in particolare quali misure urgent i
è in grado di adottare per assicurare l'ini-
zio dell'erogazione dell'acqua, entro la pros-
sima estate, al comune di Mazzarino, dov e
la costruzione del nuovo serbatoio e dell a
condotta idrica esterna sono in via di ulti-
mazione .

	

(4-12542 )

COLUCCI, MARZOTTO CAOTORTA E

BALDASSARI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se è
a conoscenza del gravissimo provvediment o

annunciato dalla direzione dello stabilimento
Signal Lux di Cornaredo (Milano) di licen-
ziare 90 dipendenti su 190.

La decisione secondo il comunicato del-
l'azienda sarebbe dettata dalla forte contra-
zione delle commesse che acuitasi negli ulti-
mi mesi avrebbe determinato una situazion e

insostenibile con la conseguenza di dover li-
cenziare 90 dipendenti per uscire provviso-
riamente dalla crisi .

Le giustificazioni addotte dalla direzione ,

per tentare di dare una certa credibilità a
quello che in effetti è un vero irresponsabil e
e provocatorio provvedimento, risultano asso-
lutamente infondate alla luce, sia dei recent i
interventi di cospicui finanziamenti da part e

della Cassa per il Mezzogiorno per la costru-
zione di un nuovo stabilimento della Signa l

Lux a Chieti, sollecitati dall'unico proprietari o
ingegner Galloni proprio per aumentare l a
produzione a fronte di una lievitazione dell a

domanda soprattutto estera, sia dell ' assoluto

diniego manifestato da più dirigenti a voler
esaminare adeguate e concrete proposte alter -
native avanzate dal comitato di fabbrica e
dalle organizzazioni sindacali per dare un a
soluzione a tutti i problemi emergenti senz a

compromettere, e il livello occupazionale, e

il livello produttivo .
Sembra, infatti, che all'ingegner Galloni ,

il cui alto tenore di vita certamente consen-
tito dal forte lucro derivantegli dalle attivit à
dell'azienda gli permette tra l'altro di pos-
sedere un costoso aereo personale con il qual e
continuamente si sposta nei suoi giri d 'af-
fari, stia invece a cuore il trasferimento del-
la fabbrica a Chieti per cui il provvedimento
attuale costituisce soltanto un inizio di quell o
che tra breve seguirà e cioè la completa smo-
bilitazione dell 'azienda di comando .

E una vera politica di comodo permessa
dai cennati finanziamenti statali che certa-
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mente non creano nuovi posti di lavoro dal
momento che automaticamente altri, ed in
numero maggiore, vengono soppressi ponend o
sul lastrico numerose famiglie di lavorator i
che per anni con il loro costante e diligente
sacrificio hanno contribuito ad irrobustire l e
ricchezze del Galloni illudendosi di far deri-
vare da quel sacrificio un potenziamento del -
l'azienda ed un domani per loro più prospero .

Si chiede di conoscere con la massim a
urgenza le iniziative che il Ministro del la-
voro vorrà intraprendere per evitare l'ingiu-
stificato licenziamento minacciato dalla Signa l
Lux di Cornaredo e per stroncare questo de-
littuoso stratagemma consentito con il denar o
pubblico a tutto danno dei lavoratori .

(4-12543 )

MARZOTTO CAOTORTA. — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per sapere quali prov-
vedimenti intende adottare onde por fine a l
diffondersi di organizzazioni criminali, spes-
so di origine mafiosa, che stanno infiltran-
dosi con una rete sempre più pericolosa nell e
zone più industrializzate, seminando panico
ed insicurezza negli ambienti produttivi; se
non crede in particolare che siano da richia-
mare gli elementi notoriamente pericolosi in-
viati in soggiorno obbligato, in queste zon e
con provvedimenti sconsiderati e col solo ri-
sultato di permettergli di organizzare megli o
la loro criminosa attività .

	

4-12544)

ALESSANDRINI. — Ai Ministri delle
poste e telecomunicazioni e dei lavori pub-
blici . ^-- Per sapere - premesso che la fra-
zione di Cotarda presso Pontinia ha rag-
giunto ormai un nucleo abitativo di 1 .500
persone, in gran parte occupate nelle local i
industrie agricole ed in particolare zootec-
niche; considerato che detta località è si-
tuata al centro del polo industriale del
Mazzocchio che costituisce l ' estremo nucle o
meridionale nell'ambito del piano regolator e
industriale Roma-Latina e che, secondo
quanto prevede l'ultimo programma di in-
vestimenti del Consorzio industriale Roma-
Latina, è prioritariamente destinato ad es-
sere sede di investimenti, infrastrutturali e
fissi, che comporteranno l'assorbimento d i
circa 28 mila nuove unità lavorative; tenuto
conto che la frazione di Cotarda è sprov-
vista di un ufficio postale e che il più vi-
cino dista da esso circa 20 chilometri - se
non ravvisino l'opportunità, ciascuno pe r
la propria competenza, di provvedere a do-
tare il centro suddetto di un edificio da
adibire a sede di ufficio postale, con ciò
venendo incontro alle legittime aspettativ e
della popolazione residente che affronta
gravi disagi ogni volta che deve ricorrere
al servizio postale, nonché alle attese de i
presenti operatori industriali e commercial i
che vedono nel fattore suesposto un ingiu-
sto motivo di penalizzazione per lo svilup-
po delle attività economiche locali . (4-12545)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro della difesa per conoscere :

