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La seduta comincia alle 16,30. 

STELLA, Segretario, legge il processo 

(E  approvato). 

verbale della seduta di ieri. 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell’articolo 46, secondo comma, del rego- 
lamento, i deputati Fioret, Galli e Pisoni 
sono in missione per incarico del loro uf- 
ficio. 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate al- 
la Presidenza le seguenti proposte di leg- 
ge dai deputati: 

NOBERASCO ed altri: (( Istituzione della 
Cassa nazionale di previdenza per i liberi 
professionisti )) (1778); 

IANNIELLO: (( Disciplina delle assunzioni 
obbligatorie di puericultrici presso ammi- 
nistrazioni pubbliche e private )) (1779); 

ZAMBON ed altri: (( Modifiche del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 novem- 
bre 1967, n. 1318, recante norme per il rior- 
dinament,o della sperimen tazione agraria )) 

(1780) ; 

BARDELLI e SALVATORE: (( Norme concer- 
nenti il mercato lattiero e l’importazione 
ed il commercio del latte in  polvere )) 

(1781); 

BARDOTTI ed altri: (( Modifiche e integra- 
zioni della legge 18 marzo 1968, n. 444, 
concernente l’ordinamento della scuola ma- 
terna statale )) (1782). 

Saranno stampate e distribuite. 

Annunzio di una prdposta 
di legge costituzionale. 

PRESIDENTE. B stata presentata alla 
Presidenza la seguente proposta di legge 
costituzionale dai deputati: 

TRANTINO ed altri: (( Cessazione degli 
effetti della XIII disposizione transitoria 
della Costituzione circa il divieto di ingres- 
so e soggiorno in Italia dei membri di Ca- 
sa Savoia )) (1783). 

Sarà stampata e distribuita. 

Annunzio della Relazione previsionale 
e programmatica. 

PRESIDENTE. I1 ministro del bilancio 
e della programmazione economica, anche 
a nome del ministro del tesoro, con let- 
tera in data 30 settembre 1977, ha trasmes- 
so, a norma dell’articolo i della legge 20 
luglio 1977, n. 407, la (( Relazione previ- 
sionale e programmatica per l’anno 1978 )) 
(doc. XIII, n. 2). 

I1 documento sarh stampato e distri- 
buito. 

Annunzio della Relazione generale sullo 
stato della ricerca scientifica e tecno- 
logica. 

PRESIDENTE. I1 ministro del bilancio 
e della programmazione economica, con 
lettera in data 30 settembre 1977, ha tra- 
smesso, ai sensi della legge 30 marzo 1965, 
n. 330, e dell’articolo 1 della legge 20 lu- 
glio 1977, n. 407, la I( Relazione generale 
sullo stato della ricerca scientifica e tec- 
nologica in Italia )) (doc. XIII, n. 2-bis). 

I1 documento sarà stampato e distri- 
buito. 
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Trasmissione 
dalla Corte dei conti. 

PRESIDENTE. I1 Presidente della Cor- 
te dei conti, in adempimento .a l  disposto 
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, 
n. 259, ha trasmesso la determinazione e 
relativa relazione con cui la Corte riferi- 
sce il risultato del controllo eseguito sul- 
la gestione finanziaria dell’opera nazionale 
assistenza all’infanzia delle regioni di con- 
fine, per gli esercizi dal 1972 al 1975 (doc. 
XV, n. 50 Ji972-19734974-1975). 

J1 documento sarà stampato e distri- 
buito. 

Assegnazione di disegni di legge 
a Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto 
nella seduta di ieri, a norma del primo 
comma ,dell’articolo 92 del regolamento, che 
i seguenti disegni di legge siano deferiti 
elle sottoindicate Commissioni in sede le- 
gislativa: 

Il Commissione (Intemi) ; 

(( Incremento dei fondi per il credito ci- 
nematografico )) (1739) (con parere della V 
e della VI Commissione). 

Se n,on vi sono obiezioni, ri,mane così 

(Così rimane stabilito). 

stabilito. 

VI Commissione (Finanze e tesoro): 

(( Motdifiche all’articolo 21 della legge 13 
aprile 1977, n. 114, concemente la discipli- 
na dell’imposta sul reddito d,elllre persone 
fisiche 1) (1738) (con parere della I e della 
V Commissione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 

(Così rimane stabilito). 

stabilito. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. 

La prima & quella dell’onwevole Manco, 
al Presidente del Consiglio dei ministri ed 

ai ministri delle finanze e del tesoro, (( per 
oonsoscere: se siiano al corrente del grave 
abuso esercitato da  parte della cassa di ri- 
sparmio di Puglia con sede in Bari nella 
procedura di assunzione ‘di esattori privi 
dei requisiti previsti dalla legge in con- 
trasto con la doverosa assunzione del si- 
gnor Romanazzi Vito domiciliato e residen- 
te in Brindisi, alla via Piemonte, 17, itl 
quale nell’ucltimo concorso legale ad esatto- 
re svoltosi a Brindisi il 9 dicembre 1975 
ebbe a classifiicarsi al secondo posto tra 
circa una cinquantina di conoorrenti col 
punteggio quasi massilmo; se ritengano che 
una scissione così decisa sia in assoluto 
contrasto con la ragione ,e la qualità della 
pubblica funzlione di esattore il culi svolgi- 
mento non può che essere oonfortato da 
precise condizioni di legge, la prima delle 
quali è pur sempre proprio la migliore 
ed insuperata idoneità professionale; quali 
provvedimenti si intendano assumere urgen- 
temente per rimuovere tanta e tale situa- 
zione di abuso )) (3-01228). 

Poiché l’onorevole Manco non B presen- 
te, si intende che vi abbia rinunziato. 

Segue l’interrogazione dell’onorevole Va- 
lensise, al ministro delle finanze, (( per co- 
noscere se ritenga di promuovere con ur- 
genza la revisione del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 644, pr’ocedendo alla revoca dellla sop- 
pressione dell’ufficio delle imposte di  Poli- 
stena (Reggio Calabria), attesa l’importan- 
za di detto ufficio che sorge in un centro 
facilmente accessibile dalle popolazioni dei 
centri vicini di Cinquefrondi, Anoia, Maro- 
pati, Galatro, Candidloni, San Giorgio Mor- 
geto, San Pietro di Carida, Laureana di 
Borrdlo, Feroleto della Chiesa, Meilicucco e 
Giffone, centri lontani da  Palmi dove gli 
uffici concentrati sono difficilmente aoces- 
sibili e strutturati iia modo da non poter 
rispondere alle necessità dei contribuenti 
delle vaste ed importanti plaghe )) (3-01278). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario 
di Stato pm le finanze. L’ufficio delle im- 
poste dirette di Poilistena in provincia di 
Reggio Calabria è tra quelli per i quali i! 
previsto un uilteriore periodo di funziona- 
m,ento ai sensi dell’articolo 3 del decreto- 
legge 1” luglio 1977, n. 351, convertito nel- 
la legge n. 535 de11’8 agosto scorso. 
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Per effetto di tale norma, gli uffici in 
questione oonfinueran,no ad esercitare fino 
alla fine dell’anno i.n corso la limitata at- 
tività prevista dalil’articolo 8 del decreto 
d,el Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n .  644, mentre dal 1” gennsio pros- 
simo e fino al 30 giugno 1978 essi svolge- 
ranno tutte le attività proprie degli uffici 
distrettuali delle imiposte dirette. 

Opportune e ponderate decisionli su que- 
sta materia potranno dunque essere prese 
sulla base delle indicazioni che emerge- 
ranno~ a seguito. dei lavori della commis- 
sione di studio per la revisione del1,e pro- 
cedure e per la biforma delle strutture 
d,ell’amministrazione centrale e periferica 
del Ministero delle fin,anze. 

J3 previsto che questa commi,ssione ter- 
mini i propri lavori entro l’anno, presentan- 
do le sue conclusioni anche lin ordine al 
dimensionamento degli ufficii periferici. 
Quindi il problema che è stato qui solle- 
vato è un problema ri’corrente. Altri col- 
leghi in altre occasioni hanno avuto modo 
di  prospeittare delle esigenze piferite ad al- 
cuni uffici soppressi con legge e che essi 
ritenevano ancora neoessari per la zona di 
competenza che avevano. Ecco perché, dopo 
le due proroghe, si è provveduto ad isti- 
tuire questa commissione che, ovviamente, 
oltre ad affrontatre gli altri problemi dei 
quali ho parlato (struttura dell’amministra- 
nione e revisione dmelle procedure), darà 
delle kdicazioni precise ohe poi saranno 
sottoposte anche all’approvazione e al giu- 
dizio della Commcissione dei trenta. 

PRESIDENTE. L’onorevole Valensise ha 
facoltà di dichiarare se sia. sodisfatto. 

VALENSISE. Pur prendendo atto della 
cortese risposta del rappresentante del Go- 
verno, debbo tuttavia ribadire tutte le no- 
stre preoccupazioni e perplessità in ordine 
al grave probllema dell’ufficio delle imposte 
di Polistena. Prendo altresì atto della cau- 
tela con la quale l’amministrazione si muo- 
ve sul terreno delle correzioni del decreto 
del Presidente della Repubblka del 26 ot- 
tobre 1972, n. 644, ohe tuttavia si impongo- 
no in detierminate circostanze, come quella 
dell’importante centro di Polistena, per il 
quale noi abbiamo presentato la nostra in- 
terrogazione. 

La commissione di studio, alla quale si 
riferisce .il rappresentante del Governo, ras- 
segnerà indubbiamente delle conclusioni 
preclare e approfondite. Mi auguro che tali 

conclusioni regktrino con esattezza i con- 
tomi di carattere sociale ed economico sui 
quali si basa’ la necessità del mantenimen- 
to dell’ufficio de’lle imposte di Polistena che 
è al centro di un vasto circondario che in- 
teressa in via diretta 70 mila abitanti e in 
via indiretta 150 mila abitanti. 

I1 problema della collocazione di un uf- 
ficio delle imposte è strettamente legato a 
numerosi altri problemi. Esso non riguarda 
soltanto l’amministrazione finanziaria in sen- 
so stretto, ma anche altre attività economi- 
che che-si sono istituite e gravitano attorno 
all’ufficio imposte. 

Non dobbiamo dimenticare che Poliste- 
na è il centro di una vasta zona che com- 
prende numerosi paesi contermini, paesi 
che sono elencati nella nostra interrogazio- 
ne e che, a causa dei cattivi mlliegamznti, 
verrebbero a essere ’ oolpiti, ove non venis- 
se revocata la soppressione dell’ufficio dellce 
imposk, perché l’ufficio di Palmi è molto 
distante e - come dovrebbe essere noto al 
rappresentante del Governo - non ha strut- 
ture adeguate per contenere la domanda di 
servizi e far fronte alle necessità della po- 
polazione. 

Per concludere, noi prendiamo atto della 
risposta del Governo, auspichiamo che i la- 
vori d,ella commissione si concludano tem- 
pestivamente ,e registrino l’oggettiva neces- 
sità socio-economica del mantenimento del- 
l’ufficio delle imposte; auspichiamo in ogni 
caso che i lavori della coinmissione siano 
controllati in sed,e politica perche si tratta 
di scelte eminentemente politiche. 

Si deve tener presente che lo stato di 
incertezza circa il mantenimento o meno 
di uffici delle imposta si riflette anche sulle 
attività indotte che gravitano attorno, a tali 
uffici, influendo sulla possibilità stessa d e l l ~ ~  
sopravvivenza di dette attività. Nel caso 
poi della Calabria, -poiché ’ si tratta di una 
zona estremamente depressa, l’inoertezza 
su l ‘  mantenimento o meno delle attività 
indotte prima richiamate mette in forse la 
fortuna e la possibilità stessa di vita di 
vaste categorie di cittadini. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Pazzaglia, Santagati e Del 
Donno, al ministro delle finanzs, (( per c0- 
noscere . se abbia preso visione dell’esposto 
inviato in data 28 maggio 1977 dai compo- 
nenti il comitato azione difesa incremento 
lavoro istruzione di Lecce, sottoscritto da 
più di 2 mila cittadini di qu,ella città nel 
quale è detto: ”I sottoscritti, COnSaPeVOli 
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delle disagiate condizioni economiche, della 
disoccupazione sempre più crescente e della 
mancanza di fonti di lavoro nella provincia 
di Lecce, che ha uno dei redditi più bassi 
d’Italia; considerata la situazione della ta- 
bacchicoltura del Salento, chse continua- 
ment,e si va degenerando e complicando, a 
discapit’o dei coltivatori del tabacco che 
sono semprs più alla merce di speculatori; 
constata l’ingiustificata relalizzazione della 
manifattura tabacchi di Lecce come i l  
grande opificio del genere in Europa, ma, 
al contrario di quanto era stato program- 
mato, venne lasciato ad uno stato di secon- 
daria importanza, con deficienza di inizia- 
tiv,e per lo sviluppo di un maggior lavoro; 
notata la penuria ’ di sigarette ” M S  ”, 
” Nazionali ’” e ” Alfa ’’ (confezione con 
t.abacco levantino, produzione locale) di 
culi gli stessi tabaccai spesso hanno de- 
nunziato la carenza, e che al contrario 
gli scaffali delle rivendite sono pi,eni di 
sigarette est!ere; ed infine, rilevato ancor 
di più il diritto a lavorare qui a Lecce il 
proprio prodotto, il tabacco, cespite prima- 
rio della zona, senza essere sfruttato altro- 
ve dove, specie in alcuni luoghi, sono pie- 
ni di indust.rie e di altr,e attività di lavoro; 
sicuri che quanto sopra è chiaro, chiedono 
che: 1) la manifattura tabacchi di Lecce 
venga ad essere quell’opificio che era stato 
programmato: i l  più grande d’Europa; di 
conseguenza: a) costruzione di capannoni: 
b) ‘aumentare il numero delle macchine 
esistenti per la  lavorazione e confezione 
delle sigarette: 2) siano istituite nella pro- 
vincia di Lecce altre dieci agenzi<e per la 
raccolta e manipolazione pre-manifatturie- 
ra dei tabacchi: 3) .  tut.ti gli idonei al con- 
corso operai psr la manifattura tabacchi 
di Lecce, tenutosi nella stessa nel 1976, 
ven,?ano assunti nel termine mlassimo di 
un anno; 4) il tabacco prodotto nella pro- 
vincia d i  Lecce venga ritirato, direttamente 
dili . colt,ivatori. dal monopolio di Stato;.’ 5) 
la produzione del tabacco nal Salent,o, ven- 
ga pr0grammat.a dal monopolio di Stato; 
6) il monopolio ,d i  Stato s’interessi al mi- 
glioramento della coltivazione del tabac- 
co ”. Per conosoere se quanto chiesto dai 
cittadini di Lecce, rientri nei piani e nelle 
previsioni del M,inistero delle finanze e, 
in caso affermativo, quali siano i mezzi 
economici, hecnici e giuridici ed i previsti 
tempi di inizio e di attuazione delle prov- 
videnze a ragione chieste da una collet- 
tività che, sentendosi ingiustamente emar- 
ginata dal contesto operativo del paese, do- 

manda allo Stato di poter disporre di ade- 
guati mezzi non solo per produrre e lavo- 
rare, ma soprattutto per non lasciare inuti- 
lizzati o deficitariamente impiegati i capi- 
tali già erogati nella previsione ch,e le in- 
dustrie create, seoondo una visuale opera- 
tiva di largo respiro, se non completate, 
diverrebbero una ulteriorce aspression,e di 
quel tanto errato concetto economico e so- 
ciale che porta, per ragioni solo elettorali, 
alla creazione delle cosidd,ette catkdrali nel 
deserto )) (3-01310). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facolta di rispondere. 

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario 
di  Stato per le finanze. I problemi solle- 
vati dagli onorevoli Pazzaglia, Santagati e 
Del Donno credo abbiano avuto già rispo- 
sta in altra circostanza, nella quale io stes- 
so ho potuto spiegare ai colleghi di diver- 
se parti politiche, che avevano rivolto in- 
terrogazioni al Governo, qual B la  situa- 
zione ddla  manifattura tabacchi di Lecce e 
dare delucidazioni sui problemi connessi 
alla colitvazione di tabacco nel Salento. 

Gli onorevoli interroganti hanno rivolto 
diverse domande, alle quali io cercherb di 
rispondere, sia pure sommariamente, per- 
ché il problema è stato ampiamente dibat- 
tut.0 anche in occasione di numerosi incon- 
tri che si sono svolti alla Camera fra i 
rappresentanti dei produttori singoli e asso- 
ciati, le varie parti politiche e il Gowrno 
nel novembre del180 scorso anno; si sono 
poi tenuti altri incontri nel corso di que- 
st’anno, che hanno portato alla costituzione, 
presso il Ministero dell’agricoltura, di una 
commissione, che dovrebbe esaminare tutti 
i problemi oonnessi alla tabacchicoltura, 
dopo la 1iberal.izzazione delle colturge avve- 
nuta nel 1970. 

Per quanto riguarda specificamente la 
manifattura tabacchi di Lecce devo dire che 
essa è stata potenziata al massimo. 13 in 
corso, d’accordo con le organizzazioni sin- 
dacali, anche una graduale attuazione del 
doppio turno di lavoro; questo consent.irà di 
incrementare l’impiego dalla manodopera co- 
mune e specializzata, e di conseguire una 
produzione di sigarette pari a 1 miliardo di 
pezzi al mese, livello che è superiore del 
30 per cent.0 a quello della produzione dei 
più grandi opifici di quest’amministrazione. 

Ciò premesso, in relazione al punto 1) 
dell’interrogazione, si fa presente che sareb- 
be inutile, oltre che difficoltosa, l’installa- 
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zione di altro macchinario per le sigarette, 
né necessita la costruzione di nuovi ca- 
pannoni. 

Con riferimento poi ai punti 2), 4) e 5)’ 
è necessario premettere che, a d,ecorrere 
dal 1970, la coltivazione del tabacco in Ita- 
lia non è più oggetto di regime monopoli- 
stico, ma è libera ed assistita dalla CEE, 
nel quadro di una politilca agricola comune, 
mediante interventi di vario tipo, f ra  i qua- 
li la corresponsione di premi per garantire 
un equo ricavo ai produttori e l’acquisto a 
stoccaggio delle rimanenze invendute, che 
avviene tramite 1’AIMA al prezzo del 90 
per cento del prezzo di riferimento. Per 
effetto di questi sostegni, nonché di situa- 
zioni di mercato che hanno favorito l’im- 
portazione dei prodotti negli ultimi anni, la 
produzione dei tabacchi levantini è tripli- 
cata o quasi dal 1970, mentre il consumo 
di sigarette confezionate con questi tabacchi, 
e quindi il fabbisogno manifatturiero, si è 
progressivamente ridotto. Sono infatti stati 
tolti dalla vendita, in relazione al mutato 
orientamento del gusto dei fumatori, vari 
tipi di sigarette, quali le Ciubek, le Mace- 
donia, le Macedonia exlra, la cui miscela 
era costituita in massima parie da ta.bacchi 
Ievantini, e quanto alle sigarette MS, Alfa, 
Yazionali, che gli interroga-nti dichiarano 
mancanti presso le rivendite e confezionate 
con tabacco levantino, va precisato che in- 
vece sono presenti sul mercato in quantita- 
tivi sufficienti a coprire la richiesta dei 
consumatori, e d’altra parte i tabacchi le- 
vantini sono presenti nelle loro miscele in 
misura certamente non preponderante. Può 
lalvolta verificarsi la mancanza di alcuni ti- 
pi di queste sigarette in una o in altra zo- 
na d’Italia, ma tale fenomeno deriva dal 
fatto che detti tipi di sigarette vengono pro- 
dotti in diverse manifatture. 13 sufficiente 
che una manifattura abbia carenze di pro- 
duzione perché si manifesti una domanda 
superiore all’offerta del prodotto da parte 
deII’azienda. 

Ne consegue che la manifattura.di tabac- 
chi levantini è costituita da appena un terzo 
della produzione nazionale dei tabacchi stes- 
si. A tale proposito occorre, inoltre, tenere 
presente che l’amministrazione ha un ingen- 
te quantitativo di scorte di tali tabacchi; per 
cui, se si procedesse all’acquisto di tutto il 
suindicato terzo della relativa produzione 
nazionale, non sarebbe possibile procedere 
al graduale smaltimento delle scorte. 13 pro- 
blema che, come detto inizialment,e, è stato 

più volte affrontato nelle diverse sedi che 
ho ricordato. 

Sulla base di queste considerazioni, va 
tenuto presente che la produzione di tabac- 
chi levantini nella provincia di Lecce ‘rap- 
presenta il 65 per cento della produzione 
dell’intera regione Puglia e oltre il 50 per 
cento della produzione nazionale. Appare 
dunque chiaro che manca Ia possibilità di 
aderire alla richiesta formulata dagli onore- 
voli interroganti al punto 2), in ordine alla 
istituzione nella provincia di Lecce di altre 
10 agenzie, e al punto 4), per quanto attie- 
ne il ritiro dal monopolio del tabaoco pro- 
dotto in quella. provincia. 

’ Al quinto punto della Intrerrogauiione, in- 
fine, si accenna alla produzion,e del tabacco 
nel Salento. In proposito debbo ricordare 
- mi aclguro che sia l’ultima volta, poiché 
l’argomento ’è stato più volte affrontato in 
quest’aula - che il problema della colltiva- 
zione riguarda il Ministero dell’agriwltura. 
11 dicastero dellle finanze si è unicamewte 
impegnato a mettere a disposizione i re- 
sidui strum,enti teonici e di personale (ter- 
minate le coltivazioni, detto se.ttor,e ha ov- 
viamente perduto di importanza all’interno 
dell’amministrazione finanziaria) per favo- 
rire il miglioramento dejlle colture ed anche 
per indirizzare i coltivatoni v,erso prodotti 
ch’e siano ben identificabili nella qualità, 
anziché essere, come viene comunemente 
ammesso, claratkerizzati da un ibpidismo che 
non ne consente neppure la classificazione. 
Ocoorre fare in modo, cioè, che non si pun- 
tii solo alla quantità, per ottenere il premio, 
ma anche alla qualità, per poter vend,ere 
il prodobto in questione sia all’interno sia 
all’,estero. 

Per quanto riguarda l’azienda del Mo- 
nopolio di Stato, va precisato che anno per 
anno essa stabilisce il quantitativo di pro- 
dotto che potrB ritirare nell’ambito nanio- 
nale (Interruzione del deputato Alici) .  S 
chliaro, quindi, che chi si propone di am- 
pliare notrevolmente, come è già avvenuto, 
la ooltivazione, deve prevederte altresì la 
possibilità di esitare il prcdotto .non soltan- 
to in direzione dell’azienda di Stato ma an- 
che verso altri mercati. 

Per quanto riguarda il punto 3) d,ella 
i uterrogazione, relativo alla assunzion’e, nel 
termine massimo di un anno, di 1941 unità 
del concorso a 160 posti di operaio, debbo 
far presente all’onorevolse Pazzaglia che a 
Lecce, proprio adottando il doppio turno, 
abbiamo programmato l’assunzi’one di circa 
400 persone, ci,oè 160 unità più altri 91 ele- 
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menti, che hanno già preso servizio, più al- 
tre 143 unità a partire dal io settembre. 
Siamo arrivati quindi a circa 1100 unità sui 
160 posti m e s i  a concorso. 

L’organico degli operai è un organico 
nazionale e quindi deve ten,er conto dell,e 
esigenne di tutte le manifatture, che sono 
ben 22 neil nostr,o paese, per cui in ogni 
stabilimento o per esodo di operai o per al- 
tre neoessità sono continuamente richieste 
nuove unità produttive. Lo sforzo che è 
stato fatto a Lecce non ha riscontro in nes- 
suna altra manifattura in Italia. Uno sfor- 
zo analogo si sta cercando di fare a Luccia 
(tale argomento è oggetto di una interroga- 
zione alla quale non risponderò oggi in 
quanto l’interrogante è assenbe) dove è co- 
minciato anche i l  secondo tufino. 

Ritrengo di aver fornito all’onorevole Paz- 
zaglfia una esauriente risposta su un proble- 
ma per altro gi8 discusso. 

PRESIDENTE. L’onorevole Santagat.i, 
cofirmatario dell’interrogazione Pazzaglia, 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SANTAGATI. Ringrazio il sottosegreta- 
rio per .aver fornito una notevole quantiti 
di noiizie e di primizie. Egli ha esaminato 
tutto il problema in profondità tanto che 
ne è venuta fuori una specie di SZLVA?YL~ 

tabaccologica. 
Se dovessi replicare punto per punto an- 

drei certamente fuori dei limiti di tempo 
previsti dal regolamento; cercherò, quindi, 
di procedere per grandi linee. 

Anzitutto devo fare una prima precisa- 
zione al rappresentante del Governo per 
quanto riguarda i vari punti della nostra 
interrogazione che egli, con puntualit8, ha 
di volta in volta sottolineato. Questi punti 
sono tratti da un documento che fu redatto 
dal (( Comitato di azione per la difesa e 
l’incremento del lavoro e dell’istruzione )) 

di Lecce e sottoscritto da più di duemila 
cittadini di quella città. 

Mi sembra molto st,rano che questi due- 
mila cittadini si siano, con molta legge- 
rezza, pronunciati in termini negativi nei 
confronti di una manifattura che il sottose- 
gretario Tambroni Armaroli ci ha presen- 
t,ato come una delle prime d’Italia. Qual- 
cosa indubbiamente non deve funzionare, se 
duemila cit,tadini si lamentano specifica- 
mente di questa manifattura. I1 sottosegre- 
tario, a mio awiso, non ha dato una ri- 
sposta n?o!to esauriente circa la voloiith 
della cittadinanza di Lecce di rendere la 

manifattura tabacchi locale il più grande 
opificio d’Europa. Questo, in fondo, non 
era un pio desiderio, se lo stesso sottose- 
gretario ha ammesso che si trattava, e si 
tratta, di una grande manifattura. Egli 
esclude che possano essere aumentati i ca- 
pannoni e le macchine per la lavorazione; 
quindi, in sos’tanza, siamo ad un livello di 
saturazione secondo la previsione del Go- 
verno che contrasta con il desiderio dei 
cittadini di vedere ampliate le iniziative 
della manifattura. 

TAMBRONI ARMAROLI, Sottoseg?’eta?’io 
di Stato per le finanze. Si tratta di aumen- 
tare il personale conservando le stesse strut- 
ture che vanno utilizzate in maniera pii1 
razionale. 

SANTAGATI. Che si aumenti il perso- 
nale, è già un punto, ma in tal modo do- 
vrà poi aumentare anche il macchinario, e 
di conseguenza aumenteranno anche i ca- 
pannoni. 

