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Deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE. Comunico che la VI I
Commissione (Difesa) ha deliberato di chie-
dere che le seguenti proposte di legge, gi à
assegnatele in sede referente, le siano defe-
rite in sede legislativa:

BOLOGNA ed altri : « Istituzione di un ruolo
speciale ad esaurimento per gli ufficiali di
complemento e della riserva nonché dei sot-
tufficiali non in carriera continuativa, trat-
tenuti in servizio nelle forze armate dell o
Stato perché residenti in territori considerat i
inaccessibili . Norme per il loro trattamento
di quiescenza e di fine servizio » (Urgenza)
(1381) ;

CURTI AURELIO : « Modificazione all'ar-
ticolo 118 della legge 12 novembre 1955 ,
n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'esercit o
già appartenenti ai disciolti ruoli di mobili-
tazione, ora nella riserva » (3461) ;

DURAND DE LA PENNE : « Interpretazione
autentica della legge 25 gennaio 1962, n . 24 ,
relativa al computo dell'anzianità di servizi o
degli ufficiali provenienti dai sottufficiali »
(4157) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

La XI Commissione (Agricoltura) ha deli-
berato di chiedere che le seguenti proposte
di legge, già assegnatele in sede referente ,
le siano deferite in sede legislativa :

Senatore ANGELILLI : « Proroga ed integra-
zione della legge 21 marzo 1958, n . 290 ,
relativa all'incremento ed al potenziamento
della pesca e della piscicoltura nelle acqu e
interne » (Approvata dalla VIII Commissione
del Senato) (3317) ;

FRANZO ed altri : « Norma interpretativa
in materia di concorso statale sui prestiti di
esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e
19 della legge 2 giugno 1961, n . 454 » (4310) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

La IX Commissione (Lavori pubblici) ha
deliberato di chiedere che la proposta di leg-
ge CURTI IVANO ed altri : « Norme per age-
volare la partecipazione delle società coope-
rative di produzione e lavoro e dei loro con-
sorzi ai pubblici appalti » (584), già ad essa
assegnata in sede referente, le sia deferit a
iii sede legislativa .

Ritengo che la proposta di legge poss a
essere deferita alla IX Commissione (Lavori
pubblici) in sede legislativa, con il parere
della I e della V Commissione .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Sciogliendo la riserva, ritengo che i se-
guanti disegni di legge possano essere defe-
riti in sede legislativa:

alla Il Commissione (Interni) :

« Concessione di un contributo statale al
comune di Gorizia per la spesa relativa a l
rifornimento idrico del comune medesimo »
(4454) (Con parere della V Commissione) ;

« Concessione di un contributo straordi-
nario al Consiglio nazionale delle ricerch e
per l'attuazione di un programma di ricerch e
spaziali » (Approvato dalla VI Commissione
del Senato) (4473) (Con parere della V Com-
missione) ;

alla 111 Commissione (Esteri) :

« Concessione alla repubblica somala d i
un contributo a pareggio del bilancio per
l'anno 1962 » (4450) (Con parere della V Com-
missione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

• Modificazioni al codice di procedura pe-
nale ed alle norme sul funzionamento del tri-
bunale per i minorenni » (4427) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

Modifiche in materia di imposta gene-
rale sull'entrata al trattamento dei lavori i n
oro, in platino ed in argento » (4433) (Con pa-
rere della V Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

Reclutamento degli ufficiali piloti di com-
plemento della marina » (4428) (Con parere
della V Commissione) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Norme per la disciplina e per la ese-
cuzione delle opere in conglomerato cemen-
tizio, semplice ed armato » (4453) (Con parere
della IV Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

• Autorizzazione della spesa occorrente pe r
il raddoppio del tratto Bivio La Celsa-Prima
Porta della ferrovia Roma-Civitacastellana-
Viterbo » (4430) (Con parere della V Commis-
sione) ;
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alla XII Commissione (Industria) :

« Norme per la vendita al pubblico in sede
stabile dei prodotti agricoli da parte degl i
agricoltori produttori diretti » (Approvato
dalla IX Commissione del Senato) (4436 )
(Con parere della II e della XI Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

« Costituzione del consiglio di disciplin a
per il personale dei pubblici trasporti, di cu i
al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e suc-
cessive aggiunte e modificazioni » (4437) (Con
parere della X Commissione) ;

alle Commissioni riunite X (Trasporti )
e XIII (Lavoro) :

« Orari di lavoro e riposi del personale de -
gli automezzi adibiti al trasporto merci »
(4438) (Con parere della IV Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Considerato che la proposta di legge
Russo SPENA : « Fissazione di nuova aliquot a
dell'imposta generale sull'entrata per gli att i
economici relativi ai lavori in oro, in platin o
e in argento » (Urgenza) (1346), assegnata all a
VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede
referente, tratta materia analoga a quella del
disegno di legge n . 4433, testé deferito alla
stessa Commissione in sede legislativa, ri-
tengo che anche la proposta di legge Russ o
Spena debba essere deferita alla VI Commis-
sione in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Considerato, inoltre, che la proposta di
legge PRETI : « Modifiche alle disposizioni re-
lative agli orari e turni di servizio del perso-
nale addetto ai pubblici servizi di trasporto
in concessione » (3543), assegnata alle Com-
missioni riunite X (Trasporti) e XIII (Lavoro)
in sede referente, tratta materia analoga a
quella del disegno di legge n . 4438, testé defe-
rito alle stesse Commissioni in sede legisla-
tiva, ritengo crie anche la proposta di legg e
Preti debba essere deferita alle Commission i
riunite X e XIII in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti in
sede referente :

alla IV Commissione (Giustizia) :

BIGNARDI e DANIELE : « Norme in materia
di sezioni specializzate dei tribunali e dell e
corti di appello per le controversie agrarie »
(4462) (Con parere della V e della XI Com-
missione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

SANFILIPPO : « Modifica dell'articolo 28 del -
la legge 28 luglio 1961, n. 830, recante di-
sposizioni in materia di previdenza per gl i
addetti ai pubblici servizi di trasporto i n
concessione » (4443) (Con parere della V e
della X Commissione) .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate
proposte di legge dai deputati :

BARBIERI ORAZIO ed altri : « Proroga dell a
legge 30 dicembre 1960, n . 1729, sull 'ammis-
sione alle scuole per infermiere ed infermier i
generici » (4488) ;

Tozzi CONDIVI : « Modifica dell'articolo 1 4
della legge 13 marzo 1958, n. 254, sulla sta-
tizzazione della università di Camerino ri-
guardante i professori della soppressa facolt à
di veterinaria » (4489) ;

DE CAPUA ed altri : « Concorsi speciali ri-
servati ad alcune categorie di insegnanti ele-
mentari non di ruolo » (4490) ;

CURTI AURELIO e ANZILOTTI : « Istituzione
del Comitato nazionale e dei comitati pro-
vinciali per la programmazione delle attività
di prevenzione degli infortuni » (4491) ;

FUSARO e CODIGNOLA : « Disposizioni sul-
l'orario d'obbligo e sulle ore di insegnamento
eccedenti tale orario per gli insegnanti tec-
nico-pratici degli istituti e scuole secondari e
di istruzione tecnica e di avviamento profes-
sionale » (4492) ;

VERONESI e BACCELLI : « Indennità di aero-
navigazione per il personale paracadutist a
delle forze armate » (4500) ;

DAL CANTON MARIA PIA ed altri : « Obbli-
gatorietà della scuola materna per minorati
dell'udito » (4493) ;

TURNATURI ed altri : « Istituzione degli as-
segni d'imbarco e riordinamento delle inden-
nità d'imbarco e di navigazione per il perso-
nale della guardia di finanza » (4494) ;

ERMINI : « Istituzione di un Istituto di
educazione sanitaria » (4495) .
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Saranno stampate e distribuite . Le prim e
sei, avendo i proponenti rinunziato allo svol-
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni
competenti, con riserva di stabilirne la sede ;
delle altre, che importano onere finanziario ,
sarà fissata in seguito la data di svolgimento .

Trasmissione del Senato.
PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso

i seguenti provvedimenti :
« Ripianamento dei bilanci comunali e

provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963 ,
1964 e 1965 » (Già approvato dalla VI Com-
missione della Camera e Modificato da quell a
V Commissione) (3918-B) ;

« Disciplina della preparazione e del com-
mercio dei mangimi (Già approvato in se-
duta comune dalle Commissioni XI e XII e
modificato da quella VIII Commissione )
(1892-B) ;

GAGLIARDI : « Autorizzazione di vendita a
trattativa privata al comune di Venezia di
immobile di proprietà del demanio dello
Stato, amministrazione dei monopoli, sito i n
Venezia » (Già approvato dalla VI Commis-
sione della Camera e modificato da quella
V Commissione) (3504-B) ;

« Disposizioni relative alla previdenza de l
personale addetto alle gestioni delle imposte
di consumo » (Approvato da quel consesso )
(4496) ;

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n . 288 ,
alla legge 26 gennaio 1942, n . 39, ed al de-
creto legislativo 9 aprile 1948, n . 524, sull o
stato giuridico, l'avanzamento e l'arruola -
mento degli ufficiali del corpo delle guardi e
di pubblica sicurezza » (Approvato da quell a
Il Commissione) (4497) ;

Senatore INDELLI ed altri : « Disposizion i
per le assistenti sanitarie visitatrici provin-
ciali » (Approvato da quella XI Commissione )
(4498) ;

« Aumento del fondo di dotazione del pa-
trimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato »
(Approvato da quella V Commissione) (4499) .

Saranno stampati, 'distribuiti e trasmessi :
i primi tre alle Commissioni che già li hanno
avuti in esame, nella stessa sede, con il pa-
rere, per il primo, della V Commissione ; gl i
altri, alle Commissioni competenti, con ri-
serva di stabilirne la sede .

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .
PRESIDENTE. Sono pervenute dai com-

petenti ministeri risposte scritte ad interro-
gazioni . Saranno pubblicate in allegato a l
resoconto stenografico della seduta odierna .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

La prima è quella degli onorevoli Saba-
tini, Sarti, Baldi e Bima, al Presidente de l
Consiglio dei ministri ed al ministro dei tra -
sporti, « per sapere se, tenuto conto che i l
consiglio di amministrazione delle ferrovi e
dello Stato ha approvato il finanziament o
per ricostruzioni di tratti di ferrovie com e
quello Vaglia-San Pietro a Sieve sulla Firenze -
Faenza, sia indispensabile approvare lo stan-
ziamento di 3 miliardi occorrenti per la fer-
rovia Cuneo-Nizza ed accelerare le trattativ e
con il governo francese per la sua ricostru-
zione in considerazione anche dell'importanza
che essa riveste per le province del Piemont e
e per il miglioramento dei trasporti ferroviar i
tra Italia e Francia » (5110) .

A richiesta degli interroganti, a questa
interrogazione sarà data risposta scritta .

Segue l'interrogazione degli onorevol i
Frunzio, Sammartino e Ripamonti, al mini-
stro dei trasporti, « per conoscere quali prov-
vedimenti intenda adottare al fine di consen-
tire alle ferrovie in concessione di ripristi-
nare la normalità e la sicurezza dell'esercizio .
La notevole frequenza degli incidenti ferro -
viari, più volte dolorosamente mortali, im-
pone la inderogabile necessità di provveder e
alla tutela della sicurezza dei cittadini utent i
delle ferrovie in concessione, in crescente
aumento e costituiti per la maggior parte d a
operai, studenti e persone meno abbienti »
(5284) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
trasporti ha facoltà di rispondere .

CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per i
trasporti . La regolarità e la sicurezza del -
l'esercizio delle ferrovie concesse sono da ri-
tenersi garantite dall'assidua vigilanza de l
Ministero dei trasporti che si esplica attra-
verso gli ispettorati compartimentali della
motorizzazione civile, i quali hanno vasti
poteri di intervento che giungono fino all a
facoltà di sospendere l'esercizio ove questo s i
dimostri carente .

Gli incidenti che, purtroppo, si è dovuto
lamentare sulla rete delle ferrovie concesse
non sono, in linea di massima, imputabili a
deficienze funzionali ed organizzative, m a
quasi sempre a trascuratezze e negligenze
particolari che sono state individuate e per-
seguite con apposite rigorose inchieste, allo
scopo di evitarne possibili ripetizioni .

Sono, tuttavia, allo studio migliorament i
da apportare alla rete delle ferrovie concesse,
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anche per adeguarle' alle accresciute esigenze
del pubblico, con idonei programmi di eser-
cizio, maggiori comodità e più alta velocità
commerciale, senza escludere, ove e quand o
se ne presenti la convenienza, la possibilità d i
sostituire parzialmente o totalmente i serviz i
ferroviari con servizi automobilistici .

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

FRUNZ IO. Sono parzialmente sodisfatto .
Devo ricordare all'onorevole sottosegretario
che la situazione delle ferrovie concesse, che
sono attualmente 101 fra quelle a scarta -
mento ordinario e quelle a scartamento
ridotto, con circa 5 mila chilometri di linea ,
si va facendo sempre più critica per la quasi
totale mancanza di manutenzione delle linee .

Le ferrovie in concessione sono utilizzat e
da milioni di passeggeri e costituiscono una
indispensabile struttura della nostra vita
economica. Gli eventi bellici, che hanno
determinato tanta distruzione e danni a l
patrimonio delle ferrovie in concessione, han -
no impedito un ripristino delle migliori con-
dizioni dell'esercizio ferroviario, soprattutt o
per quanto riguarda il materiale rotabile .

È vero che in questi ultimi tempi alcun e
ferrovie sono state e sono in via di riscatto d a
parte del Ministero dei trasporti, ma questo
può appesantire le ferrovie dello Stato co n
tronchi passivi. necessario perciò provve-
dere subito per evitare il peggio .

Insieme con altri deputati ho presentat o
la proposta di legge n . 3901, che prevede ne l
giro di quattro esercizi il ripristino dell a
normalità e della sicurezza dell'esercizio su
tutte le ferrovie . Se non è possibile, pe r
mancanza di copertura, provvedere all'intera
approvazione, si potrebbe in questo scorci o
di legislatura stralciare almeno la parte
afferente all'esercizio 1962-63 . Si darebbe
così la serenità a numerosi passeggeri .

Sono sicuro che l'onorevolé sottosegre-
tario Cappugi e gli onorevoli ministri de l
bilancio e del tesoro cercheranno di sodisfare
le necessità inderogabili che sono state pro -
spettate .

PRESIDENTE. Per accordo intervenut o
fra interrogante e Governo, lo svolgiment o

-della interrogazione Manco (5324) è rinviato
ad altra seduta.

Segue l ' interrogazione dell'onorevole Mo-
gliacci, al ministro della marina mercantile ,
a per sapere se sia a conoscenza che in occa-
sione dello sciopero dei pescatori di Mazara del
Vallo proclamato il 10 settembre 1962, per i l
rinnovo della convenzione di imbarco che

- risale al 1937, il comandante di quell'ufficio

circondariale marittimo ha autorizzato o co-
munque non impedito che non pochi pesche-
recci prendessero il mare con un equipaggi o
ridottissimo rispetto alla tabella di arma-
mento e addirittura con parecchie unità non
in regola perché prive dei titoli prescritti ,
quale il libretto di immatricolazione ; per sa-
pere se condivida l'operato del funzionario
medesimo, e, in caso contrario, quali provve-
dimenti ritenga di adottare a carico dello
stesso, la cui incapacità di presiedere al ri-
spetto delle norme che regolano la naviga-
zione e l'attività peschereccia in particolare ,
rivelatasi nell'attuale drammatica situazione
– a parte le conseguenze che potrebbero deri-
varne per la sicurezza della vita umana i n
mare – ha fatto registrare qualche episodi o
d'infortuni sul lavoro che non è stato rico-
nosciuto dagli enti previdenziali preposti pe r
la irregolare posizione dell'infortunato » (5123) .

Poiché l'onorevole Mogliacci non è presen-
te, a questa interrogazione sarà data rispost a
scritta .

Segue l'interrogazione dell'onorevole San-
tarelli Enzo, al ministro della marina mer-
cantile, « per sapere se sia a conoscenza
dell'ampio dibattito ni corso negli ambient i
marinari e cittadini di Ancona, Venezia, Trie-
ste, Bari sui problemi dell'attività mercan-
tile in Adriatico, in ordine, soprattutto, all e
linee di preminente interesse nazionale, all e
tariffe privilegiate del porto di Amburgo ,
alle insufficienze delle attrezzature portuali .
L'interrogante chiede inoltre se il ministr o
della marina mercantile si sia . prospettato
e si proponga di prospettare, su un piano
più ampio, alle altre amministrazioni inte-
ressate, i problemi della valorizzazione ma-
rinara dell'Adriatico (accogliendo le aspira-
zioni della comunità adriatica dei porti, dell e
popolazioni e dei lavoratori) e se intenda
presentare in sede di programmazione eco-
nomica le esigenze obiettive di svilupp o
delle attività marinare delle regioni e dell e
città rivierasche dell'Adriatico » (5224) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
la marina mercantile ha facoltà di rispondere .

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile. L'interrogazione tra-
scende l'interesse particolare per toccare tem i
di carattere generale . Al Ministero della ma-
rina mercantile sono perfettamente note le
necessità dei porti adriatici di cui si è anch e
dibattuto nel corso di congressi ad hoc .

Il problema va naturalmente inserito nel
quadro generale della ripresa marinara e
del potenziamento della flotta, anche in ap-
plicazione della legge 2 giugno 1962 sui ser-
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vizi di preminente interesse nazionale . È
logico che, in forza di tale legge, si proce-
derà alle apposite convenzioni con le societ à
concessionarie dei servizi marittimi. L' ela-
borazione e la stipulazione di tali conven-
zioni sono in corso avanzato e consentirann o
di apportare ai servizi tutte modifiche che s i
renderanno necessarie per il loro miglio-
ramento nell'interesse dell'economia nazio-
nale .

Quanto poi alla materia delle opere marit-
time, non ho bisogno di far presente all'in-
terrogante che qui soccorre, insieme con l a
competenza del dicastero della marina mer-
cantile, tutore dell ' interesse collettivo dal
punto di vista dell'incremento dei traffici, l a
competenza del Ministero dei lavori pub-
blici, tutore dell'interesse collettivo relativa-
mente al momento tecnico, studio, proget-
tazione, esecuzione dei lavori per le opere
marittime. Di questa competenza, che è
primaria del Ministero dei lavori pubblic i
dal punto di vista tecnico, primaria del
Ministero della marina mercantile sotto i l
profilo della valutazione degli interessi dei
traffici, è doveroso tenere conto per valu-
tare nei suoi giusti termini il problema e
le relative possibili soluzioni .

Il dicastero della marina ha compiuto
tutto il suo dovere nel valutare, nel fare
presente, nel sollecitare le opere marittime
possibili e necessarie presso il Ministero
dei lavori pubblici . Sono ben lieto di poter
sottolineare che il dicastero della marina
mercantile, chiamato a far parte, con suoi
rappresentanti, della Commissione central e
per lo sviluppo e la programmazione, ha
adempiuto il proprio dovere in corrispon-
denza di questa chiara distinzione e di un a
tecnica coordinazione di competenze .

Il problema generale del rinnovamento e
delle opere marittime relative ai porti, per
ciò che in ultima analisi potrebbe doman i
costituire il cosiddetto piano generale de i
porti, è stato precisamente posto nell'ultim a
seduta della Commissione per la programma-
zione . Aggiungo che il ministro dei lavori
pubblici, perfettamente solidale e pronto nel
sorreggere questa iniziativa, dal punto d i
vista anche della tutela dell'interesse de i
traffici, ha assicurato il conforto del suo
dicastero sotto il profilo della progettazion e
e della futura esecuzione tecnica . Siamo
dunque in presenza di un piano generale pe r
i porti, quel piano cui hanno fatto chiaro
accenno i ministri della marina mercantil e
e dei lavori pubblici in occasione della discus-
sione dei rispettivi bilanci .

In particolare, circa la situazione del port o
di Trieste, preciso che la questione della
concorrenza che gli viene fatta da parte dei
porti iugoslavi, che attuano tariffe portuali
più basse, e da parte dei porti di Brema e d i
Amburgo, che attuano tariffe ferroviarie pi ù
basse, comprende una serie di problemi che
nel quadro della duplice competenza accen-
nata investono altresì la competenza di altri
dicasteri, sì da sollecitare la valutazione di
sintesi della Presidenza del Consiglio . E sono
in grado di comunicare che il problema è
oggetto di studio concreto appunto da part e
della Presidenza del Consiglio, in corrispon-
denza di quanto è stato dichiarato in Com-
missione, in occasione dell'esame di ordini del
giorno vertenti sullo specifico problema .

Infine, affinché la mia esposizione sia l a
più compiuta possibile, rilevo che, nell'am-
bito di questa politica volta al rinnovamento
dell'attrezzatura portuale per il potenzia-
mento dei traffici (mi riferisco in particolar e
ai porti adriatici, poiché essi formano oggett o
dell ' interrogazione), una nuova iniziativa è
stata presa dal Ministero della marina mer-
cantile, in relazione ai problemi della difesa
dell'abitato lungo le spiagge ed i porti . Così
il tema che ha costituito oggetto specific o
dell'interrogazione si dilata in un quadro più
vasto, al quale però ho ritenuto opportuno ac-
cennare poiché si tratta di uno svilupp o
logico della stessa materia .

In ordine alla difesa dell 'abitato lungo
le spiagge ed i porti dell'Adriatico, a seguit o
dell'intervento personale del ministro Ma-
crelli presso il ministro dei lavori pubblici ,
sulla base dei dati fornitici in particolare
dalla capitaneria del porto di Rimini sulle
attuali condizioni del litorale emiliano-roma-
gnolo da Cesenatico a Cattolica, sono liet o
di informare la Camera che il ministro dei
lavori pubblici ha dimostrato la sua perfetta ,
pronta sensibilità, concordando con le segna-
lazioni sottopostegli, in concorso con gli
accertamenti eseguiti dall'ufficio del geni o
civile delle opere marittime di Venezia e
dall'ispettorato generale del genio civile d i
zona per le opere marittime .