a) quali provvedimenti siano stati real-
mente presi dal Governo a tutt'oggi in me-
rito alla progettata ristrutturazione delle trup-
pe alpine ;

b) quali siano i provvedimenti che i l
Governo intende porre in effétti nel prossimo
futuro ;

c) quale sia stato il movente che ha in -
dotto il Governo ad iniziare la " ristruttura-
zione " di cui si parla proprio dalle truppe
alpine che sono, per le proprie caratteristi -
che e per i propri meriti, le più amate dalle
popolazioni .

« Per conoscere se si ritenga veramente ,
come si sta affermando, che il " provvedimen-
to di ristrutturazione " possa essere giustifi-
cato da ragioni di economia e " per aumen-
tare l'efficienza dell'esercito " e se non s i
ritenga invece che nulla può garantire l'effi-
cienza quanto la simpatia e l'affetto del po-
polo, da una parte, e il rispetto per le pro-
prie tradizioni e l'entusiasmo che ne nasce
dall 'altra .

« Per conoscere infine se il Governo ab-
bia tratto ammaestramenti seri dall'ultim a
adunata alpina di Udine del 1974 del cui esi-
to ogni buon italiano avrebbe dovuto gioire
e servirsi anche nelle azioni di alta responsa-
bilità o se invece non sia stata proprio quella
adunata a colpire dolorosamente chi non s i
stanca di tramare per la demolizione del mo-
rale di chi ama le Forze armate ed a sfer-
rare questo nuovo colpo al loro prestigio .

(3-03167) « DE MICHIELI VITTURI, FRANCHI ,
DAL SASSO, NICCOLAI GIUSEPPE ,
DE VIDOVICH » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per conoscere quali siano i motiv i
che sono alla base della lentezza con cui
si conducono le trattative sulle pensioni e d
a cosa debbano essere attribuiti i rinvii d i
questi ultimi giorni ;

per sapere come s'intenda dare esecu-
zione all'intesa intervenuta tra le parti in-
teressate in merito agli assegni familiari

e per sapere, infine, se il Governo non ri-
tenga necessario informare il Parlament o
sui suoi orientamenti in merito alla cass a
integrazione guadagni ed alla trattativa sul-
la contingenza nel pubblico impiego .

(3-03168) « DI GIULIO, POCHETTI, GRAMEGNA ,
SGARBI BOMPANI LUCIANA, FURIA ,
GARBI, MICELI VINCENZO, ALDRO-
VANDI, BACCALINI, BIAMONTE, DI
PUCCIO, NOBERASCO, ZOPPETTI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dell ' interno e per i beni culturali e
ambientali, per conoscere – in riferimento a l
gravissimo furto dei capolavori di Raffaell o
e Piero della Francesca perpetrato nel pa-
lazzo ducale di Urbino – quali misure s i
stiano attuando al fine di recuperare i tre
preziosi dipinti ;

per conoscere altresì come si sia potuto
verificare un così grave attentato al patrimo-
nio artistico nazionale ;

per conoscere, infine, quali provvedi-
menti il Governo intenda rapidamente porr e
in essere per garantire una maggiore sicu-
rezza ai beni della cultura e dell 'arte, al fine
di evitare che continui il saccheggio del no-
stro patrimonio artistico ed il suo deteriora-
mento per mancanza di adeguati mezzi d i
protezione e di custodia .

	

(3-03169)

	

« SABBATINI» .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del tesoro e dell ' agricoltura e fore-
ste, per sapere quali urgentissimi provvedi -
menti intendano adottare perché il Consorzi o
del bergamotto di Reggio Calabria, ristruttu-
rato con la legge 29 novembre 1973, n . 835 ,
ottenga dagli istituti bancari il finanziament o
indispensabile per svolgere l'attività istituzio-
nale che dalla legge gli è affidata, nella con-
siderazione che la mancanza di adeguate an-
ticipazioni da parte delle banche è intollera-
bile per i produttori, i coloni, i comparteci-
panti esasperati dal fatto che il Consorzio no n
è in grado di corrispondere alcun anticip o
all 'atto del conferimento del prodotto, co n
gravissime ripercussioni sulla stentata econo-
mia locale e sulle stesse possibilità di vita d i
migliaia di famiglie .