Su altri punti, il Governo non SI è 
dichiarato disponibile per la programmazio- 
ne, in quanto ha chiarito che non si può 
andare oltre certi presupposti. Per la colti- 
vazione, secondo il rappresentante del Go- 
verno, si entrerebbe nelle competenze del 
Ministero dell’agricoltura, ma con ciò il 
problema .resta aperto: non sarebbe la pri- 
ma volta che un ministro od un sottose- 
gretario risponde a nome del collega di un 
altro dicastero. Se il problema concerne il 
dicastero d e1 1 ’agri col tura, allora pr esen tere- 
mo un’interrogazione al ministro dell’agri- 
coltura; ma sarebbe stato più pratico che 
il sottosegretario avesse risposto per conto 
del Ministero dell’agricoltura. 

Per quanto concerne l’entità del perso- 
nale, abbiamo appreso che sono state ag- 
giunte in organico 143 unità, ma il sotto- 
segrelario deve tener presente che, quando 
presentammo l’interrogazione, si era ancora 
lontani dal io settembre. La risposta odier- 
na del Governo, a distanza di tanto tem- 
po, è sodisfacente nel senso che si è regi- 
strato l’incremento che noi auspicavamo, e 
che evidentement,e era possibile ed ut.ile. 
Circa il problema di Lecce, dunque, t’emo 
che non ci si possa dichiarare sodisfatti, e 
meno che mai saranno sodisfatti i cittadini 
in teressa ti. 

Circa le altre affermazioni di ordine ge- 
nerale, e cioé che il ministero si sta ado- 
perando al massimo, che ci stiamo ade- 
guando alle norme comunitarie, che in tut- 
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ti i modi si tenta di migliorare la qualità, 
che sono cambiati i gusti dei fumatori per 
quel che riguarda il tabacco levantino, oc- 
correranno ulteriori approfondimenti; per 
parte nostra siamo disposti a collaborare, 
come sa l’onorevole sottosegretario: di tut- 
to questo si è parlato spesso in sede di 
Commissione finanze e tesoro. 

Ma noi vorremmo che questi problemi 
fossero non solo discussi, ma anche risol- 
ti, ad evitare che i cittadini possano con- 
traddire le buone intenzioni governative, 
continuando a dolersi .. delle inadempienze. 

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’in- 
terrogazione Vagli Maura n. 3-01408 è rin- 
viato ad altra seduta per accordo interve- 
nuto tra interrogante e Governo. 

Segue l’interrogazione degli onorevoli 
Bellocchio e Bernardini, al ministro delle 
finanze, per sapere se non ritenga, allo 
scopo di equiparare i carburanti agricoli al 
medesimo trattamento dei prodotti petroli- 
feri, i quali, com’è noto, di - norma sono 
distribuiti a mezzo di autocisterne munite 
di contatore volumetrico, di modificare lo 
articolo 27 del regolamento di esecuzione 
20 luglio 1934, n. 1303, che ne prescrive la 
consegna a peso e che dà luogo a fenomeni 
generalizzati di contrabbando )) (3-01592). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario 
d i  Stato per le finanze. I1 regolamento 
n. 1303, citato nell’interrogazione, reca nor- 
me di attuazione della legge 8 febbraio 
1934, n. 367, contenente la disciplina delle 
concessioni per la lavorazione ed il deposi- 
to degli oli minerali. Dal punto di vista 
della modifica proposta, la materia rientra 
dunque nella competenza del Ministero del- 
l’industria, del commercio e dell’artigiana- 
to ed è tale dicastero che deve pronunciar- 
si su di essa. 

La distribuzione dei prodotti petroliferi 
agevolati per l’agricoltura, comunque, vie- 
ne fatta a peso, soprattutto in relazione al- 
le disposizioni di carattere fiscale che di- 
sciplinano la materia, contenute nel decre- 
to ministeriale 6 agosto 1963, le quali pre- 
vedono che tanto le assegnazioni quanto i 
prelevamenti dei carburanti agevolati de- 
vono essere eseguiti con l’indicazione dei 
quantitativi in peso. Ciò, del resto, corri- 
sponde ad un criterio che trova generale 
applicazione nel settore dell’imposta di fab- 

bricazione sugli oli minerali, che è stabi- 
lita sul peso dei prodotti. Ne consegue che 
tutta la movimentazione dei prodotti petro- 
liferi presso gli impianti di lavorazione e 
di deposito viene effettuata e contabilizza- 
ta a peso, con la sola eccezione dei distri- 
butori stradali di carburanti. 

L’utilizzo di autobotti munite di conta- 
tori volumetrici per tutti gli altri prodotti 
petroliferi B stato per altro consentito con 
la condizione che sui documenti fiscali che 
devono accompagnare la merce la quantità 
trasportata debba essere indicata - a  peso e 
a volume, e ci6 per le esigenze di conta- 
bilizzazione sopra citate. 

Si B dell’avviso che l’adozione dello stes- 
so sistema per la distribuzione dei carbu- 
ranti agevolati per l’agricoltura non eli- 
minerebbe gli inconvenienti segnalati. In- 
fatti, avendo l’utente diritto alla consegna 
di un certo quantitativo stabilito in peso, 
per poter controllare che la quantità in li- 
tri scaricata e misurata dal contatore cor- 
risponda al quantitativo in peso assegnato- 
gli, dovrebbe fare dei calcoli piuttosto com- 
plicati, essendo noto che il volume varia 
in relazione alla temperatura e al peso spe- 
cifico del prodotto. 

Sembra anzi essere appunto questa la 
ragione per la quale le associazioni delle 
categorie agricole interessate non hanno 
chiesto l’adozione del predetto sistema di 
distribuzione. 

Gli inconvenienti esistenti, a parere del- 
l’amministrazione, potranno essere elimina- 
ti solo se alla distribuzione in volume cor- 
risponderanno assegnazioni in voIume; ma 
per fare questo occorre modificare non tan- 
to il citato articolo 27 del decreto 20 lu- 
glio 1934, quanto tutta la vigente regola- 
mentazione fiscale dei carburanti agevolati 
per l’agricoltura, il che presuppone il pas- 
saggio anche della tassazione dal peso al 
volume, e quindi l’adozione di nuovi si- 
stemi di accertamento. 

Pur con queste considerazioni, l’ammi- 
nistrazione finanziaria esprime la propria 
disponibilità a esaminare le richieste che 
saranno prospettate per una soluzione del 
problema che possa sodisfare le esigenze 
delle categorie interessate. 

PRESIDENTE. L’onorevole Bellocchio ha 
facolti3 di dichiarare se sia sodisfatto. 

BELLOCCHIO. Prendo atto delle dichia- 
razioni del rappresentante del Governo e 
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soprattutto della disponibilitd del dicastero 
ad esaminare le richieste prospettate per 
una soluzione del problema. 

Devo, perh, subito sottolineare che la 
mia interrogazione si prefiggeva il solo SCO- 
PO di dare un contributo all’eliminazione 
sia del fenomeno del contrabbando di ben- 
zina per uso agricolo, ’ sia delle ‘sempre 
possibili truffe sul peso a ’danno degli 
utenti. 

Da tale punto di vista credo sarebbe 
sufficiente (me lo consenta, il rappresen- 
tante del Governo) un decreto ministeriale, 
o, ancor meglio, una circolare di concerto 
tra i due dicasteri, quello delle finanze e 
quello dell’industria, al fine di stabilire’ che 
le consegne di carburante per uso agricolo 
si effettuino .c mezzo di contatori volume- 
trici, come avviene per gli altri prodotti 
petroliferi. 

Aggiungo che a me risulta che le cate- 
gorie interessate hanno avanzato - non 
molto tempo fa, per la verità - richieste 
volte ad ottenere la consegna a chilolitri. 
Mi auguro che a questi impegni seguano 
i fatti, e mi dichiaro quindi parzialmente 
sodisfatto. . .  

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Bellocchio, al ministro delle 
finanze, (1 per conoscere i motivi pe r ’  i 
quali, per la prima volta nella loro storia 
millenaria, le saline di Cervia non hanno 
prodotto un chilo di sale e per sapere al- 
tresi quali provvedimenti si intendano a- 
dottare sia per salvaguardare i livelli oc- 
cupazionali sia per evitare il ripetersi di 
tali incresciosi inconvenienti )) (3-01562). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà, di rispondere. 

TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegreta- 
rio di Stato per le f inanze. .  Presso la sa- 
lina di Cervia, nel corso ,dell’attuale cam- 
pagna salifera, si è verificata, fatto del 
thtto nuovo per quello stabilimento, la for- 
mazione, nelle ’ acque ‘stese ad evaporare, 
di catarri in quantità tali da impedire il 
naturale oiclo evaporativo delle salamoie e 
!a conseguente produzione di sale. 

Tale fenomeno (che si era’ già notato 
in precedenti campagne salifere, ma in 
maniera del tutto trascurabile in quanto 
limitato ai soli angoli dei bacini, e quindi 
senza effettive ripercussioni sulla produzio- 
ne) nell’attuale campagna salifera si è ma- 
nifestato in forma tanto accentuata da ren- 

dere vano ogni intervento da parte dei 
tecnici della salina. 

I1 fenomeno in questione, riscontrato 
prevalentemente nelle acque semiconcentra- 
te immagazzinate nei depositi nel corso 
della precedente campagna, pare debba at- 
tribuirsi ad una anormale proli,ferazione di 
alghe microscopiche del tipo fitoplantonico, 
che le analisi esegu,ite sulle acque marine 
hmanno evidenziato in quantità partkolar- 
mente elevata. Constatata l’impossibilità di 
usare, ai fini ’della produzione del sale, le 
acque dense e contaminate dai catarrii, la 
amministrazione ha disposto la raccolta 
delle stesse in capa,ci vasconi in attesa che, 
f i d a  la stagione balneare, fosse possibile 
procedere al loro scarico a mare. Le acque 
nuove immesse nel frattempo in salina, 
raggiunte densità utili, se risulteranno non 
contaminate all’analisi cui verranno sotto- 
poste saranno, invece, raccolte nei depo- 
siti in attesa della loro utilizzazione per 
la produzione del sale del prossimo anno. 

Debbo ricordare agli onorevoli Belloc- 
chi0 e Servadei (come anche al senatore 
Cifarelli, che ha chiesto notizie in materia 
al Senato) che 15 giorni fa si è svolta 
una riunione al Minktero delle finanze 
con i rappresentanti della regione, del ce- 
mune di Cervia e delle organizzazioni sin- 
dacali. La regione ha dichiarato d.i mette- 
re a disposizione delle strumentazioni 
scientifiche (di cui è in possesso) per ac- 
certare in maniera perfetta quali ‘siano le 
cause effettive che hanno portato a zero 
la produzione salifera di Cervia e, se le 
cause coincideranno con quelle che sono 
state dichiarate dai tecnici dell’amministra- 
zione dei monopoli di Stato, vedere come 
potranno essere scientificamiente rimosse. 

Quindi, durante la prossima campagna 
potrà essere chiarito se quanto è avvenuto 
sia un fatto episodico, dovuto alla presen- 
za accidentalbe di  particolari contaminanti 
nella zona, oppure se ciò dipenda dalla 
formazione di catarri derivante da altre 
cause (ci08 se il fenomeno avviene anche 
nell’acqua attinta nella stessa annata della 
produzione del sale). 

Posso dire che i provvedimenti applicati 
sono stati concordati a livello regionale, a li- 
vello sindacale ed insieme all’amministrazio- 
ne del comune di Cervia; per cui mi augu- 
ro che i risultati di questa azione comune 
possano essere favorevoli. Comunque debbo 
assicurare l’interrogante che alcune voci, in 
base alle quali l’amministrazione avrebbe 
voluto cogliere questa opportunità per chiu- 
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dere la salina di Cervia (che certamente 
non è tra le più produttive ed economiche 
del nostro paese) sono infondate, in quanto 
l’amministrazione è disponibile a compiere 
tutti gli sforzi perché sia assicurato ai la- 
voratori di quel comune e di quell’azienda 
l’avvenire anche per i prossimi anni. 

PRESIDENTE. L’onorevole Bellocchio ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

BELLOCCHIO. Credo che possiamo esse- 
re tutti d’accordo anche per le cose riferite 
dal sottosegretario Tambroni Armaroli in 
merito allo scalpore suscitato dalla salina di 
Cervia, nel senso che se ne B occupata la 
grande stampa di informazione sia per la 
singolarità del caso (che l’onorevole Tam- 
broni Armaroli definisce nuovo), sia anche 
perché esso riguardava le saline di Cervia, 
saline che i libri fanno risalire al terzo se- 
colo avanti Cristo e nella cui storia sono 
coinvolti addirittura gli etruschi e, in tem- 
pi meno remoti, anche Dante e l’Ariosto, 
inviati per dirimere le aspre contese che si 
sviluppavano intorno alle vasche di Cervia). 
Quindi per secoli l’agglomerato urbano, che 
poi divenne Cervia, è stata la città del sa- 
le. Ma soprattutto debbo dire che l’interro- 
gazione tendeva a stabilire le cause del fe- 
nomeno; infatti, le vasche, che forniscono 
circa 250 mila quintali di sale mediamente 
per raccolto, hanno fatto quest’anno (C cilec- 
ca n, cioè non hanno fatto precipitare sul 
fondo neanche un cristallo. La cosa è grave 
perché è la prima volta che ciò accade nel- 
la nostra Repubblica. Un caso analogo risale 
addirittura al 1910, non considerando il pe- 
riodo della guerra allorché le saline venne- 
ro allagate per motivi di ordine militare. 

Quali sono allora le cause, onorevole rap- 
presentante del Governo ? Le risposte possi- 
bili sono le più varie, come anche lei ha ac- 
cennato: inquinamento del mare, scarsa ma- 
nutenzione dei bacini. Ma io aggiungo an- 
che gli errori di gestione. E credo che bi- 
sogna insistere proprio su quest’ultimo pun- 
to. Gli errori di gestione, se mi consente 
l’onorevole rappresentante del Governo, sono 
dovuti anche alla qualità dei quadri diri- 
genti. Non so spiegarmi, infatti, che cosa 
un ingegnere meccanico prima, o un inge- 
gnere elettrotecnico, dopo abbiano a chme fa- 
re con una salina. Vi è inoltre da aggiun- 
germe che il direttore della salina di Cervia 
sostiene che l’inquinamento del mare B la 
causa prima del disastro, nel senso che il 
processo di putrefazione delle alghe avrebbe 

reso impossibile, stendendo una macchia 
oleosa sulle vasche, l’evaporazione dell’ac- 
qua e quindi la precipitazione dei cristalli 
di sale. 

Noi, invece, siamo dell’avviso che l’in- 
quinamento ha potuto semmai solo contri- 
buire a determinare quell’insieme di circo- 
stanze che hanno bloccato il processo di sa- 
linazione. Infatti, date le piogge insistenti 
dello scorso anno, che hanno diluito l’ac- 
qua di mare accumulata nei depositi, si sa- 
rebbe dovuto, prima di passarla nelle va- 
sche, analizzarla, o quanto meno rinnovare 
l’acqua. Non essendosi fatto ci& a nostro 
avviso si è commesso un grave errore. Lo 
stesso dicasi per le opere di manutenzione, 
completamente trascurate. Anche in questo 
caso si pompava l’acqua dalle vasche senza 
analizzarla. Tutto questo, quando a due pas- 
si da Cervia, a Cesenatico, c’B a disposi- 
zione un laboratorio di biologia marina. 
Ciò significa, più in generale, che tutta la 
politica del monopolio deve cambiare,. E se 
oggi l’onorevole Tambroni Armaroli ci dice 
che la regione ha messo a disposizione una 
certa strumentazione scientifica, anche per 
questo il Governo dovrebbe fare un’autocri- 
tica (in modo particolare dovrebbe farla il 
Ministero della marina mercantile, cui com- 
pete per legge la sovrintendenza sulle a- 
que) per non aver fatto nulla nel corso di 
questi anni. 

Quando affevlmo chte tutta la politica del 
monopollio deve cambiare, & perch6 credo 
non sia possibile, nel settore del sale, con- 
tinuare con ;la polifi’ca ‘delle ,concessioni e 
quindli dello sfruthamento di ,questa risor- 
sa da parte delle grandi società co’me la 
S’olvay, la Montecatiai, eccetera. 

Sono questi i motivi per ,i quali assistia- 
mo oggi ad una decadenza d,elle nostre 
saline, e non solo di que1d.e di Cervia, pas- 
sate nel giro di dieoi anni da 300 a 135 
dipendlenti. Con ciò cr,ed80 che si voglia 
dimostrare ch,e ,la gestione p u b b h a  non 
può essere che in perdita. Basterebbe, in- 
vece, a mio avviso, immettere i. 250 mila 
quintalli di sale, ch’e ‘escono da Cervia, sul 
mercato come salme da cuoina per riportare 
in attivo questa azienda che il raqpresen- 
tante del Governo dice essere in passivo. 

Colgo pertanto questa oocasione per af- 
fecmare ch’e emerge con forza l’urgenza 
di rif’ormare l’azien’da, non solo per quanto 
riguarda il settore dei tabacchi, ma soprat- 
tutto per quanto riguarda il settore del sa- 
le: una riforma che consenta - come si 
sta facendo adesso per Cervia - alle parti 
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sociali interessate, agli enti pubblici, al- 
la regione, agli enti locali, alle cooperati- 
ve, di far sentire la propria voce. 

Per questi motivi, pur pr,endendo atto 
della disponibilità d,el Governo a non toc- 
care il livello occupazionale e itd assicu- 
rare che la salina non sarà chiusa, non 
posso dichiararmi sodisfatto. 

PRESIDENTE. B così esaurito lo svolgi- 
mento delle interrogazioni abl'ordine del 
giorno. 

Seguito della discussione della proposta 
di legge: Ottaviano ed altri: Modifica 
della legge 10 novembre 1973, n. 755, 

. concernente la gestione unitaria del 
. . sistema aeroportuale della capitale e 

costruzione di una nuova aerostazione 
nell'aeroporto intercontinentale N Leo- 
nardo da Vinci )) di Roma-Fiumicino 
(638). ~ 

PRESIDENTE. L'ordine del gi,orno reca 
il seguito della discuss,ione dalla proposta 
di legge Ottaviano ed altri: Modlifica d'ella 
legge 10 novembre 1973, n. 755, conclemente 
la gestl0n.e unitaria d,el sistema aeroportua'le 
d'ella capitale e costruzione di una nuova 
aerostazione nell'aelroporto intercontinentabe 
(( Leonardo da Vanci 1) di Roma-Fiumicino. 

Come la Camera ricorda, nella sedut,a po- 
meridiana di martedì 4 ottobre è stata 
chiusa la discussdone sulle linee generali. 

Ha facoltà di replicare l'onorevole rela- 
tose . 

BOCCHI, Relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, 
desidero innanzitutto ningraniare i mlleghi 
che, con i loro interventi, hanno contribuito 
anche alla formulazione degli emendamenti 
che sono stati presentati dalla Commission'e 
e dal Governo. 

Questa legge non risolverà certo tutti i 
problsemli dell'aeroporto di Fiumicino. Rite- 
niamo però che essa rappresenti un impor- 
tante contributo per determinare un quadro 
più certo, per facilitare compiti di control- 
lo da parte dello St,ato, in particolare della 
direzione generale dell'aviazisne civile del 
Ministero dei trasporti (di cui, per inciso, 
sempre più si sottolinea l'esigenza di una 
riforma), un controllo, diioevo, sugli atti nm- 
ministrativi, sui programmi, sui tempi di 

reahizzanione, sulla economicità di gestione, 
sulla efficilenza dei servizi. Questo può, pe- 
rò, essere reso più agevole se si cr,ealizz.erà 
un sempre più stretto rapporto tra poliltica 
del vettore naziona,le e politica della gestio- 
ne aeroportuale. Questo problema, oomun- 
yue, non è specifico di Fiumicino, ma ha 
dimensioni più generali, in quanto riguarda 
tutte le gestioni aeroportuali. Gli interventi 
degli onorevoli collegh,i hanno sostannial- 
mente cunfermato 1.e argomentazioni della 
pelazione per quanto riguarda il traffico, le 
sue previsioni e, conseguentemente, la più 
urgente e prioritaria esigenza di rcealizzare 
una nuova aerostavione a Rumicino. 

Sulla previsione di nuovi stanziamenti, 
proposta dal Gowrno e approvata dalla 
Commissione, C'è da dire che tende a sa'- 
nare una situazione determinata dalle am- 
biguità della legge n. 755 d'e1 1973, che non 
aveva cautdlato con oportuni controlli i mec- 
canismi d,i spesa della società di gestilone. 
S-embra, infatti, ormiai ch ixo  che la ipotriz- 
zata co'struzione d,ella nuova aerostazi'o'ne 
(che, in realtà, nella opini'on,e genera'le, non 
si sarebbe fatta in tempi brevi o medi) d.i- 
ventava un aIibi per tutte le operazioni fi- 
nanziarie della SocietA aeroporti di Roma. 
Come era un alibi il non ben precisato 
(( eventuale contributo a carico dello Stato 1) 

- sempre previsto dalla legge n. 755 del 1973 - 
che rappresentava una sorta di garanzia in- 
definita costituita a favore delle operazioni 
della società di gestione. L.'emendamento al- 
l'articolo 4, proposto del Governo e accolto 
dalla Commissione, rafforza ancora di più 
le possibilità di controllo e di superamento 
delle ambiguità generate dalla legge n. 755. 

B poi da osservare che il testo intera- 
mente sostitutivo dell'articolo 7 proposto 
dalla Commissione con l'emendamento 7. 1 
e l'articolo aggiuntivo 7. 01 proposto dalla 
stessa Commissione precisano ulteriormen- 
te i rapporti tra Stato e regione, sia per 
quanto riguarda le esigenze di sviluppo ae- 
roportuale, sia per quello che riguarda una 
partecipazione delle regioni al comitato pre- 
visto dalla legge n. 825 del 1973 per l'e- 
same dei progetti ' riguardanti la struttura 
aeroportuale. In particolare, l'emendamen- 
to 7. i è da considerarsi quale norma di 
raccordo con il decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616, del 24 luglio 1977, che 
dh attuazione alla' legge n. 382. 

B per queste ragioni, signor Presidente, 
onorevoli colleghi, che la Commissione rac- 
comanda l'approvazione della proposta di 
legge n. 638. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per i tra- 
sporti. . .  

DEGAN,’ Sottosegretarz’o di  Stato per i 
tTasporti. Devo ringraziare, con il relatore, 
onorevole Bocchi, e gli onorevoli deputati 
intervenuti. Ottaviano, Baghino, Morazzoni 
e Venturini, tutti coloro - in particolare i 
componenti della Commissione trasporti - 
che hanno -attivamente collaborato alla ela- 
borazione di un testo al quale - mi sia 
consentito dirlo - il-.-Governo -ha dato un 
apporto decisivo. 

Per altro, il confronto tra la proposta 
Ottaviano e il testo elaborato dalla Com- 
missione dimost,ra . come da una proposta 
quasi provocatoria - ‘ dico questo in senso 
benevolo, naturalmente - sia emerso un 
provvedimento di sostanziale riforma della 
legge n. 755 del 1973. 

In  realtà quella legge è hata - come 
hanno già detto gli oratori intervenuti ed 
anche il relatore - in un clima sostanzial- 
mente diverso dall’attuale nell’ipotesi, allo- 
ra ancora realisticamente valutabile,. di un 
notevole incremento del traffico aereo- e, 
al ,  limite, di , una possibilità di autofinan- 
ziamento (se non, totale, almeno‘ per una 
certa misura) .non solo della gestione che 
continuiamo a perseguire, ma anche per 
un eventuale ammodernamento degli im- 
pianti aeroportuali. 

In realtà, questa strada era stata seguita 
per importanti impianti del nostro paese, 
da Milano a Roma, per citare gli aeropor- 
ti più importanti ma , analoghe iniziative, 
con aiuti consistenti. dello Stato; furono di- 
sposte anche per Genova, Venezia, Torino 
e Palermo. 

Alla fine del 1973 si poteva ancora ini- 
maginare che sarebbe stato possibile , prose- 
guire su questa strada; la legge n. 755 af- 
fidava ad una società di gestione non solo 
l’esercizio dell’impianto, ma anche una sua 
possibile espansione. Quella legge, sempre 
in .questo clima, riteneva possibile, neces- 
sario ed utile ja costruzione immediata di 
una .terza aerostazione a Fiumicino. 

Gli avvenimenti successivi e le analisi 
più recenti del traffico (anche se, in que- 
st’ultimo periodo di tempo,:’ il traffico ha 
ritrovato un trend di sviluppo sostanzial- 
mente maggiore -di quanto forse non si po- 
teva credere anche solo un anno fa) hanno 
dimostrato l’opportunità di rinviare la co- 
struzione della terza aerostazione. 

. . .  

Mi sia consentito ricordare che questo 
provvedimento non ha come scopo la non 
costruzione della terza aerostazione: vorrei 
farlo rilevare ai colleghi ed all’opinione 
pubblica,‘ soprattutto perché la stampa lo 
ha interpretato in questa maniera. Questo 
provvedimento, evidentemente, nasce dalla 
previsione del rinvio di quella costruzione, 
ma, soprattutto, riforma la legge n. 755, ricol- 
locando la S.ociet& di gestione degli aeroporti 
di Roma in una dimensione adeguata ai pro- 
blemi di oggi. Cid & possibile suddividendo il 
problema dell’esercizio dell’impianto .da quel- 
lo del suo ammodernamento e del suo am- 
pliamento. 

L’esercizio degli impianti resta affi$ato 
alla Società di gestione aeroporti di Ro- 
ma, mentre compete al Ministero vigilante 
sulla società stessa di organizzare questa 
gestione in maniera che non abbia bi- 
sogno di contributi da parte dello Stato. 
Compete, invece, allo Stato ed ,alla So- 
cietà aeroporti di Roma (eventualmente con 
i fondi di una gestione che - i5 augur 
riamo - possa tornare in attivo) di rea- 
lizzare gli investimenti second,o un pro- 
gramma che lo Stato, il Governo, il Parla- 
mento provvederanno a definire. 

Onorevole Bocchi, mi consenta un be- 
nevolo appunto: non ci troviamo in tribu. 
nale, per cui non è il caso di parlzre di 
cc alibi )) e di cc equivoci D. Forse ‘si tratta 
di termini un po’ eccessivi. Noi, qumi, stia- 
mo razionalizzando e chiarificando una si- 
tuazione che, per il modificarsi obiettivo 
delle condizioni, aveva bisogno di una fa- 
se di chiarificazione. Vale la pena di rib’a- 
dire la volontà del Governo di mantenere, 
per Fiumicino, prospettive non minimali- 
sti,che. Siamo tutti consapevoli del fatto 
che, con le attuali strutture. opportunamen- 
te ammodernate ,e integrate, sard possibile 
ancora per qualche anno, corrispondere al- 
le esigenze del traffico in quell’aeroporto. 
L’articolo 7 ,  perb, ‘ha il fine di garantire 
la possibilità che, qualora fosse necessario 
porsi il problema di una ulteriore espan- 
sione dell’aeroporto (come tutti immagi- 
niamo possa accadere, dal momento che 
il traffico aereo in espinsione rappresenta 
un indice importante dello sviluppo di un 
paese), si proce,da nei lavori garantendo 
che lo sviluppo dell’aeroporto .non sia, im- 
pedito da .una diversa. utilizzazione .del ter- 
ritorio circostante. , I _  ‘ 1 .  