Anche su tale punto, quindi, si proced e
allo scopo di rafforzare e di migliorare il si-
stema difensivo del litorale, poiché tutto ci ò
fa parte della politica marinara seguita dal
Ministero della marina mercantile per l ' in-
cremento dei traffici e per il migliorament o
del sistema portuale, nella volontà concret a
di potenziare questa attività che costituisce
un settore fondamentale della produzione eco-
nomica, settore che non può essere conside-
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rato scisso dagli altri, per cui una buona po-
litica marinara significa una buona politic a
conomica del paese in generale .

PRESIDENTE. L' onorevole Enzo San-
tarelli ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto .

SANTARELLI ENZO. Ringrazio l'ono-
revole Dominedò per l'ampiezza che ha vo-
luto dare alla sua risposta, ed anche l 'amico
onorevole Macrelli per aver voluto esser e
presente allo svolgimento della mia inter -
rogazione .

Voglio altresì sottolineare qualche aspett o
positivo della risposta – anche se non poss o
essere completamente d ' accordo su quant o
ha detto l 'onorevole sottosegretario – e pre-
cisamente l 'accenno a quella « ripresa mari-
nara » che è, a nostro avviso, assolutament e
indispensabile per lo sviluppo ulteriore d i
tutta l 'economia nazionale, nonché il fatt o
che il Ministero della marina mercantile s i
sia reso parte diligente nel sollecitare le oper e
marittime e portuali presso l'altro ministero
interessato, quello dei lavori pubblici .

Tuttavia, non posso non rilevare ch e
l'onorevole Dominedò nella sua risposta è
stato alquanto generico – forse necessaria-
mente generico nell'attuale fase – per quel
che riguarda la stipulazione delle convenzion i
per le linee di preminente interesse nazio-
nale, stipulazione che, da quanto ho compreso ,
viene affrontata proprio in questi giorni .

Nei dibattiti che sono in corso nelle citt à
adriatiche – dibattiti cui facevo riferimento
nella mia interrogazione – ci si è dichiarat i
nettamente contrari alla « pendolarità » tr a
i due mari di questi servizi commerciali, i n
specie di quelli che investono i traffici con
l'oriente, con l'Africa del sud, con le Indi e
ed anche con il levante . Un giornale dell a
mia città, La Voce adriatica, ha commentato
la legge Macrelli con un articolo dal cui ti-
tolo già si avverte lo stato d'animo delle po-
polazioni adriatiche : « Dalla legge Macrell i
ci si aspettava di più » .

MACRELLI, Ministro della marina mer-
cantile . Date tempo al tempo !

SANTARELLI ENZO. Vorrei che si te-
nesse conto di questo stato d'animo ; e poiché
la questione è attualmente in fase di tratta-
tiva, credo che la mia dichiarazione di non
sodisfazione per la risposta avuta, generica
su questo punto fondamentale, possa aver e
un significato positivo di stimolo, nel senso
che le esigenze economiche, cui corrispon-
dono altrettante necessità sociali delle cate-
gorie lavoratrici, possano essere accolte .

Inoltre, in merito alle istanze che ver-
ranno presentate in sede di commissione
per la programmazione dagli organi interes-
sati, dal Ministero della marina mercantile ,
vorrei sottolineare la necessità che via via
siano precisati pubblicamente i criteri che s i
intende seguire, in modo che effettivamen-
te una politica marinara possa avere il ne-
cessario risalto nel quadro dell'economia, de-
gli indirizzi di politica economica del no-
stro paese .

Quindi, non basta riconoscere che l a
materia è « complessa ed impegnativa », com e
ha detto l'onorevole Dominedò, ma bisogn a

affrontare concretamente un dibattito preci-
samente sugli indirizzi che vengono proposti .

Così pure mi pare che rimanga estrema -
mente urgente il problema di una politica

marinara nell'Adriatico, anche e soprattutt o
in relazione allo sviluppo dei porti tedeschi
e di quelli della vicina Jugoslavia .

In proposito desidero ricordare alcuni
dati, riferire alcuni elementi sulla situazion e

esistente nel nostro mare, nell'Adriatico .
Sono dati che, per quel che mi riguarda ,
arrivano talvolta fino al 1960, talvolta fin o
al 1961-62 e che credo possano essere incen-
trati intorno alla questione delle linee d i
preminente interesse nazionale .

Il movimento complessivo delle merci nei
porti nazionali nel versante adriatico mostra ,
dall'anteguerra ad oggi, una riduzione che
apparentemente è lieve, ma nella sostanza
ha il suo significato : la incidenza dei traffici
dell'Adriatico rispetto al complesso nazionale
tende a diminuire . Infatti, mentre i traffic i

complessivi, del nostro paese sono passat i

dai 44 milioni circa di tonnellate del 1938

ai 101 milioni del 1960, i traffici nell'Adriatico
hanno raggiunto, rispettivamente, 14 milion i
di tonnellate, pari al 29,5 per cento, nel 1938 ,

e 29 milioni di tonnellate, pari al 28,6, nel

1960. L'incidenza, pertanto, sul moviment o
complessivo delle merci è diminuita dell'1 pe r

cento circa . Se questo fenomeno dovesse

perdurare con pari ritmo, comprenderete

bene come tutte le attività delle città e dell e
regioni rivierasche dell' Adriatico sarebber o
condannate a perdere gradualmente la lor o

attuale non secondaria importanza .
È qui che si pone la questione di quello

che deve rappresentare l'Adriatico rispett o
al suo Hinterland europeo ed anche del ruol o
che questo mare, che storicamente ha sempr e
assolto ad una funzione di ponte verso
l'oriente, è chiamato a svolgere nel moment o
in cui altre marinerie, come quelle dell a

Jugoslavia e della Grecia, . e persino marinerie
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del tutto nuove, come quelle della Repub-
blica araba unita e della Tunisia, si stanno
affacciando nei traffici del Mediterraneo, i n
concorrenza con la nostra, che è vincolata ,
a sua volta, dalle norme del mercato comun e
europeo .

Quindi, il mancato sviluppo marinar o
delle regioni adriatiche, particolarmente delle
zone rivierasche, di tutta una parte dell'eco-
nomia italiana, dipende, a nostro avviso ,
essenzialmente dalla mancanza di una ret e
di linee regolari che – bisogna pur rico-
noscerlo – nell'anteguerra erano assai pi ù
frequenti nell'approdo ai nostri porti . Nel
1938 le linee regolari di preminente interess e
nazionale avevano nel porto di Ancona, a d
esempio, 288 approdi, nel 1961 soltanto 77 !
Nel 1962 – afferma il settimanale La Voce
di Ancona, proprio in questi giorni, in occa-
sione di una conferenza del mare promossa
dai gruppi consiliari di opposizione del con-
siglio comunale e del consiglio provinciale
della mia città – gli approdi si sono ridott i
ulteriormente proprio « per il disarmo sta-
gionale della motonave Illiria della società
Adriatica » .

Porto questa nota triste, che non è sol-
tanto di colore per dimostrare come sia esigu o
il traffico del porto di Ancona e come
il disarmo di una nave possa contribuire
ad aggravare una situazione già tanto pre-
caria rispetto all'anteguerra . L 'obiettività della
mia denunzia viene d'altronde confortata
dai dati che si riferiscono a tutte le line e
regolari : nove linee nel 1961-62 nei confronti
delle 19 linee del 1938 ; e gli approdi com-
plessivi, ivi comprese le linee di preminent e
interesse nazionale e quelle estere, sono oggi
88 nei confronti delle 143 del 1938 .

La situazione non è dunque molto con-
fortante ! Che questa contrazione di traffici
sia « dovuta principalmente alla rarefazione
dei servizi di preminente interesse nazio-
nale » è una constatazione esatta, che viene
fatta anche nell'ultimo opuscolo edito dalla
Comunità adriatica dei porti . E se dobbiam o
rallegrarci che compagnie estere di naviga-
zione abbiano avviato linee in tutto l'Adria-
tico a fine di piccoli traffici e di turismo ,
è tuttavia da constatare come la bandiera
nazionale diminuisca in percentuale rispett o
alle bandiere estere. E questo va posto i n
rilievo non certo per un vieto nazionalismo ,
ma per una ragione che si riferisce al ne-
cessario ed indilazionabile potenziamento dei
cantieri e al piano dei porti .

Noi siamo in una strettoia particolare ,
onorevoli colleghi . Se infatti è vero che è

aumentato un po' il traffico dei passeggeri
– incremento questo tuttavia che non colma ,
certo, per la città di Ancona la grande di -
stanza che vi è rispetto al 1938 (con i 62
mila passeggeri di allora e i 18 mila di oggi )
– è altrettanto vero che noi lamentiamo
strozzature particolari . La stazione marit-
tima, ad esempio, a tanti anni dalla fin e
della guerra, non è stata ancora ricostruita !

Concludo quindi su questo punto sol-
lecitando ancora una volta l'onorevole mi-
nistro Macrelli, l'onorevole sottosegretari o
Dominedò e l'onorevole sottosegretario pe r
i lavori pubblici onorevole Ceccherini a prov-
vedere affinché le opere marittime e portual i
fondamentali, ad incominciare dalla stazione
marittima e dalla globale attuazione de l
progetto Ferro relativamente al porto di
Ancona, siano rapidamente eseguite .

Ma la questione non è soltanto locale ,
non è di un particolare Hinterland regionale
o cittadino . Essa si inquadra nell'esigenza d i
affrontare il problema nazionale, superando
visioni e limiti localistici e municipalistic i
con un piano nazionale dei porti che preveda
la loro specializzazione, piano che non pu ò
prescindere da un inquadramento general e
ed anzi deve confluire in una concreta line a
di sviluppo economico-democratico che uti-
lizzi tutte le possibilità e le risorse nazionali .

I marittimi ed i lavoratori dei cantieri
delle città adriatiche alimentano oggi una
dolorosa e costosa emigrazione qualificata :
si giunge persino, soprattutto per i marittimi ,
al rischio di un esaurimento graduale d i
un 'antica specializzazione professionale .

Il convegno tenutosi a Venezia nell'ot-
tobre scorso sui problemi della navigazion e
marittima nella Comunità europea ha rico-
nosciuto che l'Adriatico è il grande sacri-
ficato a causa del comportamento della Ger-
mania federale che attraverso la Deutsch e
Bank continua a mantenere un regime d i
tariffe preferenziali a favore dei suoi maggior i
porti, particolarmente di Amburgo e di Brema ,
con danno soprattutto per Trieste .

Per una politica marinara nazionale, ita-
liana, è dunque oggi più che mai necessari a
una « valorizzazione dell'Adriatico » . Perciò
proponiamo, quali principali mezzi per rag-
giungere questo scopo : 10) riordinare le linee
sovvenzionate sul modulo della valorizzazione
dei porti adriatici ; 2 0) imporre il rispetto delle
norme del M. E. C. alla Germania di Bonn;
30) collegare il piano dei porti e i problemi
dei cantieri e della marina mercantile co n
la programmazione economica nazionale ; 40)

preoccuparsi anche in questo settore dello
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squilibrio nord-sud favorendo i traffici con
l 'oriente .

Ciò è quanto auspica, per questo parti -
colare ed importante settore, il nostro gruppo .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
dell'onorevole Romualdi, al ministro del la-
voro e della previdenza sociale, « per cono-
scere se rispondano a verità le notizie circa
la strana situazione organizzativa esistente
nel porto di Ravenna in materia di colloca -
mento e di avviamento al lavoro, fuori di
ogni vigente norma legislativa di carattere
assicurativo (assistenza malattie, infortuni ,
assegni familiari, pensioni di invalidità e
vecchiaia); se, in particolare, il ministro
interrogato sia a conoscenza dell'istituto dell o
« spallone », autentica forma di sfruttament o
del lavoro, e dei criteri politici o d'altr o
genere vigenti per l'avviamento al lavoro
degli occasionali e degli spalloni, in questo
strano fronte del porto ravennate, che l e
autorità governative sembrano aver abban-
donato all 'arbitrio e alla esosità dei peggior i
dirigenti portuali » (5200) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l a
marina mercantile ha facoltà di rispondere .

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile . All'interrogazione Ro -
mualdi, che riguarda oggetto di competenza
del Ministero della marina mercantile, poss o
dare, credo, una risposta precisa di massima ,
anche se farò cenno a talune eventualità d i
inconvenienti nei cui confronti dirò con
tutta chiarezza qual è l 'atteggiamento de l
Ministero .

Per ciò che concerne la risposta di mas-
sima, che è determinante, dirò che l'avvia -
mento dei lavoratori portuali in genere, e d i
Ravenna in specie, sia permanenti sia occa-
sionali, avviene secondo norme precise, pre-
stabilite dal codice, dal regolamento e dalle
disposizioni della capitaneria di porto e dell a
stessa compagnia portuale, approvate da l
comandante , di porto . Quindi, vi è una qua-
druplice trafila di fonti giuridiche che disci-
plinano l'avviamento al lavoro dei portuali .
In base a tali fonti, l'avviamento opera i n
forza di regolare chiamata per turni a carat-
tere rigorosamente rotatorio fra il personal e
iscritto, rispettivamente, nel registro dei por-
tuali permanenti e dei cosiddetti portual i
occasionali (cioè le due fondamentali cate-
gorie dei lavoratori portuali) . In questo
quadro si rispettano perfettamente, dovero-
samente e con gli opportuni controlli l e
norme che ho ricordato .

Evidentemente, nel secondo registro, quel -
lo degli occasionali, sono iscritti elementi

che danno garanzia per la disciplina e il buo n
andamento del lavoro e in relazione, eviden-
temente, alle esigenze del traffico che rend e
oscillante il numero degli occasionali rispett o
ai permanenti . Solamente quando il perso-
nale iscritto nei registri (permanente ed occa-
sionale) risulti inadeguato a sodisfare de -
terminate richieste di lavoro, si può ricorrere ,
caso per caso, ad altro personale occasional-
mente presente, il quale, quindi, non appar-
tiene alla categoria dei permanenti, né a
alla categoria degli occasionali . Come l'ono-
revole interrogante vede, qui vi è una triplic e
categoria cui si può far capo e ricorso
per sodisfare esigenze del lavoro por-
tuale .

La terza categoria è appunto quella degl i
occasionali ingaggiati caso per caso, in rela-
zione alle mutevoli esigenze del traffico, che de-
vono essere costantemente fronteggiate . Ora ,
ho il gradimento di dichiarare che tutt i
i lavoratori, permanenti ed occasionali, tutt i
i lavoratori – assunti ed avviati senza discri-
minazione alcuna – fruiscono dell' intero sa-
lario previsto per il maneggio delle merci i n
porto, e' che nei confronti di tutti questi lavo-
ratori, senza eccezione alcuna, vengono ot-
temperate le disposizioni in vigore in materi a
previdenziale ed assicurativa .

Non esiste, quindi, un istituto cosiddett o
dello « spallone », qual è quello denunciato
nell ' interrogazione . Ho avuto l 'onore, sor-
retto dall 'onorevole ministro, di compier e
un'indagine per ricercare la fonte di questo
eventuale personaggio . Per esempio, l'abbia-
mo trovato a Licata. Ma è un caso assoluta -
mente sporadico .

La, terminologia, se del caso, si riferisc e
al carattere delle mansioni, poiché può indi -
care quel lavoro integrativo in cui l 'opera
dell'uomo soccorre sempre all'opera della
macchina (donde la terminologia) . Ma, per
una terminologia più esatta, più dignitosa
e più rispondente alla tutela del lavoro
umano in genere e portuale in specie, alla
quale tendiamo, credo che questa figur a
debba essere chiamata del lavoratore « sotto
paranco », in analogia al termine del codic e
della navigazione quando prevede la caric a
o la discarica delle merci sotto paranco, al-
lorché può sopraggiungere la necessità che ,
per talune merci, l'opera dell'uomo integr i
quella della macchine o delle attrezzature :
carica e discarica sotto paranco . Comunque ,
si tratterà di definire questo compito, che
è eccezionale, opera solamente in certi cas i
e non involge nulla di men che dignitoso a i
fini della tutela del lavoratore .
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Può essersi verificata, eccezionalmente ,
qualche sostituzione nel lavoro nei confront i
di lavoratori permanenti od occasionali . Que-
sta sostituzione è indebita, le norme non l a
contemplano. I nostri controlli operano af-
finché non si verifichi . Se tuttavia si fosse
verificata eccezionalmente (così come av-
viene nei confronti ditutte le norme giuri-
diche, poiché il diritto è essenzialmente vio-
labile, come diceva il Rosmini, e proprio pe r
ciò è diritto), devo aggiungere che si sarebb e
trattato di lavoratori in avanzata età o in
precarie condizioni di salute che avrebbero
provveduto a sostituire altri lavoratori as-
senti . Tuttavia, anche nei confronti di quest e
ipotesi eccezionali e limitate eventualmente
all'elevata età ed alle precarie condizioni di
salute del lavoratore, le capitanerie di port o
hanno avuto istruzioni estremamente rigid e
affinché nessuna eventuale, indebita sosti-
tuzione sul lavoro (e ogni sostituzione su l
lavoro in linea di massima è indebita) possa
ulteriormente verificarsi .

Questo è l ' indirizzo generale nella deli-
cata materia, e questo lo spirito con il qual e
noi vigiliamo affinché tale indirizzo sia dove-
rosamente seguito .

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

ROMUALDI. Ringrazio l'onorevole Do-
minedò per la chiara e precisa risposta dat a
alla mia interrogazione, nella quale non s i
metteva in dubbio l 'esistenza di fonti pre-
cise di diritto in materia di assunzione e d i
tutela dei lavoratori nei porti, e in particolare
nel porto di Ravenna, che in special mod o
mi interessa. Io mi preoccupavo del fatto ch e
queste norme, forse in omaggio al principi o
secondo cui il diritto è violabile, come ricor-
dava il Rosmini, vengano troppo spesso vio-
late .

Mi auguro che l ' interrogazione sia ser-
vita a richiamare al loro dovere coloro che
permettevano che il diritto posto a tutel a
dei lavoratori in maniera così precisa e parti-
colareggiata fosse ancora violato nel porto
di Ravenna .

L'istituto dello « spallone » (di cui l'ono -
revole sottosegretario ha ammesso l'esistenza
a Licata) esiste purtroppo ed è largament e
funzionante nel porto di Ravenna. Dall'in-
chiesta che ella avrà ordinato, onorevole Do -
minedò, sarà risultato ben poco . Mi auguro
tuttavia che essa abbia destato qualche ti-
more in coloro che violavano e continuano a
violare il diritto con eccessiva disinvoltura .

Se la notizia dell'esistenza dell'istituto del -
lo « spallone » è giunta fino a me, ciò significa

evidentemente che esso esiste . Esso è diven-
tato, nel porto di Ravenna, un sistema intes o
a creare condizioni di predominio per certi
partiti politici e per talune organizzazion i
sindacali a danno dei veri lavoratori .

Ella saprà, onorevole sottosegretario, che
il controllo è molto difficile, perché lo « spal-
lone » non viene registrato nei libri-paga . Se
venisse registrato – e le autorità dovrebber o
intervenire al riguardo – la situazione potrebb e
essere regolarizzata . Lo « spallone » lavor a
perché il lavoratore occasionale o permanente
si fa sostituire da lui : non viene registrato nei
libri paga e quindi non viene in alcun mod o
tutelato e assistito, né può fruire delle prov-
videnze di cui godono i lavoratori di qualun-
que categoria.

Mi auguro che alla chiarezza con cui oggi
ci sono state ricordate le norme che regolan o
questo lavoro corrisponda altrettanta chia-
rezza nel far applicare le norme stesse, così
da porre termine a forme di sfruttament o
veramente indecorose come quelle che si ve-
rificano nel porto di Ravenna .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Angelina Merlin e Cavazzini, a l
ministro dei lavori pubblici, « per conoscere
se siano in atto disposizioni o siano stat e
fatte indebite pressioni per limitare il finan-
ziamento al comune di Castelnuovo Bariano ,
in provincia di Rovigo, allo scopo di costruire
un solo tronco di strada che raccorda la fra-
zione di San Pietro con Castelmassa, mentre
la richiesta, a suo tempo fatta dall'ammini ,
strazione comunale, riguardava l'asfaltatura
di tutte le principali arterie del comune. Gli
interroganti desiderano conoscere se il mi-
nistro intenda sodisfare questa esigenza, te-
nendo conto che una soluzione parziale, an-
ziché globale, dell 'annoso problema della via-
bilità, darebbe luogo a vive e giustificat e
proteste della popolazione e a non auspica -
bili contrasti, dannosi all'ordine pubblico »
(5174) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Il comune di Castelnuovo Ba-
riano, nel cui territorio è situata la frazione
di San Pietro in Polesine, ha richiesto il con -
tributo dello Stato, ai sensi della legge 15 feb-
braio 1953, n . 184, per lavori di sistemazione
di alcune strade comunali esterne per l'im-
porto di 44 milioni di lire ; in tale domanda è
compresa la sistemazione della strada di al-
lacciamento di San Pietro con Castelmassa .

Non è, per altro, possibile ammettere a
contributo i lavori in questione perché con
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1 1° luglio 1955 è cessata l'applicazione del -
l 'articolo 3 della citata legge 15 febbraio 1953 ,
n. 184, in base alla quale era consentito i l
finanziamento di lavori di sistemazione di
strade comunali esterne agli abitati .

PRESIDENTE . L'onorevole Angelina
Merlin ha facoltà di dichiarare se sia so-
disfatta .