	

(3-03170)

	

« VALENSISE, TRIPODI ANTONINO ,
ALOI » .
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« Il sottoscritto chiede di interrogare i l

Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro delle finanze, per sapere – premesso :

che la categoria dei barbieri, parruc-
chieri e misti, in base alle vigenti disposizioni
è classificata genericamente fra i lavoratori
autonomi o artigiani e come tale è tenuta al
versamento dell'IVA in ragione dell'importo
forfettario di 20 .000 lire annue fino ai du e
milioni ;

che immediatamente oltre tale limite i l
versamento IVA si eleva al 12 per cento, de-
cuplicando così l'aliquota ;

che il barbiere, parrucchiere e misto ,
mediamente, non raggiunge i quattro-cinqu e
milioni annui ; importo che percepiscono lar-
ghi strati di lavoratori dipendenti, i quali tut-
tavia sono esenti dall'IVA ;

che talune categorie, come i tassisti, sono
state esonerate dall'obbligo dell'IVA, pur pre-
stando un " servizio al pubblico " come i
barbieri –

se non si ritenga disporre, in sede d i
attuazione degli imminenti e finali provvedi -
menti delegati, uno scaglionamento dell 'ali-
quota IVA che, dall'1 per cento circa dell'at-
tuale fascia minima, sia ripartita per valori
intermedi del 2 per cento in più per ogni mi-
lione oltre il minimo, rapportando l ' aliquota
massima al 4-6 per cento, come viene prati-
cato in sede comunitaria.

« La richiesta scaturisce oltre che dall a
necessità di adeguare l'imposta sul valore ag-
giunto a quella applicata nell 'area del MEC ,
anche per rendere sopportabile un prelievo
fiscale che incide direttamente sulla categoria ,
dato che non è trasferibile sui terzi fornitor i
o sui clienti per la impossibilità di munirs i
di fattura .

(3-03171)

	

« IANNIELLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se risponde a verità la notizia d i
una ulteriore assunzione, da parte dell'EN-
PAS, di personale appartenente alle catego-
rie riservatarie .

« La notizia, qualora risultasse vera, ag-
giungerebbe scandalo a scandalo .

« noto, infatti, che appena qualche anno
fa furono effettuate centinaia di assunzioni ,
i cui criteri diedero luogo ad una vibrata
quanto legittima protesta delle organizzazion i
sindacali, che denunciarono l'abuso con vo -

lantini e circolari diffusi in tutte le sedi del -
l'ente, ed alla generale reazione di quanti ve -
devano lesi i propri interessi per l'adozion e
di metodi di chiara marca clientelare ne l
reclutamento del personale .

« Della vicenda si fece eco anche il Parla-
mento con un animato dibattito che si con-
cluse con una ferma e decisa condanna del -
l'operato del presidente dell'ente .

a Le nuove assunzioni, peraltro effettuate
in dispregio del blocco sancito dalla legge su l
finanziamento degli enti ospedalieri od ispi-
rate agli stessi criteri di spartizione tra i di -
versi gruppi di potere, costituirebbero un a
aperta sfida al Parlamento, una intenzional e
violazione delle vigenti disposizioni sul collo-
camento obbligatorio e del principio sancito
dal disegno di legge sul riassetto del parastato

(già approvato da uno dei due rami del Par -
lamento), nonché un provocatorio affronto
alla dignità di quanti aspirano ad un impie-
go nel rispetto di titoli preferenziali e di re-
quisiti obiettivamente predeterminati .

L'interrogante chiede altresì di conosce -
re se non si ritenga disporre una formal e
rigorosa inchiesta che prendendo « le moss e
dalla politica delle assunzioni, investa tutti
gli aspetti gestionali dell'ente, da quelli rela-
tivi all'attività patrimoniale e finanziaria a

quelli concernenti l ' assistenza, la previdenza
e l'organizzazione in genere .

L'iniziativa potrebbe anche fornire con-
creti elementi di giudizio per una serena e d
obiettiva valutazione ai fini della scelta de l
Commissario che dovrà essere preposto all a
gestione dell'ente nella fase di attuazione del-
la riforma sanitaria; scelta che per garantir e

la tutela degli interessi degli assistiti, dovreb-
be cadere su un rappresentante degli statal i
che abbia provata capacità ed esperienza

nella materia specifica .

(3-03172)

	

« IANNIELLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri della marina mercantile e dei lavor i

pubblici, per conoscere quali provvediment i

intendono assumere per sollecitare la soluzio-
ne dei numerosi problemi, che assillano l a
marineria che opera nel porto di Sciacca, re-
lativamente alla proroga per l'anno 1975

della legge 8 gennaio 1975, n. 2, che pre-
vede contributi a fondo perduto a favor e
della pesca sul consumo del gasolio; alla
riduzione degli oneri di assicurazioni so-
ciali ed in narticolare dei contributi dovuti
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alla Cassa marittima meridionale ed alla
previdenza marinara, con particolare riguar-
do alla pesca costiera ravvicinata .

L'interrogante chiede altresì che venga
assegnata ai lavori di escavazione del porto
una draga di portata maggiore dell'attuale ,
al fine di completare i lavori previsti dagl i
organi tecnici, fra cui di rilevante impor-
tanza l'eliminazione dei relitti dei natant i
in atto giacenti nel porto ; nonché l ' urgen-
te completamento dei lavori di costruzione

del secondo lotto al fine di realizzare i l
mercato ittico all'ingrosso, subordinato a l
completamento di tali lavori, e reso urgent e
ed indispensabile dall'importante svilupp o
'della locale flotta peschereccia .

(3-03173)

	

« DI LEO » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