,Gli articoli. 7 e “-bis, quali risultano 
dall’emendamento 7 .  1 e dall’,articolo ag- 
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giuntivo 7. O1 della Commissione formu- 
lati con la partecipazione del Governo, 
t.endono altresì a coinvolgere la regione in 
modo ,diverso da quanto ipotizzato dalla 
legge n. 755. ‘L’esperienza di questi anni 
ha infatti modificato l’indirizzo seguito nel 
1973. La regione verrà coinvolta nell’atti- 
vita del comitato prevkto dall’articolo 2 
della legge n. 825 (coe’va della n. 755) e 
potrà portare il proprio contributo alla for- 
mulazione dei progetti da realizzare. Si è 
trovata una formula che salvaguarda la 
competenza della regione Lazio in campo 
urbanistico, applicando a tale competenza 
un procedimento che è previsto nel decreto 
relativo all’applicazione della legge n. 382. 
B una norma di raccordo giustificata dal- 
l’impossibilità di applicare in via immedia- 
ta, nella fattispecie, la legge n. 616. Poi- 
ché si sono modificati l’indirizzo, i com- 
piti e la collocazione giuridica della So- 
cietà aeroporti di Roma, si è modificato 
anche il suo assetto sul piano economico, 
chiudendo una vicenda quadriennale ed a- 
prendone una nuova. Sebbene sia rinviata 
nel tempo la realizzazione della terza aero- 
stazione, mi auguro sia possibile, entro 
termini abbastanza brevi attraverso la r i e  
laborazione del (( piano-ponte )) per gli 
aeroporti, e successivamente attraverso l’e- 
laborazione di un piano generale per gli 
aeroporti, procedere ad un esame appro- 
fondito del ruolo dell’aeroporto di Fiumi- 
cino e degli altri aeroporti i,taliani, rea- 
lizzando, con opportuni finanziamenti a ca- 
rico dello Stato, ulteriori opere che con- 
sentano di procedere sulla strada già ini- 
ziata con la legge n. 825. 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli 
articoli d’ella proposta di legge, nel testo 
della Commissione. 

Si dia lettura d,egli articoli 1, 2 e 3 che, 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrb direttamente in votazione. 

STELLA, SegTetaTio, legge: 

ART. 1. 

cc al i  arhicoli 7, 8, 9, I O ,  11, 12, 13, 14 
e 15 della legge 10 novembre 1973, n. 755, 
sono abrogati. 

B altresì risolta di diritto la convenzione 
stipulata in data 26 giugno 1974, n. 2819, 
tra il Min,islrero dei trasporti e la Società 
” Aeroporti di Roma - Società per la ge- 

stione del sistema aeroportuale della capi- 
tale p.A. ”, ed approvata con decreto del 
ministro d d  trasporti in data 1” luglio 
1974. 

Entro 90 giorni dalla data di entrata in 
vigore della ppesenite legge, con decreto del 
miinistro dei trasporti, di concerto con i 
ministri delle finanze, del tesoro e del- 
la difesa, sarà modificata, con atto ag- 
giuntivo, la convenzione n. 2820 stipulrata 
tra il Ministero dei trasporti e la societh 
Aeroporti di Roma in data 26 giugno 1974 
ed approvata con decreto intermlinisteriale 
del io luglio 1974 3). 

(13 approvato). 

ART. 2. 

(( I1 terzo mmma dell’articolo 2 della leg- 
ge 10 novembre 1973, n. 755, è sostituito 
dal seguente: 

(( La societii concessionaria provvederà a 
propria cura e spesa all,a ordinaria e 
straordinaria manutenzione di  tutte le ope- 
re, infrastrutture ed impianti del slistema 
aeroportuale della oaplitale, e fornirà gra- 
tuitamente alle amministrazioni dello Stato 
i locali e le aree necessarie per l’effet- 
tuazione dei servizi d’istituto per il movi- 
mento degli aeromobili, dei passeggeri e 
delle merci )). 

(a aigrrovato). 

ART. 3. 

(( I numeri 3), 5) e 7) del secondo com- 
ma dell’a’rticolo 5 della legge 10 novembire 
1973, n. 755 sono abrogati. 

I1 numero 6) del medesimo comma 6 
sostituito dal seguente: 

cc L’accantonamento in apposito fondo, a 
decorrere dal compimento del primo anno 
di gestione dopo l’approvazione dell’atto ag- 
giuntivo alla convenaione n. 2820 stipula- 
ta in data 26 giugno 1974, degli eventuali 
utili di eserciizio che, dopo le assegnazio- 
ni a riserva previste dalla legge, eccedano 
l’assegnazione di un dividendo annuale non 
superiore al173 per cento del capitale so- 
oiale. Detto accantonamento dovrà essere 
destinato ad investimenti nell’ambito del 
sistema aeroportuale della capitale, sulla 
base di programmi approvati dall’Ammini- 
strazione concedente )I. 

(12 approvato). 
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PRESIDENTE. Si dia lettura dell'arti- 
colo 4 .  

STELLA, Segretario, legge: 

(( Entro un anno dalla data di entrata 
in  vigme della presente legge, la società 
concessionaria è tenuta a presentare al Mi- 
nistero dei trasporti: 

a) un elenco degli !interventi sulle in- 
frastruttulre e sugli impianti eseguiti dalla 
società negli aeroporti oggetto della conoes- 
sione dal 1" luglio 1974, corredato dalla 
documentalzione tecnica e finanziaria; 

b) il conto degli oneri economici e fi- 
nanziari sostenuti dalla società per la defi- 
nizione dei rapporti inerenti alla rkoluzio- 
ne delle concessioni e degli appalti di cui 
al terzo "ma dell'articolo 4 della legge 
10 novembre 1973, n. 755, corredato dalla 
documenta'zione comprovante gli avvenuti 
pagamenti, nonch6 lo stato delle pendenze 
o delle controversie eventualmente in atto 
per la definiziione dei rapporti stessi. 

Ai fini del rimborso alla società con- 
cessilonaria dlegli oneri sostenuti i n  r,elazio- 
ne agli interventi e agli hdenaizzi di cui 
ai punti a) e b )  del precedente "ma, con 
d,edunione dei proventi ,realizzati dalla "e- 
desi,ma conmcessionaria, al nfetto d'ellle spese 
di esermcizio, attraverso la gestione ,del siste- 
ma aeroportualle deli1.a capitale, si .prowe- 
derà 'con d'ecreto del ministro dei traspor- 
ti, di ooncerto con i ministri d'elle finan- 
ze e del tesoro, ad ,approvare Nl'elen,co de- 
gli interventi ed il 'conto Id'egli oneri rim- 
borsabili. La somma relativa sarà iscritta a 
carico degli stati di previsione dellla spesa 
d,el Minisitero dei trasporti nel limite mas- 
simo di lire 30 miliardi per d'anno 1978 e 
di lire 26 miliardi per 'l'anno 1979 D. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha presenta- 
to il seguente emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere le paro- 
le:  con deduzione dei proventi realizzati 
dalla medesima concessionaria, al netto del- 
le spese di esercizio, attraverso la gestione 
del sist.ema aeroportuale della capitale. 

4. 1. 

L'onorevole sottosegretario di stato per i 
trasporti intende svolgerlo ? 

DEGAN, Sottosegretario d i  Stato per i 
traspofli. Si ,illustra da sé, signor Presi- 
denbe. 

PRESIDENTE. Qual lè il parere della 
Commissione su questo emendamento ? 

BOCCHI, Relatore. La Commissione 
esprime par'ere favorevole. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pon- 
go in votazione l'emendamento 4. 1 del 
Governo, accettato dalila Commissione. 

(8 approvato). 

Pongo in votazione l'articolo -4 nel te- 
sto modificato dall'emendamento test6 ap- 
provato. 

(8 approvato). 

Si dia lettura degli articoli 5 e 6 che, 
non essendo stati presentati lemen'damenti, 
porrò 'dkettamente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 5. 

(( La S'ociletà Aeroporti di Rsoma è tenuta 
a predisporre, senza alcun diriltto a com- 
penso, piani di ammodemamento e svilup- 
po degli impiainti in concessione, a breve, 
medi'o e 'lungo termine, che farà pervenire 
al Ministero dei trasporti ,entro un anno 
dall',entrata in vigore dlella presente legge. 

Nei casi in cui 1'ammia.istrazione dello 
Stato d,ecida la realizzazi,one di opere di 
miglioramento, amp1,iamento o ammoderna- 
meafo d'egli impianti o 'delle infrastrutture 
del sistema aei-oportuale ,d,ella capitale, la 
Società aeroporti di Roma lè tenuta a svi- 
luppare i relativi pr'ogetti di massima ,ed i 
progetti operativi nei ,tempi e semndo le 
indicazioni stabililte dal Ministero d,ei tra- 
sporti. 

Ove i progetti di cui al mmma prece- 
dente vengano approvati con dsecreto del 
miaistro dei traspo'rti, d'approvazione equi- 
vale, a tutti glii ,effetti, a dichiarazione di 
pubblica utilità, di iadiff,eribilità e di ur- 
genza delle opere, e deve 'conbenere l'indi- 
cazione della spesa autorizzata )). 

(8 approvato). 

ART. 6. 

(( Per Ea realizzazione delle opere previ- 
ste nell'articolo precedente e delle altre 
opere ritenute indifferibili o urgenti, il mi- 
nistro dei trasporti si avvale della societh 
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concessionaria, mediante affidamento alla 
stessa in regime di concessione della ese- 
cuzione dei lavori e degli interventi oc- 
correnti. 

Si applicano le disposizioni degli arti- 
coli 2, 3, comma secondo, 5 e ’  7 della 
legge 22 dicembre 1973, n. 825, in quan- 
to compatibili con le norme della presen- 
te legge 1). 

( E  approvato). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 
colo 7. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( In considerazione dell’interesse nazio- 
nale dell’aeroporto di Fiumicino, le aree 
adiacenti all’impianto aeroportuale medesi- 
“o, deliminate nella planimetria in scala 
1: 10.000 della variante al piano regolatom 
generale di Roma adottato dal comune di 
Roma con deliber,azione de11’8 agosto 1974, 
n. 2632, sono vincolate per le esigenze di 
rispetto e di ampliamento dell’impianto 
medesimo n. 

PRESIDENTE. La Commissione ha pre- 
sentato, il seguente emendamento: 

Sostituire l’articolo 7 con il seguente: 

Per le esigenze di rispetto e di amplia- 
mento dell’impianto aeroportuale di Fiu- 
micino, ogni modifica all’attuale destinazio- 
ne delle aree ad esso adiacenti quali ri- 
sultano delimitate nella planimetria in sca- 
la 1/10.000 della variante al piano regola- 
tore generale di Roma adottato con deli- 
berazione de11’8 agosto 1974, n. 2632, è 
adottata con l’assenso del Ministero dei tra- 
sporti. 

In caso di contrasto, si applica la proce- 
dura prevista dall’articolo 81 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616. 
7. 1. 

L’onorwole relatore intende svolgerlo ? 

BOCCHI, RelatoTe. Lo do per svolto, si- 
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go- 
verno su questo emendamento? 

DEGAN, Sottosegretario di  Stato peT i 
trasporti. I1 Governo è favorevole. 

BAGHINO. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di \noto. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 

BAGHINO. Noi voltiamo a favore di que- 
sto articolo, anche se e s o  non c i .  sodisfa 
completamente, perché non comprende quan- 
to era contenuto nella legge n. 755 del 1973, 
rliducendosi appena a prevedere l’assenso da 
parte del Ministero dei trasporti al vincolo 
del terreno che dovrebbe essere assegnaio 
per la costruzione dlella nuova aerostazione 
o, comunque, per l’ampliamento di quella 
esistente. Par altro, nel testo d,ell’emenda- 
mento della Commissione 7 .  1, interamente 
sostitutivo d,ell’articolo 7 ,  si prevede addi- 
rittu’ra una possibilità di dissenso e quindi 
il ricorso al decreto presidenziwle n. 616 
del 1977, evidentemente per la preoccupa- 
zione di non tenere quel terr,eno veramente 
impegnato per I’ampliamen~to dell’aeroporto 
di Fiumicino. 

Pur avendo tutte queste riserve, e non 
av,endo la possibilità di far salva questa 
parte della legge n. 755 del 1973, voteremo 
comunque a favore dell’emendamento della 
Commlissione 7. 1. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento della Commissione 7 .  1, inte- 
ramente sostitutivo dell’articollo 7 ,  accettato 
dal G,overno. 

(E approvato). 

La Csommissione ha priesentab il seguente 
articolo aggiuntivo: 

Dopo l’articolo 7 uggiungere il seguente 
articolo 7-bis: 

Dopo il secondo comma dell’articolo 2 
della legge 22 dicembre 1973, n. 825, i? 
inserito il seguente: 

Per l’esame dei progetti interessanti spe- 
oificamente una o più regioni, il comitato 
indicato nel precedente comma è integrato 
da un rappresentante d,elle regioni inte- 
ressate. 
7. 01. 

L’onorevole relatore intende svolgerlo ? 

BOCCHI, Relatore. Lo do per svolto, si- 
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Qual è il parere d,el Go- 
verno su questo articolo aggiuntivo ? 
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DEGAN, SottosegTetaTio d i  Stato per i 
trasporli. I1 Governo esprime parere favo- 
revole. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo 
in votaaime l'articolo aggiuntivo del1.a Com- 
missione 7. 01, accettato dal Governo. 

(B approvato). 

Si dia lettura degli articoli 8 le 9 che, 
non essendo stati pnesentati emendamenti, 
porrò direttamente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 8. 

C( L'ufficio special'e d,el genio oivi1.e isti- 
tuito con decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 
969, convertito in legge 23 dicembre i967, 
n. 1246, nonché l',annesso laboirakorio pro- 
ve e controllo materiali, sono soppressi a 
decorrere dal novantesimo giorno succes- 
sivo a quetll~o della entraha in vigore della 
presente legge. 

I compiti attribuiti dl predetto ufficio 
relativamente allo studio, alla pr,ogettazio- 
ne, alla direzionre, alla assistenza e ailla 
oonbabilizzazione delle opere di completa- 
mento e di ampliamento diell'aeroporto 
interoontinenta1.e u Leonardo da Vinci )) di 
Roma-Fiumiaino sono trasf,eriti al Ministero 
dei trasporti - direuionse generale dell'avia- 
zione civile, unitamente al laboratorio pro- 
ve le controllo materiali con l'intera dota- 
zione di abtrezzatur,e esistenti )). 

(12 UppTOVUtO). 

ART. 9. 

(( I1 ministro del tesoro provvede a tra- 
sferire dallo stato di  prcevisione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici a qusllo 
del Minisbero dei trasporti le somme ancora 
disponibili per la esecuzione delle opere de- 
niandate all'ufficio speoiale del genio civile 
nell'aeroporto di Roma-Fiumicino, apportan- 
do m n  propri decreti le necessarie varia- 
zioni di bilancio )). 

(8 approvato). 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazio- 
ni di volto sul complesso della proposta di 
legge. Ha chieisto di parlare per dichiwa- 
zione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha 
facolti 

BAGHINO. La spiegazione, che credo 
dovuta ai colleghi, del nostro voto negativo 
sul complesso di questa proposta di legge 
sarà brevissima. 

Quando questa proposta di legge fu pre- 
sentata dagli onorevoli Ottaviano ed altri, 
la Presidenza non ritenne, giustam'ente, di 
chiledere il parere alla Commissione affari 
costituzionali. Di fatto, perb, il nuovo te- 
sto formulato prima in Comitato ristretto, 
poi in Commissione plznaria ed ora in As- 
semblea, abbisognava, secondo noi, proprio 
del parere della I -Commissione; non soltan- 
to per quel tale articolo 7 del quale si è 
prima parlato, ma anche per la nuova im- 
postazione circa gli impegni che la SAR, 
cioè la Società Asroporti di Roma, verreb- 
be ad assumere, e che lo Stato indica come 
doveri di detta società. 

Siamo inoltre contrari alla proposta di 
legge perché con l'artioolo 4 si concede un 
finanziamento di 56 miliardi alla società 
prima ancora che essa ottemperi agli im- 
pegni di cui ai punti a) e b) di questo 
stesso articolo. Prima ancora che venga for- 
nito l'elenco delle opere compiute, degli 
impianti ammodernati, cioè dei lavori ef- 
fettuati, noi aroghiamo miliardi a compenso 
di qualcosa che ancora dovrà essere fatto. 
Si badi che l'articolo 4 non prescrive un' 
adempimento di qui ad un anno, ma parla 
di lavori compiuti dal 1" luglio 1974, cioè 
dalla registrazione della convenzione tra lo 
Stato e la Ssocietà Aeroporti di Roma. 

Siamo poi' contrari perché, viene aboli- 
to un impegno, ch,e per altro non è stato 
rispettato, senza' che ci chieda se 8 come 
sia stato rispettato: si accetta il puro e 
semplice fatto del mancato sviluppo del 
traffico aerao all'aeroporto di Fiumicino. 
Non solo, ma si abolisce l'impegno imme- 
diato di costruzione della nuova aerostazio- 
ne senza garanzie sostanziali, senza tener 
presente che con la nuova formulazione del 
testo potranno bmissimo sorgere conflitti 
con la regione me con il comune di Roma. 
Si abolisce questo impegno senza tener pre- 
sente che l'incremento di quest'anno nel 
traffico passeggwi, nel traffico merci B nel 
traffico postale, è superiore a quanto si 
era stimato nel 1973, allorchb fu appro- 
vata la legge n. 755 (si tratta di aumenti 
rispetto al 1975 e al 1976; per il 1976 vi era 
stata una contrazione). 

Sappiamo bene che il problema che vie- 
ns posto per l'aeroporto di Fiumicino do- 
vremo affrontarlo entro breve tempo per 



Atta Parlamentari - 11036 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1977 

l’aeroporto di Milano. A Linate si è avuto 
un incremento di oltre il 20,3 per cento 
del traffico passeggeri, mentre alla Malpen- 
sa la diminuzione è stata del 3,4 per cen- 
to. Quindi il sistema aeroportuale di Mi- 
lano ha presentato oltre il 15 per cento di 
incremento per quanto riguarda il traffico 
passeggeri e oltre il 17 per cento per quan- 
to riguarda il traffico merci. Allora non era 
necessario e indispensabile preoccuparsi di 
un solo aeroporto, come invece B stato fat- 
to e molto frettolosamente: quindi, quando 
si tratterà di affrontare il problema di Mi- 
lano, certamente qualcuno farà osservare che 
si tratta di un provvedimento settoriale, di- 
menticando che lo è già questo, che pure 
tutti vorrebbero approvare. 

Siamo inoltre contrari all’approvazione 
della presente proposta di legge poiche non 
riteniamo che essa dovesse avere la pre- 
cedenza sullo studio e sulla prepara.zione 
di un provvedimento organico per norma- 
lizzare la gestione dei vari enti aeroportua- 
li italiani, razionalizzare i traffici, indivi- 
duare e disciplinare la funzione degli ae- 
roporti nel nostro paese. 

Un altro motivo della nostra opposizio- 
ne consiste nel fatto che ancora oggi rite- 
niamo non siano superate le perplessità 
che lo stesso sottosegretario Degan espres: 
se 1’8 giugno 1977, durante l’esame della 
proposta di legge n. 638 in Commissione 
trasporti in sede referente. Egli infatti, in 
quella sede (cito testualmente il comunica- 
to pubblicato nel Bollettino delle Giunte e 
delle Commissioni parlamentari di quel 
giorno): (( dopo aver rilevato l’attuale ten- 
denza ad un minimalismo indubbiamente 
non rispondente alla reale situazione del 
paese, e ribadito che l’austerità costituisce 
un momento congiunturale e non struttu- 
rale dell’economia, rileva che dalla pro- 
posta di legge e dagli emendamenti discen- 
de l’ulteriore effetto negativo di preclude- 
re la possibilita di autofinanziamento per 
la società di gestione degli aeroporti e di 
aggravare l’attuale deficit di bilancio ) I .  

Noi oggi praticamente sopprimiamo un 
articolo della legge n. 755 del 1973, che 
prevedeva la costruzione di una nuova ae- 
rostazione, e non sappiamo quando e co- 
me potremo prendere dei provvedimenti per 
dare effettivamente all’aeroporto di Fiumi- 
cino quell’importanza che merita. 

PRESIDENTE. L a  proposta di legge sa- 
rà votata a scrutinio segreto in altra seduta. 

Seguito della discussione della proposta 
di legge: Senatori Fermariello ed al- 
tri: Principi generali e disposizioni per 
la protezione, e la tutela della fauna 
e la disciplina della caccia (approvata 
dal Senato) (1219); e delle concorrenti 
proposte di legge: Sponziello ed al- 
tri: Legge quadro per l’istituzione di 
riserve popolari di caccia (348); Mag- 
gioni: Norme generali sull’esercizio 
della caccia (392). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione della proposta 
di legge d’iniziativa dei senatori Fermariel- 
lo ed altri: Principi generali e disposizioni 
per la protezione e la tutela della fauna e 
la disciplina della caccia, già approvata dal 
Senato; e delle concorrenti proposte di leg- 
ge Sponziello ed altri e Maggioni. 

Come la Camera ricorda, nella seduta del 
27 settembre 1977 è stata chiusa la discus- 
sione sulle linee generali e hanno replicato 
il relatore e il rappresentante del Governo. 

Passiamo ora all’esame degli articoli nel 
testo della Commissione. 

Si dia lettura dell’articolo 1 che, non es- 
sendo stati presentati emendamenti, porrò 
direttamente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( La fauna selvatica italiana costituisce 
patrimonio indisponibile dello Stato ed B 
tutelata nell’interesse della comunità nazio- 
nale D. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 
colo 2. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( Fanno parte della fauna selvatica, og- 
getto della tutela della presente legge, i 
mammiferi e gli uccelli dei quali esistono 
popolazioni viventi, stabilmente o tempora- 
neamente, in stato di naturale libertà, nel 
territorio nazionale. Sono particolarmente 
protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, 
gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, 
lupi, orsi, foche monache, stambecchi, ca- 
mosci d’Abruzzo e altri ungulati di cui sia 
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vietato l’abbattimento. La tutela non si 
estende alle talpe, ai ratti, ai topi propria- 
mente detti e alle arvicole B. 

PRESIDENTE. 13 stato presentato il s e  

Sostituire Z’articolo 2 con il seguente: 

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto 
della tutela della presente legge, le popo- 
lazioni animali viventi, stabilmente o tem- 
poraneamente, in stato di naturale libert8,- 
nel territorio- nazionalé. 

Sono oggetto di particolare tutela, e per- 
ciò protette da speciali sanzioni, le seguenti 
specie animali, rare o in via di estinzione: 

guente emendamento: 

- 

i) uccelli: 

capovaccaio (Neophron percnopterus); 
avvoltoio degli agnelli (Gypaetus bar- 

avvoltoio monaco (Aegypius monachus); 
grifone (Gyps fulvus); 
aquila reale (Aquila chrysaetos); 
aquila anatraia maggiore (Aquila 

aquila anatraia minore (Aquila po- 

aquila del Bonelli (Hieraaetus fascia- 

aquila minore (Hieraaetus pennatus); 
aquiIa di mare (Haliaeetus albicilla); 
astore (Accipiter gentilis); 
biancone (Circaetus gallicus); 
faIco pellegrino (Falco peregn‘nus); 
lanario (Falco biarmicus); 
falco della regina (Falco eleonorae); 
falco pescatore (Pandion haliaetus); 
gufo reale (Bubo bubo); 
cicogna bianca (Ciconia ciconia); 
cicogna nera (Ciconia nigra); 
f enicottero (Phoenicopterus ruber); 
cigno reale (Cygnus olor); 
cigno selvatico (Cygnus cygnus); . 

cigno minore (Cygnus bewickii); 
gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala); 
gru (Grus grus); 
pollo sultano (Porphyrio porpltyn‘o); 

- picchio dalmatino (Dendrocops leuco- 

batus); 

c Zanga ) ; 

marina); 

t26s); 

tos lilfordi); 
picchio nero (Dryocops  martzus); 

2) mammiferi: 
lupo (Canis lupus); 
orso bruno (Ursus arctos); 
lontra (Lutra lutra); 
gatto selvatico (Felis silvestris); 
gatto selvatico sardo (Felis libyca); 
lince (Lynx lynx); 
foca monaca (Monachus monachus); 
cervo sardo (Cervus elaphus corsi- 

camoscio d’Abruzzo ~ (Rupicapra rupiea- 

stambecco (Capra ibex); 
muflone (Ovis musimon) (limitatamen; 

canus); 

pra ornata); 

te alla popolazione sarda). 

I1 presente elenco può essere modificato 
con decreto del Presidente del Consiglio, 
sentito l’Istituto nazionale di biologia della 
selvaggina e il Comitato di cui all’arti- 
colo 4. 

2. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

L’onorevole Adele Faccio ha facolth di 
svolgerlo. 

FACCIO ADELE. L’emendamento che 
presentiamo all’articolo 2 ha un duplice s00- 
po. Innanzitutto esso intende eliminare una 
lacuna di questo provvedimento, il cui tito- 
lo parla, in tono molto solenne, di tutela 
della fauna: in realtà, non si tutela-la fau- 
na e piuttosto si dovrebbe parlare di di- 
vieto di caccia. Con l’attuale formulaziorie 
dell’articolo 2 si proteggono solo gli uccelli 
e una parte dei mammiferi: cioè, in tota- 
le, solo circa 300 specie delle varie decine 
di migliaia che compongono la fauna ita- 
liana. Molte di queste specie - come molti 
rettili, anfibi, pesci, molluschi, crostacei, in- 
setti caverniaoli e farfalle -, sono assai rare, 
oppure strettamente localizzate, ed inoltre 
comportano rilevanti equilibri biologici; op- 
pure queste specie sono gravemente minac- 
ciate dalle modificazioni ambientali, dall’in- 
quinamento, dal turismo, dallo sfruttamento 
commerciale e dal collezionismo. 

Con l’emendamento che noi presentiamo, 
pertanto, diventa possibile istituire un di- 
vi3eto di carattere rigido per la cattura o 
l’uccisione di qualunque animale, anche non 
rigorosamente appartenente ai mammiferi e 
agli uccelli ma che, per qualunque motivo, 
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abbia bisogno di protezione per soprav- 
vivere. 