MERLIN ANGELINA. L'onorevole sot-
tosegretario ha affermato che l 'attuale legi-
slazione non consente l 'attuazione del pro-
gramma di lavori predisposto dal comun e
di Castelnuovo . Ma appare veramente incon-
cepibile che non vi sia il modo di porre ri-
medio alla triste realtà della viabilità po-
lesana .

Occupandomi, alcuni anni addietro, al
Senato, proprio di questo problema, ebbi a
ricordare che nel Polesine si registrava la più
alta percentuale di incidenti stradali ; e non
già perché tutti i pazzi del volante si dessero
appuntamento sulle strade della nostra re-
gione, ma perché il sistema della viabilit à
polesana è assolutamente inadeguato all e
esigenze odierne. Basti pensare al fatto che
la maggior parte delle strade è costeggiat a
da file di platani che, se in tempi passati rap-
presentavano un sollievo per i conducenti de i
vecchi carretti e anche per le bestie che l i
trainavano, oggi costituiscono un grave peri -
colo per gli utenti della strada. Ricordo che
io stessa ebbi ad imbattermi qualche ann o
fa nella carcassa di un autocarro schiantatos i
contro un platano e nel quale avevano trovato
la morte due autisti . Poco tempo dopo ac-
cadde una disgrazia anche all 'onorevole Gui-
do Gonella, il quale, mentre ritornava da un
comizio, nelle precedenti elezioni politiche ,
cozzò con la macchina contro un platano e
per poco non ci rimise la vita .

Questi semplici fatti denotano una ca-
renza nella costruzione delle strade, carenz a
che è diventata veramente un dramma in
seguito alle molte alluvioni abbattutesi su l
Polesine . Dalla prima alluvione del 195 1
(mi pare che ella, onorevole sottosegretario ,
abbia partecipato al viaggio che facemm o
noi senatori nei luoghi colpiti) poco è stato
fatto per rimediare a tutti questi guai .

Vorrei ricordare che prima del fascism o
avevamo due comuni separati, quelli di Ca-
stelmassa e di Castelnuovo Bariano (si chia-
mavano Massa Superiore e Castelnuovo Ba-
riano) . Fu costituito poi un solo comune ,
che si chiamò Castelmassa, ma poi, per ra-
gioni elettoralistiche, si ebbero ancora due
comuni; e quello di Castelnuovo Bariano non

ha visto risolti i suoi problemi e tanto meno
quello della viabilità.

Si è cercato di rimediare limitando i finan-
ziamenti alla costruzione del tronco di strada
che raccorda la frazione di San Pietro Po -
lesine con Castelmassa . E tutto il resto ?
Se la legge n. 184 del 15 febbraio 1953 ha
cessato i suoi effetti dal 10 luglio 1955, è pos-
sibile che siano passati sette anni, senza ch e
il Ministero dei lavori pubblici abbia stan-
ziato i fondi per la costruzione globale dell e
strade ?

Il Polesine è una povera terra abbando-
nata da tutti . Per il delta si è fatto poco, per
il centro e per il nord meno ancora; e le
popolazioni di queste zone rimangono senz a
lavoro e senza pane, costrette a cercare nel -
l'emigrazione il necessario per vivere.

E mai andato, onorevole sottosegretari o
(come l'onorevole Sullo, però in vista di altre
elezioni, quando era ministro del lavoro) ,
all'estero a vedere in quali condizioni vivono
i nostri emigranti ? Ho visitato tutta l'Eu-
ropa e quando arrivavo in una nazione, sarà
perché quella famosa legge mi ha resa fa-
mosa, o per altro, non so, gli emigrant i
italiani venivano a trovarmi perché vedevan o
in me la loro terra, vedevano in me la madre
di tutti i loro cari, ed anche perché il ricordo
delle condizioni aspre in cui vivevano nel
nostro paese sembra più dolce quando si è
lontani . Conosco la loro miseria . I non spe-
cializzati fanno i più bassi mestieri, ma, s e
non sono specializzati, la colpa non è loro ,
bensì del paese dove sono nati che non li ha
preparati per il mondo moderno .

Essi sono andati all'estero perché qu i
non hanno trovato lavoro . Ora, se si facessero
le strade, vi sarebbero persone che avrebbero
subito possibilità di lavorare, e si creerebber o
le condizioni per un maggiore sviluppo eco-
nomico. Alla fine della guerra, io approvai
il fatto che il Governo italiano si preoccu-
passe delle ferrovie, perché i mezzi di tra-
sporto sono un promettente inizio di pro-
gresso. Tanto è vero che l'umanità, sin dal
suo sorgere, ha cercato di tracciare vie d i
comunicazione .

Nel dichiararmi insodisfatta della risposta ,
vorrei pregare l'onorevole Spasari, che ha
visitato il Polesine in un momento tragic o
della sua storia, di fare in modo di alleviare
le condizioni di vita della sua gente. È ap-
pena il caso di ricordare che il Polesine si è
formato attraverso i secoli dall 'unione d i
tante piccole isole, saldatesi tra loro pe r
effetto del tempo e del lavoro dell ' uomo, a
cominciare dagli etruschi . . .
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PRESIDENTE. Onorevole Merlin, le ri-
cordo che siamo in sede di interroga-
zioni .

MERLIN ANGELINA . Signor Presidente ,
poiché tra poco non avrò più la possibilità
di parlare in questa Assemblea, essendo noto
che non mi ripresenterò alle elezioni, mi per-
metta di spendere ancora una parola in di -
fesa di questa terra, la cui gente mi ha man -
dato qui per difendere i suoi interessi .

per questo che invoco dall 'onorevole
sottosegretario, che ha constatato di per -
sona la situazione, che alla carenza dell e
leggi si sostituisca la buona volontà, affinché
queste popolazioni possano disporre dell e
strade necessarie .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione
dell'onorevole Biaggi Francantonio, al mi-
nistro dei lavori pubblici, « per conoscere s e
egli, diramando la circolare n . 6211/Bi del
10 ottobre 1962 ai provveditorati regionali
delle opere pubbliche e ai prefetti, nella qual e
è disposto che essi si astengano dall 'emettere
nuovi provvedimenti, che rientrerebbero nell a
loro competenza, di autorizzazioni all ' im-
pianto e all 'esercizio per il trasporto e la di-
stribuzione dell'energia elettrica, si sia res o
conto che tali disposizioni rappresentano pra-
ticamente il blocco delle forniture dell'ener-
gia stessa alle utenze servite o servende dall e
società elettriche non appartenenti al gruppo
I.R.I. o non gestite da enti locali ; se ritenga
che dette disposizioni arrechino grave pre-
giudizio soprattutto a coloro che hanno bi-
sogno di energia elettrica; ne risultano in-
fatti danneggiate la piccola distribuzione nei
centri abitati, quella nei centri rurali, quella
ai nuovi stabilimenti, nonché l 'estensione d i
distribuzione alle utenze esistenti, con qual i
conseguenze economiche e ripercussioni sul -
l 'opinione pubblica è facile immaginare ; se ri-
tenga°'che, indipendentemente dal contenut o
della circolare e fintantoché il disegno di legge
sull'« Enel » non sia divenuto legge operante ,
sia del tutto arbitrario e costituisca att o
illecito che il ministro vieti in linea gene-
rale e per i motivi addotti nella circolare il ri-
lascio delle autorizzazioni di cui trattasi ,
previste espressamente da una legge vigente .
L ' interrogante chiede in particolare di cono-
scere se il ministro voglia revocare la circo-
lare in parola, tanto più che la sospension e
delle precitate autorizzazioni non avrebb e
alcun effetto rilevante sulla politica di piano
alla quale dovrebbe, caso mai, interessare
piuttosto il grande trasporto che la distribu-
zione in media e bassa tensione dell'energi a
elettrica » (5244) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Per effetto delle disposizioni
contenute nell ' articolo 1 della legge rela-
tiva all'istituzione dell ' Ente nazionale per
l 'energia elettrica, a detto ente è riservato il
compito di esercitare nel territorio nazionale
le attività di produzione, importazione ed
esportazione, trasporto, trasformazione, di-
stribuzione e vendita dell 'energia elettrica
da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto sta-
bilito nei nn. 5), 6) e 7) dell'articolo 4 dell a
stessa legge .

Allo scopo di evitare che l'attività de l
nuovo ente, nel campo del trasporto e della
distribuzione dell'energia, potesse essere pre-
giudicata dalla esistenza di linee elettrich e
risultanti in contrasto con il programma del -
l'ente stesso, fu disposto, con la circolare i n
data 10 ottobre 1962, n . 6211, che, nelle more
dell'entrata in vigore della nuova legge, sia
i provveditorati regionali alle opere pubblich e
sia i prefetti si astenessero dall 'emettere i prov-
vedimenti di loro rispettiva competenza re-
lativi all 'autorizzazione all ' impianto ed al -
l'esercizio di linee per il trasporto e la di-
stribuzione di energia elettrica ; ciò in quanto
tali autorizzazioni avrebbero potuto essere i n
contrasto con la politica delle interconnes-
sioni e dei trasporti dell 'ente elettrico nazio-
nalizzato, che non sarà soggetto a vincol i
territoriali aziendali .

Furono, per altro, esclusi dai suindicat i
divieti i provvedimenti concernenti autoriz-
zazioni di linee di società appartenenti a l
gruppo I .R.I ., nonché quei provvedimenti d a
emanarsi ai sensi del testo unico 11 dicem-
bre 1933, n . 1775, relativi alle linee elettriche
costituite o da costituirsi dagli enti locali i n
applicazione della legge 26 - luglio 1961, n. 719 ,
che sostituisce l'articolo 10-della legge 3 ago -
sto 1949, n . 589 .

Ciò premesso, si informa che il Minister o
dei lavori pubblici ha successivamente im-
partito sia ai provveditorati regionali alle
opere pubbliche sia ai prefetti le seguent i
istruzioni, ad integrazione di quanto dispost o
con la suindicata circolare in data 10 otto-
bre 1962 .

Anzitutto, è stato confermato che i1 di -
vieto di emettere nuovi provvedimenti non
riguarda le linee elettriche sussidiate dallo
Stato, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949 ,
n. 589, e 26 luglio 1961, n . 719, quale che sia
l'impresa incaricata di costituire e gestire le
linee stesse .
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stato, inoltre, precisato che detto di -
vieto non riguarda gli elettrodotti rurali sus-
sidiati dallo Stato ai sensi delle vigenti di-
sposizioni, gli spostamenti di linee resisi ne-
cessari in applicazione dell'articolo 122 de l
testo unico 11 dicembre 1933, n . 1775, oppure
l 'esecuzione di opere pubbliche o dichiarat e
di pubblica utilità, gli elettrodotti autorizzat i
in via provvisoria ai sensi dell 'articolo 11 3
del suindicato testo unico n . 1775, gli elet-
trodotti da costruirsi dalle aziende elettriche
municipalizzate .

Circa gli impianti assolutamente neces-
sari al funzionamento degli opifici, delle im-
prese industriali o diretti a favorire l ' incre-
mento delle piccole utenze, è stato dispost o
che, quale che sia il voltaggio delle linee, sian o
chieste disposizioni al Ministero dei lavori
pubblici, che si riserva di decidere caso per
caso .

È stato disposto, infine, che l ' istruttoria
delle domande in corso sia proseguita, i n
pendenza delle decisioni definitive che sa-
ranno adottate con l'entrata in vigore dell a
legge istitutiva dell'e Enel » .

Nel frattempo, in data 12 dicembre 1962 ,
è stata pubblicata la legge 6 dicembre 1962 ,
n. 1643, istitutiva dell'e Enel », ed in dat a
19 dicembre 1962 la prima legge delegat a
(decreto presidenziale 15 dicembre 1962, nu-
mero 1670) per l'organizzazione del predett o
ente .

Appena saranno costituiti gli organi del -
l'e Enel » il Ministero, d'intesa con l'ente e
con gli altri organi ministeriali interessati ,
rivedrà le disposizioni emanate in maniera
da intensificare l'attività produttiva ed acce-
lerare la fase di trapasso .

PRESIDENTE. L'onorevole Francanto-
nio Biaggi ha facoltà di dichiarare se sia
sodisfatto .

BIAGGI FRANCANTONIO. Ringrazio
l'onorevole sottosegretario di Stato per l a
lunga lettura della risposta alla mia interro-
gazione, risposta che, ripetendo praticamente
il contenuto della circolare che ha motivat o
l'interrogazione stessa, non può per altro
considerarsi esauriente .

La mia interrogazione aveva un conte-
nuto di sostanza e un contenuto di forma .
Il contenuto di sostanza era questo : le dispo-
sizioni della circolare non servono assoluta -
mente a niente per quanto riguarda la pia-
nificazione . Chi è del mestiere sa benissim o
che la costruzione delle linee e degli allaccia-
menti per servire l'utenza è cosa di tutti i
giorni ; se non vi fosse intraprendenza da

parte delle imprese, a quest'ora molte utenze
sarebbero rimaste senza corrente .

L'interrogazione ha avuto un suo effetto
immediato, nel senso che il ministro ha sen-
tito il bisogno di diramare istruzioni con l e
quali, da quello che ho potuto capire, si dice
di voler integrare le norme, mentre in effett i
parzialmente le si annullano .

Ora, a parte l'inopportunità e l'inutilit à
della circolare – che denota un eccesso d i
zelo del ministro – è da riprovare ancora
una volta l'abitudine, ormai invalsa da part e
degli organi di Governo, di annullare le
disposizioni di legge con circolari ministe-
riali .

Questo è il punto sul quale ho mess o
l'accento . Vi è una legge che è in vigore e
disciplina un certo settore, e questo settor e
viene turbato con disposizioni che non dicono
praticamente nulla di utile, ma che in so -
stanza contrastano con le leggi vigenti .

Questi sono gli aspetti sui quali avevo
richiamato l'attenzione del ministro : invece ,
come ho già detto all'inizio, gran parte della
risposta non è altro che una ripetizione de l
testo della circolare e delle disposizioni che
sono state impartite successivamente all a
mia interrogazione che, giova ricordarlo, è
del 13 novembre scorso .

Siamo al 23 gennaio: certamente, in que-
ste condizioni, non è possibile dare che ri-
sposte superate dai fatti : diverso sarebbe
stato il caso se alla mia interrogazione s i
fosse risposto nei termini previsti dal rego-
lamento .

Per questi motivi non posso dichiararm i
sodisfatto .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Mariani, Paolucci, Vecchietti e
Venturini, al ministro dei lavori pubblici ,
« per sapere se risponda a verità che l'e Anas »
ha recentemente accordato un contribut o
alla S. A. R. (Società romana autostrade )
per la costruzione dell'autostrada Roma -
Adriatico sulla base di un piano di massim a
che prevede l'attraversamento di Roma a
raggiera, con percorsi sopraelevati sugli im-
pianti ferroviari e sulle zone verdi, con dira-
mazioni Termini-Tiburtina, Termini-Salaria ,
Termini-Ciampino e Termini-Tirreno; se, in
considerazione del fatto che tale opera è
apertamente in contrasto con il piano rego-
latore di Roma recentemente approvato da l
ministro dei lavori pubblici, intenda inter-
venire per la revoca da parte dell'e Anas
del suddetto contributo; se, infine, in con-
siderazione del fatto che la S . A. R. mostra
di essere interessata più. alla illegittima ope-
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razione in territorio romano che all 'auto-
strada abruzzese, intenda escludere in par-
tenza la possibilità della concessione di tale
autostrada alla S. A. R., orientandosi per
affidare all'I . R. I . la realizzazione dell 'opera
secondo il progetto EF-1 (Roma-Torano co n
biforcazione e per L'Aquila - Teramo –Alb a
Adriatica e per Avezzano-Pescara » (5274) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . L'autostrada abruzzese è stat a
compresa nel piano di quelle da realizzars i
con il contributo dello Stato a termini del-
l 'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n . 729,
ma il relativo progetto è ancora in fase d i
studio da parte della S . A. R., aspirante all a
concessione della costruzione e dell'esercizi o
dell'autostrada in parola .

Quanto al tratto che interessa l'abitat o
urbano di Roma, esso dovrà essere definito
in armonia con il piano regolatore e quind i
con il pieno assenso dell 'amministrazione co-
munale della capitale .

Il progetto sarà esaminato ed approvato
quando perverrà all 'organo competente .

PRESIDENTE. L' onorevole Mariani h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MARIANI . Debbo necessariamente di-
chiararmi insodisfatto in quanto la rispost a
dell'onorevole sottosegretario elude il pre-
ciso quesito posto dalla mia interrogazione .
Come è stato pubblicato dalla stampa e com e
risulta in una intervista concessa dallo stesso
sindaco di Roma nei primi giorni di gennaio ,
la S.A.R. ha presentato un progetto di attra-
versamento a raggiera di Roma, con sopraele-
vate nei tratti ferroviari, nelle zone verd i
ed interessanti il centro storico di Roma.
Questa società condiziona la realizzazion e
dell 'autostrada Roma-mare Adriatico, cio è
la più importante delle trasversali da co-
struire (che è compresa nel piano poliennale
autostradale approvato fin dal 1955 e ri-
confermato nella sua struttura con la legge
del 1959 e con la legge finanziaria del 1961 )
ad un fatto estraneo alla concessione: infatti ,
la S.A.R., ha presentato un progetto di auto -
strada che prevede l'attraversamento di Ro-
ma, in netto contrasto con il piano regolatore
di Roma, approvato con un atto coraggios o
del Ministero dei lavori pubblici e che i l
consiglio comunale di Roma ha portato avanti
con il rispetto di quei criteri d'urbanistica
che oggi sono legati strettamente ad una im-
postazione programmatica di questi problemi .

Ora si sente dire che la soluzione del pro-
blema del traffico di Roma non è affidata più

all 'asse attrezzato, ma ad una circolare a rag-
giera, con diramazioni che dovrebbero essere
ben sei, toccanti i quartieri Tiburtino e Sala-
rio, il grande centro residenziale di Ciampino, e
che dovrebbero essere poi collegate diretta-
mente alla stazione Termini . Questo è il piano ,
che non è stato smentito . Sono state chiest e
informazioni agli uffici doli'« Anas » e della
S.A.R., ed è stato risposto che vi è un pro -
getto ancora di larga massima e che non bi-
sogna preoccuparsi perché è stata istituit a
una commissione interministeriale per la de-
finizione del tratto urbano di questa strada .

Gli interrogativi sono questi : è possibile
concedere un contributo dello 0,8 per cento
per trent'anni sul costo totale dell'autostrada ,
pari a 138 miliardi, quando non vi è ancora i l
progetto per la costruzione dell'autostrada ?
Poiché queste notizie assurde vengono no n
soltanto pubblicate, ma anche ribadite dagl i
uffici tecnici dell'« Anas » e della S .A.R., per-
ché non vengono smentite ?

Ci domandiamo ancora con preoccupa-
zione come si possa continuare a collegare i l
problema della costruzione di un'autostrada,
prevista già nel suo tracciato di massima
dalle leggi dello Stato, al problema dell 'attra-
versamento di Roma, che è un autentico fatt o
speculativo prescindente dalla realizzazion e
del piano e deve perciò essere sganciato dall a
costruzione dell'autostrada . Su questo do-
vremmo essere tutti d'accordo e dare cos ì
tranquillità all'opinione pubblica .

I problemi derivanti da questa imposta-
zione della S .A.R. non si ricollegano tanto a l
fenomeno delle speculazioni edilizie, sotto
l'aspetto delle aree urbane che trarrebbero be-
neficio dall'autostrada, e nemmeno al fatto
che i romani dovrebbero pagare 6 miliardi
e mezzo all'anno, quanto piuttosto al fatt o
che con l'asse attrezzato il problema del traf-
fico sarebbe stato risolto senza pedaggio .

L'elemento più importante da tenere pre-
sente, e che investe la serietà stessa dell'am-
ministrazione statale e di quella comunale ,
consiste nell'esigenza di rispettare il principio
del coordinamento, che impegna il Governo d i
centro-sinistra, nella strumentazione tecnica ,
al rispetto dei piani regolatori .

Vorremmo che su questo punto, dal quale
potrebbe scaturire una vicenda di gran lunga
più grave di quella di Fiumicino, fosse dato
un chiarimento più preciso da parte del mini-
stro dei lavori pubblici, onorevole Sullo, ch e
si è impegnato in modo tanto serio e corag-
gioso per il piano regolatore di Roma.

Per questi motivi, pur considerando ch e
la risposta dell'onorevole sottosegretario noli
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SPASARI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Ma ho detto che dell 'attraver-
samento di Roma si discuterà con i rappresen-
tanti dell 'amministrazione comunale capito -
lina, tenendo presenti le esigenze del pian o
regolatore .

MARIANI . Non è certamente la S .A.R.
che può affrontare problemi di questo tipo .
Si tratta di una modesta società, che doveva
costruire la Roma-Civitavecchia e che ad un
certo momento si è trovata in mano la con-
cessione di questa trasversale per l'attraver-
samento di Roma a raggiera .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Golinelli, Tonetti, Ravagnan e
Busetto, al ministro dei lavori pubblici, « per
sapere quali provvedimenti intenda adottare
per far fronte alla grave situazione determi-
natasi sul litorale del comune di lesolo i n
seguito alla mareggiata del 5 e 6 novembre
1962, e, inoltre, se e come intenda affron-
tare il gravissimo problema dell'erosione delle
spiagge dell'alto Adriatico » (5312) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
i lavori pubblici ha facoltà di rispondere .

SPASARI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici . Da recenti accertamenti effet-
tuati dall'ufficio del genio civile per le oper e
marittime di Venezia è risultato che le ultime
mareggiate hanno peggiorato le condizion i
del litorale di Iesolo, asportando in localit à
Ca' Camba una fascia di spiaggia per la
lunghezza di metri lineari 1 .500 e spingen-
dosi a lambire alcuni fabbricati, le cui fon-
dazioni sono state messe a nudo e scalzate
in più punti con fuoruscita del retrostant e
terrapieno .