A questo scopo, proporremo poi anche 
la modificazione del primo comma dell’arti- 
colo 12 nel testo della Commissione, mentre 
il divieto di uccidere mammiferi e uccelli 
risulterb solo dal precedente articolo 11, il 
cui primo comma andpebbe modificato per- 
ché il divieto di uccisione non si estenda 
ai ratti, ai topi, alle arvicole ed alle talpe, 
cui non si accenna più dopo l’articolo 2. 

I1 secondo scopo dell’emendamento che 
presentiamo B quello di estendere la prote- 
zione speciale, che comporta più gravi san- 
zioni, ad alcune specie molto localizzate. Si 
tratta di diverse specie di rapaci. Sappiamo 
quanto importante sia, per l’equilibrio eco- 
logico, la sopravvivenza dei rapaci, che so- 
no quasi completamente scomparsi, come 
l’astore, il biancone, il falco pellegrino, il 
lanario, il falco della regina ed il falco pe- 
scatore. Sono altresì importantissimi, per 
l’equilibrio in questione, il gobbo ruggino- 
so ed il pollo sultano, due rarissime specie 
di picchi, la lontra, due specie di gatti sel- 
vatici, la lince e il cervo sardo. Alcune di 
dette specie non nidificano più in Italia da 
diversi anni ed altre sono ristnette a po- 
chissime località. Per la loro difesa abbia- 
mo inserito, nel nostro emendamento, un 
elenco di animali che chiediamo siano og- 
getto di particolare tutela. 

PRESIDENTE. B stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Dopo la parola: esistono, aggiungere le 
seguenti: ,o sono esistiti in epoca storica. 

2. 2. Bianco. 

Poiche l’onorevole Bianco non B presen- 
te, si intende che abbia rinunziato a svol- 
gerlo. 

La Commissione ha presentato il seguen- 
te emendamento: 

Sostituire le parole: sia vietato l’abbat- 
timento, con le seguenti: le regioni ai 
sensi del successivo articolo 12 vietino l’ab- 
battimento. 

2. 3. 

L’onorevole relatore intende svolgerlo ? 

ROSINI, Relatore. Si illustra da sè, si- 
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Qual B il parere della 
Commissione sugli emendamenti presentati 
all’articolo 2 ? 

ROSINI, Relatore. La Commissione è 
contraria all’emendamento Faccio Adele 2. 
1, poiché ritiene che per gli scopi che si 
prefigge il testo in esame, sia più confa- 
cente la dizione proposta dalla Commissio- 
ne stessa. La Commissione è altresì con- 
traria all’emendamento Bianco 2. 2 e rac- 
comanda alla Camera l’approvazione del 
suo emendamento 2. 3.  

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

LOBJANCO, Sottosegretario d i  Stato per 
l’agricoltura e le foreste. I1 Governo B con- 
trario all’emendamento Faccio Adele 2. 1,  
in quanto il testo in esame contempla i 
soli mammiferi ed uccelli quali possibili 
oggetti di esercizio venatorio. La indicazio- 
ne delle specie meritevoli di particolare tu- 
tela ha formato oggetto di intese tra il 
mondo naturalistico-protezionistico e quello 
venatorio. Le specie non incluse nel prov- 
vedimento sono comunque tutelate normal- 
mente, in quanto non comprese tra quelle 
cacciabili. Mi dichiaro altresì contrario al- 
l’emendamento Bianco 2. 2. Esprimo inve- 
ce parere favorevole all’emendamento del- 
la Commissione 2. 3. 

‘PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Adele Faccio, mantiene il suo emen- 
damento 2. 1, non accettato dalla Commis- 
sione né dal Governo? 

FACCIO ADELE. Si, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

( E  respinto). 

Poiché l’onorevole Bianco non B presen- 
te, s’intende che non insista per la \rota- 
zione del suo emendamento 2. 2. 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 2. 3, accettato dal Governo. 

(E  approvato). 

Pongo in votazione l’articolo 2 nel testo 
modificato dall’emendamento testè appro- 
vato. 

( E  approvato). 
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. S i  dia lettura dell’articolo 3 che, non 
essendo stati presentati emendamenti, por- 
rd direttamente in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( In conformità di quanto previsto dai 
precedenti articoli 1 e 2 B vietata, in tutto 
il territorio nazionale, ogni forma di uc- 
cellagione. 

I3 altresì vietata la cattura di uccelli 
con mezzi e per fini diversi da quelli pre- 
visti- dai .successivi_ articoli della presente 
legge 11. 

(23 approvalo), 

PRESIDENTE. Si dia lettura dell’arti- 
colo 4. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( Presso il Ministero dell’agricoltura e 
delle foreste è istituito un Comitato tecnico 
venatorio nazionale composto da due rap- 
presentanti del Ministero, dal direttore del- 
l’Istituto nazionale di biologia della selvag- 
gina, da un rappresentante del Consiglio 
nazionale delle ricerche, da un rappresen- 
tante per ciascuna delle associazioni vena- 
torie nazionali riconosciute, da un rappre- 
sentante per ciascuna delle associazioni pro- 
fessionali e sindacali nazionali degli im- 
prenditori e dei lavoratori agricoli, da un 
rappresentante per ciascuno degli enti e 
delle associazioni naturalistiche e protezio- 
nistiche nazionali più rappresentativi, da 
un rappresentante della delegazione italiana 
del Consiglio internazionale della caccia e 
della conservazione della selvaggina, da un 
rappresentante dell’unione zoologica ita- 
liana. 

I1 Comitato è costituito con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri sulla 
base delle designazioni e delle revoche delle 
varie organizzazioni o associazioni, ed B 
presieduto dal ministro dell’agricoltura e 
delle foreste o da un suo delegato. 

Al Comitato sono conferiti compiti di 
studi e ricerche per: 

la valutazione della consistenza della 
fauna stanziale e migratoria sul territorio 
nazionale; 

la protezione e la tutela della fauna 
selvatica; 

la tutela delle produzioni agricole; 
la regolamentazione dell’uso in agri- 

coltura di sostanze chimiche che possano 

compromettere la consistenza della fauna 
selvatica e alterare gli ambienti naturali; 

la valorizzazione degli ambienti natu- 
rali; 

la formulazione di pareri sulle mate- 
rie previste dalla presente legge. 

I1 Comitato ha anche il compito di pro- 
muovere iniziative per il coordinamento 
delle attività e di calendari venatori su aree 
internazionali omogenee, e di formulare 
proposte al Governo in merito all’adegua- 
mento della legislazione nazionale alle nor- 
me comunitarie o alle convenzioni inter- 
nazionali in materia di protezione della na- 
tura e della fauna selvatica e di esercizio 
della caccia. 

I1 Comitato deve essere costituito entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge e viene rinnovato ogni 
cinque anni. I componenti possono essere 
riconfermati per non più di una volta 11. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

AL primo comma, sopprimere la parola: 
venatorio e le parole: da un rappresen- 
tante per ciascuna delle associazioni vena- 
torie nazionali riconosciute. 

4. 1 Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

Al quarto comma, sopprimere le parole: 
di promuovere iniziative per il coordina- 
mento della attivita e di calendari vena- 
tori su aree internazionali omogenee, e le 
parole: e di esercizio della caccia. 

4. 2. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

L’onorevole Ad.el1.e Facclo ha famlt8 di 
svolgerli. 

FACCIO ADELE. L’emendamento 4. 1 B 
una semplioe precisazione, relativa a oia- 
scuna d’elle associazioni venatorie rioonosciu- 
te. Vi sono, infatti, delle variazioai tra i 
diversi modi di intendere do spirito della 
legge. 

Per quanto attiene all’emendamento 4. 2, 
rilevo che è importantissimo tenmere presen- 
te il problema delle stagioni di qe r tu ra  
della caccia ed i vari tipi di cacoia regola- 
ti dai calendari. Siamo contrari alla caccia 
e ci sembra evidente l’opportunità di non 
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allargare eccessivaminte il periodo ma di 
ridurlo, in maniera che .le varie attività 
ed i vari calendari abbiano un carattere 
omogeneo ‘con quella che 14 l’attivith inter- 
nazionale, in quanto siamo fortemente cen- 
surati alfl’estero proprio per il massacro in- 
discriminato di uomini e di animali che, 
con la scusa della caccia, si fa  normalmen- 
te in Italia. 

PRESIDENTE. E stato presenfato il se- 
guente emendamento: 

Al primo “ma, aggimgere, in fine, le 
parole: le da un rappresentante dell’Ente 
protezione a,nimali. 

4. 3. Costamagna. 

L’mor,evole Costamagna ha facoltà di 
svolger lo. 

COSTAMAGNA. Non comprendo il mo- 
tivo per il quale non si ’è pensato al bene- 
merito Ente protezione animali, che rap- 
presenta una vera e propria polizia volon- 
taria formata da cittadini in difesa degli 
animali. 

L’Ente protezione animali è noto, in 
tutte le grandi città, per la sua continua 
opera intesa a reprimere l’eventuale arudel- 
tà dell’uomo verso gli animali. Ignorare un 
ente del genere, che costituisce una vera 
e propria Croce Fossa a favore ldegli anima- 
li, mi sembra costituirebbe non solo una 
grande dimenticanza, ma un’offesa per mi- 
gliaia e migliaia di cittadini che gratuita- 
menlte svolgono questi compiti di pronto 
soocorso e di  protezione a favore degli ani- 
mali. 

Occorre oonsiderare soprattutto che nelle 
campagne e durante la caccia possono av- 
venire atti orribilli di crudelth. Comunque, 
la presenza di un rappresentante del41’Ente 
protezione animali in seno al Comitato tec- 
nico nazionale sarebbe una prova dello spi- 
rito nuovo con il quale in Italia occorre- 
rebbe muoversi, sia nella caccia sia verso 
il mondo animale. 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: da un rappresentante delle aziende 
faunistico-venatorie. 

4. 4. Ascari Raccagni. 

L’onorevole Ascari Raccagni ha facoltà 
di svolgerlo. 

ASCARI RACCAGNI. Dal testo dello 
emendam1ent.o si eviece chiaramente la vo- 
lontà di fare entrare, nel Comitato tecnioo 
nazionale, un rappresentante delle aziende 
faunistiche venatori’s, ‘che con la nuova leg- 
ge vengono ad acquisire ua’importanza as- 
sai notevole. 

PRESIDENTE. $ stata pnesentato li1 se- 
gu en te emendamento: 

Al primo comma, aggiungere, in fine, le 
parole: e da tre rappresentanti delle asso- 
ciazioni sindacali più rappresentative degli 
agenti venatori. 
4. 5. Giuliari. 

L’onor’evole Giuliari ha facoltà di svol- 
gerlso . 

GIULIARI. Escludere dal Comitato tec- 
nico nazionale il r,appresentante d’egli enti 
venatori mi sembra quanto meno inoppor- 
tulno. Qu’esto è ‘il1 senso ,del mimo emenda- 
mento. 

PRESIDENTE. Qual 6 il parere della 
Cmommissione sugli emendamenti pr’esentati 
all’articolo 4 ? 

ROSINI, Relatore. La Commissione 6 
contraria a tutti gli emendamenti presen- 
tati all’ar,ticolo 4, in quanto o si contrap- 
pongono allo spirito del testo in esame 
oppure vorrebbero introdurre delle vi’sio- 
ni settoriali, mentre riteniamo che tali a- 
spetti siano regolati in modo più razionale 
nella formulazione dell’articolo proposto 
dalla Commissione. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per 
l’agricoltura e le foreste. Concordo con il 
parere del rslatore; pertanto mi dichiaro 
contrario a tutti gli emend,amenti presen- 
tati all’articolo 4. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Adele Faccio, manti’ene il suo emen- 
damento 4. 1, non accettato dalla Commis- 
sione né dal Governo? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 
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PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E  respinto). 

Onorevole Costamagna, mantiene il suo 
emendamento 4. 3, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo ? 

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E  Tespinto). 

Onorevole Ascari Raccagni, mantiene il 
suo emendamento 4. 4, non accettato dalla 
Commissione nè dal Governo ? 

ASCARI RACCAGNI. Sì, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E  respinto). 

Onorevole Giuliari, mantiene il suo e- 
mendamento 4. 5, non accettato dalla Com- 
missione nè dal Governo? 

GIULIARI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione,. 

(È respinto). 

Onorevole Adele Faccio, mantiene il suo 
emendamento 4. 2, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(I3 Tespinto). 

Pongo in votazione l’articolo 4 nel testo 

(È approvato). 

della Commissione. 

Si dia lettura dell’articolo 5. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( Le regioni esercitano le funzioni am- 
ministrative in materia di caccia normal- 
mente mediante delega alle province, ,alle 
comunità mont.ane, ai comprensori, ai CO- 
inuni o loro consorzi. 

Le regioni e gli enti delegati possono 
avvalersi, nell’espletamento delle funzioni 
legislative e amministrative per le materie 
di cui alla presente legge, dei pareri del- 
l’Istituto nazionale di biologia del1,a sel- 
vaggina, della partecipazione e della colla- 
borazione delle asociazioni venatorie nazio- 
nali riconosciute, delle associazioni natura- 
listiche e protezionistiche nazionali, di e- 
sperti in scienze naturali (zoologi ed eco- 
logi) e delle associazioni professionali e 
sindacali degli imprenditori e dei lavora- 

Le regioni a statuto speciale e le pro- 
vinoe autonome di Trento e Bolzano prov- 
vedono in base alle competenze esecutive 
nei limiti stabiliti dai ri,spettivi statuti n. 

tori agricoli. - ~~~~ ~ ~ 

PRESIDENTE. La Commi’ssione ha pre- 
sentato il seguente emen,damento: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
ai comprensori, ai comuni, o loro consorzi, 
con le seguenti: ai comuni, singoli D asso- 
ciati. 
5. 3. 

Sono stati altresì presentati i seguenti 

SopprimeTe il primo comma. . - 

emendamenti : 

5. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

Al secondo comma, sopprimere le pa- 
T O k :  delle associazioni venatorie nazionali 
riconosciute. 

5. 2. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

L’onorevole Adele Faccio ha facoltà di 
svolgerli. 

FACCIO ADELE. I1 problema è sempre 
lo stesso: per una serie di considerazioni, 
siamo contrari alla caccia, sia per quanto 
riguarda le ,associazioni venatorie che, in- 
vece di interessarsi alla salvaguardia della 
fauna e del territorio nazionale, si. occupa- 
no solo di distruggerla ! 

Non ci sembra che si debba estendere 
anche alle regioni a statuto speci,ale, o a 
tutti coloro che si preoccupano di incre- 
mentare questo massacro, quanto previsto, 
che invece andrebbe ristretto nella sua ap- 
nlicazione e contenuto nella sua diffusione. 
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PRESIDENTE. I3 stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al secondo comma, aggiungere, in fine, 
le parole: e degli agenti venatori. 
5. 4. Giuliari. 

L’onorevole Giuliari .ha  facoltà di svol- 
gerlo. 

GIULIARI. Lo do per svolto, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. L’onorevole relatore ha 
facoltà di illustrare l’emendamento 5. 3 del- 
la Commissione. I3 pregato inoltre di espri- 
mere’ il parere sugli altri emendamenti pre- 
sentati all’articolo 5. 

ROSINI, Relatore. ~ a ’  Commissione è 
contraria agli emendamenti Faocio Adele 
5. 1 e 5. 2 e Giuliari 5. 4. Raccomanda 
invece .alla Camera l’accoglimento dell’e- 
mendamento 5. 3, perch6 contiene una di- 
zione più conforme all’attuale situazione per 
quanto concerne l’,assetto degli enti locali 
del nostro palese. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per 
l’agricoltura e le foreste. Sono contrario 
agli emendamenti Faccio Adele 5. 1 e 5. 2 
e Giuliari 5. 4;  sono favorevole all’emen- 
damento 5. 3 del’la Commiissione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Adtele Faccio, mantienle il suo emen- 
ddmento 5. 1, non accettato dalla Commis- 
sione né dal Governo? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(8 respinto). 

Pongo in votazione l’emendamento 5. 3 
della Commissione, accettato dal Governo. 

(8 approvato). 

Onorevole Adele Faccio, mantiene il suo 
emendamento 5. 2, non accettato dalla Com- 
missione n6 dal Governo? 

FACCIO ADELE. Si, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
(8 respinto). 

Onorevole Giuliari, mantiene il suo 
emendamento 5. 4 ,  non accettato dalla Com- 
missione né dal Governo? 

GIULIARI. Sì, signor Plresidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(8 respinto). 

Pongo in votazione l’articolo 5, nel testo 
modificato dall’emendamento testé approvato. 

(E  appTovato). 
-- 

Si di’a lettura dell’articolo 6 .  

STELLA, Segretario, legge: 

(( Per gli interventi nel settore della cac- 
cia le regioni pr-edi,sporranno, ,articolandoli 
per provinoe o per wne  venatorie, piani 
annuali o pluriennali che prevedano: 

a) oasi di protezion’e, destinate al rifu- 
gio, alda riproduzione, alla sosta della fau- 
na selvatica; 

b) zone di ripopolamento e cattura, 
destinate alla produzi,one della selvaggina, 
al suo irradiamento nellle none circostanti 
ed alla cattura d’ella medesima per il ri- 
popolamento; 

c) centri pubblici di ,produzione di sel- 
vaggilna anche allo stato naturale; 

d )  centri privati di produzione di  sel- 
vaggina anche allo stato naturale, rigoro- 
samente regolamentati e contfiollati dalile 
regioni, organizzati in fonna di  azi,enda, 
ov,e è vietato l’esercizio della cacoia; 

e )  zone di ad’destremento cani e per 
le gare degli stessi, anche su selvaggina na- 
turale; (la gestione di tali zone può essere 
affidata ad associazioni v,enatorie o oinofile; 

f) norme che prev,edano e regolamen- 
tino gli incentivi in favore dei proprietari 
e coii8duttori dei fondi, si’ngoli o associati, 
ch,e si impegnino al ripristino ed alla sal- 
vaguardia dsell’ambi,ente ed alla produzione 
di selvaggina; 

9) norme che fissino i criteri per la 
determinazione degli indennizzi forfettari 
in favore dei conduttori dei fondi, per la 
1iquidazion.e degli effettivi danni alle pro- 
duzioni da  parte della selvaggina nei terre- 
ni utilizzati per gli scopi di cui ai punti 
a) e b). 

Le zone di cu,i ai punti a),  b) e c )  sa- 
riiniio possibilmente delineate da  confini na- 
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turalli ,ed indicate da apposite tabelle, esen- 
ti da tasse, a cura delle regioni o degli 
enti locali, per le oompetenze proprie o de- 
legate. Dette zon,e non possono essere, com- 
plessivamente, inferiori ad un ottavo né 
superiori a un quarto del territorio agra- 
rio-furestale di ciascun,a provincia. 

Le zone di cui ,al punto d )  devono esse- 
I% dehmitate da tabe1,le perimietrali, secon- 
do le disposizioni impartite dalle regioni 
che fisseralnno, altresì, d'ammontare dlelle 
tasse dovute in conformità dell'ar.ti'colo 24. 
.~~~ Lo Stato e gli enti pubblici territoriali 
proprietari o  gestori di ter7eni posso no^ con- 
cederne l'uso alle regioni per 1a costitu- 
zione del'le zone .di cui ai punti a ) ,  6) e c ) .  

La ddib,eranione che dtetermina il peri- 
metro delle zone da vin.colare, come indi- 
cato n,ei punti a ) ,  b )  e c ) ,  deve essere no- 
tificata ,ai proprifetari o conduttor,i dei fondi 
e pubblicata nelle forme consuete. 

Avverso tale deliberazione i proprietari 
o conduttori interessati possono proporre 
oppos,izione, in carta semplice ed esente da 
oneri fiscali, alla regione, #entro sessanta 
giorni dalla aotifi,cauione. 

Deoorso il suddetto termine, 1.a regione, 
ove sussista il consenso dei propri,etari o 
conduttori dei fondi 'costituenti e1,meno i 
dule terzi della su,perfli'cie complessiv'a che 
si intende vincolare, provvede in  merito 
alla costituzione dmelle oasi di  pmtezione e 
delle zone di ripopolamento e cattura, d'e- 
cidendo anche sutlIe opposizioni presentate, 
e stabilisce, oon lo stesso provvedaimento, 
le misure necessarime ad assi,curare una ef- 
f i,cace sorveglianza d,elle none medtesime an- 
che a mezzo di appositi agenti o guardie 
venatorie. 

I1 consenso si ritiene valiidamen,te accor- 
dato anche nel caso che non sia stata pm- 
sentata f'or,male opposizione. 

La regione, in via ,eoceziionale ed in 
vista di partioolari necessita faunistiche, 
può disporr,e la  costituzione coattiva di oasi 
di protezione e di zone di ripopolamento 
e cattura )). 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 

Sopprimere l'articolo 6. 

guente emendamento: 

6. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

L'onorevole Adele Faccio ha facoltà di 
svolgerlo. 

FACCIO ADELE. Tutto quello che' ri- 
guarda casi di protedone, zonb di ripope 
lamento e cose simili, per noi B assurdo 
in quanto è assurda in sé la  protezione 
della caccia. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Al primo comma, lettera b), sostituire le 
parole: produzione della selvaggina, con le 
seguenti: riproduzione della fauna. 

6. 2. Bianco. 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
inferiori ad un ottavo n6 superiori ad un 
quarto, con le seguenti: inferiori ad un 
quarto né superiori alla meth. 

6. 3. Bianco. 

L'onorevole Bianco ha facolth di svol- 
gerli. 

. BIANCO, Li do per svolti, signor Pre- 
sidente. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Al primo comma, lettera d), sopprime- 
re le parole da: rigorosamente regolamen- 
tati alla fine della lettera. 

6. 4. Ascari Raccagni. 

Al primo comma, lettera g), sopprimere 
la parola: forfettari. 

6. 7. Ascari Raccagni. 

Sostituire il secondo comm,a con il se- 
guente: 

Le zone di cui ai punti c) e d )  devo- 
no essere delimitate con tabelle perimetrali, 
secondo le disposizioni delle regioni ed in 
esse sarà vietato l'esercizio della caccia. 

6. 5. Ascari Raccagni. 

AL nono comma, aggiungere, in fine, le 
parole: su conforme parere dell'ktituto na- 
zionale di biologia della selvzggina. 

6. 6. Ascari Raccagni. 

L'onorevole Ascari Raccagni ha facoltà 
di svolgerli. 
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ASCARI RACCAGNI. Desidero richiama- 
re . l’atknuione della Camera sull’incon- 
gruenza esistente fra”1a dizione della let- 
tera d) e qLiella della lettera c)  dell’artico- 
lo 6. In quest’ultima si parla di centri 
pubblici di produzionie di selvaggina anche 
allo stato naturale. Nella lettera d )  si parla 
invece di centri privati di produzione e di 
selvaggina anche allo staho naturale, rigo- 
rosamenhe regolamentati e controllati dalle 
regioni, organizzati in forma di azienda, 
con esclusione di qualsiasi utilizzazione ve- 
natoria. Può sorgere il dubbio che, data 
l’analogia delle finalità delle lettere c) e 
d), si generi confusione. 

Direi quindi che i miei emendamenti 
6. 4 le 6. 5 sono tra loro complementari. 
Questo divieto dell’esercizio della caccia, 
che a mio awiso deve essere contemplato 
tanto alla lettera c) quanto alla lettera d ) .  
lo vedrei puntualizzato in una apposita 
norma:. che propongo di introdurre con 
I’emendamento 6. 5. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugli emendamenti presentati 
all’articolo 6 ? 

,ROSINI, Relatore. La Commissione B fa- 
vorevole agli emendamenti Bianco 6. 2 e 
Ascari Raccagni 6. 7 ;  è contraria agli emen- 
damenti Faccio Adele 6. 1, Bianco 6. 3 e 
Ascari Raccagni 6. 4, 6. 5 e 6. 6. 

La Commissione ritiene che le preoccu- 
pazioni dell’onorevole Ascari Raccagni non 
abbiano ragione di sussistere, perché nel 
(( centro di produzione di fauna selvatica 3) 

non è possibile che venga autorizzata la 
caccia, come avrebbe potuto verificarsi nei 
centri privati. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per 
l’agricoltura e le foreste. Il Gowrno i3 con- 
trario aIl’emendamento Faccio Adele 6. 1 e 
favorevole all’emendamento Bianco 6. 2, 
ritenendo però opportuno che esso sia mo- 
dificato nel senso di sostituire la dizione 
(( riproduzione della selvaggina )) alla dizio- 
ne (( riproduzione della fauna )), in quanto 
la costituzione della zona 12 finalizzata al- 
l’esercizio della caccia, il cui oggetto è 
appunto la selvaggina. 

PRESIDENTE. Onorevole Bianco ? 

BIANCO. Accetto la modifica proposta 
dal Governo. 

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per 
l’agricoltura e le foreste. I1 Governo è inol- 
tre contrario agli emmdamenti Ascari Rac- 
cagni 6. 4, 6. 7 e 6. 5 e all’emendamento 
Bianco 6. 3. Si rimette all’assemblea per 
l’emendamento Ascari Raccagni 6. 6. 

PRESIDENTE. Pass.iamo ai voti. 
Onorevole Adele Faccio, mantiene il SUO 

emendamento 6. i, non accettato dalla COm- 
missione, né dal Governo ? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E  respinto). 

Pongo in votazione l’emendamento Bian- 
co 6. 2, così modificato: al primo comma, 
lettera b), dell’articolo 6 ,  sostituire la pa- 
rola: produzione con la parola: riprodu- 
zione. 

( E  approvato). 

Onorevole Ascari Raccagni, mantiene il 
suo emendamento 6. 4, non accettato dalla 
Commissione, né dal Governo 7 

ASCARI RACCAGNI. Sì, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E  respinto). 

Onorevole Ascari Raccagni, mantiene il 
suo emendamento 6. 7 ,  accettato dalla Com- 
missione e non accettato dal Governo? 

ASCARI RACCAGNI. Sì, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(I3 approvato). 

Onorevole Ascari Raccagni, mantiene il 
suo emendamento 6. 5, non accettato dalla 
Commissione ni5 dal Governo 7 

ASCARI RACCAGNI. Sì, signor Presi- 
dente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(i3 respinto). 
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Onorevole Bianco, mantiene il suo 
emendamento 6. 3, non accettato dalla 
Commissione, né dal Governo ? 

BIANCO. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(I3  respinto). 

Onorevole Ascari Raccagni, mantiene il 
suo emendamento 6. 6, non accettato dalla 
Commissione e per il quale il Governo si 
rimette al1~’Assemblea ? 

ASCARI RACCAGNI. Sì, signor Presi- 
dente. 

ROSINI, Relatore. Signor Presidente, la 
Commissione potrebbe accettare questo 
emendamento se fosse così formulato: (( sen- 
tito il parere dell’Istituto nazionale di bio- 
logia della selvaggina )), dal momento che 
non si può subordinare la volontà della 
regione al parere dell’Istituto. Altrimenti 
mantengo il parere contrario. 

PRESIDENTE. Onorevole Ascari Rac- 
cagni ? 

ASCARI RACCAGNI. Mantengo l’origi- 
naria dizione- del mio emendamento. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento Ascari Raccagni 6. 6. 

(I3 respinto). 

Pongo in votazione l’articolo 6, nel te- 
sto modificato dagli emendamenti testé ap- 
provati. 

(8 approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 7. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( Agli effetti della presente legge il ter- 
ritorio delle Alpi, individuabile nella con- 
sistente presenza del-la tipica flora e fauna 
alpina, è . considerato zona faunistica a sé 
stante. 

Le regioni interessate, entro i limiti ter- 
ritoriali di. cui al comma precedente, ema- 
neranno, nel rispetto dei principi generali 
della presente legge, norme particolari al 
fine di proteggere la caratteristica fauna e 

disciplinare la caccia tenute presenti le 
consuetudini e le tradizioni locali. 

Le regioni nei cui territori sono coin- 
presi quelli alpini, d’intesa con le regioni 
a statuto speciale e con le province auto- 
nome di Trento e Bolzano, determinano i 
confini della zona faunistica delle Alpi con 
l’apposizione di tabelle esenti da tasse 1). 

PRESIDENTE. E stato presentato il se- 
guente emendamento: 

Al secondo comma, sopprimere le pa- 
role: e disciplinare la caccia tenute pre- 
senti le consuetudini e le tradizioni locali. 

7. 1 Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

L’onorevole Adele Faccio ha facoltà di 
svolgerlo. 

FACCIO ADELE. Quesito emendamento 
riguarda l’e consuetudini e le tradizioni lo- 
cali. Se noi ci rimettiamo alle consumetudini 
e alle tradizioni locali d,obbiamo ris,alire, al- 
lora, al tempo in cui (prima dellle caverne,) 
gli uomini mangiavano la cacciagione. Mi 
seinbra che la cosa sia talmente assurda 
che parilare oggi di consuetudini e di tra- 
dizioni locali faccia moripe dal r.id,er,e, tan- 
to più che le trascuriamo per tultto quello 
che riiguarda la vitaliti del nostro mondo, 
per cui non si vede la ragione di conser- 
varle solo quando si tratta di ammazzare. 

PRESIDENTE. Qual è il parwe della 
Commissione sull’eniendamento presentato 
all’artico’lo 7 ? 

ROSINI, Relalore. Esprimo parer,e con- 
trario nei confronti dell’emendamento Fac- 
cio Adele 7 .  i; vorrei però far presente al- 
l’onorevole Ad,ele Facuio che probabilmente 
non ha inteso correttamente lo spirito del- 
l’articolo perché, nel rispetto dei principi 
generali dei1 provvedimento, esso vuole1 che 
siano rispettak le abitudini, lfe coiisuletudini 
e le tradiziboni locabi restrittive rispe’tto a 
quello che lè consentilo dalla legge. Quelsslo 
i: il  senso; non vuole introdurre degli -de- 
inenti che vadano a perlurbare un sistema 
di caccia che, in base alle tradizioni locali, 
si è via via spontaneamente nistretto ed au- 
toliniitato. Per questo si vorrebbe evitare di 
allargare nella zona Alpi f’orme di caccia 
che SI sono naturalnient/e autodisciplinate. 
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PRESIDENTE. 11 Govlerno ? 

LOEIANCO, Solloseyrelnrio di Stato per 
l’ugricollura e le foreste. Signor Presidente, 
rit’engo corretta la spiegazione fornita dal 
relatore. In effcetti quella frase al secondo 
comiiia dell’articolo 7 ,  che recita: (( nel ri- 
spetto dei principi generali della presente 
legge ) I ,  precisa bene i limiti di questo ar- 
ticolo. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onore- 
vole Adele Faccio, mantienme il suo emenda- 
mento 7 .  1 ,  non accettato dalla Commissio- 
ne, né dal Governo 7 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. L o  pongo in votazione. 

( B  respinto). 

MANFREDI MANFREDO. Chiedo di par- 
lare per dichiarazione di voto sull’articolo 7.  

PRESIDENTE. Ne ha facolth. 

MANFREDI h4ANFRET)O. Desidero espri- 
“ere una mia perplessità, in sede di dii- 
chiarazi’on,e di voto, avendo presentato tar- 
divamente un emaendamento all’articolo 7 ,  
che investe una zona estremamente inte- 
i’essante agli effetti faunistici ,e quindi agli 
effetti della protezione ch’e vogliamo instau- 
rare con questo articolo oltre che con il 
provvedimento nel suo complesso. Mi rife- 
risco alla zona faunistica dmelle Alpi. Nelle 
precedrenti norme di legge 6 sempre stato 
fissato un termine restrittivo (precisamente 
il 15 dicembre) per l’esercizio d,ella caccia 
nelila zona d,elle Alpi. 

C,on questa proposta di legge noi non 
fissiamo più termini precisi di chiusura per 
la zona dlelle Alpi; ma, in base all’artcicolo 
11, affidiamo alle regioni il compito di sta- 
bilire .un calendario con la relativa aper- 
tura e chiusura secondo le specie. Ora la 
mia pr,eoccupazione è che lasciando questa 
libertà si possa creare neHa zona delle Alpi 
una disparità evidente circa le chiusur,e, o, 
comunque, circa I’eseroizio oltre il termine 
tradizionale d,el 15 dicembre per alcune spe- 
cie di selvaggina, turbando, quindi, l’assetto 
faunistico della zona che, come sappiamo, 
è estremamente importante anche per il 
fatto che non è possibile integrare la fauna 
ivi r,esidente con il ripopo1ament.o artificiale 
in quanto tale fauna non esiste altrove né 
i.. possibil’e allevarla. 

Vorrei raccomandare alla Commissione 
di vedere se sia possibile fissare in questo 
articolo il principio che, comunque, la cac- 
uia nella zona delle Alpi si chiude il i5 
dicembre. 

PRESIDENTE. I1 relatore ha qualcosa da 
dire ? 

ROSINI, Relatore. L’onorevole Manfredi 
presume una volontà negativa da parte del- 
le regioni su cui non possiamo certo trovar- 
ci d’accordo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 

(O approvato), 

ticolo 7 nel testo della Commissione. 

Si dia lettura dell’articolo 8. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( L’esercizio della caccia è consentito pur- 
.ché non contrasti con l’esigenza di conser- 
vazione della. selvaggina e non arrechi dan- 
no effettivo alle produzioni agricole. 

Costituisce esercizio di caccia ogni atto 
diretto all’abbattimento o cattura di sel- 
vaggina mediante l’impiego delle armi e 
dei mezzi di cui a1 successivo articolo 9 
e degli animali a ciò destinati. 

I3 considerato, altresì, esercizio di caccia 
il vagare o il soffermarsi con le armi desti- 
nate , a  tale scopo o in attitudine di ricerca 
della selvaggina o di attesa della medesi- 
ma per abbatterla o catturarla. 

Ogni altro modo di abbattimento o di 
cattura è vietato, salvo che non avvenga 
per caso fortuito o per forza maggiore. 

La selvaggina appartiene a chi legittima- 
mente la abbatte o la cattura nei limiti fis- 
sat.i dalla presente legge - e da quelle re- 
gionali. 

Essa appartiene al cacciatore che l’ha 
scovata nei limiti fissati dalla presente leg- 
ge e da quelle r’egionali. 

La caccia può essere esercitata da chi 
abbia compiuto il diciottesimo anno di età, 
sia munito della relativa licenza e di una 
assicurazione per la responsabilità civile 
verso terzi per un minimo di lire 80 mi- 
lioni per ogni sinistro, con il limite mini- 
mo di lire 20 milioni per ogni persona dan- 
neggiata e di lire 5 milioni per danno ad 
animali o cose. 

La licenza di caccia autorizza l’esercizio 
veiiatorio in t,utto il territorio nazionale nel 
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rispetto della presente legge e delle norme 
emanate dalle regioni. 

Per l’esercizio venatorio 8, altresì, ne- 
cessario essere muniti di un tesserino, pos- 
sibilmente omogeneo per le varie regioni, 
rilasciato gratuitamente dalla regione di 
residenza e valido su tutto il territorio na- 
zionale. I1 tesserino dovrà riportare le mo- 
dalità per l’esercizio venatorio previsto dal- 
la’ presente legge e da quella regionale )). 

PRESIDENTE. -La Commission‘e ha pre- 
senlato- i seguenti- ~emen~damentk .~ ~~ . .  . . 

Sostituire il .quinto e sesto comma con 
il seguente: La fauna selvatica abbattuta 
nel rispetto dellle disposizioni della presente 
legge appartiene a colui che l’ha cacciata. 

8. 7. 

Dopo il settimo comma, aggiungere il se- 
guente : 

In caso d’incidente a colui che ha patito 
i l  danno è consentita l’azione legale diretta 
nei confronti della compagnia assicuratrice 
presso la quale il cacciatore, che ha la re- 
sponsabilità dell’incidente, ha stipulato la 
polizza per la responsabilità civile. 

8. 8. 

Al nono comma, sopprimere le parole: 
possibi1ment.e omogeneo per le varie re- 
gioni. 

8. 9. 

L’onorevole relatore intende svolgerli ? 

ROSINI, Relatore. Li do per svolti, si- 
gnor Presidente. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se- 
guenti emendamenti: 

Sopprimere l’articolo 8. 

8. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

Sostituire il primo comma con il se- 
guente: 

L’esercizio della caccia è consentito solo 
nelle aree a ciò espressamente destinate e 
incluse in un elenco compilato a cura delle 
regioni con l’indicazione esatta della deli- 
init.azione di ciascun’area. In tale elenco 

non possono essere incluse zone destinate 
all’agricoltura e alla silvicoltura, zone mon- 
tane al di sopra dei 1500 metri e il lito- 
rale marino su una fascia di 2000 metri 
dal battente d’onda. Sono del pari escluse 
le aree comunque recintate o preparate in 
modo da pregiudicare la libertà della sel- 
vaggina e la sua possibilita di sottrarsi al- 
l’azione venatoria. La superficie comples- 
siva delle aree destinate alla caccia non 
potrà comunque superare 1/20 del territo- 
rio di ciascuna regione. 

8. 2. Faccio Adele, Froio, TerranovaT=Bonino= 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

All’ottavo comma, sostituire le parole: 
in tutto il territorio nazionale, con le se- 
guenti: in una sola delle aree comunali o 
intercomunali di cui al successivo arti- 
colo 15. 

8. 3. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Parnnella, Pinto, Or- 
lando. 

Sostituire il nono c0mm.a con i se- 
p e n t i :  

Per poter esercitare la caccia il caccia- 
tore dovrà essere munito di un tesserino, 
valido per il territorio di una sola area co- 
munale o intercomunale scelta dal caccia- 
tore entro i limiti di cui al successivo ar- 
ticolo 15, rilasciato ogni anne dalla regio- 
ne competente. I1 cacciatore non può cani- 
biare l’area scelta nel corso dell’annata ve- 
natoria. I1 tesserino dovrà riportare le mo- 
dalità per l’esercizio venatorio previsto dal- 
la presente legge e da quella regionale. 

I1 tesserino è valido per non più di 
dieci giornate di caccia. I1 cacciatore deve 
annotare o annullare sul tesserino in modo 
indelebile la data del giorno di caccia pre- 
scelto immediatamente prima del suo effet- 
tivo inizio. In caso di smarrimento del tes- 
serino non possono essere rilasciati dupli- 
cati. 
8. 4. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 

Emma, Mellioi, Pannclla, Pinto, Or- 
lando. 

L’onorevole Adele Faccio ha facoltti di 
svolgerli. 

FACCIO ADELE. Vist.0 che la sihazione 
appare proprio dramniat.ica e che, se non 
riusciamo ad ammazzare un bel PO’ di ani- 
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mali e di persone non siamo contenti, ve- 
diamo almeno di tentare di.liinitare i dan- 
ni quanto più è possibile. Presentiamo per- 
tanto un emendamento con il quale si con- 
sente l'esercizio della caccia, se proprio è 
iridispensabile, in deliinitazioni geografiche 
ben precise. Eliminiamo quindi le zone 
montane al di sopra dei 1.500 metri, dove 
la sopravvivenza degli animali è Iegata al 
clima ed agli' elementi stagionali; il lito- 
rale marino su una fascia di 2.000 metri 
dal battente dell'onda e le aree recintate 
o preparate in modo che si possa permet- 
tere la possibilità di salvezza agli animali. 
Comunque desideriamo precisare che la su- 
perficie complessiva delle aree destinate 
alla caccia non dovrebbe superare un ven- 
tesimo del territorio di ciascuna regione. 
In sede di discussione sulle linee generali 
si era parlato di sport popolare, di diver- 
timento, di tempo libero di tipo popolare, 
mentre sappiamo che queste recinzioni, sia 
in luoghi dove la caccia è permessa, sia 
in luoghi dove la caccia è proibita, dovreb- 
bero costituire zone di favore che escludono 
senz'altro qualunque possibilità di accesso 
da parte di persone che non abbiano pos- 
sibilità finanziarie notevoli. 

Proponiamo poi che il cacciatore sia mu- 
nito di un tesserino, al fine di rispettare 
dei limiti alla sua attività e soprattutto di 
non cambiare l'area scelta, non potersi tra- 
sferire altrove, avere un limite di tempo 
ben preciso e non oltrepassare i dieci gior- 
ni di caccia. Bisognerebbe, dicevo, poter 
segnare sul tesserino quando si è comin- 
ciato a cacciare e quando si è finito: cioè, 
tentare di avvicinarsi a quell'ideale di ci- 
viltA per cui ammazzare noli debba pih es- 
sere considerato un ideale, né uno sport, 
né una utilizzazione del tempo libero. 

PRESIDENTE. Sono stati presenlati i 
seguenti emendamenti: 

Al secondo comma, sopprimere le parole: 
delle armi e. 

3. 10. Costamagna. 

AI terzo cumnu, sosliluire le parole: con 
le armi destinate, con le seguenti: con i 
mezzi destinati. 

8. 11. Costamagna. 

L'onorevole Costamagna ha facol tà di 
svolgerli. 

COSTAMAGNA. Mi sorprende che si sia 
:entato di far passare questa proposta di 
'tegge quasi come un provvedimento pro- 
gressisla, meiitre, a guardare bene gli arti- 
coli, esso costituisce la riproposizione, o 
meglio il  coordinamento, di vecchie leggi: 
non si è innovato nulla, non si è guardata 
la realtà del paese. 

.Pochi giorni fa, !in questa Camera, in 
occasione dellla risposta del Governo alle 
interrogazioni per il ferimento di un redat- 
tore de Z'Unitd a Torino, gli oratori inter- 
venuti, e soprattutto l'onorevole Pajetta, 
hanno lamentato quasi uno stato di impo- 
tenza di fronte alla violenza e al terrorismo 
e tutti hanno chiesto, non solo in questa 
o"x.sione, il disarmo dlel paese. Ma questo 
disarmo non si realizza certo con i djivieti 
formali e partioolari quando inveoe, con il 
pretesto della cacoia, si seguita a spingere 
la popolazione ad armarsi. 

A me pare fondamentale, in questa si- 
tuazione eccezionale, giungene ad una so- 
spensione della caooia con armi da fuoco 
per almeno tre o' cinque anni, conside- 
rando fra l',altro ohe ciò sarebbe di enor- 
me benleficio per la nostra fa,una (Si ride) .  
Voi ~ d e t e  perohhg siete vicini alEe fabbriche 
di Brescia'; io non lo sono ! 

Ritengo che questo non sia un proble- 
ma di poco oonto, considerando quanto sa- 
rebbe educativo e salutare poter dire in 
questo momento che il Parlamento ha so- 
speso la caccia con armi da fuoco, pur 
ammettendo che i cittadini possano andare 
a far,e gite salutari in campagna, a carri- 
minare e a cacciare, ma prfovvisti d i  aroo, 
o di altri mezzi id'onei (Comment i ) .  In so- 
stanza si ripor,terebbe i41 mondo della cac- 
cia, almeno qui in Italia, a poco più di 
quattro secoli or sono, dal momento che 
si invi,terebbe il cittadin,o a cacciare così 
come hanno fatto per mil1,enni i suoi pro- 
genitori. 

Non voglio usare parole forti, signor 
Presidente, ma mi pare che su tali que- 
.stioni dovremmo tornare ad esser,e lla Ca- 
mera dei deputati se non la Camera dei 
gruppi. V'orrei, così, ricordare a molti dei 
miei oolleghi democristiani il dovere - che 
dovrebbero sentire - di oontribuire, con un 
provvedimento di sospensi'one della caccia 
con armi da fuoco, al disarmo gen,erale del 
paese, interro,mpendo cmì una spirale di 
consumismo omi,cida diffusosi nel paese 
per efbetto di una propaganda truffaldina, 
tendente a presentare come dimostrazione di 
virilità e di amore per lo sport l'andare a 
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spendere centinaia di miigliaia di lire per 
comprarme fucili da usare contro un nemi- 
co invisibile, rappresentato da,llla povera e 
terrorizzata fauna italiana. 

Rivolgo il discor,so anche agli ami,ci co- 
munisti, appellandomi ai loro discorsi uma- 
nitari e pacifisti, appellalndomi prsi,no a l k  
parole di Enrico Berlinguer a Modena, 
quando lesse una bellissima poesia di Cam- 
panella - mi pare propost,agli dal senatore 
Rufadini - per rammentare che gli uomini 
fanno male a sottovalutar,e il peri’colo pro- 
veniente -dalle -armi; - 

Un appello rivolgo pure agli amici so- 
cialisti e socialdemocratici, e, in genere, agli 
altri membri d,ella Camera, ricordando lo- 
ro che nella Costituzione fu scritto che 
l’Italia rinunziava alla p e r r a ,  mentre, ora, 
con questa legge,, la guerra continua con 
armi sempre più costose fornite alla socielth 
dei consumi dalla umanitaria industria bel- 
limca di Bpescia. 

In conclusione ribad,isoo che eliminando 
l’i,mpiego dellle armi da fuoco si riporta la 
caocia ad uln vero es’ercizio sportivo, sano 
e salutaree, contribuendo co’sì al generale 
disarmo del paese e al ripopolalmenfo del- 
la fauna. 

PRESIDENTE. B stato presentato il s,e- 
guente em,endamento: 

Al settimo comma, sostituiTe la parola: 
diciaottesimo, con la seguente: sedicesimo. 

8. 6. Valensise, Lo Porto, Pazzaglia, Santa- 
gati, Trantino, Tripodi, Guarra, Ba- 
ghino. 

L’onomrevole Valensise ha facoltà di svol- 
gerlo. 

VALENSISE. L’lemendamento si il.lustra 
da solo. R’itengo, infatti, che non ci siano 
ragiolni per elevar’e a 18 anni 61 limite di 
età per l’esercizio della caccia, tanto più 
che questa Camera ha abbassato altri li- 
miti di età attinenti all’es~ercizio di ben 
più i,mportanti facoltà. 

PRESIDENTE. E stato pr,emsentato il se- 
guente e,mendamento: 

Al nono comma, premettere le parole: 
S-alva la diversa normativa di cui all’arti- 
o010 7 .  

8. 5. Orsini Gianfranco. 

L’onorevole Gianfranco Orsini ha facol- 
tà di svolgerlo. 

ORSINI GIANFRANCO. 111 mio emenda- 
mento mira a garantire che il particolare 
regime restritrtivo previsto dall’articolo 7 
per la zona delle Alpi resti fermo. Antici- 
po subito che, se il relatore o il Governo 
lo ritenessero pleonasfiico, non avrei diffi- 
ooltà a ritirarlo. 

PRESIDENTE. Qual è il parerme ddla  
Commissione sugli emendamenti presentati 
all’artioolo 8 ? 

lIOSIN1, Relatore. Credo si dlebba rico- 
noscere il rigore logico degli emend,amen ti 
8. 1, 8. 2, 8. 3 e 8. 4 presentati dall’ono- 
revole Adel,e Facoio e dell,e argomentazio- 
ni con cui li ha svolti. Tuttavia, dato che 
si contrappongono totalmente sllo ,spirito 
generale delda proposta di l’egge, la Com- 
missione non può non respingerli. 

La Com,missimone acoetta, invece, gli 
emendamenti 8. 10 e 8. 11 presentati dal- 
l’onorevole Costamagna, ma respinge le sue 
motivaz,ionti. Vorrei sapere, infatti, dall’ono- 
revole Costamagna cosa penser,ebbe della 
proposta, che qui è circolata, di chiudere 
la FIAT per consentire alla gente di an- 
dare di nu’ovo a spasso in bicidetta di sa- 
bato e domenica. 

La Commissione esprime parere contra- 
rio all’emen,dsamento Valensise 8. 6 poiché, 
con questa disposizione, noi adeguiamo la 
nostra legislazione a quella degli al’tri pae- 
si europei. 

Per quanto riguarda l’emendamento 
Gianfranco Orsini 8. 5, mentre sottolineo 
con sodisfazione il fatto che egli stesso 
abbia riconosciuto che la norma contenuta 
nell’articolo 7 è restrittiva, confermo che 
non vi sono preoccupazioni sul fatto che 
l’articolo 8 salvaguardi in pieno quelle di- 
sposizioni restrittive di cui sopra. Quindi 
sarebbe opportuno che l’onorevole Gian- 
franco Orsini ritirasse il suo emendamento. 

Raccomando infine alla Camera l’appro- 
vazione degli emerdamenti della Commis- 
sione 8. 7 ,  8. 8 e 8. 9. 

PRESIDENTE. Onorevole Gianfranco 
Orsini, accetta l’invito della Commissione 
a ritirare il suo emendamento 8. 5 ?  

ORSINI GIANFRANCO. Si, signor Pre- 
sidente. 
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PRESIDENTE. I1 Governo ? 

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per 
l’agricoltura e le foreste. I1 Governo è 
contrario all’emendamento Faccio Adele 
8. 1; se venisse affermato, cadrebbe in- 
fatti tutta la legge che disciplina l’eser- 
cizio della caccia. I1 Governo è contrario 
anche all’emendamento Faccio Adele 8. 2: 
il tesbo approvato dal Senato e ora in di- 
scussione alla Camera garantisce sufficien- 
temente le esigenze di conservazione della 
selvaggina e di salvaguardia della produ- 
zione agricola. 

I1 Governo accetta invece gli emenda- 
menti Costamagna 8. 10 e 8. 11, in quanto 
l’arlicolo 9 menziona specificatamente le 
armi consentite; l’emendamento Costama- 
gna 8. 11, in particolare, è pih preciso e 
comprende anche i mezzi che sono vere e 
proprie armi da sparo. 

T I  Governo accetta gli emendamenti del- 
la Commissione 8. 7 e 8. 8, mentre è con- 
trario all’emendamento Valensise 8. 6 e 
all’emendamento Faccio Adele 8. 3: la li- 
cenza di caccia, infatti, ha valore in tutto 
il territorio della Repubblica. I1 Governo 
è altresì contrario all’emendamento Faccio 
Adele 8. 4, poiché non è possibile limitare 
l’esercizio della caccia nel modo proposto. 

Per quanto riguarda l’emendamento 
della Commissione 8. 9, il Governo si ri- 
mette all’Assemblea. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Adele Faccio, mantiene i suoi e- 
mendamenti 8. 1, 8. 2, 8. 3 e 8. 4, non 
accettati dalla Commissione né dal Go- 
verno ? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, 
mantiene il suo emendamento 8. 6, non 
accettato dalla Commissione né dal Go- 
verno ? 

VALENSISE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’e- 

(/i’ respinto). 

mendamento Faccio Adele 8. 1. 

Pongo in votazione l’emendamento Fac- 
cio Adele 8. 2. 

(E respinlo). 

Poiigo in votazione. l’emendamento Co- 
stamagna 8. 10, accettato dalla Commissio- 
ne e dal Governo. 

(8  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento Co- 
stamagna 8. 11. accettato dalla Commissio- 
ne e dal Governo. 

(E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento del- 
la Commissione 8. 7 ,  accettato dal Governo. 

( E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento Va- 

( E ,  respinto). 

Icnsise 8. 6.  

Pongo in votazione l’emendamento della 
Commissione 8. 8, accettato dal Governo. 

(E  approvato). 

Pongo in votazione l’emendamento Fac- 
cio Adele 8. 3. 

(E respinto). 

Pongo in votazione l’emendamento Fac- 
cio Adele 8. 4. 

(li’ respinto) 

Pongo in votazione l’emendamento della 
Commissione 8. 9, per il quale il Governo 
si è rimesso all’Assemblea. 

( B  approvalo). 

Pongo in votazione l’articolo 8 nel te- 
sto modificato dagli emendamenti testé ap- 
provati. 

( B  approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 9. 

STELLA, Segretario, legge: 

La caccia è consentita con l’uso di fu- 
cile: con canna ad anima liscia fino a due 
colpi, a ripetizione e semiautomaticq limi- 
tato con apposito accorgimento tecnico al- 
l’uso di non più di tre colpi, di calibro 
non superiore al 12, nonché della carabina 
a canna rigata di calibro non inferiore a 
millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di al- 
tezza non inferiore a 40 millimetri. 
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E consentito, altresì, l’uso del fucile a 
due o tre canne (combinato), di cui una 
o due ad anima liscia di calibro non su- 
periore al 12 ed una o due a canna rigata 
di calibro non inferiore a millimetri 5:6 
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore 
a 40 millimetri. 

La caccia è altresì consentita con l’uso 
dei falchi e con l’arco. 

Nella zona faunistica delle Alpi di cui 
all’articolo 7 B vietato l’uso del fucile a 
ripetizione o semiautomatico, salvo che esso 
sia-stato ridotto a non più di--due colpi. 

Sono vietate tutte le armi ad aria com- 
pressa o altri gas compressi. 

I1 titolare della licenza di caccia è auto- 
rizzato, durante l’esercizio venatorio, a por- 
tare, oltre le armi da sparo e i cani, uten- 
sili da punta e da  taglio atti alle esigenze 
venatorie D. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se- 

Sopprimere l’articolo 9.. 

guenti emendamenti: 

9. 1 Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

Al primo comma, sostituire le parole: 
tre colpi, con le seguenti: due colpi. 

9. 2. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

Sopprimere il secondo comma. 

9. 3. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

Al terzo comma, sopprimere le parole: 
con l’uso dei falahi e. 

9. 4. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

Sopprimere ìl quarlo comma. 
9. 5. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 

Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

. L’onorevole Ad,ele Faccio ha  facoltà di 
svolgerli. 