Tali fabbricati, però, siti a breve distanza
dalla battigia, sono attualmente disabitat i
in quanto adibiti alle attività balneari e
turistiche .

Non si è resa, quindi, necessaria alcuna
opera di pronto intervento o di somma ur-
genza a tutela della pubblica incolumità .

Per conseguire, invece, una adeguata e
permanente difesa dell'intero litorale di Ie-
olo, s'impone l'attuazione di un sistema d i
difesa a scogliera frangionda, da orientare
perpendicolarmente alla traversia principale
e pressoché parallela alla battigia : tali difese
dovrebbero formare un unico sistema tr a
due caposaldi (sponda sinistra della foce del

l'ufficio del genio civile per le opere marit-
time di Venezia di effettuare studi e rilievi
per la redazione di un progetto di massima ,
nel quale vengano previste le opere da porre
a difesa di quel lungo tratto di litorale, e ,
intanto, di predisporre ed inviare una prim a
perizia relativa alla costruzione, anche a
titolo sperimentale, di tre scogliere frangi -
onda lungo il detto paraggio, il cui importo
è stato previsto in lire 50 milioni circa .

È nota, inoltre, al Ministero dei lavori
pubblici la necessità di provvedere all'ese-
cuzione di opere marittime nei vari port i
e località soggetti alle erosioni marine e
minacciati dalle mareggiate .

Però tutte le suindicate necessità, dat e
le esigue assegnazioni che vengono dispo-
ste sul bilancio ordinario, potranno esser e
sodisfatte gradualmente in più esercizi finan-
ziari, in relazione alle altre urgenti necessit à
dei porti nazionali, a meno che non vengan o
disposte speciali, straordinarie assegnazion i
di fondi per la esecuzione di opere marittime .

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

GOLINELLI. Posso dichiararmi soltanto
parzialmente sodisfatto della risposta .

In primo luogo, è vero che con i finanzia-
menti ordinari non è stato possibile far front e
al grave problema delle erosioni dell'alt o
Adriatico, per lo meno dalle Marche fin quas i
a Trieste; però il problema è di una gravità
tale per cui occorrono provvedimenti straordi-
nari. Vi sono zone dove il fenomeno non s i
presenta, come ad esempio a Sottomarina
di Chioggia ; tuttavia vi sono numerosi tratt i
del litorale che richiedono interventi urgenti .
Voglio ricordare qui che, ad esempio, nel
tratto del litorale a nord di Venezia fino a
nord di Iesolo le opere di difesa sono minac-
ciate, per cui maturano pericoli per la lagun a
di Venezia e per la stessa città .

Occorrono quindi, a mio giudizio, onore-
vole sottosegretario, provvedimenti stra-
ordinari . Sono d'accordo con lei sul fatto che
íl normale bilancio non può permettere che
si provveda a tali opere .

Venendo poi alla seconda questione, quell a
di Iesolo, prendo atto dei primi provvediment i
predisposti, per un ammontare di 50 milioni ,
nonché degli accertamenti e degli studi ch e
dovrebbero essere realizzati dal genio civile

di Venezia . Al riguardo ho da raccomandare
una questione: già nel 1959 l'amministrazion e
comunale di lesolo aveva sollecitato il dica-
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stero e gli uffici dipendenti a Venezia per
interventi urgenti, in quanto i pericoli ch e
poi si sono manifestati già allora erano inci-
pienti . Da allora ad oggi nulla è stato fatto .
Siamo arrivati alla mareggiata del novembr e
1962; le conseguenze sono state quelle da lei
illustrate. A mio avviso, occorre che l'uffici o
del genio civile di Venezia faccia presto ad
accertare i lavori che occorrono, perché all e
spalle di quel litorale sono stati impiegati
capitali immensi ; tra l'altro, il lido di Iesolo
è divenuto uno dei maggiori centri balnear i
italiani . Quindi occorre salvaguardarlo in
ogni modo. La invito pertanto, onorevol e
sottosegretario, a sollecitare tali accertamenti
e tali studi, e a provvedere con la maggior e
urgenza possibile alle opere necessarie .

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non
sono presenti, alle seguenti interrogazion i
sarà data risposta scritta :

Calabrò, ai ministri del turismo e spet-
tacolo e delle poste e telecomunicazioni ,
« per sapere se intendano intervenire con
autorità ed urgenza presso gli organism i
dirigenti della TV. e del « Coni », affinch é
concludano al più presto le trattative pe r
la trasmissione in TV . delle partite di calcio ,
che costituiscono uno degli spettacoli pi ù
attesi da milioni e milioni di teleabbonati ;
per essere informato, inoltre, se risponda
al vero che le trattive in corso per il corrent e
anno siano state interrotte tra i due enti pe r
la richiesta di lire 300 milioni annui da part e
della Lega calcio italiana e per la offerta d i
lire 130 milioni da parte della R . A. I .-TV . ,
e che, in conseguenza di ciò, si starebbe pe r
disporre il non accesso degli operatori dell a
TV. negli stadi d'Italia dalla data del 31 ot-
tobre prossimo ; se – in considerazione dell e
notizie apparse sulla stampa in questi giorni
– sia il caso di richiamare energicamente gli
enti citati ad un maggior rispetto degli spor-
tivi italiani e dei telespettatori italiani, i
quali pagano prezzi troppo alti per i bigliett i
d ' ingresso agli stadi, e canoni troppo alti
per un servizio di televisione amministrato
con soli criteri commerciali » (5166) ;

Murgia, al ministro di grazia e giustizia ,
« per sapere se ritenga giusto e doveroso cor-
rispondere agli agenti di custodia che non
hanno fruito del riposo settimanale la relativ a
indennità, disponendo all'uopo il relativ o
provvedimento » (5156) ;

Misefari e Fiumanò, al ministro di gra-
zia e giustizia, « per sapere : 10) se a carico del
sindaco di Martone (Reggio Calabria), signo r
Calvi Francesco Salvatore, sia stata elevata

rubrica per il reato di falso ideologico, com-
messo quattro anni adietro ; 20) se il processo
sia stato da circa un anno istruito e tuttavia
ancora non definito ; 30) se sia e conoscenza
che il cancelliere Chianese Francesco, gener o
del Calvi, presta servizio nel tribunale d i
Locri » (5178) .

Segue l'interrogazione degli onorevol i
Lajolo, De Grada, Luciana Viviani e Libera-
tore, ai ministri delle partecipazioni statal i
e del turismo e dello spettacolo, « per saper e
se siano a conoscenza dei criteri amministra-
tivi antieconomici con i quali viene gestit a
Cinecittà, se sia stato predisposto un pian o
per sviluppare l'attività di questo grande
complesso, dal quale dipendono in gran
parte le sorti del cinema italiano, così com e
di tutti gli altri enti a partecipazione statale ,
in modo che possano servire allo svilupp o
del cinema indipendentemente dalle capa-
cità ,economiche dei vari complessi privati »
(5180) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
le partecipazioni statali ha facoltà di ri-
spondere .

GATTO, Sottosegretario di Stato per l e
partecipazioni statali . Rispondo anche per
incarico dell'onorevole ministro del turismo
e dello spettacolo .

La particolare situazione economica e
finanziaria di Cinecittà, di cui alla interro-
gazione, è dovuta essenzialmente al concorso
delle seguenti cause : l'esistenza di forti pas-
sività arretrate, che comporta un onere di
interessi passivi veramente rilevante ; l'ec-
cessivo gravame per le spese generali, con
particolare riguardo anche al personale, che
è numeroso in relazione alle esigenze azien-
dali ; la scarsa redditività dell'attività indu-
striale dei teatri di posa .

Quanto alla seconda parte della interro-
gazione, se cioè siano stati predisposti pian i
per sviluppare l'attività di questo grande
complesso, posso assicurare che tali piani
sono in avanzato stadio di studio, e che si
spera quanto prima di poter proporre la
soluzione più razionale per un riassetto eco-
nomico dell 'azienda che rispetti il principi o
dell'economicità delle gestioni imposto dalla
legge .

PRESIDENTE. L'onorevole De Grada,
cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà d i
dichiarare se sia sodisfatto .

DE GRADA. Non posso dichiararmi so -
disfatto della risposta, perché sono stati
dimenticati alcuni elementi che non possiam o
definire particolari, e che sono invece ele-
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menti di fondo nella complessa situazione.
Innanzi tutto intendo richiamarmi alla costi-
tuzione di quell'Ente gestione cinema che
doveva sovraintendere a tutto il patrimoni o
statale in questo campo . Abbiamo assistito
invece ad una progressiva liquidazione d i
tale patrimonio ; ed è di non molti mesi fa la
nostra interrogazione (interrogazioni analo-
ghe sono state presentate anche da altri set -
tori) sulla liquidazione del circuito E . C. I . ,
che era uno dei circuiti fondamentali
su cui doveva poggiare l'Ente gestione
cinema .

GATTO, Sottosegretario di Stato per l e
partecipazioni statali . La liquidazione del-
l'E. C. I . è precedente alla costituzione del -
l'Ente gestione cinema .

DE GRADA. Ma non precedente alla
presentazione del relativo disegno di legge.

L'Ente gestione cinema prevedeva un pro-
gramma che andava dalla produzione al no -
leggio, altrimenti esso non avrebbe avuto
più significato .

Quindi, questo è un primo elemento . Qua l
è l'altro elemento ? L'onorevole sottosegre-
tario non ignora che qualche mese fa vi è
stata la solenne inaugurazione di un centro
di produzione privata di cinematografia, qua l
è il centro « De Laurentiis », con la presenza
anche del Presidente del Consiglio, con u n
discorso del sottosegretario in carica e con
una ufficialità che ha impressionato tutto i l
mondo cinematografico .

Ora, questo ente si costituiva con un mu-
tuo dell' I . M. I. e con l'aiuto della Cassa pe r
il mezzogiorno, perché, per l'appunto, la zona
in cui viene costruito il centro rientra ne l
comprensorio dei terreni della Cassa per i l
mezzogiorno . Questo è un altro degli element i
che veramente hanno sorpreso: mentre da
una parte si registravano le ben note agita-
zioni che hanno suggerito la nostra interroga-
zione, agitazioni cui sono seguite quelle as-
sicurazioni che ella stesso onorevole sotto -
segretario, ha fornito ai sindacalisti di Cine -
città che sono venuti a trovarla alcuni mes i
fa (ho qui le sue dichiarazioni), come s i
spiega che contemporaneamente il Governo ,
invece di attendere a rafforzare Cinecittà ,
ufficialmente inaugurasse un centro di cui i l
meno che si possa dire è che è un centro d i
concorrenza con Cinecittà ?

Un terzo elemento mi sembra che sia d a
prendere in considerazione . Sappiamo tutt i
che la speculazione sulle aree è arrivata all e
porte di Cinecittà e sappiamo tutti che sono
state affacciate molte voci, secondo le quali ,
per esempio, sembra (ed io chiedo assicura-

zioni al riguardo) che un importante ent e
finanziario, come è oggi la « Edison », S i

avvalga dei capitali che sono ad esso affluit i
in seguito alla legge sulla nazionalizzazion e
dell'energia elettrica per comperare quest i
terreni e servirsene per l'edilizia specu-
lativa.

IJ vero o non è vero tutto questo? Possi-
bile che non si mettano in connessione quest e
varie fasi di un processo che – secondo l a
nostra opinione – è il processo di una ver a
e propria smobilitazione dell'intervento sta-
tale nel settore cinematografico ? Del resto ,
questo sospetto ci proviene anche da altr i
fatti . Proprio in questi giorni è stata discuss a
la proroga della vecchia legge sulla cinema-
tografia, ed in Commissione sono state avan-
zate parecchie proposte per rafforzare, per
esempio, nel settore documentari, l'istituto
« Luce » . Ebbene, si è notato che il Govern o
non le ha raccolte, anzi si è ben guardato da l
favorire un tale rafforzamento .

Tutti questi sono fatti che voglio portare
a conoscenza dell'onorevole sottosegretario e
dei colleghi, perché essi dimostrano che i l
panorama è tutt'altro che tranquillante .

L 'onorevole sottosegretario non ci espon e
un piano ; ci ha parlato dei passivi arretrati ,
delle spese generali e della scarsa redditivit à
dell 'attività industriale dei teatri di posa;
tutti elementi che possono essere discussi ,
mentre la gestione dell'ente poteva esser e
alleggerita dei passivi arretrati . Non capisco
poi come le spese generali possano esser e
aumentate quando a Cinecittà ormai quas i
tutti i servizi sono stati appaltati, compreso
il servizio ottico, che era uno dei serviz i
fondamentali in questo settore ed era uno
di quelli che gli altri ci invidiavano. Quanto
alla scarsa redditività, è evidente che l'am-
ministrazione di Cinecittà compie atti antieco-
nomici, come quello di avere impegnato
tutti gli impianti per un film, Cleopatra, ch e
ha immobilizzato Cinecittà per mesi e mesi ,
costringendo i produttori che avevano bi-
sogno di teatri di posa ad andare a cercarl i
nelle più varie città della penisola, in luogh i
inadatti, ecc .

Per tutte queste ragioni, dichiarandomi
insodisfatto, chiedo che il Governo precis i
quali sono i piani che effettivamente ha per
Cinecittà, non soltanto per tranquillizzare i
lavoratori che operano in questo settore, ma
anche e soprattutto perché, mentre il cinem a
italiano gode di un prestigio universalment e
accresciuto, non si debba pensare che propri o
il Governo italiano fa di tutto per privatizzar e
di nuovo un settore che ha invece nella sua
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struttura statale uno dei fondamentali ele-
menti del suo sl . cc^sso .

PRESIDENTE. così esaurito lo svol-
gimento delle interrogazioni all 'ordine de l
giorno .

Inversione dell'ordine del giorno .

PINTUS. Chiedo di parlare per proporre
un ' inversione dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
PINTUS., Propongo di discutere subit o

il disegno di legge n . 3690, relativo all'ap-
provazione ed esecuzione di uno scambi o
di note tra l ' Italia e gli Stati Uniti d'America .

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni ,
rimane così stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge : Approvazio-
ne ed esecuzione dello scambio di note
tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Americ a
relativo al contributo del governo nord-
americano al quarto programma di assi-
stenza alimentare all'infanzia svolto dal-
l'Amministrazione per le attività assisten-
ziali italiane e internazionali (A . A. I . )
effettuato a Roma il 19 luglio 1960 (3690) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già ap-
provato dal Senato : Approvazione ed ese-
cuzione dello scambio di note tra l ' Italia e
gli Stati Uniti d 'America relativo al contri-
buto del governo nord-americano al quart o
programma di assistenza alimentare all'in-
fanzia svolto dall 'Amministrazione per l e
attività assistenziali italiane e internazional i
(A. A. I .) effettuato a Roma il 19 luglio
1960 .

Dichiaro aperta la discussione generale .
Non essendovi iscritti a parlare, la dichia-

ro chiusa .
La Commissione ha nulla da aggiungere

alla relazione scritta ?
PINTUS. Nulla, signor Presidente .
PRESIDENTE. Il Governo ?
CO DACC I PISANELI, I, Ministro senza

portafoglio . Per quanto io ritenga che l a
relazione Montini sia più che sufficiente a
render ragione del provvedimento, voglio sot-
tolineare che con l 'accordo in oggetto, sti-
pulato per un periodo di due anni, la colla-
borazione fra i due paesi, nel campo della
assistenza all ' infanzia, raggiunge la durat a
complessiva di sette ami , .

Il contributo degli Stati Uniti consiste i n
38 mila tonnellate di farina e 8 mila ton-
nellate di latte in polvere, il cui valore am-
monta a otto milioni di dollari, pari a circa
cinque miliardi di lire . Da parte italiana v i
è il consueto impegno a sostenere le spese d i
amministrazione e di gestione connesse con
lo svolgimento del programma .

Il programma assistenziale si concentr a
particolarmente nel Mezzogiorno, nelle isol e
e in altre zone dove le condizioni economich e
e sociali richiedono un maggiore impegno .
Si tratta in sostanza di assicurare un'inte-
grazione di una refezione completa, diete-
ticamente equilibrata e tale da correggere ,
almeno in parte, le deficienze alimentari
più diffuse tra l'infanzia bisognosa.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti -
coli (identici nei testi del Senato e della
Commissione), che, non essendo stati pre-
sentati emendamenti, porrò successivamente
in votazione .

BIASUTTI, Segretario, legge :

ART. 1 .

È approvato lo Scambio di Note tra l'Ita-
lia e gli Stati Uniti d 'America relativo a l
contributo del Governo nord-americano a l
quartò programma di assistenza alimentare
all'infanzia svolto dall'Amministrazione pe r
le attività assistenziali italiane ed inter-
nazionali (A. A. I .), effettuato a Roma i l
19 luglio 1960.

(È approvato) .

ART. 2 .

Piena ed intera esecuzione è data allo
Scambio di Note di citi all'articolo prece-
dente a decorrere dalla sua entrata in vi-
gore .

(È approvato) .

ART. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'arti-
colo 1 è curata ai sensi del decreto legisla-
tivo 19 settembre 1947, n . 1006, ratificat o
con legge 9 aprile 1933, n . 296, dall'Ammi-
nistrazione per le attività assistenziali ita-
liane ed internazionali, a favore della qua-
le è autorizzata l'assegnazione straordinaria
di lire 2 miliardi .

(È approvato) .

ART . 4.

All'onere derivante dall'applicazione del -
la presente legge si farà fronte, per una
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quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione
del fondo speciale iscritto al capitolo n . 538
dello stato di previsione del Ministero de l
tesoro per l'esercizio 1960-61 e, per l'altr a
quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione
del fondo speciale iscritto al corrispondent e
capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62 .

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio .

(È approvato) .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto in altra seduta .

Discussione del disegno di legge : Piano rego-

latore generale degli acquedotti e delega
al Governo ad emanare le relative norme
di attuazione (4474) .

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca
la discussione del disegno di legge, già appro-
vato dal Senato : Piano regolatore generale
degli acquedotti e delega al Governo ad
emanare le relative norme di attuazione .

Come la Camera ricorda, la Commissione
è stata autorizzata a riferire oralmente . U.
relatore onorevole Alessandrini ha facoltà d i
svolgere la sua relazione .

ALESSANDRINI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole ministro, prima d i
tutto ringrazio il signor Presidente e la Ca-
mera per aver acconsentito che si svolgesse
la relazione orale sul disegno di legge in
discussione, autorizzante la formazione di u n
piano regolatore generale degli acquedotti e
concessivo della delega al Governo ad ema-
nare le relative norme di attuazione . L'ur-
genza del provvedimento sconsiglia ogni per-
dita di tempo; e d'altra parte presso l'altr o
ramo del Parlamento sull ' importante materi a
vi è stato un ampio ed approfondito dibat-
tito, che si è protratto per tre sedute, con-
cludendosi con il voto favorevole di tutt i
i settori politici .

Il disegno di legge, la cui approvazion e
riveste importanza primaria per lo svilupp o
sociale ed economico dell'intero paese, tend e
anzitutto a raggiungere i seguenti obiettiv i
preliminari :

1°) aggiornare il censimento di tutt i
gli acquedotti e degli impianti di fognatura
esistenti, rilevandone le caratteristiche d i
potenziale, di efficienza, di . conservazione ;

20) determinare le esigenze . di riforni-
mento idrico degli insediamenti umani, si a
rurali sia urbani, avuto riguardo tanto a i
consumi civili, che dovranno essere consi -

derati in relazione ad una dotazione indi-
viduale adeguata al progresso sociale dell a
popolazione, quanto ai sempre crescenti con-
sumi industriali . La rilevazione dovrà esten-
dere l ' indagine prevedendo i consumi di un
cinquantennio, tenuto conto dell'increment o
demografico e dell'espansione economica de l
paese;

30) accertare la consistenza delle ri-
sorse idriche esistenti nell'intero territori o
nazionale e stabilire, secondo criteri stret-
tamente tecnici, a quali raggruppamenti uma-
ni convenga attribuire le acque di cui s i
dispone ;

40) determinare gli schemi di massima
per la captazione delle acque disponibili e
per la loro adduzione e distribuzione, sia
che si tratti della costruzione di nuovi ac-
quedotti, sia che si provveda all'integrazion e
o al miglioramento di acquedotti esistenti ;

50) determinare gli schemi di massima
delle opere necessarie per smaltire i rifiut i
liquidi ;

60) disciplinare nel modo migliore l 'uso
delle acque disponibili, armonizzando le esi-
genze del rifornimento idrico degli abitat i
con un programma generale rivolto all'uti-
lizzazione razionale delle acque, ai fini agri -
coli industriali e della navigazione interna .

La semplice elencazione dei problem i
che il disegno di legge affronta, è tale d a
far convergere su di esso i più larghi consensi .

Nel corso della passata stagione estiva
si è avuto in Italia uno dei più lunghi pe-
riodi di siccità degli ultimi decenni : siccità
che ha messo a dura prova i riforniment i
idrici non solo di grandi città in rapido
sviluppo demografico, ma anche di più mo-
desti agglomerati urbani che mai, in prece-
denza, avevano lamentato carenze di acqu a
potabile . Molte sorgenti si sono letteralment e
disseccate e in tutti i casi la portata dell e
stesse si è ridotta a minimi impressionanti .
Il medesimo fenomeno si è verificato anch e
per le acque sotterranee. Infatti le falde
acquifere, scarsamente alimentate per la sic-
cità e sottoposte a continuo emungimento ,
si sono abbassate, rendendo, in qualche caso ,
inservibili gli impianti di sollevamento .