FACCIO ADELE. L’articolo 9 B quello 
che io definisco brutale. Infatti, come dice- 
va l’onorevole Costamagna (ed io sarei pro- 
pensa ad ampliare ulteriormente il suo di- 
scorso, anche se questa non è la sede più 
adatta), è tanto difficile far filtrare il con- 
cetto secondo cui, finché non si elimina la 
fabbricazione delle armi, non si elimina al- 
cun tipo di violenza, da quella sulle perso- 
ne a quella sulle cose a quella sugli anima- 
li a quella sulla natura. E mi andrebbe be- 
nissimo, onorevole Rosini, di chiudere la 
FIAT per far andare l a  gente in bicicletta: 
10 troverei giustissimo. 

Comunque, gli emendamenti da noi pre- 
sentati rispecchiano la lotta contro le armi 
combattuta dai radicali, che continuano a 
ripetere che, finché non si rinuncia alla 
fabbricazione delle armi, non si può parla- 
re né di ordine pubblico né di civiltil né 
ci si può dare le arie di essere un paese 
civile; essi rispecchiano altresì la mia lotta 
specifica in quanto femminista, perché riten- 
go che le donne debbano essere le più tra- 
dizionali e decise nemiche di ogni forma di 
violenza e, in particolare, di quella contro 
gli animali, che non possono difendersi. 

Sono stata accusata di essere stata dura 
per aver affermato che la caccia sostiene le 
fabbriche delle armi e che, purtroppo, la 
provincia di Brescia ha il tristissimo privi- 
legio (reale e indiscutibile) di fabbricare 
molte armi. Vorrei precisare che, in pro- 
vincia di Brescia, moltissime altre sono le 
ragioni che ci rendono ostili contro fabbri- 
che che rovinano la salute e l’ambiente, e 
provocano danni. La mia lotta personale di 
deputato radicale e di donna si rivolge, dun- 
que, contro qualunque tipo di arma. Noi 
proponiamo pertanto di sopprimere l’articolo 
9 o, quanto meno, di limitare la pericolo- 
sità delle armi, limitando il numero dei 
colpi. 

L’emendamento 9. 4 riguarda l’uso dei 
falchi, Ci troviamo di fronte ad un feno- 
meno storico elegante, di cui ci vantiamo 
molto. La grande pittura quattrocentesca ve- 
neta e toscana è piena di immagini di cac- 
ciatori con i falconi; però, sappiamo quan- 
to sia drammatico l’uso dei falchi, perché il 
falco è difficilissimo da allevare in cattivitil 
e per procurarselo occorre distruggere i ni- 
di. Non dimentichiamo che nel nostro pae- 
se i falchi non abbondano, tanto b vero che 
le vipere stanno aumentando proprio perché 
non vi sono più i rapaci che se ne cibano. 
Vi sono, dunque, ragioni concrete e realisti- 
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che che ci inducono ad essere contrari a 
questo tipo di caccia. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 

Sopprimere il primo comma. 

seguenti emendamenti: 

9. 10. Costamagna. 

Sopprimere il secondo comma. 

9. 11. Costamagna. 

Al terzo comma, sopprimere la parola: 
altresì. 

9. 12. Costamagna. 

Sopprimere ìl parto  conanaa. 

9. la. Costamagna. 

Al sesto comma, sopprimere le parole: 
le armi da sparo e. 
9. 14. Costamagna. 

L’onorevole Costamagna ha facoltà di 
svolgerli. 

COSTAMAGNR. Checché ne dica il rela- 
tore, onorevole Rosini, non difendo gli in- 
teressi né della FIAT di Torino né delle 
fabbriche di Brescia. 

TERRAROLI. Ma neanche noi, onore- 
vole Costamagna ! 

COSTAMAGNA. Non lo metto in dub- 
bio, ma debbo dirlo, perché vi sono stato 
costretto. 

PRESIDENTE. La invito a svolgere i 
suoi emendamenti, onorevole Costamagna. 
Se vorrà, potrà chiedere la parola per fat- 
to personale. 

COSTAMAGNA. Chiedo scusa, signor 
Presidente. Mi pare sia implicito sopprime- 
re il primo comma e gli altri che si ri- 
feriscono alle armi da sparo. Mi pare lo- 
gico tornare alla caccia pacifica e sportiva 
che per milioni di anni l’uomo ha prati- 
cato prima che Bertoldo Schwartz inven- 
tasse la polvere da sparo, considerando tra 
l’altro come non sia educativo l’autoriz- 
zare la gente al divertimento con armi da 
fuoco usate contro poveri animali pacifici. 
Una volta, signor Presidente, la caccia ser- 

viva all’uomo per reperire il cibo neces- 
sario, oggi non serve neppure più a que- 
sto. Ci si inchina di fronte alle armi da 
fuoco solo per consentire - lo ripeto - 
profitti ad un’industria che dovrebbe o po- 
trebbe rivolgersi ad altri scopi. Si affer- 
ma, tra l’altro, che senza questo smercio 
o commercio di armi non si potrebbero ga- 
rantire i posti di lavoro a qualche mi- 
gliaio di lavoratori, quasi tutti concentrati 
in provincia di Brescia. Non è vero, per- 
ché queste industrie potrebbero rifornire, 
certo con profitti più bassi, le nostre for- 
ze armate. Non è vero, perché queste in- 
dustrie potrebbero vendere le loro armi a 
grandi e smisurati paesi esteri dove, per la 
enorme estensione dei territori, la caccia 
con armi da fuoco potrebbe non rovinare 
la fauna, come invece è accaduto in Italia. 

Concludo affermando che l’arco, a par- 
te Guglielmo Tell, non dovrebbe essere con- 
siderato un’arma di poco conto per chi VO- 
glia andare a caccia: l’arco richiede mira 
ed allenamento e potrebbe dare grandi so- 
disfazioni - diciamo - sportive a chi lo 
adopera. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i 
seguenti emendamenti: 

Al primo comma, sopprim,ere le parole 
da: limitato, a: tre colpi. 
9. 6. Bianco. 

Sopprimere il secondo conama. 

Bianco. 9. 7. 

Al  terzo comma, sopprimere le parole: 

Bianco. 

con l’uso dei falchi e. 

9. 8. 

L’onorevole Bianco ha facoltà di svol- 
gerli. 

BTANCO. Ritiro l’emendamento 9. 6 
perché ritengo di poter concordare con 
l’emendamento 9. 2 dell’onorevole Adele 
Faccio e con l’emendamento 9. 15 dell’ono- 
revole Morini. Mantengo invece gli emen- 
damenti 9. 7 e 9. 8. A proposito di que- 
st’ultimo, credo che sia stata già- sufficien- 
te1nent.e illustrata la ragione della soppres- 
sione delle parole: (( con l’uso dei falchi )); 

si tratta, infatti, di un volatile sempre più 
difficilmente. reperibile nella fauna italiana 
e, pertanto, da tutelare. 
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PRESIDENTE. I3 stabo presentato il se- 
guente emendamento: 

Al primo comma, sostituire le parole: 
tre colpi, con le seguenti: due colpi. 

9. 15. Morini. 

L’onorevole Morini ha fatto sapere alla 

La Commissione ha presentato il seguen- 

Al quarto comma, aggiungere le parole: 

Presidenza di ritirarlo. 

te emendamento: 

a munizione spezzata. 

9. 9. 

L’onorevole relatore ha facoltà di svol- 
gerlo. 

ROSINI, Relatore. L’emendamento 9. 9 
contiene una precisazione, che noi ritenia- 
mo necessaria perché è nel senso della ri- 
duzione dei colpi a munizione spezzata. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della 
Commissione sugli emendamenti presentati 
all’articolo 9 ? 

R.OSINI, Relatore. La Commissione è 
contraria a tutti gli emendamenti presen- 
tati a questo articolo. Ritiene di far pre- 
sente che l’ordine pubblico e democratico 
non hanno nulla da temere dai fucili da 
caccia e di precisare, in particolare, alla 
collega Adele Faccio che probabilment,e non 
è la Franchi ma la Beretta la fabbbrica 
alla quale si riferisce, poiché la Franchi 
produce solo ed esclusivament,e fucili da 
caccia, ment.re la Beretta fornisce qualcosa 
anche al nostro esercito. 

Quanto al problema dei falchi e delle 
vipere, vorrei far presente che l’aumento 
delle vipere non è connesso tanto alla di- 
minuzione dei rapaci (che anzi negli ultimi 
anni - e di questo siamo tutti contenti - 
stanno registrando un incremento), quanto 
alla degradazione della montagna, al fatto 
che non ci sono più pascoli ma una vege- 
tazione ricchissima che impedisce ai rapaci 
di vedere i rettili sul terreno e qulndi di 
catturarli. 

PRESIDENTE. I1 Governo ? 

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per 
l’agricoltura e le foreste. I1 Governo 6 con- 
trario agli emendamenti Faccio Adele 9. i, 
Costamagna 9. 10, Faccio Adele 9. 2, Mo- 

rini 9. 15, Costamagna 9. 12, Faccio Ade- 
le 9. 3, Bianco 9. 7, Costamagna 9. ii, 
Faccio Adele 9. 5 e Costamagna 9. 13 
e 9. 14. 

I1 Governo B favorevole dl’emenda- 
mento della Commissione 9. 9. 

Per quanto riguarda gli emendamenti 
Faccio Adele 9. 4 e Bianco 9. 8 il Go- 
verno si rimette all’Assemblea. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Onorevole Adele Faccio, mantiene il suo 

emendamento 9. 1, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo ? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidentz. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E: respinto). 

Onorevole Costamagna, mantiene il suo 
emendamento 9. 10, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo? 

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(B respinto). 

Onorevole Adele Faccio, mantiene il suo 
emendamento 9. 2, non accettato dalla Com- 
missione né dal Governo? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

( B  respinto). 

Onorevole Adzle Faccio, mantiene il suo 
emendamento 9. 3, non accettato dalla Com- 
missione nB dal Governo? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

( E  respinto). 

Dichiaro pertanto preclusi i concorrenti, 
identici emendamenti Bianco 9. 7 e Costa- 
magna 9. li. 

Onorevole Costamagna, mantiene il suo 
emendamento 9. 12, non accettato dalla 
Commissionme né dal Governo ? 
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. COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente. 

’ ’ PRESIDENTE. . LO pongo in votazione. 
(E  respinto). 

Onorevole Adele Faccio, mantiene il suo 
emendamento 9. 4 ,  non accettato dalla 
Commissione e sul quale il Governo si 
rimette all’Assemblea ? 

. I .  

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( E  respintò). 

. Resta così precluso il concornnte, iden- 
tico emendamento Bianco 9. 8. 
. Onorevole Adele Faccio, mantiene il 

suo memendamenho 9. 5, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo ? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( E  respinto). . 

Resta così precluso il concorrente, iden- 
tico emendamento Costamagna 9. 13. 

Pongo in votazione l’emendamento della 
Commissione 9. 9, acoettato dal Governo. 

(E  approvato). 

Onorevole Costamagna, mantiene il suo 
emendamento 9. 14, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo ? 

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 
( i 2  respinto). 

’ Pongo in votazione l’articolo 9 nel te- 
sto modificato dall’emendamento testé ap- 
provato. 

( E  approvato). 

Si dia lettura dell’articolo 10. 

STELLA, Segretario, legge: 

(( I1 territorio nazionale è sottoposto al 
regime grahito di caccia controllata. 

Per caccia controllata si intende l’eser- 
cizio venatorio soggetto a limitazioni di 
tempo, di luogo e di capi da abbattere 
per ciascuna delle specie indicate all’arti- 
colo 11 )’. 

PRESIDENTE. stato presentato i l .  se- 
guente emendamento: 

Sopp.rimeTe l’articolo 10. 

10. 1. Faccio Adele, Froio, Terranova, Bonino 
Emma, Mellini, Pannella, Pinto, Or- 
lando. 

L’onorevole Adele Faccio ha facoltà di 
svolgerlo. 

FACCIO ADELE. Vorrei fare una bre- 
vissima osservazione sulla dizione del pri- 
mo comma dell’articolo 10, il quale recita 
testualmente: (( I1 territorio nazionale 6 
sottoposto al regime gratuito di  caccia con- 
trollata )). Questo discorso del (( gratuito )) 
è un po’ comico, perche si considera la 
fauna come res nullius, proprieth di nes- 
suno. Ora questo è un vecchio istituto giu- 
ridico che risale, penso, al codice napo- 
leonico o, peggio, ancora piA indietro, 
quando non si teneva conto della proprie- 
th della collettività. Oggi, invece, sappiamo 
che tutto quello che B in natura appartie- 
ne alla collettivith, se non ha un proprie- 
tario specifico. Pertanto, non ci sembra 
corretto che si debba poter andare a cac- 
cia, ammazzare degli animali e portarseli 
a casa tranquillamente, . perché nell’arti- 
colo 1 di questa legge è scritto che: (( La 
fauna selvatica italiana costituisce patrimo- 
nio indisponibile dello Stato n. Detta affer- 
mazione viene poi contraddetta, come ve- 
dremo in particolare in sede di esame del- 
l’articolo 11, da questo discorso della 
gratuità. 

Per queste ragioni siamo contrari al- 
l’articolo 10 e ne proponiamo la soppres- 
sione. 

PRESIDENTE. I?, stato presentato il se- 
guente emendamento’: 

A l  primo comnza, aggiungere, in  fine, le 
parole: salvo quanto disposto dall’arti- 
colo 7. 

10. 2. Orsini Gianfranco. 

L’onorevole Gianfranco Orsini ha facoltà 
di svolgerlo. 

ORSINI GIANFRANCO. Questo emenda- 
mento è collegato all’emendamento che è 
stato un momento fa da me ritirato; pre- 
senta la stessa caratteristica. 
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PRESIDENTE. Dunque lo ritira ? 

ORSINI GIANFRANCO. No, signor Pre- 
sidente. Se ella me lo consente, aspetterei 
di sentire il parere della Commissione. 

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il pa- 
rere della Commissione sugli emendamenti 
presentati all’articolo 10 ? 

ROSINI, RelatoTe. Per quanto riguarda 
l’emendamento Orsini Gianfranco 10. 2, ri- 
confermo pienamente quanto ho già detto 
a proposito dell’articolo 8, trattandosi del- 
la, medesima impostazione; quindi, ritengo 
opportuno che. l’onorevole Gianfranco Or- 
sini lo ritiri. 

Per quanto concerne poi l’emendamento 
Faccio Adele 10. i, vorrei far presente che 
la dizione del primo comma dell’articolo 
10 non afferma la gratuità dell’esercizio 
venatorio: infatti, agli articoli 23 e 24 so- 
no previste tasse, sia sulle concessioni go- 
vernative, sia di concessione regionale, per 
l’esercizio della caccia. Quando si parla 
di regime gratuito di caccia controllata, si 
intende una particolare forma di organiz- 
zazione della caccia. Da quekto punto di 
vista, c’B ulteriore aggravi0 di oneri per 
i tesserini che sono previsti e per le al- 
tre forme di organizzazione; ma, ripeto, la 
gratuità non è. riferita all’esercizio della 
caccia nel suo complesso. Devo quindi e- 
sprimere piirere contrario a questo emen- 
damento. 

PI>LESIDi3NTE. I1 Governo ? 

LOBIANCO, Sottosegretario di Stato per 
l’agricoltura e le foreste. I1 Governo è con- 
trario 8l:l’emendamento Facoio Adele 10. 1 
per le motivazioni già esposte dal relatore, 
come pure all’emendamento Orsini Gian- 
franco 10. 2, in quanto l’articolo che si 
vuol,e emendare detta una norma di prin- 
aipio, alla quale nulla toglie il richiamo al- 
l’articolo 7: si tratta pe$rtanto di una mo- 
difica superflua. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onore- 
vole Adel,e Faccio, mantien,e il suo emen- 
damento 10. 1, non accettato dalla Commis- 
sione né dal Governo? 

FACCIO ADELE. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E  respinto). 

Onorevole Gianfranoo Orsini, mantiene il 
suo emendamento 10: 2, ,non accettato dal 
Governo e che il relktore ha inviltato a ri- 
tirare ? 

ORSINI GIANFRANCO. L o  ritiro, signor 
Presidente, dopo Ile dichliarazioni rese dal 
relatore e dall’onorevole rappresentante del 
Governo. - 

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in vota- 
zione l’articdlo 10 nel testo della Commis- 
sione. 

(G appovato). 

I1 seguito diella discussione B rinviato ad 
altra seduta. 

Assegnazione d i  un disegno di legge 
a Commissione in sede referente. 

PRESIDENTE. A norma del primo com- 
ma dell’articolo 72 del regolamento, comu- 
nico che il seguente disegno di legge 6 de- 
ferido alla I Commissione (Affari costituzio- 
nali) in sede referente, con il parere d’edla 
I1 Commissione: 

(( Conversione in legge del decreto-lmegge 
4 ottobre 1977, n. 710, concernente ninvio 
delle eliezioni dei consigli provinciali e d,ei 
consigli comunali )) (1777). 

Approvazione in Commissione. 

PRESIDENTE. Comunico che la VI Com- 
missione (Finanze e tesoro) nella riunione 
di oggi, in sede legislativa, ha approvato 
il segu’ente dis,egno di legge: 

(( Disposizioni in materia di riscossione 
delle imposte sul reddito )) (2714), con mo- 
dificazioni. 

Annunzio di interrogazioni . 

e di interpellanze. 

STELLA, Segretario, legge le interroga- 
zioni e le interpellanze pervenut.e alla Pre- 
sidenza. 
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Ordine del giorno 
della seduta di domani. 

PRESIlDENTE. Comunico l’ordine del 
giorno della seduta di domani. 

Venerdì 7 ottobre 1977, alle 9,30: 

1. - Svolgimento delle interpellanze Fra- 
sca (2-00656); Tripodi (6-00195); Pannella 
(2-00207) e Martorelli (2-00247) e della in- 
terrogazione Vizzini (306767). 

2. - Seguito della discussione delle pro- 
poste di legge: 

Senatori FERMARIELLO ed altri: Prin- 
cipi generali e disposizioni per la protezio- 
ne e la tutela della faunla e la disciplina 
della caccia (Approvata dal Senato) (1219); 

SPONZIELLO ed altri: Legge quadro per 
l’istituzione di  riserve popolari di caccia 

MAGGIONI: Norme generali sull’eserci- 
(348); 

zio della caccia (392); 
- Relatore: Rosini. 

3. - Votazione a scrutinio segreto della 
proposta di legge: 

OTTAVIANO ed altri: Modifica della leg- 
ge 10 novembre 1973, n. 755, concernente 
la gestione unitaria del sistema aeropor‘ 
tuale della capitale e costruzione d i  una 
nuova aerostazione nell’aeroporto intercon- 
tinentale (( Leonardo da Vinci )) di , Roma- 
Fiumicino (638). 

4. - Seguito della discussione della 
proposta di legge costituzionale: 

Senatori BRANCA ed ,altri: Modifica 
dell’articolo 1 della legge costituzionale 9 
febbraio 1948, n. 1, recante norme sui 
giudizi di legittimità costituzionale (Appro- 
vata dal Senato in prima deliberazione) 
(I441). 
- Relatore: Labriola. 

5. - Discussione delle proposte di legge 
(ai sensi dell’articolo 86, comma 4,  del 
Regolamento) : 

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti 
dei cittadini della Repubblica di lingua 
diversa- da quella itaIi2ana e delINe mino- 
ranze linguistiche (662). 
- Relatore: Vernola. 

MELLINI ed $altri: Delega al Presiden- 
te della Repubblica per la concessione di 
ammnistia e di indulto (882). 
- Relatore: Felisetti. 

PANNELLA ed altri: Istituzione dei 
ruoli degli assistenti penitenziari (1171). 
- Relalore: Felici. 

La seduta termina alle 18,50. 

I L  CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEZ RBSOCONTl 
Avv. DARIO CASSANELLO 

-~ ~ 

L’ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 
Dott. MANLIO ROSSI 
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INTERROGAZlONl  E 1 N T E R P E L L A N Z E  
ANNlJNZ 1 A TE 
- 

I N T E R R O G A Z I O N I  
A RISPOSTA I N  C O M M I S S I O N E  

FERRARI MARTE E CRESCO. - Ai 
Ministri dell’industria, commercio e artigia- 
nato e dei lavori pubblici. - Per conoscere 
- atteso che l’entrata in vigore della legge 
30 aprile 1976, n. 373, relativa alle c( nor- 
me per il contenimento del consumo ener- 
getico per usi termici negli edifici )) impe- 
gnava il Ministro per l’industria, il com- 
mercio e l’artigianato d’intesa con il Mi- 
nistro dei lavori pubblici all’emanazione 
del decreto di cui all’articolo 15 ed al re- 
golamento previsto all’articolo 21 a cui 
sono collegati atti applicativi per le nuove 
costruzioni da parte dei comuni e di prov- 
vedimenti cc sul coeff iciente volumico glo- 
bale di dispersione termica )) per ogni co- 
mune da parte delle regioni -: 

quando e con quali contenuti sarà de- 
finito quanto disposto dalla legge; 

quali siano stati i motivi che hanno 
ritardato l’emanazione di quanto disposto 
agli articoli 15 e 21. 

Gli interroganti intendono altresì cono- 
scere se si è evidenziata la necessità del 
decreto previsto all’articolo 11 in ordine 
alla fornitura dei combustibili per il riscal- 
damento degli edifici. (5-00784) 

CRESCO E FERRARI MARTE. - A l  
Ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale. - Per conoscere se corrispondono a 
verità, le notizie secondo le quali la sezio- 
ne d$’ufficio .di collocamento di San Bo- 
nifacio (Verona) quando non è in grado di 
soddisfare in tutto o in parte la richiesta 
di assunzione di mano d’opera di due gros- 
se aziende e precisiamente. la Feroli e Ro- 
berto Perlini delega il reclutamento degli 
operai alle direzioni aziendali che vengono 
raccolti da persone di fiducia delle ditte 
stesse nei comuni limitrofi sostituendosi 
così al compito specifico dell’ufficio di col- 
locamento, in viollazione alle vigenti dispo- 
sizioni di legge. 

Per potere essere avviati al lavoro gli 
operai iscritti nelle liste di collocamento 
dei comuni limitrofi devono recarsi negli 
uffici delle ditte stesse per compilare un 

modulo rispondendo a tutte le domande ri- 
ch.ieste, anche se questa norma è in con- 
l.rasto con l’articolo 8 della legge n. 300 
del 1970. 

I lavoratori interessati devono attendere 
20 giorni nei quali l’azienda assume infor- 
mazioni; alla fine di questo periodo se le 
informazioni sono soddisfacenti, il lavora- 
tore è inviato tramite lettera a recarsi negli 
uffici della ditta munito del modello C-I. 
Quando però le informazioni sono negative, 
il lavoratore rimane nelle liste di colloca- 
mento nonostante il diritto di essere collo-. 
cato. 

Le ditte interessate con i modelli C- i  si 
presentano agli uffici di collocamento otte- 
nendo il nulla osta violando così l’artico- 
lo 14, primo e secondo comma, della legge 
29 aprile 1949, n. 64 e del commia 21 della 
legge stessa. 

Ed infine gli interroganti chiedono di 
sapere se il Ministro è a conoscenza che 
sull’argomento è stato inoltrato un esposto 
alla Procura della Repubblica e chiedono 
se qualora i fatti su esposti corrispondes- 
sero n verita quali iniziative int,ende assu- 
mere per porre fine a questa. vergognosa 
situazione. (5-00785) 

CRESCO E FERRARI MARTE. - AZ Mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale. 
- Per conoscere, in relazione all’applica- 
zione della. legge n. 285 del 1977, tutti gli 
elementi utili a valutarne gli effetti sulla 
occupazione giovanile. In particolare: 

a) quante regioni abbiano predisposto 
i programmi previsti dall’articolo 2 della 
legge; 

b )  quanti e quali siano i progetti spe- 
ciali proposti dagli enti locali, comunità 
montane, e dalla pubblica amministrazione; 

c )  quante le richieste delle aziende in 
materia di nuovi occupati; 

d )  la percentuale delle domande e le 
reali possibilità di assorbimento per il 
Mezzogiorno; 

e)  quali siano le proposte della coope- 
razione, in quali settori, se con nuove strut- 
ture, quante nel oomparto agricolo o colle- 
gate ai piani di sviluppo della regione; 

f) quali sono le incidenze favorevoli 
previste nel settore artigianale e in quali 
direzioni sembrano orientati i corsi di for- 
mazione. 

Infine quali siano i risultati dell’incon- 
tro pentagonale organizzato dalla Presiden- 
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za del Consiglio dei ministri in modo par- 
ticolare se vi siano individuate necessità di 
modifica di parte della legge e per quali 
motivazioni. (5-00786) 

ZOPPETTI E BALDASSARI. - AZ Mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociak. 
- Per sapere se sia a conoscenza che da 
alcuni giorni i lavoratori dell,a Lagomar- 
sino di Milano presidiano la sede commer- 
ciale di Piazza del Duomo, m,entre nello 
stabilimento di Viale Umbria dove lavora- 
no 600 operai di m i  attualmente 400 sono 
in cassa integrazione sono state intraprese 
iniziative di lotta per evitare che l’azienda 
metta in liquidazione la società. 

Per sapere quali misure ha inteso adot- 
tare per evitare che una delle antiche fab- 
bri’che produttrici di macchine per ufficio 
abbia ad abbandonare il settore produttivo 
per potenziare sempre più quello commer- 
ciale, ed infine per conoscere quali sono 
stati i motivi che hanno portato la Lago- 
marsino a scindere il contratto di collabo- 
razione commerciale e produttiva con la 
Olivetli, e gli eventuali finanzi,amenti pub- 
blici dati e stanziati per ristrutturare la 
a xi en da. (5-00787) 

. MARGHERI E MIANA. - AZ Governo. 
- Per sapere se risponda a verità che 
l’ENEL, nel quadro dell’,attuazilone del pia- 
no di oostruzifone deUe centrali nucleari, 
abbia diretto ai costruttori nu’cleari nazio- 
nali la richiesta di presentare una offerta 
teonica comernente la cosiddetta (( isola nu- 
cleare )), rilducendo quest’ultima prabicamen- 
te alla sola (( caldaia nucleare )) che, come 
è noto, ne lè soltanto una parte. 

Gli interroganti, se la notizia diffusasi 
negli ambienti economici i! esatta, chie- 
dono: 

1) se l’iniziativa dell’ENEL possa im- 
pedire dl’industria nazionale di sviluppa- 
re la tecnologia e la capacità di program- 
mazilonre indispensabili per costruire (( isole 
nucleari )) mmplete; ciò creerebbe ovvia- 
m,ente conseguenze negative per la possibi- 
li tà di mantlenere da necessar-ia competitivi- 
tà sui mercati esteri, sottraendo il nostro 
paese e la nostra industria ai necessario 
confronto con la produzione degli altri 
paesi e alla circolazione delle esperienze 
sci,entifi,che, tecniche e co’mm,eroial,i che si 
vanno sviluppando nel mondo; 

2) se il patrimonio .di esperienze e gli 
investimenti effettuati dall’industria pubbli- 
ca e privata italiana possa essere fintaacato 
da una iniziativa di ta1.e natura; 

3) se, sempre a giudizio del Governo, 
l’iniziativa dell’ENEL possa entrare in con- 
trasto con le varie delibere del CIPE in 
materia di impianti nucleari e con le pro- 
spettive ,elaborate dal Ministro dell’indu- 
stria e dalla Commissione Industria della 
Camera e non ci sia il rischio quindi che 
l’iniziativa possa determinare una crisi nel- 
le strutture aziendali messe in piedi pro- 
prio sulla base di quelle indicazioni. 

(5-00788) 

MARZANO, SANDOMENICO, PETREL- 

TRONE E SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE. 
- Al Ministro dell’interno. - Per cono- 
scere le circoslanze precise in cui un grup- 
po di squadristi neofascisti ha potuto at- 
tuare in piena mattin,a e al centro della 
città di Napoli l’attacco preordinato tipico 
dello stile fascista e dell’odio verso la cul- 
tura contro la libreria (1 Sapere )) in via 
Santa Chiara, che già nel marzo scorso fu 
oggetto di analogo assalto. Inoltre la gra- 
vità estrema del fatto è ulteriormente ac- 
centuata dalla brutalità con la quale i neo- 
fascisti hanno potuto operare in modo pre- 
meditato e con la violenza esercitata nei 
confronti della proprietari,a signora Mar- 
gherita Morisieri, allantanata con minacce 
dal locale; per puro caso non si sono la- 
mentate conseguenze più gravi dal momen- 
to che gli squa-dristi hanno dato alle fiam- 
me il locale nel cui fondo, di solito, gio- 
cano i figli della proprietaria. Infine si 
chiede di conoscere quali iniziative siano 
state assunte dalle autorità giudiziarie e 
dalle forze dell’ordine per individuare i re- 
sponsabili di tale episodio e i (( Govi )) nei 
quali l’assalto squadristico B stato prepa- 
rato. 

Gli interroganti chiedono altresì di co- 
noscere quali disposizioni siano state im- 
partite alla questura di Njapoli e al coman- 
do dei carabinieri per prevenire e stronca- 
re tempestivamente lo squadrismo fascista 
a Napoli, tenuto conto che dopo l’uccisione 
di Walter Rossi si registra in generale una 
recrudescenza della strategia della tensione 
e del terrore e che, in particolare a Napoli 
e provincia, dopo la scoperta e l’arresto, 
due seltimane fa, di un neofascista di San 
Giorgio a Cremano braccio destro del noto 

LA, FORMICA, SALVATO ERSILIA, MA- 
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Delle Chiaie, forze ben individuiate cercano 
di esasperare le tensioni esistenti con il ri- 
corso ripetuto alla violenza ed al terrore 
nei confronti dei cittadini e delle istituzioni 
democratiche. (5-00789) 

TAMBURINI, BERNINI, GAMBOLATO 
E BARTOCINI. - AZ Ministro delle par- 
tecipazioni, statali. -- Per conoscere se sia 
stato preventivamente informato dell'incon- 
tro awenuto in Roma tra Finsider e Fiat, 
-~ incontro ~ dur%nte . i1 quale ;è stat,a esami- 
nata la grave situazione finanziaria della 
(( Acciaieria di Piombino società per azio- 
ni )) e presa la decisione di non operare 
alcun intervento di sostegno. 

Gli interroganti chiedono inoltre che ven- 
gano immediatamente chiariti i motivi per 
i quali i res,ponsabili della Finsider hanno 
ritenuto di dover fino ad ora sopperire con 
denaro pubblico alle necessità -della (( Ac- 
ciaieria di Piombino società per azioni I) 

per oltre 120 miliardi di lire, 'mentre la 
Fiat è intervenuta con soli 4 miliardi rifiu- 
tandosi di adempiere ai propri doveri di 
socio al 50 per cento. 

Per sapere infine quali iniziative intenda 
mettere in atto perché si ripristini un cor- 
retto rapporto t,ra i soci, per evitare che 
Finsider impieghi pubblico denaro a bene- 
ficio della Fiat e perché non vengano stru- 
mentalizzate, ai fini di una destinazione alla 
mano privata del comparto degli acciai spe- 
ciali, le volute e procurate difficoltà finan- 
ziarie di una azienda le cui maestranze 
hanno mostrato, nel corso di generazioni, 
operosità, ser,ietà, slenso di responsabilità 
mivemalmente riconosciuti ed apprezzati. 

(5-00790) 

BARBAROSSA VOZA MARIA IMMA- 
COLATA, GRAMEGNA, GIANNINI, MA- 
SIELLO E SICOLO. - Al Ministro del la- 
voro e della previdenza sociale. - Per co- 
noscere quali iniziative siano stat.e prese o 
si intendano prendere in merito al grave 
incidente avvenuto presso Monopoli (pro- 
vincia di Bari), in cui sono rimaste ferite 
36 persone, fra cui 30 lavoratrici agricole, 

L'incidente verificatosi - il più recente 
di una serie dranimlatica - rivela ancora 
una volta la condizione di  sfruttamento e 
di ricatto in cui si trovano le braccianti 
pugliesi, in quanto: 

a) l'avvio al lavoro avviene tramite 
intermediario, secondo un antico e odioso 
sistema di reclubamento della forza-lavoro 

femminile, in violazione della legge n. 83 
sul collocamento; 

b) il sottosalario è una prassi ancora 
pienamente vigente nel Mezzogiorno; 

c) gli spostamenti quotidiani avvengo- 
no con mezzi di trasporto inadeguati (spes- 
so vi si tmsporta il doppio ,del numero per 
cui il mezzo è collaudato). 

Gli interroganti ritengono necessario ed 
urgenle l'intervento del Ministro, sia pres- 
so il padroriato per l'applicazione dei con- 
tratti collettivi di lavoro, sia presso gli o~ 
gani preposti al rispetto delle 1eggi.sul ~=c?ol-~ 
locamento della manodopera e delle leggi 
che rego1,ano lla circolazione dei mezzi per 
il  trasporto di persone. (5-00791) 

MASIELLO. - Al Ministro della pub- 
blica istrzrzione. - Per sapere se.'sia .a co- 
noscenza- del fatto che nel liceo scientifico 
(( Cannizzaro .))' di Roma' EUR sono stati fis- 
sati, per il primo anno di corso, turni di 
lezione palesemente irrazionali e discrimi- 
natori, dal momento che mentre agli sco- 
lari delle sezioni A-D' sono state riservate 
sempre - cioè per l'intera settimana ad 
eccezione di un giorno - le ore antimeri- 
diane, in ossequio, si direbbe, alla depre- 
cabile tradizione che vuole le sezioni (( alte )) 

sezioni privilegiate, agli scolari delle sezie 
ni E-N sono state, invece, destinate per tre 
giorni (mercoledì, giovedì e venerdì) le ore 
pomeridiane, per un giorno (sabato) le in- 
frameridiane (dalle li alle 15) e solo per 
due giorni quelle antimeridiane, nella evi- 
dente presunzione che i docenti e gli sco- 
lari delle sezioni E-N siano docenti e sco- 
lari di seconda categoria. 

Una così esemplare ed equa distribu- 
zione degli orari di lavoro e delle attivit,à 
didattiche sarebbe stata decisa dal collegio 
dei professori, con esclusione, però, dei do- 
centi delle sezioni E-N. 

Risulta, inolt,re, all'interrogante che nel- 
le sezioni A-D (a confermare il sospetto di 
un inammissibile privilegio) sono st.ati 
iscritti scolari provenienti da altre e remo- 
te circoscrizioni. 

Cib premesso, l'interrogante chiede di sa- 
pere se il Ministro non ritenga opportuno 
intervenire per rimuovere una situazione di 
palese ingiustizia che determina disagio e 
malcontento fra i d0cent.i e le famiglie di- 
scriminate e per ripristinare - sia pure a 
livello di un episodio minimo ma a; SUO 
modo emblematico - criteri di  correttezza 
e di giustizia. (5-00792) 
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SPATARO, OCCHETTO, BERLINGUER 

Ministro dei lavori pubblici. - Per cono- 
scere - premesso: 

che con l’articolo 4-bis della legge di 
conversione del decreto-legge sui danni pro- 
vocabi dalle alluvioni nelle province di 
Trapafni ed Agnigento è stata stanziata per 
l’esercizio finanziario 1977 la somma di lire 
500 milioni per provvedere alla effettuazione 
di studi e di proposte di intervento sulle 
pendici della collina su culi sorge il tempio 
di Giunone Lacinia nella Valle dei templi 
di Agrigento interessate da una paurosa 
frana verificatasi nel dicliembre 1976; 

che detti studli e proposte dovevano 
essere elaborate in collaborazione col Con- 
giglio nazionale delle rioerche e che entro 
3 m’esi dall’approvazione della legge il Mi- 
nistro dei lavori pubblici avrebbe dovuto 
trasmettere al Parlamento e alla regione 
siciliana una relazione sul lavoro svolto e 
sulle soluzioni tecniche adottate per esie- 
guire gli intervent#i del caso -: 

i motivi della mancata stipula della 
convennione con i l  Consiglio nazionale del- 

GIOVANNIl CIUFFINI E ROSSINO. - AZ 
le ricerche nonostante diverse sollecitazioni 
e l’obbligo di legge e tenuto conto del fai- 
to che una specrifica commissione del Con- 
siglio nazionale delle ricerche si B dichia- 
rata pronta ad offrire fattiva collaboraz~ione 
nel quadro del progetto finalizzato (( difesa 
del suolo )) nellle grand,i linee predisposto; 

le cause della non avvenuta presenta- 
zione al Parlamento e alla regione sici- 
kiana della relazione sugli adempimenti 
espressamente citati dalla legge e da  svol- 
gere entro il termPne di 3 mesi gi& ab- 
abbondantemente scaduti; 

gli intendimenti del Governo perche 
si operi immediatamhte al fine di mettere 
in atto gli interventi previsiti dalla legge te- 
nuto conto del fatto che la frana già pepi- 
colosa sotto il tempio di Giunone B rimasta 
per quasi un anno aperta e che per via del- 
le nuove prevedibili piogge stagionali ri- 
schia di aggravarsi ultepiormente e può di- 
venire esiziale per la stabilità e financo per 
la stessa sopravvivenza dell’importante mo- 
numento. (5-00793) 

* * .  
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  S C R I T T A  

PORTATADINO. - Al Minisiro dell'in- 
lerno. - Per conoscere in quali circostan- 
ze è avvenuto l'attentato 'contro la sede 
DC di Cuasso al Monte (Varese), la notte 
del 27 settembre 1977. La parte del locale, 
fatta oggetto dell'attentato, si trova al primo 
piano deLla casa ~ parrocchiale che ospita 
tra l'altro anche l'asilo inf'antile. 

L'intimidazione di chi non e m t t a  il 
gioco deimocratioo del confronto e della 
nim violenza iè continuata la 'notte seguente, 
quando dlopo che militanti democristiani 
avevano affisso sui muri del paese mani- 
festi di stigmahizzazione dmell'accaduto, tutti 
gli stessi venivanlo strappati e fatti scom- 
parire. 

Si desidera conoscere quali provvedi- 
menti il Ministro 'intenda adottare per la 
ricerca dei co'lpevoli le per assicurarte nel 
paese' di Cuasso ,al Monte l'e condizioni di 
libertà per tutti di esprimere e di eserci- 
tare i diritti pohtici riconosciuti dalla Co- 
s ti tuziione. (4-03502) 

DE CINQUE. - A!l Ministro clella sa- 
nità.  - Per sapere - premesso che: 

la vigente legislazione italiana in ma- 
teria di vigilanza sanit,aria delle carni è ab- 
bondant,emente superata, poiché non è in 
grado di difendere la genuinità del prodot- 
to nazionale da contraffazioni e sofistica- 
zioni; 

ritenute che le stesse disposizioni sugli 
additivi, pur recenti ed aggiornate, risulta- 
no essere nel settore delle carni, frammen- 
tarie e contraddittorie; 

considerato che il settore delle carni ri- 
veste importanza strategica nell'ambito del- 
la nostra bilancia commerciale, che sopporl 
ta continui e progressivi deficit anlche per la 
carenza di una organica legislazione sani- 
taria sulla materia; 

rilevato che in sede CEE è stata appro- 
vata una direttiva tendente a regolare gli 
scambi intracomunitari delle carni prepa- 
rate e dei prodotti a base di carne, diret- 
tiva che potrebbe not,evolmente pregiudicare 
e limitare le esportazioni italiane, ove non 
si pervenisse ad un sollecito adeguamento 

della legislazione nazionale a quella comu- 
nitaria - 

se il Governo italiano intende promuo- 
vere i necessari aggiornamenti della vigente 
legislazione in materia di vigilanza sanita- 
ria delle carni attraverso la modifica del ti- 
tolo VI del regolamento di cui al regio 
decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. (4-03503) 

COSTAMAGNA. - Ai Ministri  degli af- 
far i  esteri e d i  grazia e giustizia. - Per 
sapere quali iniziative intendono assumwe 
nelle sedi competenti per chiarire taluni 
aspetti di un episodio occorso, in data 15 
agosto 1977, al signor De Angelis Mario 
e ad altri quattro cittadin,i italiani intorno 
aNa città di Innsbruck; .in tale 1,ocalità la 
vettura d,ei nostri connazi,on,ali v.eniva leg- 
germente urtata da una vettura austriaca 
in fase ,di sorpasso senza peraltro che le 
due vetture riportassero danni rilevanti. 

Nonostante l'evideat'e responsabilità d'el- 
l'autista della vettura austriaca chle peral- 
tro subito si allontanava dal luogo dell',in- 
cidente senza fornire generalità a h " ,  la 
polizia austriaca su segnalazione dell'auti- 
s,ta in parola, fermava ama v'ettura italiana 
alla stazione di pedaggio diell'autostrada del 
Brennero e, pur avendo rilevato l'assoluta 
mancanza di danni alla macchina aust.riaca 
chiedeva al signor De Angelis, previo ritiro 
del passaporto, il versamento d,ella somma 
di 1.500 scellini, pari a lir,e 85.000 italiane, 
senza dare spiegazione alcuna. 

Al rifiuto del signor De Angelis la po- 
lizia lo rinchiudeva in cella per circa due 
ore rilasciandolo soltanto ad avvenuto paga- 
menbo della somma richiesta a titolo di 
cauzione. Durante l'episodio la poilizi,a au- 
striaca secondo quanto hanno riferitmo il si- 
gnor De Angelis ed i suod amici, è spes- 
so ricorsa a pressioni verbali ed a gesti di 
chiara minaccia fisica. Va ancora detto che 
la cauzione, a tutt'oggi, non è stata resti- 
tuita. (4-03504) 

COSTAMAGNA. - Ai Minis t r i  dci la- 
vori pubblici, del tesoro e cli grazia e gizc- 
stizici. - Per sapere se sono a conoscenza 
che il Riloiite dei Paschi di Siena ha inizia- 
to una procedura esecutiva presso il tribu- 
nale d.i Roma con atlo n. 34349 per espro- 
prio illimobiliare di alcuni immobili CO- 
struiti dalla società per azioni ICAM con 
sede in Roma, via del Perugino e assegnati 
nel 1959 con un patto di futura vendita. 
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La predetta società negli ultimi tempi 
non avrebbe trasferito al Monte dei Paschi 
di Siena le quote mensili relative al piano 
di ammortamento del mutuo concesso dalla 
medesima banca all’epoca della costruzione 
e regolarmente pagate dai circa 200 asse- 
gnatari dei predetti alloggi. 

L’interrogante chiede di conoscere quale 
sia l’esposizione debitoria della società per 
azioni ICAM (1st.ituto case al mezzogiorno) 
nei confronti della banca, quale azione gli 
organi competenti intendono adot,tare per 
tutelare i diritti e gli interessi degli asse- 
gnatari nonché quelli pih generali della col- 
lettività, considerato che detti immobili fu- 
rono costruiti anche con i contributi ddlo 
Stato. . (4-03505) 

COSTAMAGNA. - Al Min,istro del lavo- 
ro e della previdenza sociale. - Per cono- 
scere i criteri ai quali I’INPDAI si attiene 
nella scelta degli inquilini per gli alloggi 
di sua proprietà. 

L’interrogante desidera altresì conoscere 
in quale data è stat,o assegnato l’apparta- 
mento in via Calderini 11, interno 12 a 
Roma, tenuto conto che al presentatore di 
una domanda inviata il 26 aprile 1977’ fu  
detto in via breve da più funzionari del- 
l’ente che l’appartamento era in quel mo- 
mento non disponibile in quanto ancora for- 
malmente assegnato al precedente condut- 
tore deceduto qualche tempo prima. 

(4-03506) 

FERRAR1 MARTE. - Ai .Mznislri dei 
beni czillurali ed ambientati, dell’agricoltu- 
ra e foreste, del turismo e spettacolo e del- 
l’interno. - Per sapere se siano a cono- 
scenza delle situazioni di grave danno che 
si stanno operando con le ruspe che stanno 
spianando la vegetazione nel Piano di Spa- 
gna ed in particolare in un’area di circa 40 
ettari tra 1’Adda ed il Mera sita in comune 
di Gera Lario in provincia di Como ad 
opera di una certa società denominata 
LV2 di RIonza per farne un parco per la 
collocazione di roztlottes per un complesso 
di 1.000-1.3QO persone con l’approntamento 
anche d i  campi sportivi e ricreativi, piscine, 
C( servizi di sauna )) con carattere riservato 
e privatistico con una spesa prevista inizial- 
mente attorno ai 2 miliardi e mezzo. 

L’intervento si concretizzerebbe su una 
vasta area che: 

risulta vincolata per le condizioni am- 
hientali e naturali; 

risulterebbe essere indicata fra le aree 
da proteggere a cura della Società botanica 
italiana e dall’Azienda di St.ato per le fore- 
ste demaniali; 

6 collocata in zona molto vicina al 
lago di Mezzola che dovrebbe essere protet- 
to da convenzione internazionale; 

6 zona ricca di flora spontanea e 
di specie rare di uccelli e risulterebbe tute- 
lata da norme precise di legge; 

è destinata con (( salvaguardia totale )) 

a parco regionale nell’ambito delle scelte 
nazionali. 

L’interrogant,e intende evidenziare che la 
delibera sarebbe stata assunta non rispet- 
tando le norme di legge da parte della 
maggioranza consigliare e che risulta in 
atto una ferma opposizione mediante: 

a) un ricorso della minoranza socia- 
lista del comune di Gera Lario a livello del 
comitato di controllo regionale; 

b) che ha avuto il voto negativo del- 
la maggioranza dei rappresentanti delle for- 
ze politiche in sede di comitato provinciale 
di controllo; 

c) che sono pendenti interrogazioni a 
livello del consiglio della regione Lom- 
bardi a; 

d )  che la grande parte della stampa 
locale e nazionale ha assunto una posizione 
negativa sulla decisione assunta dall’ammi- 
nistrazione di Gera Lario; 

e )  che anche il Fondo mondiale per la 
natura ha condannato tale scelta; 

intende altresì conoscere quali urgenti 
interventi saranno attuati e svolti per fer- 
mare itnmediat.amente i lavori in corso e 
per annullare un progetto che porterebbe 
alla distruzione ed alla privatizzazione di 
coste lacuali, di pendici montane che sotto 
la voce (( valorizzazione turistica )) di fatto 
stravolgerebbero il t,erritorio in una auten- 
tica e stabile lottizzazione residenziale per 
privati. (4-03507) 

ZOPPETTI. - Al Ministro della pubbli- 
ca istruzione. - Per conoscere quali mi- 
sure intende prendere per evitare che si de- 
termini sfiducia e scoraggiamento in buona 
parte dei 450 giovani che si sono iscritti al- 
l’istituto agrario di Codogno (Milano) a cau- 
sa del mancato avvio delle lezioni perche la 
sbi-utiiira scolastica in qu&!a ZGX 6 insuf- 
ficiente. 

Per sapere inoltre, quali sono i motivi 
che impediscono l’autorizzazione alla pro- 
vincia di Milano di aprire nuove sezioni 
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per scuolfe tecniche in agraria nel comune 
di San Donato Milanese e in quello di 
Limbiate; che potrebbero diventare utili ad 
assorbire una parte degli iscritti all’istitu- 
to agrario di Codogno. (4-03508) 

ZOPPETTI. - Al Ministro dell’indu- 
stria, del connnercio e dell’artigianato. - 
Per sapere se risulta che la societh Liquli- 
chimica con sede in via Roncaglia, n. 12, 
Milano, quale componente del gruppo Li- 
quigas, ha chiesto ed ottenuto finanziamenti 
pubblici per ristrutturare l’azienda, e con- 
tinua a pagare abbonamenti veri (o finti) 
per diverse decine di milioni all’anno a il 
Borghese settimanale del MSI-DN per le 
seguenti pubblicazioni: (( Agenzia Dies - 
giornalliera La Destra 1)) (( I libri de il Bor- 
ghese )) e (( Documenti sul comunismo )); e 
per conocsere quali misure nitiene adottare 
perché simili scandalose operazioni non 
abbiano più a verificarsi, considerato l’uso 
che sembra quindi sia stato fatto da parte 
di sovvenzioni dello Stato. (4-03509) 

BALDASSARI. - Al Ministro del te- 
soro. - Per conoscere - premesso che la 
pratica dell’insegnante signora Carrocci Ar- 
tena collocata in pensione il io gennaio 
1974, veniva inviata per la liquidazione de- 
finitiva del trattamento pensionistico, alla 
direzione provinciale del tesoro di Milano 
in data 15 giugno 1976 ma che a tutt’oggi 
da parte di questo ente non si i! data eva- 
sione alla pratica stessa - quali misure si 
intendano adottare per rendere più efficien- 
ti le strutture periferiche del Ministero ad 
evitare interminabili attese e danni econo- 
mici agli aventi diritto alla liquidazione 
del tratlamento di pensione. (4-03510) 

CASTELLINA LUCIANA E FERRAR1 
MARTE. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per sapere: 

se B stata condotta a termine e a 
quali risultati è pervenuta l’inchiesta mini- 
steriale disposta sull’operato ed il compor- 
tamento istituzimonale del provveditore agli 
studi della -provincia di Sondrio; 

quali sono stati i motivi che hanno 
portato alla determinazione dell’inchiesta 
miniskriale. 

Gli interroganti evidenziano altresì che 
risultano ai (c ferri corti )) i rapporti fra 
i sindacati provinciali scuola CGIL, CTST, r 

UIL e lo stesso provveditore per le recenti 
decisioni di assegnazione delle sedi dei do- 
centi ,e nella commissione incarichi, oltre 
che nella vita generale dei rapporti di la- 
voro e di gestione degli aspstti complessivi 
della scuola. 

Si parla di sbocchi imminenti di lotte 
sindacali di fronte ad un atteggiamento ne- 
gativo del provveditore agli studi che ri- 
fiuta un incontro con i sindacati confede- 
rali richiesto fin dal 7 settembre 1977. 

.Gli interroganti chiedono di conoscere 
quali interventi si adotteranno- m c h 6  venl 
gano rimossi gli ostacoli che impediscono 
corretti rapporti fra gli organi decentrati 
del Ministero e le organizzazioni sindacali 
della scuola. (4-03511) 

RARRAROSSA VOZA MARIA IMMACO- 
LATA E DE GREGORIO. - AZ Ministro 
della pubblica istruzione. - Per sapere - 
premelsso: 

ch,e l’articolo 133 del dlecreto del Pre- 
sidente della Repubblica 31 maggio 1974. 
n. 417, indiceva un concorso per titoli, in- 
tegrato da un colloquio, per posti di pr.e- 
side degli istituti e scuo1,e d’istruzione se- 
condaria; 

che tale concorso era riservato al per- 
sonale insegnante di ruolo nelle predette 
scuolle, N incaricat,o da almeno due anni )) 

della presidenza dei corrispondenti tipi di 
istituto; 

che sia il bando di concorso relativo 
alle presid,enze dei licei ed Jstituli magi- 
strzli, sia quello degli islrihti tecnici ema- 
nati i l  26 giugno 1976 ed ambedue pubbli- 
cati sulla Gazzetra ufficiale n. 114 del 30 
aprile 1976 restrittivamenbe trasformavano 
la dizione (( incaricato da almeno due ann,i 1) 
in (( incaricato negli anni scolastici 1972-73 
e 1973-74 1); 

che in seguito a ricorso al Tribunale 
amminlistrativo regionale del Lazlo questi si 
pronunziava nel senso che la legge avesse 
prescritto due a m i  di incarichi di  presti- 
denza senza altra indicazione sughi anni sco- 
lastici in cui erano stati tenuti - 

ste int,enda riaprire i termini dei con- 
corsi suddetti a tutti coloro che alla data di 
einanazione dei bandi st,essii fossero incari - 
cati per almeno due anni della presid,enza 
d’ei corrispondenti tipi dli isbitut,o. Tanto 
perché l’ammettere al ooncorso i soli ricor- 
rent.i al Trtibunale amminist.rativo regionale 
per un’interpretazione di carattere generale 
porlerebbe ad una grave ingiusbizia nei ri- 
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guardi di personale che trovasi nelle stesse 
condtizioni dei ricorrenti. Si fa presentre ch’e 
anche l’emanazione di un altro e diverso 
bando di ooncorso non sanerebbe la dispa- 
rità di trabtamenb tra docenti in possesso 
di id,entici requisiti. (4-03512) 

GRASSUCCI E D’ALESSIO. - Al Mini- 
stro dei lavori pubblici. - Per conoscere - 

premesso che in data 28 febbraio 1973 
il presidente della amministrazione provin- 
ciale di Latina ha inviato all’ANAS-compar- 
timento della viabilità per il Lazio, la de- 
libera consiliaFe n. 129 adottata dal compe- 
tente organo tutori0 il 31 gennaio 1973 
verbale n. 379, richiedente (( la statizzazione 
della strada provinciale ” Mediana ” - 
tratto Borgo Piave n; 

ricordato che l’amministrazione pro- 
vinciale di Latina ha richiamato l’atten- 
zione del medlesimo compartimento sulla 
richiesta avanzata il 2 febbraio 1973 solle- 
citandone la soluzione in data 5 aprile 
1977, in data 27 maggio i977 e in data 
8 luglio 1977; 

tenuto conto che la pratica in oggetto 
trovasi, seoondo quanto comunicato in data 
20 giugno 1977, sezione V, Rep. I, pra- 
tica n. 17456, presso la direzione generale 
dell’azienda per i provvedimenti di com- 
petenza - 

le ragioni che ostano alla rapida so- 
luzione della richiesta in esame stante il 
fatto che tutti i requisiti di Legge sosten- 
gono la richiesta avanzata dall’ammini- 
strazione provinciale di Latina. (4-03513) 

MASTELLA E SANZA. - Ai Ministri 
del lavoro e previdenza sociale, degli affari 
esteri, dell’interno e del commercio con 
l’estero. - Per conoscere se risponda a 
verità che nel nostro Paese sia in atto una 
vera e propria proliferazione di centinaia e 
centinaia di agenzie jugoslave per la ven- 
dita di prodotti di quel Paese e, in caso 
affermativo, per conoscere i motivi per i 
quali tale proliferazione è stata permessa. 