Da ciò le difficoltà dei rifornimenti idrici
che hanno determinato in quasi tutto i l
paese situazioni di emergenza . Merita quin-
di incondizionata approvazione l'iniziativ a
del Governo che, con encomiabile larghezza
di vedute, fa il punto alla grave situazione ,
proponendosi di sodisfare le esigenze idri-
che dei raggruppamenti umani con una pro-
spettiva di mezzo secolo .
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Scarsi e arretrati, se si eccettua la zona
di competenza della Cassa per il mezzogiorno ,
sono i dati a disposizione sulla consistenz a
degli acquedotti e sulle quantità di acqu a
indispensabili per sopperire alle necessità
delle diverse regioni d'Italia .

Una prima pubblicazione sull'argoment o
è del 1867, ma riguarda solo alcune province .
Dati più completi si ebbero nel 1906 a cura
della direzione generale della sanità pubblica .
Seguirono altri accertamenti ad opera d i
enti vari nel 1926, 1935 e 1938, accertament i
per altro limitati a rilevazioni rivolte a cono-
scere la situazione igienica del paese .

Nel 1940, su elementi raccolti negli anni
precedenti dal sindacato nazionale degli in-
gegneri, si ebbe, per 42 province settentrio-
nali, un quadro abbastanza completo della
consistenza degli acquedotti e delle reti d i
fognatura relative a 4125 comuni . In seguito ,
nel 1955, uscì alle stampe una seconda pub-
blicazione riguardante i medesimi servizi
nei 937 comuni delle 20 province dell'Italia
centrale . Per l'Italia meridionale, come h o
già accennato, esiste qualcosa di più . In pro-
posito mi riferisco alla documentata rela-
zione del senatore Basilio Focaccia sul disegno
di legge al Senato . Ad opera del servizio
acquedotti e fognature della Cassa per i l
mezzogiorno è stato predisposto, con criter i
unitari e razionali, per il territorio di sua
competenza, un piano di normalizzazione
idrica . Tale piano prevede per le popolazion i
del Mezzogiorno una dotazione di acqu a
potabile con un minimo di 40 litri e un mas-
simo di 80 pro capite al giorno, per gli abitati
di case sparse e per .i centri minori, e da litri
150 a 300 per gli abitati dei centri maggiori .
Il piano inoltre è stato elaborato prevedend o
i consumi di una popolazione che partend o
da una base di 18 milioni di persone raggiun-
gerà, nell'anno 2000, i 30 milioni .

Per la realizzazione di detto piano è
stata preventivata una spesa di 374 miliardi
di lire . Una parte notevole delle opere previste
è in corso di attuazione : basti dire che
al 31 dicembre 1961 erano stati appaltati
lavori per 202 miliardi di lire .

Da quanto esposto, è facile desumere
che la conoscenza delle disponibilità idriche
e delle strutture di captazione, accumula-
zione e distribuzione di acqua potabile esi-
stenti nel paese, soprattutto per quanto
riguarda il centro-nord, è quanto mai pre-
caria e incompleta .

Non di rado sentiamo esprimere giudiz i
secondo i quali la necessità di costruire nuov i
acquedotti per il nord non esiste . Nulla di

più erroneo. Non soltanto vi sono ancora
numerosi paesi completamente privi di acque -
dotto, le cui popolazioni sono costrette a
servirsi di vecchi pozzi scavati nel lontano
passato, ma la maggior parte dei centr i
abitati grandi e piccoli, per l'aumento de i
consumi determinato dall'incremento demo -
grafico e da una più aperta coscienza social e
e ancora a seguito di una più diffusa indu-
strializzazione, hanno acquedotti insufficient i
a sodisfare le pubbliche esigenze .

Basta dare uno sguardo alle ultime rile-
vazioni statistiche per avere un'idea della
situazione. Tale stato di cose non ha segnat o
in questi ultimi anni sostanziali migliora-
menti, anche se gli enti locali, assistiti spess o
dal contributo dello Stato, hanno fatto del
loro meglio per provvedere all'indispensabile
servizio pubblico .

Il disegno di legge, composto di sei arti -
coli, dispone nel primo l'autorizzazione a l
Ministero dei lavori pubblici a predisporre
il piano regolatore generale degli acque -
dotti, facendo salvi i compiti costituzional i
previsti, in materia, per le regioni .

Un particolare riferimento viene fatto pe r
i territori ove opera la Cassa per il mezzo -
giorno, in relazione al piano di normalizza-
zione idrica elaborato dal servizio acquedott i
e fognature della Cassa stessa .

Al Senato, per quanto si riferisce a que-
sto aspetto, vi è stata una discussione molt o
animata che si è conclusa con l'accettazion e
della tesi che il piano regolatore generale ,
pur avvalendosi degli elaborati della Cass a
per il mezzogiorno, cui va riconosciuto i l
grande merito di aver anticipato in qualch e
modo i tempi, dovesse prevalere, nell'inte-
resse comune, sul piano settoriale . A questo
proposito mi permetto di rivolgere una par-
ticolare raccomandazione all'onorevole mini-
stro affinché i preziosi studi e il materiale
raccolto dalla Cassa per il mezzogiorno siano
tenuti nella massima considerazione nel -
l'elaborazione del piano regolatore general e
degli acquedotti, che sarà attuato in virtù
della legge in corso di discussione .

All'articolo 2 sono analiticamente indi-
cati i compiti che il Ministero dei lavori pub-
blici deve assolvere per la formazione del
piano in questione, mentre all'articolo suc-
cessivo si precisa che il progetto di piano do-
vrà essere deliberato con decreto del ministr o
dei lavori pubblici, di concerto con i ministr i
del bilancio, del tesoro, dell ' agricoltura e
della sanità, sentiti il Consiglio superiore de i
lavori pubblici e il Comitato interministeriale



Atti Parlamentari

	

— 37055 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCÙSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

per la ricostruzione, entro due anni dall 'en-
trata in vigore della legge .

La deliberazione del progetto, fino all'en-
trata in vigore delle norme di attuazione- de l
piano, a norma dell'articolo 51 del testo unico
sulle acque pubbliche, determina la riserva d i
tutte le acque di cui si è esplicitamente pre-
vista l 'utilizzazione. Tale riserva ha la du-
rata di quattro anni ed è prorogabile pe r
altri quattro .

Sempre all 'articolo 3, per i comuni e per
gli enti interessati viene sancita la possibi-
lità di presentare, entro il termine di novant a
giorni dalla pubblicazione del progetto di
piano sulla Gazzetta ufficiale, osservazioni e ri-
lievi sui quali dovranno esprimersi il Con-
siglio superiore dei lavori pubblici e il Con-
siglio di Stato . All'approvazione definitiva de l
piano si perviene entro il terzo anno dall'en-
trata in vigore della legge, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
ministeri dianzi menzionati e previa delibe-
razione del Consiglio dei ministri .

Per predisporre il piano regolatore gene-
rale degli acquedotti entro i termini fissati è
necessario utilizzare la più vasta collabora-
zione possibile . Ora con l'articolo 4, in derog a
all'articolo 380 del testo unico 10 gennai o
1957, n . 3, contenente disposizioni sullo sta-
tuto degli impiegati civili dello Stato, si con -
cede al Ministero dei lavori pubblici l'auto-
rizzazione a conferire incarichi ad enti e a
liberi professionisti e ad assumere personal e
temporaneo specializzato, allo scopo di pro-
cedere a ricerche, indagini, - studi e progetta-
zioni, con la tempestività che è richiesta dall a
brevità dei tempi concessi per la formulazion e
del piano stesso .

Alla spesa occorrente per tutte quest e
prestazioni si provvede con un primo stan-
ziamenti di 450 milioni di lire, somma che
si rende disponibile a seguito di opportun e
variazioni di bilancio sullo stato di previ-
sione di spesa del Ministero dei lavori pubblic i
per l'esercizio in corso . Evidentemente 45 0
milioni costituiscono uno stanziamento esiguo ,

assolutamente inadeguato alle esigenze d i
un programma di lavoro tanto vasto quale
è quello proposto dalla legge; sarà pertanto
necessario procedere, nei prossimi eserciz i
finanziari, ad ulteriori stanziamenti, che per-
mettano di attuare con sollecitudine e senz a
interruzioni quanto la legge prevede .

Basti pensare che per le ricerche, misura-
zioni, lavori alle sorgenti, relativi al territori o
di competenza della Cassa per il mezzogiorn o

sono stati spesi oltre sei miliardi, per rendersi

conto che la somma posta a disposizion e
in questo esercizio per l'applicazione de l
provvedimento in esame costituisce soltant o
un'anticipazione molto modesta, sulle spese
che dovranno essere affrontate .

Infine, vi è l'articolo 5, che è il cardin e
di tutta la legge . Il piano, per quanto tecni-
camente perfetto, rimane pur sempre un o
strumento improduttivo di effetti se non è
possibile attuarlo. Ora, per far sì che il piano
si traduca in opere concrete e utili, il disegn o
di legge con l'articolo in esame autorizza i l
Governo ad emanare una serie di disposizion i
dirette appunto a consentire l 'attuazione
pratica del piano, entro il termine di tre
anni dall'entrata in vigore della legge, sentit a
una Commissione di parlamentari formata d a
cinque deputati e da altrettanti senatori
nominati dai rispettivi Presidenti delle du e

Camere .

Tali norme, che avranno vigore di legge
ordinaria, potranno stabilire : un diverso vin-
colo, parziale o totale, delle risorse idrich e

accertate, sia per quanto si riferisce all a
sostanza sia per la durata del vincolo stesso ,
modificando la disciplina prevista in materi a
dal citato articolo 51 del testo unico 11 di-
cembre 1933, n . 1775; una più semplice pro-
cedura in fatto di concessione di acque pub-
bliche, al fine di renderla più sollecita ; i l
reperimento di nuovi mezzi di finanziamento
per la costruzione, l'ampliamento e la siste-
mazione degli acquedotti previsti dal piano
(i fondi saranno stanziati annualmente con

legge di bilancio); il reperimento di nuovi

mezzi di finanziamento per la costruzione ,

l'ampliamento e la sistemazione delle reti d i

fognature per lo smaltimento delle acque di

rifiuto .
Emanando le leggi delegate, il Govern o

dovrà tenere conto delle competenze attri-
buite dalla Costituzione alle regioni in ma-
teria di acquedotti e di lavori pubblici i n

genere .
Nel modo più breve, compatibile con

l'importanza della materia trattata dal di -

segno di legge, ho cercato di illustrare il

provvedimento sul quale la Camera è chia-
mata a dare il suo voto. Ritengo che l 'appro-

vazione non possa essere negata se non s i

vuole smentire tutte le belle parole dett e

in quest 'aula in fatto di programazione di la-
vori pubblici .

L ' attuazione del piano regolatore gene-
rale degli acquedotti interessa certament e
ogni settore della Camera per la prospettiva
che apre alla soluzione di problemi indilazio-
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nabili; pertanto non ho dubbi sull'esit o
della discussione in corso .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione generale .

Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e
Busetto, il quale ha presentato il seguent e
ordine del giorno, firmato anche dagli onore -
voli Pietro Amendola e De Pasquale :

La Camera ,

discutendo il disegno di legge : « Piano rego-
latore generale degli acquedotti e delega a l
Governo ad emanare le relative norme d'at-
tuazione » ,

rilevato che tale piano va inquadrat o
nella programmazione democratica dello svi-
luppo economico e che gli scopi che la legg e
si propone, per essere raggiunti, non posson o
non aver il concorso degli enti locali interes-
sati e degli enti pubblici appositamente isti-
tuiti per provvedere ai fabbisogni d'acqua pe r
usi diversi delle popolazioni, sia per gli studi
e le esperienze tuttora in atto, sia per i di -
ritti previsti dall ' articolo 117 della Costitu-
zione per le regioni ;

constatata l'esigenza di assicurare alle
aziende degli enti locali, ai loro consorzi e agl i
enti pubblici che gestiscono acquedotti i fab-
bisogni d'acqua necessari in misura sempre
crescente,

invita il Governo :

a voler sentire la Commissione nazio-
nale per la programmazione economica ;

a richiedere nella formulazione del pian o
regolatore generale degli acquedotti la coope-
razione e la collaborazione degli enti locali e
pubblici sopra citati ;

a considerare l 'opportunità di riservare
le concessioni e l ' uso delle acque a fini pota-
bili e per usi civili ad aziende comunali, mu-
nicipalizzate, regionali o a consorzi di co-
muni o ad enti pubblici » .

L'onorevole- Busetto -ha-facoltà di parlare .
BUSETTO. Penso che si debba ricono-

scere che il provvedimento avrebbe meritat o
la più ampia attenzione da parte della Ca-
mera proprio per la sua stessa portata, com e
il relatore onorevole Alessandrini ha, sia
pure succintamente, cercato di dimostrare .
Bisogna dire però che vi è stata una appro-
fondita discussione nell'altro ramo del Par-
lamento; anzi da parte mia svolgerò alcune
considerazioni riferendomi particolarmente
proprio alle questioni che sono emerse ne l
corso di quel dibattito .

La posizione del gruppo comunista d i
fronte al provvedimento non sarà dissimile

da quella assunta al Senato ; sarà cioè una
posizione favorevole, pur avendo il disegn o
di legge alcuni limiti nella sua impostazione ,
sui quali mi soffermerò . Adottare un piano
regolatore generale degli acquedotti e at-
tuarlo significa, infatti, corrispondere ad
un aspetto non secondario di una rivendica-
zione che da tempo proprio noi comunisti ,
sia tra le popolazioni, sia a livello degli ent i
locali, sia nello stesso Parlamento, abbiamo
avanzato : la rivendicazione cioè di dare
corso ad una nuova politica delle acque
pubbliche nel contesto di un piano demo-
cratico di sviluppo economico .

Tutti sappiamo che il patrimonio delle
acque pubbliche è nel nostro paese una risorsa
economica rilevante ; è una cosa reale . Tutto
quanto può essere fatto affinché questa ri-
sorsa – attraverso piani plurienali ma tra
loro integrati – venga saggiamente e demo-
craticamente amministrata, per uno sviluppo
economico, sociale e civile delle popolazioni ,
non può non trovare il consenso del nostro
partito .

Sono noti i disagi di cui soffrono le popo-
lazioni dei grandi centri, particolarmente
dell' Italia meridionale, nel periodo estivo ,
per la mancanza di acqua potabile o per l'in-
sufficiente dotazione che tuttora esiste . Sono
anche note le insidie alle quali sono sotto -
poste le popolazioni delle campagne – i
nostri contadini, i nostri braccianti – troppo
spesso costrette ancora, in tante regioni del
nostro paese, ad attingere da pozzi acqua
non igienicamente idonea, molto spesso in-
quinata. Ricordo che portando campioni d i
queste acque presso gli istituti di igiene o i
laboratori di profilassi e di igiene esistent i
presso le amministrazioni provinciali, molto
spesso le analisi hanno rivelato la presenza
di impurità, in un grado di nocività tale ,
che certamente presenta seri pericoli per la
integrità fisica dei cittadini .

Questo complesso di disagi, a nostro av-
viso, dimostra, si, l'arretratezza tuttora esi-
stente nel servizio degli acquedotti, ma ri-
conduce anche il discorso ad una esigenz a
più vasta, quella cioè di una svolta decisiva
nella politica delle acque, per il coordina -
mento razionale ed organico degli usi plurimi
da essi derivanti (usi potabili, civili, usi in-
dustriali, per l'irrigazione, ecc .) . Per questo
deve soccorrere certamente la fase dell'accer-
tamento della situazione esistente .

Il senatore Focaccia, relatore del disegno
di legge al Senato, ha messo in guardi a
sui termine di tempo di due anni (che h a
giudicato troppo breve) per l 'elaborazione
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del piano regolatore generale degli acque-
dotti in tutto il territorio nazionale ; e per
giustificare questa sua preoccupazione h a
ricordato che sono occorsi più di quindic i
anni per rilevare e ordinare i dati relativ i
agli acquedotti e alle fognature di 42 provinc e
dell'Italia settentrionale e di 20 province
dell'Italia centrale . Il senatore Focaccia s i
riferiva agli studi pubblicati, in due volumi ,
dal sindacato nazionale degli ingegneri e suc-
cessivamente dall'ordine nazionale degli inge-
gneri ; ed aggiungeva che questi studi son o
stati condotti senza che sia stata fatt a
alcuna indagine collaterale riguardante l e
altre fonti idriche eventualmente utilizzabili .
Ricordava poi che dopo dodici anni la Cassa
per il mezzogiorno – e per essa il suo servizi o
idrico – non aveva ancora completato l'intra-
preso lavoro di indagine e di rilevazione per
mettere a punto il piano di normalizzazione
degli acquedotti e delle fognature nei terri-
tori di sua competenza (quel piano cioè ch e
prevede una spesa di 374 miliardi) .

Senza naturalmente nulla togliere a quant i
da tanto tempo si sono dedicati a questo
lavoro di indagine, non sentiamo di poter
condividere le preoccupazioni del senatore
Focaccia, non solo per le ragioni di urgenza ,
ma anche per le argomentazioni che egli ha
svolto al fine di giustificare la sua preoccupa-
zione relativa al troppo breve lasso di temp o
che sarebbe a disposizione del Ministero pe r
approntare il piano regolatore degli acque-
dotti . Al contrario, a mio avviso, la stess a
difficoltà incontrata nell 'elaborazione di dat i
statistici sta a dimostrare proprio l'incuria e
l ' irresponsabilità della classe dirigente e de i
governi passati di fronte ad un problema
importante della strutturazione della vita
civile delle nostre popolazioni, qual è quell o
rappresentato dall 'approvvigionamento d i
acqua potabile e dalla creazione di una vast a
rete di acquedotti, generale e particolare .

A tal proposito vorrei dire che con be n
diversa prontezza, diligenza e larghezza di
mezzi hanno invece operato, in tutti quest i
anni, i monopoli idroelettrici e le grand i
società concessionarie, nello studiare attenta -
mente tutti i dati concernenti le disponibilità
idriche delle zone di montagna ed appenni-
niche, ed anche delle zone di pianura pe r
quanto attiene alla portata d'acqua dei fiumi ;
e con quale senso di tempestività le maggior i
società elettriche concessionarie di grand i
derivazioni di acqua hanno anche provveduto ,
sotto il fascismo, ad adeguare la stessa le-
gislazione sulle acque pubbliche (vedi i l
testo unico del 1933) ai propri fini, così da

accaparrarsi tanta ingente parte del pa-
trimonio idrico nazionale .

La stessa insufficienza, quindi, dei dat i
esistenti sulla situazione degli acquedotti e
degli approvvigionamenti idrici per le popo-
lazioni e per intere zone del paese, e la pre-
senza di dati anche superati (lo stesso dat o
cui hanno fatto riferimento il senatore Fo-
caccia e testé l'onorevole Alessandrini é
superato, rispetto allo sviluppo impetuoso ch e
le emigrazioni interne hanno impresso all o
spostamento degli addensamenti umani vers o
i diversi agglomerati urbani e quindi verso l e
diverse regioni del paese) diventano motivo
di critica alla politica dei governi del passato .
Esistono precise responsabilità politiche dell e
classi dirigenti anche in questo campo .
Allo stesso tempo, questi dati mettono il i
luce la necessità di un più ampio decentra -
mento degli organismi statuali, in uno con
l'esigenza di garantire anche le più largh e
disponibilità ai tecnici, agli istituti universi -
tari, agli istituti di ricerca, facendo della loro
collaborazione e della loro attività al servizi o
dello Stato un dato permanente delle stesse
loro funzioni .

Comunque, vi sono dati in nostro pos-
sesso, seppure non di data recente, ch e
dànno già un po' l'indice della dimension e
del fenomeno in materia di acquedotti . Mi
riferisco ad una indagine dell'e Istat » de l
1956, cui faceva riferimento l'onorevole Ales-
sandrini nella relazione al bilancio del Mini-
stero dei lavori pubblici, mi pare, del 1961 .
Secondo quei dati, su 23 mila 764 centri
abitati – costituenti 8 .C20 comuni – 9 .348
centri risultavano sprovvisti di acquedott i
e 17 .088 erano sprovvisti di fognature .

Tra il 1958 e il 1959, il Comitato nazionale
per la rinascita del Mezzogiorno ha condott o
un'indagine sulle attrezzature civili esistent i
nel Mezzogiorno, inviando dei questionari a i
sindaci dei comuni interessati . Dai risultat i

di tali indagini sul capitolo degli approvvi-
gionamenti idrici, si apprende che su 20 8
comuni che hanno risposto con precisione
alla domanda sulla disponibilità di acqua ,
63 ne sono completamente privi, e cioè i l
23 per cento. La quantità di acqua disponi-
bile per 205 comuni che hanno risposto co n
precisione a questa domanda è di litri 10 0
mila, pari a circa 80 litri al giorno per abi-
tante. Su 667 comuni che hanno rispost o
alla domanda se l'acqua arriva o meno all e
loro case, ben 263 comuni hanno risposto
che l'acqua non arriva alle loro case . Quanto
alla domanda sull'esistenza o meno di lavor i
in corso per acquedotti, su 611 comuni 464



Atti Parlamentari

	

— 37058 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

hanno dichiarato che non esistono lavori in
corso né lavori approntati .

D'altra parte, mi pare che il senator e
Jannuzzi, presidente della Giunta per i l
Mezzogiorno al Senato, riferisse come un 'in-
dagine condotta dalla Cassa per il mezzo -
giorno in tale materia abbia accertato che
in 122 comuni – su 2 mila 638 comuni – gl i
acquedotti risultavano in uno stato insodi-
sfacente per quanto riguardava la loro effi-
cienza. L'onorevole Sullo, meridionale ma
un po' in polemica con i meridionalisti del
Senato (ed io gli dò perfettamente ragione) ,
ha affermato come dalle ultime statistich e
risulti che i comuni privi di acqua prevalgono
nel centro e nel settentrione rispetto al me-
ridione: nel Piemonte sono il 42,7 per cento ;
in Lombardia il 38 per cento ; nel Veneto i l
52 per cento .