Gli interroganti sottolineano che fino a 
qualche anno fa esistevano solo alcune rap- 
presentanze di qualificate ditte jugoslave 
espurtatrici in Ibalia di materie prime e ma- 
nufat,ti che avevano la finalità positiva di 
facilitare gli scambi commerciali con il no- 
stro Paese per det,erminati comparti. Negli 
ultiini tempi, invece, i permessi di stabili- 
mento in Italia di agenzie jugoslave, con 

personale jugoslavo, vengono rilasciati e 
confermati alla scadenza con procedura 
pressoché automatica. A parte i problemi di 
natura sociale (come posti di lavoro con 
personale estero che potrebbero essere occu- 
pati invece da lavoratori italiani; mancati 
incassi di provvigioni da parte di nostri 
operatori; importazioni per centinaia di mi- 
liardi con conseguente perdita di introiti fi- 
scali dell’erario) una siffatta situazione de- 
termina gravi implicazioni e distorsioni sul 
piano commerciale, in quanto tali agenzie 
costituiscono, proprio per il loro numero 
esorbitante e per la possibilità loro offerta 
di non soggiacere ai pesanti oneri tributari 
e contributivi dai quali sono invece oberate 
le agenzie italiane, una permanente altera- 
zione del mercato in Italia ostacolando esse 
di fatto la corretta e razionale circolazione 
delle merci tra i due Paesi. (4-03514) 

BOTTA. - A l  Governo. - Per cono- 
scere i motivi d’e1 lunghissimo ritardo nella 
progettazione delle Carcer,i d i  Biella (Ver- 
celli). 

Risulta che l’assegnazione dei fondi esi- 
ste da tempo, ma che i progettisti incari- 
cati sono di estrema lunghezza tali non solo 
da compromettere lo stanziamento a suo 
tlempo disposto, ma so’prattutto la localizza- 
zione carcerani,a. (4-03515) 

LABRIOLA E ACHILLI. - A l  Ministro 
della pubblica istruzione. - Per sapere 
se il Governo ritenga di valutare favorevol- 
mente le obiezi,oni, ed adottare gli ,atti con- 
seguenziali, che negli ambitenti accadlemici, 
attraverso regolari deliberazioni di indiriz- 
zo di numerose università, adottate sia in 
sede di senato accad’emico, sia iln sed’e di 
consiglio di facoltà, nonché da parte del- 
le forze sindacali, sono state mosse alla 
determinazione del Min.istero della pubblica 
istruzione relativa alla sospensione del ri- 
lascio del nullaosta per gli incarichi del 
corso di  laurea in storia, regolarmente ban- 
diti ed assegnati per l’anno accademico 
1977 -78; 

tenuto conto: 
che l’inoertesza tuttora dominante nel- 

le questioni r,elaiive all’Grdinamento univer- 
sitario rende ogni interpretazione dellle Inor- 
me vigenti ,opinabile, e i.n ogni caso è tale 
da implicare l’esclusione di interpretazioni 
resl.rittive e di tipo fiscale; 
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che gli iscritti di molti altri corsi di 
laurea sono in numero certamente non su- 
periore, senza che giustamente il compe- 
tente Ministero abbia adottato analoga de- 
terminazione; 

che se anche si volesse ritenere per as- 
surdo valida la predetta determinazione, si 
dovrebbe convenire sulla sua insanabilte 
intempestività, poiché essa avrebbe dovuto 
diramarsi prima dell’atto con il quale sono 
stati banditi gli incarichi stessi, determi- 
nando allo stato diritti quesiti nei docenti 
gi8 investiti del loro incarico da delibera- 
zioni che l’università ha adottato nella sua 
inderogabile autonomia. (4-03516) 

ZANIBONT. - AZ Ministro dei lavori 
pubblici. - Per sapere - premesso: 

che con voto del C.T.A. del Magistra- 
to per il Po di Parma numero 2717 in 
data 25 settembre 1965 venne approvato il 
progetto geaerale per la costruzione di  un 
nuovo scaricatore d’sl fiume Mimio in fre- 
gio alla conca di navigazione di Governo- 
lo in comune di Bagnolo San Vito, per 
oomplessive lire 2.390.000.000 ed il primo 
stralcio esecutivo dei lavori per lire 
560.200.000; 

che tale progetto riportò successiva- 
mente: 

1’approvazion.e del Consiglio superio- 
re dei lavori pubblici, che nel voto nume- 
ro 935 del 19 giugno 1968 raccomandò tra 
l’altro il più sollecito tempestivo fi’nanzia- 
mento anch,e d’e1 secondo e del terzo stral- 
ci0 (( nell’intento di portare a termin’e l’in- 
tera posa nel più br,evae trempo possibile )); 

il parere fav’orevole della Commis- 
sione per gli appalti d’e1 Ministero d,ei la- 
vori pubblici in data 11 ftebbraio 1969 
n. 110; 

l’apprlovazione d,el Ministero dei la- 
vori pubblici espressa con decreto mini- 
steriale 10 dicembre 1971 n. 2929; 

l’approvazione ministeriale, es.pressa 
con decreto ministeriale 28 novembre 1972 
n. 2169, d7el verbale di licitazione privata 
per l’appalto dei (lavori del primo stralcio 
movimenti di terra, nonché il relativo con- 
tratto di appalb  in data 27 settembr,e 1972, 
e l’impegno di spesa in diretta amministra- 
zione; 

l’approvazione ministerialme, espressa 
con d,ecr,eto mhisteriale 23 dicembre 1972 
n. 2495 del verbale di licitazione inviata 
per l’appalto dei lavori di primo stralcio 

- diaframmature - nonche del relativo con- 
tratto di appalto in data 28 ottobre 1972; 

che i lavori tutti del primo strdcio, 
costituenti circa un quarto del complessivo 
impegno di spesa ed oggi valutabili a cir- 
ca un miliardo, sono già stati eseguiti; 

ch,e, nonostante la racoomandazione del 
citato voto del Consiglio superime non so- 
no più seguiti finanziamenti di sor,ta; 

che nell’ambito ,dei ,lavori di costruzio- 
ne dello scar,icabore nuovo lè ‘compreso il 
ripristino della continuità dalla difesa mae- 
slra in sinistra; in fregio all’abitato di Go-- 
vernolo, crollata or sono quindici anni, e 
rabberciata con opeve che dovevano essere 
provvisorie, alle quali è invece ancora - af- 
fidata la tenuta delle piene di Mimio e 
quindi di P,o, nonostante le precari,e con- 
dizioni statiche e 1’insuffIi.cienza di  quota; 

che sar,ebbe colipevo18e procrastinare un 
tale stato di cose dal quale potrebbe facil- 
mente trarne origine un evento disastroso 
di incalcolabilme gravità; 

che secondo notizie fornite dal presi- 
dente dal Magistrato per il Po nel corso 
di una riunione tenutasi il 26 ottobre 1977 
presso l’amministrazione pr’ovinciale di 
Mantova, il progetto approvato non dovreb- 
be più essere -portato a realizzazione, nona- 
stante la parte già eseguita, ma dovr,ebbe 
essere sostituito da altra soluzione che, ol- 
tre a destare grandi perplessità circa la 
sua validità tecnica, rimandiepebbe sine die 
la possibilità di v,edere finalmente elimina- 
to il pericolo di esondazioni delle acque del 
Po, ch,e grava sudla provincia di Mantova, 
di Rovigo, ecc. - 

per quali ragioni si pensi di cambia- 
re il progetto già approvato (ed in parte rea- 
lizzato, rendendo verosimilmente inutilizza- 
bi1.e la parte di oper,e già eseguite, e pro- 
crastinando a data indefinita la realizzazio- 
ne di un’opera tanto attiesa le di fondamen- 
tale importanza per la difesa del suolo e 
della pubblica incolumità ‘della z,ona. 

(4-03517) 

DE CINQUE. - Ai Ministri delle finan- 
ze e del lavoro e previdenza sociale. - Per 
conoscere: 

a) se sono al corrente della grave si- 
tuazione di tensione che si sta creando nella 
tabaochicoltura abruzzese, ove gli stabili- 
menti di lavorazione esistenti nella zona 
(SIT di Chieti, ATI di Lamiano, SALTO di 
Vasto, Cooperativa tabacchicola abruzzese) 



A l ~ i  Partamentari - 11066 - Camera de i  Deputa t i  

VI1 -LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1977 

vedono minacciati i livelli produttivi ed oc- 
cupazionali, attualmente sulle mille unità, 
a causa della concorrenza che loro ha por- 
tato l’Amministrazione dei monopoli di Sta- 
to (che non ha stabilimenti di lavorazione 
in Abruzzo, e pertanto non impiega mano 
d’opera locale) creando a Rosciano (Pescara) 
una zona di acquisto, il cui responsabile, 
nativo del luogo, sta visitando i produttori 
di tabacco delle zone di Chieti e Pescara, 
invitandoli a conferire il prodotto al mo- 
nopolio, e non alle aziende trasformatrici 
abruzzesi, che in tal modo, dovendo già ora 
approvvigionarsi parzialmente (circa 20 mila 
quintali) dal leccese, dovranno ricorrere, ove 
tale azione di penetrazione abbia fortuna, 
a più massicci acquisti extra-regione, con 
maggiori oneri di trasporto, e sicura ridu- 
zione di lavorazione e quindi di occupazione 
operaia, proprio in una zona in cui già si 
verifica una preoccupante crisi economico-so- 
ciale; 

b) se ritengano ammissibile una tale 
azione di concorrenza a danno di aziende, 
come I’ATT, a partecipazione statale, o co- 
munque utilizzatrici di pubblici finanzia- 
menti per la costruzione di nuovi impianti, 
da parte dell’Amministrazione dei monopoli 
di Stato, che potrebbe benissimo rivolgersi 
altrove per i suoi rifornimenti, senza dan- 
neggiare l’occupazione in una zona in cui 
esso monopolio nulla ha fatto per incre- 
mentarla; 

c )  quali provvedimenti intendano adot- 
tare per porre rimedio a tali incresciosi in- 
convenienti, che hanno provocato vivaci rea- 
zioni negli ambienti operai, economici e 
sindacali della regione abruzzese. (4-03518) 

FRANCHI E SANTAGATI. - AZ Mini- 
stro del tesoro. - Per conoscere se sia 
a conoscenza del dissesto in cui si trova il 
reparto spese danni di guerra e beni ita- 
liani in Jugoslavia, con sede in Via Bena- 
glia, della ragioneria provinciale del tesoro 
di Roma a causa della quasi incredibile 
mancanza di personale che si protrae da 
tempo per cui il lavoro arretrato ha assun- 
to dimensioni impressionanti; 

per sapere se sia a conoscenza che il 
reparto è stato in grado di evadere solo 
con la fine di settembre de! csrrente ~ n n ~  
gli eIenchi degli ordinativi di pagamento 
afferenti al 1976, trasmessi dalle intenden- 
ze di finanza di Roma e che è umanamen- 
te impossibile pretendere che i pochi im- 

piegati ancora presenti al reparto, malgra- 
do ogni loro applicazione ed impegno, pos- 
sano provvedere alla evasione di cumuli di 
ordinaOivi accatastatisi in questi nove mesi 
del corrente esercizio finanziario; 

per sapere se non ritenga di dover 
intervenire con immediata urgenza non so- 
lo per completare l’organico del reparto ma 
anche per potenziarlo ed assegnando ad es- 
so anche temporaneamente altro personale, 
in modo da attuare nel più breve tempo 
possibile lo smaltimento del lavoro in sof- 
ferenza tenendo presente che gli ordinativi 
di pagamento si riferiscono alle pratiche 
di tutti i danni di guerra avvenuti sul ter- 
ritorio italiano ed a quelle dei beni abban- 
donati dai Connazionali della Venezia Giu- 
lia e della Dalmazia nelle terre cedute alla 
Jugoslavi a; 

per sapere se ritenga politicamente op- 
portuno attese anche di oltre diciotto mesi 
dopo la liquidazione per emettere i man- 
dati di pagamento di pratiche iniziate cir- 
ca 30 anni or sono mentre ogni mese che 
passa i l  Governo, consegnando agli interes- 
sati quello stesso numerario già deliberato 
anche due o tre anni fa e che oggi ha un 
ben diverso potere di acquisto dato il de- 
prezzamento della lira, consegue un inde- 
bito lucro e quando i connazionali della 
Venezia Giulia e della Dalmazia ben sanno 
che il Governo ita!iano, dal quale ancora 
attendono i pagamenti, con quegli stessi be- 
ni abbandonati, ma ben diversamente valu- 
tati, ha provveduto - circa 20 anni or sono 
- a liquidare allo Stato, jugoslavo i danni 
di  guerra commessi in quei territori dalle 
truppe italiane. (4-03519) 

TRANTINO. - AZ Ministro d i  grazia e 
giustizia. - Per sapere se corrisponda a 
verità, quanto riportato dalla stampa, in 
meriio all’eccezionale provvedimento che 
sarebbe stato attuato dal primo presidente 
della Corte d’appello dell’nquila con la 
sospensione, nel tribunale di Avezzano e 
nelle sei pret.ure della Marsica, della cele- 
brazione di tutti i processi penali per l’im- 
possibilità di formare i collegi giudicanti e 
per ia mancanza di pretori tit,olari nelle sei 
preture del circondario; 

sc ritenga che questo sia ulio dei tanti 
e forse più clamorosi sintomi di quella di- 
sfuzione della magistratura italiana che in- 
veste ormai ta t t i  i tribunali e le Corti di 
appello d’Italia; 
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per conoscere, in fine, quali concrete 
niisure intenda prendere in merito, dato 
che la carenza di una tempestiva giustizia 
arreca al ciltadino incalcolabili danni ed 
agli operatori del dirilto un senso di sem- 
pre maggior sfiducia nella capacità di in- 
tervento degli organi dello St.at,o. (4-03520) 

I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  O R A L E  

- 

(( I1 sottoscritto chi,ede di intelrrogere il 
M,inistro d’ell’interno, per sapere quali prov- 
vedimenti siano stati presi relativamente al 
gravissimo episodio di violenza che ha 
determinato la morte di un giovane 9 

Torino, Roberto C rescenzi o. 

(3-01786) (( ROSST 13’1 MONTELERA D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro di grazia e giustizia, per sapere 
se sia a conoscenza della grave situazione 
in cui versa l’uffitcio istruzione del tribu- 
nale di Reggio Calabria e se rispondiano a 
verità le notizie - diffuse dalla slampa lo- 
cale e nazionale - secondo le quali sareb- 
bero stati smarriti, od addirittura sottratti 
da elementi apparlenenti alla mafia, centi- 
naia di fascicoli ist.ruttori di processi pe- 
nali a carico di noti mafiosi locali. 

(( L’interrogante chiede di conoscere se 
il Ministro, in relazione alle citate notizie, 
si sfa fatto carico di disporre idonea in- 
chiesta per l’accertamento dei fatti denun- 
ciati dalla stampa, e, in caso affermativo, 
quali siano le risultanze dell’inchiesta e 
quali provvedimenti amministrativi o pe- 
nali siano stati adottati, o si intendano 
adottare a carico dei responsabili, diretti ed 
indiretti, che con le loro omissioni colpose 
o dolose hanno concorso a determinare una 
situazione .che suona offesa al potere giudi- 
ziario. 

(3-01767) (( VIZZINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro dell’interno per mnoscere: 

se sia informato dello stato dell’or- 
dine pubblico a Guspini (pr0vinci.a di Ca- 
gliari) ove per le aggressioni di elementi 
di sinistra i carabinieri sono stati messi 
nella difficoltà di operare; 

se gli risulti che contro il figlio del 
sindaco comunista di Guspini è stato emes- 
so mandato di cattura per il reato di resi- 
stenza e oltraggio nei confronti dei carabi- 
nieri; 

se gli risulti che la popolazione B vi- 
vamente allarmata per il numero gravis- 
simo di delitti che vengono commessi e re- 
stano impuniti e chiede che venga ripresa 
integralmente l’attività di prevenzione ri- 
muovendo le condizioni che, oggi, la impe- 
discono; . 

quali= provvedimenti intenda .disporre, 
anche di uafforzamento degli organici delle 
forze dell’ordine a Guspini, affinlché ven- 
gano realizzati or,dine e sicurezza in quel 
comune. 

(3-01 708) (( PAZZACLIA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, per conoscere quale situa- 
zione si è determinata negli stabilimenti 
metalmeccanici del gruppo Pozzi-Ginori di 
Novara, Modena, Spoleto, Latina e in mo- 
do particolare per le Fonderie e smalterie 
lombarde con stabilimento a Milano, a cau- 
sa della insicura e difficile prospettiva dei 
livelli di occupazione della continua e no- 
tevole richiesta di cassa integrazione, del- 
la indiscriminata mobilità, dell’intensificar- 
si dei ritmi e al deteriorarsi dell’ambien- 
te di lavoro; 

per sapere se non ritiene che quant.0 
sopra sia l’esatto contrario di quanto il 
gruppo Pozzi-Ginori ha inteso perseguire 
con i singoli piani di ristrutturazione e ri- 
organizzazione presentati in tutti gli sta- 
bilimenti. 

(( Gli interroganti chiedono inoltre di co- 
noscere quanti sono i finanziamenti pubbli- 
ci richiesti e ne sono stati concessi alle sin- 
gole aziende in questi ultimi anni e preci- 
samente nel 1974, 1975, 1976, 1977, quanti 
ne sono stati investiti e quanti confermati 
e disponibili in base alla abrogata legge 
n. 464. Si chiede pure di conoscere quali 
provvedimenti il Ministro intende adotta- 
re perché l’impegno preso dalle singole 
aziende e quello della finanziaria Liquigas 
con i sindacati diretto allo sviluppo e al- 
la riorganizzazione produtt,iva delle singo- 
le aziende abbia ad essere attuato in quan- 
to serve a por fine alla politica di specu- 
lazione che hanno perseguito con i finan- 
ziamenti pubblici, ma diventa essenziale 
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il rispetto degli accordi per difendere e al- 
largare complessivamente la base produt- 
tiva ed occupazionale. 

(3-01769) (( ZOPPETTI, BRINI, BROCCOLI, 
BALDASSARI )), 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro dell’industria, del commercio e 
-’PII ’artigianato, per conoscere le prospet- 
tive delle attività chimiche e farmaceuti- 
che del gruppo Liquigas, in modo partico- 
lare delle fabbriche del gruppo ” Pierrel ”, 
situate in Lombardia. 

(( Gli interroganti chiedono inloltre di co- 
noscere perché le società chimiche sono 
passate sotto il controllo della Liquichimi- 
ca italiana, perché le partecipazioni nel 
settore alimentare sono state passate dal!a 
Liquigas alla SAI, e si vuol pure sapere 
quale è la situazione debitoria del gruppo, 
in modo particolare delle aziende del grup- 
po chimico, e come potranno essere rego- 
late le pendenze con gli istituti di credito 
speciale; 

ed infine si vuole conoscere, quali 
sono i programmi di investimento, se vi 
sono eventuali ingressi del gruppo in nuo- 
vi settori produttivi e quali misure sono 
sint,e altresì prtedisposte per far rientrare 
i 600 lavoratori, sui 2.000 occupati, che si 
!rovano in cassa integrazione del gruppo 
” Pierrel ” e per evitare una diminuzione 
di personale e di orario di lavoro in tutto 
i l  settore chimico e farmaceutico. 

(3-01770) (( ZOPPETTI, BRINI, BALDASSARI, 
BROCCOLI )I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro del’la difesa per sapere se è a co- 
noscenza de’ll’ulteriore provvediimento puni- 
tivo ad,ottato dal comando della prima re- 
gione aerea nei confronti del maresciallo 
Di Dio trasferito dal magazzino MSA di 
stanza a Villafranca al dlistretto militare di 
Verona. Questo è 1’ultimo anello di una ca- 
tena di intimidazioni ,e d.i repressioni nei 
confronti di sotlufficiali impegnati in quel 
vasto movimento di opinioni teso n sensibi- 
lizzare la collettività nazionale sui problemi 
dei militari di 1,eva e sottuff,iciali, repres- 
sioni che avevano visto il generale Di Lollo, 
notoriamenite legato a idee nostalgiche, ar- 
t.efice di queste scelte. 

(C Le autorità militari iniziarono con prov- 
vedimenti destatori già dal 17 dicembre 

1976; finfathi in quella data veniva comuni- 
cato al maresciallo Di Dio un provvedimen- 
to disciplinare con il qua1,e gli ven,ivano i,n- 
flitti dieci gi’orni di arresto di nigore perché 
il 27 novembre dello scorso anno ” parteci- 
pava ad attività extra professionali inconci- 
liabili con lo stato ufficiale della aeronau- 
tica militare ”. Presupposto di tale provve- 
dimento era la partecipazione a un pubblico 
dibattiti0 organizzato da partiti dell’arco co- 
stituzionale sul tema ” riforma democratica 
delle Forze armate ” con la partecipazione 
di membri della Commissione Difesa. 

(( Questo py?ovvedimiento veniva poi, in 
data 27 m.arzo, mtodificato con una nuova 
motivazione dal carattere farsesco se non 
fosse per se st,essa la sintesi d,ell,e cose che 
vanno cambiate all’interno delle Forze ar- 
mat.e. 

(( A seguito di quest-a punizione il mare- 
sciallo Di Dio v,eniva trasfepito immediat.a- 
mente cr.eandogli con questa sce1t.a un dan- 
no notevol’e sul piano economico e familiare. 

(( Va sottolineato che mancano due anni 
di attività per il  pensionamento del sottuf- 
ficiale. I3 evidente chse per i superiori il 
maresciallo in queslrione limpida figura di 
democratico è da  considerarsi invece un pe- 
ricoloso ” sovversivo ”. 

(( Tutto questo in contrasto con l’impegno 
solleciltato dalla Commissii’one parlamentare 
al Governo di ” disporre la sospensione e i 
provvedimentii disciplinari in corso e il  con- 
dono delle sanzioni disciplinari già inflitte 
a carico dei militari per la partecipszione 
di ;iniziative tendenti a siollecitare l’adozio- 
ne da parte d,el Parlamento djel riconosci- 
mento del diritto ai militari a forme di 
rappresentanza e la riforma del regolamentro 
di disciplina ”. 

(( Gli interroganti chiiedono ch’e sia resa 
giustizia al maresciallo Di Dio con l’elimi- 
nazione dei provvsedimenti nei suoi con- 
fronti ed *infine cosa il Ministro intenda 
fare a questo proposito. 

(3-01’771) (( CRESCO, ACHILLI, FERRARI MARTE, 
RALLARDINI, DE MICHELE, CA- 
STTCI,TONE. CICCHTTTO )) . 

I N T E R P E L L A N Z E  

(( I sottoscritti chiedono di interpellare 
il ministro di grazia e giustizia per sape- 
re quali provv,edimenti intende assum,ere 
o promuovere in mer-ito alla sparizione dei 
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tribunale di Reggio Calabria. 
(( Pii1 in generale gli interpeldanti chie- 

dono di sapere, in presenza di gravi fatti 
di disfunzione dell’Amministrazione giudi- 
ziaria in Calabria ,ed anche di episodi di 
ingiustificata tolleranza nei confronti della 
delinquenza mafiosa, quali provvedimenti 

’ 

(( I1 sottoscritto chiedc di interpellare il 
Ministro dell’interno per conoscere se il Go- 
verno disponga di un adeguato rapporto 
circa il gravissimo impegno assunto da diri- 
genti sindacali della CGIL, CISL e UIL, 
nonché da appartenenti al Corpo di pub- 
blica sicurezza, durante la riunione di do- 
menica 2 ottobre al palazzo dello sport di 
Roma. 

(( Fa rilevare come nel corso di detta riu- 
nione si sia stabilito da parte di alcune cen- 
tinaia di poliziotti - stimolati da sindaca- 
listi confederali - di dar luogo il giorno i7 
novembre 1977 ad un sindacato di polizia 
(facente parte della CGIL, CISL e UIL) in- 
dipendentemente dall’approvazione - da par- 
te del Parlamento - di una legge che, pre- 1 
via smilitarizzazione, disciplini la materia j 
della rappresentanza sindacale del Corpo 1 

di pubblica sicurezza. 
(( Fa altresì rilevare come la costituzione 

di detto sindacato - nelle attua11 condi- 
zioni normative - non solo costituirebbe un 
grave segno di disfacimento dello Stato, ma 
anche un fatto penalmente rilevante e cer- 
tamente perseguibile. 

(( L’interpellante chiede pertanto di sape- I 
re se il Ministro dell’interno abbia trasmes- I 

I 

i 

so il rapporto inf,ormativo relativo alla sud- 
detta riunione del palazzo dello sport di 
Roma alla magistratura competente per i 
provvedimenti del caso. 

(( Desidera altresì conoscere con quali 
strumenti il Governo intenda impedire 
- fino all’emanazione di una legge da par- 
te del Parlamento - la nascita di un sinda- 
cato di polizia affiliato ai sindacati con- 
federali. 

(2-00248) (1 COSTA I) .  

(1 I sottoscritti chiedono di interpellare il 
hliniistro delle partecipazioni statali, per co- 
noscere lo stato in cui si trovano attual- 
mente le aziende del gruppo Unidal. 

(( L’accordo recentemente concluso aveva 
questi obiettivi principali: 

a )  assicurare la continuità produttiva 
in un periodo particolarmente importante 
per le aziende dolciarie; 

b )  assicurare alle forze sindacali, al- 
l’impresa, al Governo il tempo neclessario 
per approntare un programma di risana- 
mento e di riconversione in organico colle- 
gamento con il piiano di settore, che deve 
essere elaborato dal CIPI con il contributo 
determiinante delle partecipazioni statali. 

c( Questi due obiettivi, di grande impor- 
tanza per tutta‘ la collettivith, risohiano di 
essere vanificati per la mancanza di materie 
prime (farina, uova, canditi ecc.) e dei 
modesti finanziamenti necessari per l’ap- 
provvigionamento. La sproporzione appare 
veramente incredibile. 

(( Glli interpellanti chiedono quali prov- 
vedimenti urgenti il Governo intende pren- 
dere. 

(2-00249) (( MARGHERI, ZOPPETTI, GIOVA- 
NARDI )). 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 