A tal proposito, sarebbe interessante avere
dal ministro un consuntivo circa l'attuazione
di ben 79 acquedotti, tra grandi e medi ,
predisposti da altrettanti consorzi, per un
complesso di 942 comuni delle zone depresse
del centro-nord, progettati prima del 195 0
e finanziati con le leggi nn . 647, 543 e 635 .
La mia non vuole essere una domanda insi-
diosa, perché l'onorevole ministro potrebbe
facilmente rispondere che il piano generale
degli acquedotti è appunto un programma
per venire incontro a questa situazione. Io
voglio dire che qui si sono assunte serie re-
sponsabilità, perché il problema non è stat o
politicamente e tecnicamente bene impostat o
fin dal principio .

È bene ricordare che i progetti approntat i
da questi consorzi peccano quasi tutti per
insufficienza di previsioni in merito alle do-
tazioni d'acqua che sono necessarie: perché ,
come ho detto prima, vi è stato uno squilibri o
fra le previsioni e i grandi movimenti migra-
tori cui sono state costrette le masse conta-
dine, con il conseguente fenomeno dell'adden-
samento nei grandi centri e con una crescit a
del volume dei servizi il cui costo social e
viene fatto pagare ai lavoratori, anche pe r
quanto riguarda questo elementare servizi o
pubblico che è il servizio dell'approvvigio-
namento idrico .

Che le tradizionali dotazioni d 'acqua siano
insufficienti, è dimostrato anche da altr i
dati . Si tenga presente, ad esempio, la situa-
zione in cui si trova l'Ente dell'acquedott o
pugliese. Ebbene, questo ente prese le moss e
con l'intento di sodisfare le esigenze di un a
popolazione di un milione e 200 mila unità.
Dopo il censimento del 1951, la popolazion e
pugliese ha superato i 3 milioni 600 mila

abitanti. Lo sviluppo dei centri urbani ha
fatto sorgere nuove necessità di fabbisogno
idrico, del tutto diverse e maggiori di quell e
previste .

D'altra parte lo stesso ministro, esponend o
al Senato i dati sulle dotazioni prevedibil i
per abitante, ha dovuto affermare che ne i
più grandi centri si dovrà giungere perfino
a una dotazione fra i 600 e i 700 litri di acqu a
pro capite al giorno .

Mi pare quindi che da questi element i
emerga con chiarezza, non solo che un piano
s ' impone, ma che questo giunge con ritardo .
È giusto che questo piano venga attuato se-
condo lo schema predisposto, attraverso u n
inventario delle fonti idriche esistenti, la
predeterminazione dei fabbisogni presenti e
futuri, la formulazione dei progetti di mas-
sima delle opere acquedottistiche necessarie
(quelle nuove e quelle di completamento e
di ampliamento), l'indicazione di strumenti
legislativi che, oltre a consentire una mag-
giore elasticità e rapidità di intervento ne l
regime delle concessioni delle acque, garan-
tiscano un adeguato sistema di finanziamenti ,
modificando il meccanismo adottato fino
adesso ed applicato con la vecchia legg e
Tupini .

Dico quindi che si arriva in ritardo a un
piano di questo tipo . Però, non a caso, ab-
biamo parlato della necessità di una saggia e
democratica amministrazione delle risors e
idriche in funzione dello sviluppo economico
e sociale, da realizzarsi attraverso piani poli -
settoriali tra di loro integrati, procedendo a d
una vera svolta nella politica delle acque .

Ella, onorevole ministro, replicando al -
l'accusa di settorialità che il nostro grupp o
senatoriale ha rivolto al disegno di legge
in esame, ha affemarto che occorre una vi-
sione globale ed unitaria della politica dell e
acque, equilibrando i vari usi e dando l a
priorità assoluta agli acquedotti per usi ci -
vili . Concordo con questa impostazione ; e
nessuno di noi può dubitare della sua since-
rità. Però debbo dirle che anche altri mini-
stri della democrazia cristiana hanno par -
lato allo stesso modo quando in questa aul a
per diverse circostanze (anche per event i
dolorosi, come quelli conseguenti alle allu-
vioni) si è stati costretti ad affrontare i pro-
blemi di una nuova politica organica delle
acque del nostro paese . Con quali risultati ?

A proposito di settorialità, mi pare ch e
ella al Senato, in sede di discussione del bi-
lancio dei lavori pubblici per l'esercizio i n
corso, abbia affermato che in materia di infra-
strutture – e quindi in materia di una poli-
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tica di opere pubbliche per le infrastrutture –
è necessario procedere per piani settoriali .
Non mi sento di condividere questo concetto .
Se ella parla di piani pluriennali polisetto-
riali integrati fra di loro, allora si tratterebb e
di una visione più armonica, più equilibrat a
e più organica .

Ella, come dicevo, ha espresso il concett o
di una politica globale ed unitaria delle acque ,
equilibrandone i vari usi; ma non le pare ,
onorevole ministro, che proprio in quest a
materia il « piano verde» per quanto attiene
l'irrigazione (e non solo per il problema del
finanziamento delle opere, ma anche per il
problema del mantenimento di determinati
centri di potere sulle acque nelle campagne ,
nell 'organizzazione di consorzi di bonifica e
di irrigazione), il piano dei fiumi, così com e
è stato impostato con la legge n. 11 del gen-
naio 1962, e lo stesso modo settoriale con cu i
ha proceduto finora la Cassa per il mezzo -
giorno, possano avere compromesso la situa-
zione, al punto da arrecare pregiudizio al-
l'attuazione di un piano regolatore general e
degli acquedotti secondo una visione globale
ed unitaria della politica delle acque ? Dire i
che la stessa situazione preesistente, lo stess o
rapporto che si è stabilito attraverso l 'appli-
cazione del testo unico del 1933 sulle acque
e sugli impianti elettrici (che fu emanato, no n
dimentichiamolo, sotto le pressioni dei gruppi
elettrici privati e in modo particolare del
conte Volpi di Misurata, dirigente e proprie-
tario della maggioranza del pacchetto azio-
nario della Società adriatica di elettricità) ,
ha già introdotto qualcosa che può compro -
mettere l 'attuazione di un piano di questo
tipo e, ne siamo convinti, renderà la vita
non facile al nuovo Ente nazionale per l'elet-
tricità .

Questa è anche una delle ragioni di fondo
per le quali siamo stati fra i più accesi soste -
nitori della nazionalizzazione dell ' industria
elettrica, non solo a causa di ciò che abbiamo
sempre affermato sull 'esigenza di farne u n
servizio pubblico a favore della collettività
nazionale e dello sviluppo economico demo-
cratico del nostro paese, ma anche per i l
disprezzo più assoluto che i gruppi elettric i
privati ed i pubblici poteri hanno avuto per l e
esigenze dell 'agricoltura, per un uso razio-
nale e coordinato delle acque ai diversi fin i
che sono loro propri, fra i quali quello po-
tabile .

Anche in questo campo non tutte le acqu e
sono ancora a disposizione della collettività ,
perché una certa parte è rimasta ancora in
mano ai grandi autoproduttori idroelettrici,

quali la Montecatini, l' Italcementi, la Snia
Viscosa. Quando dovrete procedere a quest o
inventario generale, sarete costretti a fare i
conti con questa fetta del patrimonio idrico
che non è ancora a servizio della collettività ,
in quanto i grandi autoproduttori idroelet-
trici non sono stati assoggettati alla nazio-
nalizzazione .

Quando affrontiamo i problemi della glo-
balità, dell'unitarietà e dell 'organicità di un a
nuova politica delle acque, non commettiam o
un peccato di vanità politica se ricordiam o
a lei, onorevole Sullo, e a questa Assemblea
con quanta forza e quanto vigore il nostr o
partito ha attirato l'attenzione del Minister o
dei lavori pubblici, del Parlamento, dei go-
verni e del paese sulla necessità di una nuov a
politica delle acque, che abbiamo definito
come un complesso di scelte politiche da tra-
durre in soluzioni tecniche e finanziarie ri-
spondenti congiuntamente ed unitariament e
alle esigenze della sicurezza delle popolazion i
e dei territori e dello sfruttamento delle
acque ai fini irrigui, energetici, idroviari e
di approvvigionamento idrico, secondo pian i
di sviluppo economico regionale, tenendo pre-
senti i nodi strutturali da recidere, che son o
rappresentati dal monopolio esclusivo che i
grandi gruppi idroelettrici esercitano sui cors i
d ' acqua dalla montagna alla pianura; dagli
attuali rapporti di proprietà esistenti nell a
campagna; dall'esistenza di centri di poter e
sulle acque, quali sono gli attuali consorzi
di bonifica e di irrigazione, dei quali sono a
capo i grandi proprietari e gli agrari capita -
listi e non i contadini, dalla mancata attua-
zione dell 'ente regione con tutti i poteri legi-
slativi che la Costituzione gli affida .

Abbiamo sostenuto con grande vigore
queste posizioni e queste esigenze, in divers e
circostanze : nel gennaio 1961, ad esempio, d i
fronte alla situazione di dissesto idrico de l
delta polesano, abbiamo avanzato una pro-
posta, che si è poi tradotta nell'articolo 3
della legge per la sistematica regolazione dei
corsi d'acqua, che fissa l'obbligo del coordi-
namento unitario degli interventi rivolti alla
regòlazione dei corsi d'acqua, con quelli de-
gli usi congiunti delle acque stesse .

Questo articolo 3 fu da noi proposto e
fatto proprio dalle Commissioni IX ~e XI e
dall'Assemblea . Questo principio è stato in-
serito anche all'articolo 2 del presente_ disegno
di legge .

Vogliamo anche ricordare la proposta d i

legge n. 3462 che il nostro gruppo ha presen-
tato il 30 novembre 1961 e che reca norme
per una pianificazione regionale, interregio-
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naie e nazionale della politica delle acque e
delle loro utilizzazioni congiunte, dedicand o
un apposito titolo ai problemi degli acquedotti .

Questa nostra proposta, però, è stata
bloccata ed insabbiata presso la Commis-
sione affari costituzionali, e ne comprendiamo
perfettamente il motivo alla luce di quanto
è accaduto 1'8 gennaio alla Camilluccia .
Tale atteggiamento si lega strettamente all a
volontà politica del partito della democrazi a
cristiana di non attuare l'ordinamento regio-
nale. La nostra proposta rappresenta una
specie di legge-quadro sui poteri di inter -
vento degli enti locali nella delicata materi a
della programmazione della politica delle
acque pubbliche, senza nulla togliere alla
proprietà statale delle acque ed al regime
delle concessioni .

Infatti, senza sacrificare l'esigenza di un
coordinamento e di una direzione unitaria d i
tale politica delle acque, le assemblee regio-
nali hanno - a nostro avviso - il compit o
di elaborare piani regionali di attuazione pe r
il coordinamento degli usi congiunti delle
acque con le opere di difesa idraulica e con
gli intenti che presiedono alla preparazione
dei piani regionali di sviluppo economico .

Ma per salvaguardare il momento uni-
tario ed organico del problema, la nostra
proposta indica che bisogna procedere pe r
bacini idrografici unitariamente intesi, pre-
vedendo l'iniziativa congiunta delle assem-
blee delle regioni i cui territori ricadono i n
un unico bacino idrografico . Noi superiam o
quindi le osservazioni che lo stesso ministr o
Sullo ha fatto al Senato quando, parland o
delle possibilità di intervento dell'ente re-
gione in tale materia, ha obiettato che i
bacini idrografici non corrispondono alle di -
visioni amministrative, circostanza del rest o
ben nota . Non si vede per quale motivo re-
gioni diverse, la cui giurisdizione comprend a
un unico bacino idrografico, non possan o
condurre una comune politica di program-
mazione .

In secondo luogo, noi prevediamo propri o
che venga affidato ad un Comitato di ministri
presieduto dal ministro dei lavori pubblic i
e assistito da una consulta nazionale per l e
acque il compito di coordinare i programm i
delle assemblee regionali, nonché la predi-
sposizione di un programma e di un piano d i
attuazione di opere che, tra l'altro, obbedi-
scano all'esigenza primaria di assicurare alle
popolazioni il fabbisogno di acqua .

Allo scopo poi di rendere il servizio di
rifornimento idrico più funzionale e megli o
organizzato per aziende di dimensioni eco -

nomiche più adeguate, la nostra proposta
non a caso indica la necessità di procedere
alla costituzione di aziende acquedottistich e
pubbliche di dimensioni interprovinciali e
regionali - e ciò in conformità allo spirit o
e alla lettera dell'articolo 117 della Costitu-
zione - aventi per base i rappresentanti elet-
tivi delle popolazioni e gestiti secondo cor-
retto metodo di direzione democratica .

E sintomatico che al Senato proprio i l
senatore Di Crollalanza, nel respingere la
proposta da noi formulata diretta a stabilire
il diritto delle regioni di partecipare all'ela-
borazione del piano regolatore degli acque-
dotti, in qualità di protagoniste insieme co n
il Ministero dei lavori pubblici, abbia detto :
« Il concerto tra il Ministero dei lavori pubblici
e le regioni per la compilazione del piano re-
golatore generale degli acquedotti determine-
rebbe inevitabilmente difficoltà e remore ch e
addirittura impedirebbero l'attuazione de l
piano ». Ma questa è l'argomentazione de i
peggiori reazionari, i quali sono fanatici cen-
tralizzatori fino a quando uno Stato di classe
ed una legislazione di classe tutelano gli in-
teressi della proprietà privata di tipo capi-
talistico e monopolistico, salvo poi domani ,
in una mutata situazione politica, allorché
una nuova maggioranza democratica sarà
alla testa del paese, a svolta a sinistra realiz-
zata, trasformarsi in fanatici decentratori .

Io sono convinto che l ' onorevole Sullo
non appartiene certo a questa schiera d i
reazionari, ma sono rimasto sorpreso dall e
sue argomentazioni. Di fronte alla nostra
proposta di emendamento, l'onorevole Sull o
se l'è cavata affermando che le regioni a
statuto normale hanno competenza solo per
gli acquedotti di interesse regionale ; anzi ,
è stato anche abbastanza duro verso le as-
semblee politiche, che si muoverebbero su
basi elettoralistiche . Lascerò da parte il fatt o
che il peggiore elettoralismo viene propri o
dalle file del suo partito . Comunque il piano
regolatore generale degli acquedotti viene
approntato, tra l 'altro, proprio per definir e
quali tipi di acquedotti possano essere eco-
nomicamente e socialmente utili, e perciò la
dimensione regionale del problema perman e
in tutta la sua interezza; e sa molto di pa-
ternalismo affermare che nelle leggi delegate -
secondo ciò che l'onorevolé ministro ha fatto
inserire nel disegno di legge in esame - i l
Governo terrà presente la competenza attri-
buita alle regioni dall'articolo 117 della Co-
stituzione. Questa è cosa ovvia.

La conclusione più corretta, invece, sott o
il profilo costituzionale, e soprattutto la più
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giusta per coordinare unitamente la piani-
ficazione degli usi plurimi delle acque con la
pianificazione regionale dello sviluppo eco-
nomico, dovrebbe essere quella da noi sug-
gerita al Senato: si dovrebbe cioè affidare
al concerto del Ministero e delle region i
l 'elaborazione del piano regolatore general e
degli acquedotti .

Considerazioni analoghe dovrei fare anche
sull'argomentazione che è stata addotta, sem-
pre al Senato, per opporsi alla nostra propo-
sta di emendamento intesa a garantire l e
concessioni di acqua per uso potabile agl i
enti locali ed alle aziende municipalizzate ,
ed esclusivamente ad essi . Anche a questo
riguardo si è levata la voce irata della destra ,
e si è affermato essere inammissibile che i n
materia di derivazione delle acque si stabi-
lisca un monopolio per gli enti locali e pe r
gli enti pubblici . E l 'onorevole ministro, che ,
a quanto mi risulta, aveva mostrato di con-
dividere tale nostra impostazione, si è spa-
ventato e ha respinto il nostro emendament o
con il pretesto che, se fosse stato approvato
dal Senato, avrebbe suscitato qui alla Ca-
mera discussioni tali che avrebbero impe-
dito l 'approvazione del disegno di legge . Io
mi domando, allora, per quale ragione esi-
sta il sistema bicamerale. Tra l'altro, no n
era neppure una argomentazione fondata .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . L'ar-
gomentazione è stata diversa, e la ripeterò
qui .

BUSETTO. Io l'ho desunta dal Reso-
conto sommario del Senato. Se ella smentisc e
quel resoconto o lo fa correggere, ne prenderò
atto .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . I l
Resoconto sommario non ha quell ' efficacia
certificativa, che ha invece il resoconto steno-
grafico .

BUSETTO. Veniamo alla sostanza del
problema. Vi è un precedente, onorevole
ministro, che ci viene offerto dalla legge
istitutiva dell ' Ente nazionale dell 'energia elet-
trica. Al n. 90) dell'articolo 5 di detta legge
il Parlamento ha introdotto una norma pro-
fondamente innovativa, che fu proposta pro-
prio da noi, la quale stabilisce che le conces-
sioni di derivazione di acque per forza mo-
trice trasferite ali'« Enel » e quelle accorda-
tegli dopo la sua costituzione non hanno
scadenza, per cui non si applicano ad ess e
i termini di durata previsti dagli articoli 22 ,
23 e 24 del testo unico del 1933 sulle acqu e
e sugli impianti elettrici ; non solo, ma sono
abrogati anche il terzo e il quarto comm a
dell'articolo 26 dello stesso testo unico, pro -

prio per non precostituire ai grandi autopro-
duttori idroelettrici – non colpiti dalla na-
zionalizzazione – posizioni di vantaggio ne l
momento in cui verranno a scadere le con-
cessioni che attualmente utilizzano, e per l e
quali potrebbero avere, se non fossero stat i
abrogati i commi da me citati dell'articolo 2 6
del testo unico, un diritto di prelazione ,
perché l'articolo 26 prevedeva un diritto di
prelazione a favore di coloro che già avevan o
avuto in consegna grandi derivazioni di acque .

Ora, io mi domando : se questa norma
innovativa rispetto a quanto stabiliva i l
testo unico sulle acque e sugli impianti elet-
trici è stata giustamente abrogata, per intro-
durre una nuova norma al fine di creare un a
situazione favorevole all'e Enel » stesso, ch e
gestisce un servizio pubblico, perché non s i
può fare la stessa cosa per il regime delle
concessioni di acque destinate a fini potabil i
e di uso civile da affidare solo ai comuni ,
alle regioni o ai consorzi di acquedotti ?

Ella certo non dimentica, onorevole mi-
nistro (ella sa queste cose come me, perché
si è anche occupato di vertenze molto seri e
in materia), che nel settore dell'acqua pota-
bile sono tuttora presenti potenti grupp i
finanziari . Ne cito alcuni, quelli quotati in
borsa: la Società dell 'acqua pia antica marci a
di Roma, l'acquedotto De Ferrari-Galliera ,
che, con la Società italiana condotte acqu e
di Roma, ha assunto nel 1956 il controll o
dell'acquedotto Nicolay di Genova; la So-
cietà azionaria per la condotta di acque po-
tabili di Torino. Adesso vi sono i miliard i
dell ' indennizzo dovuto per la nazionalizza-
zione dell'energia elettrica e non è detto che i
grandi monopoli non possano trovare anch e
in tal campo uno sbocco per i• loro investi-
menti . (Interruzione del deputato Biaggi Fran-
cantonio) . È evidente che potremmo tro-
varci di fronte a questi fenomeni, e noi
combatteremo con tutte le nostre forze perch é
ciò non accada. Noi speriamo che i futuri
rapporti di forze politiche siano tali che ciò
non possa accadere nell'interesse dei lavo-
ratori . Onorevole ministro, si faccia in mod o
che i privati non abbiano ad avvantaggiars i
del piano regolatore generale degli acquedotti .
Si ricordi quella famosa società che sorse
poco prima che si discutesse del « pian o
verde » .

Concludendo il mio discorso, onorevol e
ministro, le chiedo di tener conto delle esi-
genze che abbiamo formulato nel nostr o
ordine del giorno . (Applausi all'estrema sinitra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Rivera . Ne ha facoltà .
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RIVERA . Signor Presidente, onorevoli
colleghi, avrei preferito che l'intestazione d i
questo disegno di legge ricordasse piuttost o
le acque tutte che non i soli acquedotti ,
e ciò non per una disquisizione peregrina
sopra contenente e contenuto, ma perch é
gli acquedotti sono solo una parte valida che
rientra nella disciplina della totale utilizza-
zione delle nostre acque .

La questione è se si possa oggi parlar e
solo di acquedotti, quando sappiamo che i l
reperimento delle acque sorgive sta pe r
divenire non più sufficiente, sia per l'alimenta-
zione idrica, sia, ad un tempo, per i serviz i
igienici delle nostre città : si dovrà, presto o
tardi, ricorrere anche alle acque scorrenti o
ferme, oltre a quelle sorgive, la cui quantit à
tra poco risulterà nettamente deficiente .

E dunque indice di incompleta visione ,
a mio modesto giudizio, riguardare il pro-
blema delle acque sotto la ristretta visual e
degli acquedotti . Io ricordo – e qui è gi à
stato dichiarato ed è generalmente ammesso –
che noi ci troviamo di fronte ad una cris i
di acque nelle nostre città: si è determinato
il fenomeno che i comuni, le province, lo
Stato, creano nuovi acquedotti attravers o
varie e più o meno costose opere ; ma, a co-
struzione finita, ci si accorge che l'acqua non
è più sufficiente .

Vidi una volta scritto sotto un orologi o
solare questo distico latino : quota sit hora
petis, dum petis hora fugit (mentre chiedi
che ora è, l'ora è già fuggita) . La stessa cosa
sta succedendo durante la costruzione d i
alcuni lunghi e costosi acquedotti : le sorgenti
del Peschiera sono state captate qualche
decina di anni fa, ma, giunta l'acqua de l
Peschiera a Roma, essa non era già più
sufficiente a sodisfare i bisogni nel frattemp o
manifestatisi, per quanto larghe fossero state
le previsioni .

Il problema è prospettato dal Governo
nei termini di una trilogia : fabbisogno di
acque, disponibilità di esse, modo e mezzi
per condurle a destinazione (acquedotti) :
questa trilogia parrebbe logica ed esauriente ,
ma non risponde alle esigenze ed ai fatti ,
quali emergono dagli esperimenti recente -
mente svoltisi .

A che cosa tende il mio discorso ? Onore-
voli colleghi, noi ci troviamo di fronte ad
acque che sono state destinate a tutti i
bisogni : agricoli, industriali ed alimentari .
Quelle che possono ancora venire captate ,
perché rimaste ancora inutilizzate, sono na-
turalmente le più costose, quelle cioè più
onerose da captare .

Perciò, a mano a mano che si va avanti, del -
le acque che la terra rinserra quelle affiorant i
in sorgenti diverranno sempre più scarse .
Ecco dunque quale preoccupazione noi dob-
biamo avere di fronte a una legge che voglia
dettare una regolamentazione delle acque ,
cioè un piano regolatore delle acque . Piano:
questa parola, che è divenuta abituale nel
linguaggio di tutti i giorni qui dentro, no n
sempre in senso appropriato, questa volta è
enunciata con concretezza, trattandosi pro-
prio di un piano regolatore, il quale però – e
torno al mio concetto – pecca in difetto ,
perché, riguardando soltanto gli acquedotti ,
fa pensare che oggetto della legge siano solo ,
o prevalentemente, le acque delle sorgenti .

L'onorevole ministro mi sta facendo cenn o
di no : dirò allora che la dizione della legge
intitolata agli acquedotti è precisa a questo
riguardo e che in essa il richiamo ad altre
acque, che non siano quelle sorgive, è secon-
dario ed anche vago. Bisogna oramai entrar e
nell'ordine di idee che le nostre città, com e
d'altronde quelle della Francia, dell' Inghil-
terra e di tutto il mondo, tra poco non po-
tranno più fondare il loro rifornimento idrico
soltanto sulle acque sorgenti, acqua pura
di fonte, come scrivevano nelle ricette i
nostri medici dei tempi antichi, quando s i
trattava di indicare l'acqua come solvent e
per una sostanza medicale . L'acqua di pura
fonte da noi, in Italia è stata sempre predi -
letta per le nostre case e l'uso di essa è d i
antica tradizione romana. Ma questo ideale
rifornimento non potrà durare ancora molto
per il fabbisogno totale o quasi, come da
noi è goduta, se è vero, come io credo, che
queste imponenti utilizzazioni delle acque
ci porteranno a ridurre progressivamente, e d
alla fine ad esaurire, molte sorgenti a nostra
disposizione.

Essendoci rimaste, come abbiamo pre-
messo, solo le sorgenti, ad utilizzazione più
difficile, diviene necessario costruire acque -
dotti lunghi chilometri e chilometri ; è fa-
cile comprendere quanto questo sforzo, an-
che quando realizzabile, venga a costare
caro al paese .

Orbene, se è pur vero che la legge è gene-
rale, anzi generica, e contempla anche i l
caso di altre acque da reperire, nella sua
dizione e nelle sue prospettive essa non ri-
specchia l'ampiezza del problema e no n
propone soluzioni adeguate del problema
totale .

Il problema dell'acqua per le nostre cas e
va considerato, secondo chi parla, nei due
diversi aspetti della sua utilizzazione . Vo-
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gliarno noi dare l'acqua di pura fonte, l'acqua
di sorgente, l'acqua di acquedotto per l'ali-
mentazione idrica di tutti i cittadini ? Giu-
stissimo ! Ma, per raggiungere questo scopo ,
dobbiamo stabilire un equilibrio nel rapporto
disponibilità - fabbisogno - consumi, provve-
dendo con differenti forniture all'acqua per
l'alimentazione ed a quella per i serviz i
igienici .

Si sta verificando un bellissimo avveni-
mento: la gente abita meglio, vive in case co n
servizi igienici sufficienti, e ciò accade da
noi poco diversamente per tutte le class i
sociali: è una fortuna, questa, della quale
non gode purtroppo tanta parte delle popola-
zioni dell'Europa orientale. Però, di qui a
poco, non potremo sostenere, con le risorse
idriche pompate attraverso gli acquedotti ,
l'aumento del fabbisogno di acqua per us i
domestici che cresce in proporzione geome-
trica con l'espansione delle città, e ciò più
per i servizi igienici che per l'alimentazione ,
che rappresenta oggi forse appena un decirno
o un ventesimo delle acque effettivamente
consumate nelle famiglie, i cui bisogni di
acqua per i servizi igienici ne assorbono l a
massima parte .

Ricordo al ministro ed alla Commissione
che molte città, fra le quali Parigi e Londra ,
utilizzano le acque dei fiumi e, così, fanno a
meno delle acque di sorgente . Le acque
derivate dai fiumi o da bacini situati no n
troppo lontano dalle città costano molt o
meno e la loro quantità è pressoché inesau-
ribile e sempre più che sufficiente ai bisogn i
igienici delle case moderne .

Perciò il piano degli acquedotti va con-
cepito tenendo conto di queste necessità e
completato con un piano di utilizzazione d i
acque che possono essere tratte dai fiumi e
dal sottosuolo, da bacini artificiali a pie' d i
monte, ecc . Questo secondo piano deve
affiancare il primo, essere complementare a d
esso e studiato contemporaneamente .

Ma a questo scopo è necessaria una co-
raggiosa svolta, è necessario qualcosa d i
nuovo, onorevole ministro, e cioè cominciare
a istituire i doppi impianti .

Dobbiamo con questo mezzo fornire ad
ogni famiglia un'adeguata quantità di acqua
per i bisogni alimentari e, ad un tempo, l a
quantità di acqua necessaria per i bisogn i
non alimentari . Vedo con dispiacere che,
mentre sorgono immensi nuovi quartieri –
per esempio, la città di Roma ha almen o
raddoppiato la sua superficie in questo de-
cennio – non si è avuta l 'avvertenza di di -

sporre per la istituzione del doppio impianto
nelle costruzioni dei nuovi quartieri .

La sola obiezione che sollevino i tecnic i
è che codesto doppio impianto di acqu a
costa caro; e costa veramente caro nelle vec-
chie case dei vecchi quartieri, dove si deve
fare un'opera di sostituzione di tutti gli im-
pianti; ma nelle nuove città, nei nuovi insedia-
menti urbani, il costo del doppio impianto
non è rilevante .

L'obbligo che fosse imposto, per i nuovi
quartieri, di creare la doppia conduttura ,
mentre non può troppo preoccupare impren-
ditori e costruttori, salverebbe l'avvenire
delle nostre acque per uso alimentare e da-
rebbe sicurezza per le acque occorrenti pe r
i servizi igienici in avvenire . È necessario ,
onorevole ministro, che si addivenga ad un a
decisione di questo genere, per ora limitan-
dola ai nuovi isolati dei nuovi quartieri e
rinviando la soluzione del problema per i
vecchi quartieri ed i vecchi edifici, dove i l
costo della trasformazione sarebbe, in ve-
rità, alquanto elevato e il regime delle acqu e
e gli acquedotti sono ordinati secondo un
certo antico piano regolatore .

Con il reperimento delle acque di sorgent e
si lega il problema dell'aridizzazione od
inaridimento dell 'agricoltura, di cui parla i
in quest'aula nella seduta dell'8 luglio 1961 ,
verso il quale ci stiamo avviando e che do-
vrebbe assolutamente essere evitato. Sta
accadendo che, per aumentare la quantità d i
acqua da racchiudere nei bacini che vengono
utilizzati per la produzione dell'energia elet-
trica, sono ora di moda trafori e linee d i
gronda, con le quali l ' acqua che piove s i
devia da una valle verso un'altra . Nelle valli ,
private dalle acque piovane, le piante, an-
che quelle secolari che vivevano di quell a
poca acqua che giungeva ad esse dal sotto-
suolo umido, risalendo per capillarità verso
le loro radici, soffrono sino a disseccarsi . Lo
stesso può dirsi per le vegetazioni dei pascol i
montani . In entrambi i casi si hanno dann i
irreparabili all'economia dei poveri territor i
di monte e ripercussioni anche a lunga di-
stanza sulle sorgenti .

Questo disegno di legge appare da un lat o
troppo semplicistico e dall'altro troppo com-
plicato; non si tratta di una contraddizione ,
perché nella sua concezione la legge prend e
in considerazione il reperimento delle acque ,
la valutazione dei bisogni e la costruzione
degli acquedotti (la trilogia di cui prima h o
parlato), con lo scopo di dettare una re-
golamentazione delle acque sulla base di una
specie di censimento dei bisogni . Ora, tutto
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ciò è semplicistico: innanzi tutto perché vi
sono immense zone italiane di permanent e
aridità alle quali è necessario addurre le
acque da lontano (come si è fatto per l'ac-
quedotto pugliese) ed è questo un dispendi o
che non si può ripetere troppe volte .

Come si fa a provvedere di acqua a suffi-
cienza con acquedotti una zona completa -
mente arida per otto mesi dell 'anno ? È
questo un problema idrogeologico, per i l
quale una programmazione sul presuppost o
di una rete di acquedotti è solo parziale .

Per queste ragioni avrei desiderato che
non ci si limitasse ad un piano degli acque-
dotti ma si affrontasse il problema general e
dell'utilizzazione di tutte le acque, quelle
sgorganti dalle sorgenti, come quelle scor-
renti dei fiumi o giacenti nei laghi o rin-
chiuse nel sottosuolo ; un problema, questo ,
che il Governo dovrà decidersi ad affrontar e
presto attraverso un piano organico, anch e
perché un paese povero come il nostro no n
può permettersi il lusso di sciupare quell'im-
mensa ricchezza che è rappresentata dall e
acque che cadono durante l'inverno e che ,
invece che defluire al mare come, ora fanno ,
nel giro di poche giornate, dovrebbero essere
trattenute a pie' di monte, meglio e più di
quanto ora qua e là quasi sempre per ini-
ziative locali si va facendo, per essere utiliz-
zate a fini industriali, agricoli e di alimenta-
zione idrica. Mi auguro che tale questione ,
una delle maggiori che riguardano la nostra
economia, venga presto affrontata a soluzion e
di quella parte del problema, la più rilevante
che è stata ignorata nel presente disegno d i
legge .

Alla luce delle considerazioni sopra enun-
ciate, mi riservo di presentare un apposit o
emendamento che raccomando alla benevol a
attenzione del ministro .

PRESIDENTE. iscritto a parlare l'ono-
revole Aldisio, il quale ha presentato il se-
guente ordine del giorno, firmato anch e
dall'onorevole Giovanni Lombardi : .

« La Camera impegna il Governo, per
quanto non sia in contrasto con la metodologi a
del piano regolatore generale degli acquedotti ,
ad utilizzare il più possibile, nella elaborazione
del progetto di piano di cui all'articolo

	

2
del disegno di legge n . 4474, gli

	

studi

	

e

	

i
progetti predisposti dalla Cassa per il mezzo -
giorno per i territori di cui all'articolo 3
della legge 10 agosto 1950, n . 646 »

L'onorevole Aldisio ha facoltà di parlare .
ALDISIO. Mi limito a rilevare che l'ordin e

del giorno mira a consentire la più larga

utilizzazione possibile degli studi e dei pro -
getti elaborati dalla Cassa per il mezzogiorno
nelle zone in cui essa è stata chiamata ad
operare. Come è noto, per tali territori l a
Cassa ha già predisposto un piano regolatore
generale per la costruzione di acquedotti .
Ora, ad evitare che questo lavoro, che h a
comportato un notevole impegno finanziari o
e che può essere giudicato veramente pre-
zioso, rimanga inutilizzato, ho presentato
questo ordine del giorno che mi augur o
incontri il favore della Camera e del Governo .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Amiconi, il quale ha presentato il se-
guente ordine del giorno :

« La Camera ,

considerato che la decisione adottata i l
15 maggio 1962, dal ministro dei lavori pub-
blici, che dispone la distrazione pressocché
totale delle acque del fiume Biferno in favore
di Napoli e della Campania, è in netto con-
trasto con quanto annunciato successivamente
dallo stesso ministro al Parlamento (Senato :
28 giugno 1962; Camera, 23 ottobre 1962) circa
la necessità di un « piano regolatore gene-
rale » per l'utilizzazione razionale delle acque
ancora disponibili, oggi all'esame della Ca-
mera,

tenuto conto che la « decisione » del 1 5
maggio 1962 ha suscitato l'unanime sdegno
delle popolazioni del Molise, in quanto essa –
nella nuova e più vasta prospettiva d'una
programmazione economica, basata sui piani
di sviluppo regionale e sull'ente regione –
priverebbe la regione molisana di una dell e
poche risorse a sua disposizione ,

chiede

che il ministro revochi il decreto su citato
sì che obiettivamente e su un terreno d i
parità, e con tutti gli elementi di giudizio a
disposizione, si possa definire la utilizzazion e
del Biferno, come delle altre sorgenti, ne l
modo _più equo e razionale, nel quadro, ap-
punto, del « piano », di cui al disegno d i
legge in esame » .

L'onorevole Amiconi ha facoltà di parlare .
AMICONI. Il mio ordine del giorno ri-

guarda la questione del fiume Biferno, dell e
cui acque è stata praticamente decisa la
pressoché totale distrazione a favore di Na-
poli e della Campania, con provvedimento del
maggio scorso del ministro Sullo .

La disputa sull'utilizzazione di quest e
acque rimonta ad antica data . Durante i l
fascismo, reiterate richieste per la captazion e
del Biferno vennero avanzate dalla Societ à
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meridionale di elettricità, ma durante il ven-
tennio non vi fu alcun ministro dei lavor i
pubblici che firmò il decreto di concession e
di queste acque .

Dopo la liberazione si è tornati ancora
alla carica attraverso la Cassa per il mezzo -
giorno, la quale, negli ultimi anni, ha potuto
operare impunemente spendendo fior di mi-
liardi, senza che vi fosse stata alcuna con-
cessione di queste acque . Vi è stata la messa
in opera delle condotte, anno per anno, s ì
da creare il fatto compiuto e senza che il Mi-
nistero dei lavori pubblici intervenisse per im-
pedire uno scempio del genere . Vi sono stat e
proteste e richieste incessanti da parte dell e
popolazioni molisane di tutti i partiti (ad
eccezione della democrazia cristiana), di tutt e
le organizzazioni sindacali ed economiche ;
ma tutto è stato vano di fronte a questo per-
vicace, testardo disegno di impedire che s i
addivenisse ad una soluzione motivata, ra-
zionale ed equa .

Quello che ancora più offende è il fatto ch e
questo decreto è stato firmato a metà maggi o
dell'anno scorso, cioè un mese prirna che i l
ministro Sullo, in Senato, desse l ' annunzi o
della presentazione del disegno di legge ch e
oggi discutiamo, per un piano regolatore gene-
rale di tutte le acque, di tutte le sorgenti na-
zionali disponibili, in particolare, nel Mez-
zogiorno .

Perché tanta fretta ? Si era aspettato già
tanto tempo, non si poteva aspettare ancora
un mese ? A chi premeva che questo provve-
dimento venisse firmato ? Abbiamo discusso
a lungo in questa Camera della « questione »
del Biferno, in Commissione e in aula; tutt i
i ministri che hanno preceduto l'onorevole
Sullo, bon gré, mal gré, hanno lasciata impre-
giudicata la questione . Ultimo, l'onorevole
Zaccagnini, cui rivolsi la richiesta di rivedere
l'intera questione, e proprio sulla base della
presentazione, da parte del Governo, di u n
piano regolatore generale, simile a questo.
Io rivendico questa posizione al mio partito ,
poiché da anni abbiamo proposto una misur a
del genere, onorevole Sullo .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . I l
suo partito su questa questione ha una doppia
voce, una al Senato e una alla Camera .

AMICONI. Ella dovrà entrare nel me-
rito di questa questione e rispondere ai miei
argomenti .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . Le
risponderò con le parole di un senatore co-
munista .

AMICONI . Il fatto certo è che questa pro -
posta di un piano regolatore generale l'ab -

biamo avanzata più volte noi ed è stata sem-
pre respinta dalle maggioranze governative .
E quando ho personalmente rinnovato la ri-
chiesta nel 196i, gli esponenti governativi e
parlamentari della democrazia cristiana s i
sono affrettati dopo appena qualche mese ,
da un lato a firmare questo decreto, e po i
a presentare il piano .

Che cosa vi era sotto ? Nel giugno scorso
vi furono le elezioni amministrative a Na-
poli e lei, onorevole Sullo, fece un bel regal o
alla democrazia cristiana di quella città . Vi
era sotto qualche altra cosa ? Vi era cioè uno
scandalo che si stava profilando ?

Sì, c ' era anche questo . Voi dovete ancora
dimostrare come e perché sono stati spes i
decine di miliardi dalla Cassa per il mezzo -
giorno negli anni che vanno dal 1955 in poi .
Su questo argomento, né l'onorevole Cam-
pilli, né l'onorevole Pastore, hanno mai po-
tuto e saputo rispondere .

Avete allora voluto bruciare le tappe, fir-
mando il decreto . Ritengo che si tratti d i
una cosa ingiusta ed iniqua. Ora che un
piano regolatore c 'è, esso deve comprender e
anche il problema dell'utilizzazione delle acqu e
del Biferno . Ecco perché chiediamo che si ri-
torni sulla decisione presa, che si revoch i
quel decreto, per fare in modo che la que-
stione sia inserita nel quadro generale de l
piano . Vedremo in quella sede se le acque
del Biferno dovranno o non dovranno anda-
re, in parte, a Napoli o in Puglia o dovunqu e
sia: vedremo quello che rimarrà di queste
acque nel Molise, e ce ne accontente-
remo .

Noi non facciamo un problema di quan-
tità; è una questione di principio e di giusti -
zia. Si vedrà, sulla base degli elementi d i
giudizio, sulla base delle necessità oggettive
delle popolazioni delle varie regioni, com e
si potrà utilizzare queste acque ; ma non do-
vevate, né dovete, condannarci, attravers o
questa distrazione di acque, a non poter pi ù
avere la prospettiva di una sia pure minim a
utilizzazione in loco . Ella sa, onorevole mi-
nistro, che questo minimo di utilizzazione
non esiste. Quando le acque del Biferno ,
attraversando la galleria di 14 chilometri trac-
ciata attraverso il massiccio del Matese, pre-
cipiteranno nel versante campano, nel Molis e
non rimarrà più una goccia di queste acque, e
le conseguenze saranno catastrofiche .

Siete ancora in tempo per provvedere .
Si può sbagliare, e avete senz'altro sbagliato ,
ma si può rimediare . Tornare indietro significa
riconsiderare la questione, revocando que l
decreto, poiché nulla è pregiudicato : i lavori
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per il traforo del Matese non sono iniziati, e
chissà se avranno inizio .

Per queste considerazioni chiedo che l a
Camera, posta di fronte a una questione così
grave, appoggi la mia richiesta ,

PRESIDENTE . Non essendovi più iscritt i
a parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale .

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole
Alessandrini .

ALESSANDRINI, Relatore . Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
con vivo compiacimento ho constatato dalla
discussione generale sul provvedimento in esa-
me, testè conclusa, che anche in questo ram o
del Parlamento, come la settimana scors a
al Senato, vi è stato un consenso unanime
sull'utilità del proposto piano regolatore
degli acquedotti, e così pure sulla delega al
Governo per l'emanazione delle relative nor-
me di attuazione .

Nessuna osservazione di carattere tecnico
sul contenuto specifico del disegno di legge è
stata formulata in questa sede; i giudizi
espressi in modo particolare dall'onorevol e
Busetto, sono prevalentemente di natura
politica e riguardano i criteri di tempestività
adottati dal Governo nel presentare all'esam e
del Parlamento un provvedimento della cu i
opportunità nessuno discute .

Tali critiche appaiono prive di fondament o
logico e devono pertanto essere categori-
camente respinte. Forse solo per una parte del -
la materia regolata dal disegno in esame s i
potevano accelerare i tempi: mi riferisco
alla possibilità di varare in anticipo un
provvedimento che disponesse il censiment o
delle risorse idriche .

I risultati delle ricerche e degli studi ch e
ne sarebbero derivati avrebbero conservat o
ancora oggi una certa validità anche se molte
sorgenti nel frattempo sono disseccate o son o
andate comunque perdute per variazion i
morfologiche del suolo . Si poteva accertare
in ogni caso la portata d'acqua delle sorgent i
montane adducibili per gravità e la disponi-
bilità di acque sotterranee. Si poteva anche
stabilire la quantità d ' acqua eventualmente
derivabile dai fiumi e specialmente da i
laghi .

Circa poi la parte sostanziale del pro-
gramma quella che si riferisce alla realizza-
zione degli impianti idrici, alle opere necessa-
rie per captare, e addurre l'acqua indispen-
sabile agli agglomerati urbani, si poteva fare
ben poco . Le rilevazioni, gli accertamenti, i
programmi, le progettazioni, sarebbero in-
vecchiati inutilmente e senza profitto . Il

trascorrere del tempo con l'incremento demo -
grafico, le migrazioni interne, le nuove esi-
genze sociali avrebbe svuotato di contenut o
un costoso lavoro così come sono state, i n
gran parte, private di valore pratico tutte le
indagini, tutti i dati che sono stati raccolt i
negli anni passati .

Le risorse finanziarie a disposizione de l
paese sono limitate e di conseguenza non pu ò
essere affrontata simultaneamente la risolu-
zione di tutti i problemi che quotidianament e
si affacciano alla ribalta . Le cose debbono
essere fatte con gradualità tenendo cont o
dell'urgenza e dei mezzi sui quali, senz a
turbare l'equilibrio economico del paese,
si può contare . Più di una volta, in relazione
ai più svariati problemi, abbiamo sentito ri-
petere qui in Parlamento l'impossibile ri-
chiesta che vorrebbe l'immediata e generale
sodisfazione di tutte le necessità del paese .
Pianificare è cosa ottima quando vi sono
serie e non troppo remote prospettive di
attuazione dei programmi formulati . Ma ,
quando i mezzi a disposizione sono molt o
scarsi, la pianificazione serve a ben poco .

La constatazione e la determinazion e
dell'entità dei bisogni non risolvono il pro-
blema della sodisfazione del bisogno; cono-
scere le necessità, i problemi incombenti ,
non dà i mezzi per risolverli .

Le possibilità pratiche di affrontare e ri-
solvere questo problema si sono presentate
oggi : va dato merito alla maggioranza parla-
mentare di non aver lasciato passare invan o
questa occasione .

Ovviamente, nel condurre gli studi, nel -
esperire le indagini e ancor più nella pro-
grammazione il Ministero dei lavori pubblic i
dovrà tener conto di tutti gli apporti possibili ,
di tutte le esperienze fatte in materia dalle
amministrazioni comunali, dalla Cassa per i l
mezzogiorno, dall'Ente autonomo per l'ac-
quedotto pugliese, da chiunque, infine, poss a
recare, per conoscenze, studio ed esperienza ,
un contributo utilizzabile agli scopi che con
il provvedimento in esame si vogliono con -
seguire. Potranno essere utilizzate inoltre an-
che le esperienze nel campo delle ricerche
idriche espletate dalle grandi società elet-
triche. A questo riguardo, penso che l'« Enel » ,
di nuova istituzione, non mancherà di met-
tere a disposizione tutto il materiale util e
allo scopo che certamente sarà rinvenuto
negli archivi delle società elettriche incorpo-
rate nel nuovo ente . Anche questa documen-
tazione, anche questi studi, serviranno certa -
mente a facilitare per il problema la soluzion e
migliore .
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L'onorevole Rivera, nel suo intervento ,
mi pare non abbia colto la sostanza del prov-
vedimento di legge, perché prima preoccupa-
zione del Governo è stata quella di reperir e
tutte le risorse idriche nel paese, per disporne
nel modo più razionale e conveniente all e
esigenze della vita civile in favore degli abi-
tanti delle città e dei borghi, nonché delle
esigenze industriali ed agricole.

Evidentemente, se l'acqua delle sorgent i
e delle falde sotterranee non sarà sufficient e
a sodisfare convenientemente le necessità degl i
aggregati umani, bisognerà, come si fa i n
altri paesi, prendere l 'acqua dei fiumi e de i
laghi,- depurarla per renderla potabile e co n
essa assicurare gli indispensabili riforniment i
idrici . Nelle zone aride, lontane dai rilievi mon-
tani e vicino al mare, si potrà utilizzare l'ac-
qua marina desalinizzandola, anche se i cost i
del servizio idrico risulteranno molto elevati .
Da tempo in vari paesi del mondo il riforni-
mento di acqua potabile a grandi città s i
attua in tal modo .

Credo sia poi opportuno in questa circo-
stanza sottolineare un fattore che recente -
mente si è presentato con particolare gravità :
l'inquinamento di vaste estensioni di acqu e
superficiali e sotterranee specialmente ad
opera delle industrie. Basta vivere in cert e
province del settentrione per rendersi cont o
delle gravi conseguenze di questo fatto. Par-
ticolarmente grave, dal punto di vista del -
l 'utilizzazione delle acque a scopo potabile ,
è il pericolo di inquinamento delle acque
sotterranee attraverso l'infiltrazione dei rifiut i
delle fabbriche .

Perciò, onorevole ministro, sarà oppor-
tuno che nell ' elaborazione del piano, negl i
studi e nelle ricerche che verranno fatti ,
non si trascuri questo aspetto e si predispon-
ga i mezzi più idonei per evitare tale in-
quinamento, che limita ingiustamente la di-
sponibilità di acqua per usi umani e agricoli .

Questa legge, come ho sottolineato nella
relazione che ho avuto l'onore di svolger e
all'inizio della discussione, è provvida, per-
ché entro tre anni, sempre che si riesca a
svolgere il programma di ricerche e di accer-
tamenti previsti senza ritardo, permetterà
di avere un quadro esatto delle necessità
idriche del paese e di predisporre gli strument i
e i mezzi necessari perché le popolazioni d i
ogni parte d'Italia abbiano l'acqua sufficient e
per le loro esigenze, nel clima di una vit a
civile degna della nostra epoca .

Il consumo di acqua è oggi simbolo d i
progresso e di civiltà; tutti possiamo rilevare
le benefiche conseguenze del maggior uso

d'acqua. L'igiene è maggiormente curata;
le condizioni sanitarie sono migliorate e l a
mortalità è regredita in tutti i paesi che di-
spongono con larghezza di acqua pura. I l
voto della Camera non può essere, per conse-
guenza, che unanime a favore di questo di-
segno di legge, con la speranza di poter
presto constatare i benèfici frutti che d a
esso deriveranno al nostro paese. (Applausi
al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole ministro dei lavori pubblici .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto
grato anche a questo ramo del Parlamento
per la unanimità che già promette nel voto
favorevole a questo disegno di legge, che ,
presentato il 29 settembre scorso, conclud e
ora un iter molto rapido .

Il fatto che alla Camera la discussione s i
svolga dopo che il disegno di legge è stat o
approvato dal Senato mi esonera dall'entrare
in molti particolari . D'altra parte sia al Se -
nato, nella persona del senatore Focaccia ,
sia alla Camera, nella persona dell'onorevole
Alessandrini, relatori molto competenti hann o
illustrato tutti gli aspetti del problema .

L'onorevole Busetto ha manifestato la sua
opinione favorevole in larga massima al di -
segno di legge, ma ha espresso qualche riserva
circa l'affermato carattere settoriale del prov
vedimento e lo scarso rispetto che in esso si
ha per l'autonomia regionale in materia .

Vorrei cominciare col respingere l'accusa di
settorialismo . È proprio per combattere con-
tro il settorialismo che è stato proposto un
piano regolatore generale degli acquedotti .
È proprio per evitare che le visioni campa-
nilistiche (che in materia di acque sono a
volta così appassionate da preoccupare lo
stesso Governo : e ne parleremo a proposito
del Biferno) avessero il sopravvento, che è
stato presentato questo disegno di legge .

Si poteva fare di più ? Si poteva chiedere
un piano regolatore generale di tutte le ac-
que per ogni uso ? Sarebbe stata un'impresa
certamente difficile, perché connessa con l a
utilizzazione delle acque a scopo agricolo ,
idroelettrico e per la navigazione, e ci sa-
remmo accinti alla elaborazione di un piano
che assai difficilmente avrebbe potuto esser e
condotto in porto . Pertanto si è dovuto li-
mitare il piano regolatore generale alle acque
per i servizi civili . D'altra parte, tutti rico-
noscono che dei quattro usi principali per
cui l'acqua può essere utilizzata, quello dei
servizi civili è preminente rispetto agli altri
tre. Bisogna dire che il fine idroelettrico ha



Atti Parlamentar:

	

— 37068 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

oggi una minore importanza, sia perché le
acque sono state quasi tutte utilizzate a scop o
idroelettrico, sia perché oggi l'aspetto priva-
tistico, con l'istituzione dell'« Enel », ha as-
sunto un carattere assai minore rispetto a l
passato . Rimangono però gli altri due usi ,
quello della navigazione e quello dell'agricol-
tura, e mi pare che la preminenza dei serviz i
civili rispetto ad essi sia evidente .

Non vi è quindi, settorialismo, ma anzi
una visione globale .

BUSETTO. Le potrei dimostrare che pro-
prio la mancanza di acqua nelle campagne
non permette le conversioni colturali e, di -
minuendo il reddito, allontana i contadini
dalle campagne e li spinge verso le città ; i l
grave problema degli acquedotti è in dirett a
connessione con il fenomeno dell'urbanesimo .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . Ma
anche l'altra critica, riguardante la pretesa
violazione dell'autonomia regionale in ma-
teria, è infondata . Con questo provvedimento
attuiamo la Costituzione nel suo spirito e
nella sua logica intima . Vorrei ricordare
quello che disse l'onorevole Ruini nella se-
duta della Costituente del 9 luglio 1947
(in cui ebbe luogo una votazione interessante)
e far conoscere il punto di vista di allora de i
colleghi di gruppo dell'onorevole Busetto sui
rapporti fra Stato e regioni in materia d i
concessione di acque pubbliche .

BUSETTO. Non ho parlato di concessione .
SULLO, Ministro dei lavori pubblici . Ab-

bia la cortesia di attendere la fine del mio
argomento: vedrà che poi probabilmente
non polemizzerà più ; anche perché non è
facile polemizzare con ciò che risulta dagl i
atti parlamentari .

Si discuteva sulla proposta della Commis-
sione dei 75, di far rientrare nelle materie
di competenza normativa regionale anch e
le acque pubbliche e l'energia elettrica ,
in quanto la loro regolamentazione non
contrastasse con l'interesse nazionale e con
quello di altre regioni . L'onorevole Colitto ,
favorevole alla tesi regionalistica, presentò
addirittura un emendamento inteso a sop-
primere la limitazione di salvaguardia del -
l'interesse nazionale e delle altre regioni .
Poco prima, discutendosi delle funzioni i n
materia di acquedotti, aveva espresso le
sue preoccupazioni proprio sull 'utilizzazione
delle acque del Biferno . I deputati democri-
stiani, pur favorevoli ad attribuire la compe-
tenza in materia alle regioni, espressero la loro
convinzione che allo Stato doveva essere
riservato l'indirizzo generale in materia d i
concessione di acque pubbliche per garantire

un criterio unitario di utilizzazione delle
risorse idriche del paese .

Contro l'attribuzione di poteri normativi
alle regioni in materia di acque pubbliche ,
si pronunciarono gli onorevoli Einaudi e
Nitti e i costituenti dei gruppi socialista e
comunista . Con una votazione che è or a
molto interessante, mercé il voto contrari o
dell'onorevole Togliatti e contro il voto
favorevole dell'onorevole Aldisio e di ch i
vi parla – tanto per fare due nomi – che de-
sideravamo attribuire alle regioni anche una
possibilità di intervento in materia di con-
cessione di acque pubbliche, la norma attri-
butiva di poteri normativi in materia .di acque
pubbliche ed energia elettrica alle regioni ,
sia pure nel quadro di una politica generale,
fu respinta e la Costituzione italiana ha
implicitamente attribuito tutta la materi a
allo Stato senza alcuna possibilità di dubbio .
L'alinea fu respinta con 2 voti di differenza:
180 contro 178, e noi oggi attuiamo una deci-
sione che venne allora presa contro un a
proposta democristiana che seguiva in fond o
una linea intermedia tra le tesi dei costituenti :
e desideriamo che, nel momento in cui ci
si appresta ad attuare in Italia l'ordinamento
regionale, sia ben chiara la situazione giu-
ridico-costituzionale anche 'per quel che ri-
guarda la concessione delle acque pubbliche
per gli usi civili . Ora, è veramente stran o
che proprio dal settore che si è oppost o
nel 1947 alla attribuzione di poteri alle
regioni in materia di utilizzazione di acque
pubbliche, venga rivolta l'accusa ad un mi-
nistro democristiano, che allora con il suo
gruppo votò coscientemente per posizioni
più regionalistiche, di non voler rispettare le
competenze costituzionali della regione .

BUSETTO. Onorevole ministro, ella no n
deve fraintendere. Nemmeno adesso riven-
dichiamo alle regioni poteri di concessione d i
acque pubbliche .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . Nella
sua proposta di legge afferma che i piani de-
vono essere attuati come piani regionali .

BUSETTO. La mia proposta non intacca
il regime attuale delle concessioni . Legga
bene la proposta di legge e comprenderà l e
parole che sono scritte .

SULLO, Ministro dei lavori pubblici . L'ar-
ticolo 117 della Costituzione attribuisce alla
conpetenza regionale la facoltà di legiferare
in materia di acquedotti di interesse regionale .
Ora, per stabilire quando un acquedotto è d i
interesse regionale e quando invece è inter -
regionale, è necessario che vi sia un quadro
generale sia delle concessioni, sia delle utiliz-
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zazioni di acque, sia delle dimensioni degli
acquedotti . È ovvio che, se le regioni esi-
stono, esse devono essere sentite ; e questo è
detto nel disegno di legge . Ma se si dovess e
fare un piano di intesa con le regioni, le
difficoltà sarebbero insormontabili: vi im-
maginate come si potrebbero mettere d'ac-
cordo il Molise e la Campania per quanto ri-
guarda l'utilizzazione del Biferno ? Siccome
evidentemente bisogna dar torto ad una delle
due regioni, la regione che ha torto, ove
avesse la minima possibilità di dire l'ul-
tima parola, impedirebbe di fare qualsias i
piano .

Proprio se vogliamo che le regioni si oc-
cupino domani degli acquedotti di interesse
regionale, bisogna definire con un pian o
regolatore generale i criteri di concessione
delle acque pubbliche e definire altresì le
dimensioni degli acquedotti, in modo che i l
campo degli acquedotti di interesse tipica-
mente regionale sia ben precisato .

E tutto questo si fa in attuazione di quell a
ricordata decisione dell'Assemblea Costituente
del 9 luglio 1947, che soppresse, da quell o
che sarebbe stato il futuro articolo 117
della Costituzione, l'alinea : « acque pubbliche
ed energia elettrica in quanto la loro regola-
mentazione non incida sull'interesse nazio-
nale o su quello di altre regioni » . Fu in quel-
l'occasione, tuttavia, che l'onorevole Ruini ,
il quale era personalmente favorevole alla
soppressione, riprendendo un'osservazione del -
l'onorevole Einaudi rilevò che « il problema
idraulico ha tale unità che volerla in qualche
modo togliere dalla disciplina dello Stato
sarebbe un assurdo economico . Vi dovrann o
essere piani regolatori nazionali ; scambi di
energia, ed in sostanza una rete unica i n
tutto lo Stato » .

Questo è appunto uno dei piani regolator i
nazionali per la utilizzazione delle acque, d i
cui la Costituente aveva suggerito l'attua-
zione e che quindi noi traduciamo in realtà
non soltanto secondo la lettera, ma anche
secondo lo spirito della Costituzione .

Detto questo, devo aggiungere che l'ono-
revole Busetto ha riproposto qui un problema
molto importante, se cioè la concessione di
acque pubbliche per scopi potabili e per usi
civili debba essere data solo ad enti pubblici ,
od anche a privati . Al Senato l'emendamento
in base a cui si doveva pubblicizzare il set-
tore senza eccezioni è stato presentato solo
nell'ultima ora di discussione . È sembrato
al ministro di affermare che accettare un
emendamento siffatto senza adeguata di-
scussione avrebbe rappresentato un inter -

vento surrettizio in una discussione che
aveva altro carattere ed altre finalità .

Il Governo, per meglio dire il Govern o
nella sua continuità storica, non ha avuto
prevenzioni nei confronti della pubbliciz-
zazione di questo settore. È dinanzi alla Ca-
mera un disegno di legge che porta la data
del 2 dicembre 1958. Questo disegno di legge ,
n . 653, presentato dal ministro dei lavori
pubblici Togni di concerto con il ministro
di grazia e giustizia Gonella, disponeva la
pubblicizzazione degli acquedotti in tutte l e
zone del centro-sud e in tutte le zone de l
centro-nord che fossero soggette alla legg e
della cosiddetta « cassa centro-nord » e affer-
mava anche il diritto del riscatto di acque -
dotti privati in queste zone a favore di ent i
pubblici .

Quindi, non si può dire che altri govern i
espressi dallo stesso gruppo politico a cui
appartengo e con la collaborazione dei social-
democratici e il Governo Fanfani del 1958
non abbiano espresso la loro preferenza vers o
una graduale pubblicizzazione del settore .

Questo disegno di legge non è stato appro-
vato perché non si è formata intorno ad esso

una maggioranza ; esso può essere discusso
anche domani se si vuole, ma non si può in-
trodurre in un disegno di legge che ha altr e

finalità la discussione della predetta questione .

Pertanto, la mia motivazione al Senato ,
onorevole Busetto, non è stata quella ch e

ella ha detto, ma un'altra: è stata una ra-
gione di metodo, che mi pare debba essere
tenuta presente in una logica di lavoro

parlamentare .
Ritengo che gli acquedotti dei grandi e

dei piccoli comuni debbano essere pubblici, e
in questo sono nella linea del disegno d i

legge n. 653 presentato il 2 dicembre 1958 ,
ma credo che non si possa assolutamente ini-
bire a privati di avere acquedotti privati per
fini che sostanzialmente siano assimilati a
quelli degli autoproduttori che sono stati
esentati dalla nazionalizzazione in materia di

energia elettrica . Quando si voglia fare que-
sta discussione facciamola ampiamente, ma
facciamola sul testo del disegno di legge

n. 653.
L'onorevole Rivera ha osservato che que-

sto disegno si sarebbe dovuto chiamare pian o
regolatore delle acque . E ovvio che un pian o

regolatore delle acque per usi civili implicita -
mente presuppone il principio della armo-
nizzazione con gli altri tipi di usi . Quindi in
un certo senso prelude ad una visione global e
programmatica di altri usi, ma è chiaro che l a

dizione che si deve usare è quella di piano



Atti Parlamentari

	

— 37070 --

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1963

regolatore degli acquedotti . Nessuno ha mai
affermato che si tratti di un piano regolatore
delle sorgenti . Qui è detto risorse idriche ,
che sono di vario genere e tipo . D'altra parte ,
il testo unico del 1933 non parla soltanto di
sorgenti, ma di risorse idriche di ogni genere
e pertanto non si può non pensare a tutte le
risorse idriche e quindi anche alle fonti ch e
per il passato sono state trascurate ma ogg i
possono avere un certo carattere di eco-
nomicità .

L'onorevole Busetto ha chiesto quale sia
la situazione in materia di applicazione della
legge n. 647. Io sto cercando di avere dat i
precisi per vedere qual è il ritmo delle oper e
e soprattutto per cercare di poterle comple-
tare. L'importo complessivo autorizzato dalla
legge 10 agosto 1950, n . 647, è di 96 miliard i
648 milioni . A questo bisogna aggiungere
anche quello che è stato autorizzato con la
legge 3 agosto 1949, n . 589, che si può pre-
sumere, attraverso un contributo di 800 mi-
lioni in annualità, abbia portato ad un a
maggiore spesa di 18 miliardi .

Il ritmo dei lavori, naturalmente, ri-
sponde a criteri di tempi tecnici che vann o
seguiti e possibilmente accelerati . In ogni ca-
so, io penso sia per quanto riguarda l'utilizza-
zione di fondi nelle leggi che verranno ed an-
che di quelli che saranno stanziati dalle
leggi future, sia per quanto concerne quell i
già a disposizione del Ministero, io pens o
di poter dare la precedenza ai completament i
di opere già iniziate .

Ho dato già assicurazione agli enti pub-
blici che il 50 per cento delle somme auto -
rizzate con nota di variazioni per le strade
sarà destinato al completamento di opere
iniziate e non ultimate . Lo stesso credo s i
debba fare per gli acquedotti ; quindi l'invito
rivolto al Governo a provvedere ai finanzia-
menti per il completamento delle Opere è d a
parte mia senz'altro gradito. Altre richieste
di carattere generale non mi' pare siano stat e
avanzate .

A conclusione di questo breve intervento ,
non posso non ringraziare gli onorevoli par-
lamentari che hanno concorso all'unanimit à
al Senato e mi pare vogliano concorrere alla
unanimità alla Camera all 'approvazione d i
questo disegno di legge, che veramente im-
posta un grande problema di civiltà nel nostro
paese in una forma organica, come i tempi
chiedono e come è nell'animo non solo del
popolo, ma dei responsabili della cosa pub-
blica italiana . (Applausi) .

PRESIDENTE. Qual è il parere del Go-
verno sugli ordini del giorno presentati ?

SULLO, Ministro dei lavori pubblici. Nella
mia replica mi sono già occupato dell'ordine
del giorno Busetto, che accetto a titolo d i
raccomandazione .

Per l'ordine del giorno Aldisio tengo a
dichiarare che al Senato ho già spiegato
qual è la nostra posizione rispetto al pian o
di normalizzazione della Cassa per il mez-
zogiorno . La Cassa ha la grande benemerenz a
di aver adottato un metodo nuovo, cioè di
aver iniziato – almeno per quanto poteva ,
essendo un ente controllato – a condurre una
politica di piano . È però da notarsi che, in
forza della sua legge istitutiva, le acque eran o
amministrate dal Ministero dei lavori pub-
blici mentre gli acquedotti erano costruit i
dalla Cassa, e ciò ha potuto provocare qual -
che sfasatura .

È stato presentato al Senato, e non si è
potuto accettare, un emendamento che pro -
poneva di includere nel piano soltanto le
opere del centro-nord. Ora, questo emenda-
mento non poteva essere accettato per tre
ragioni. Anzitutto perché le dotazioni della
Cassa debbono essere riviste. Lo stesso ono-
revole Alessandrini ha parlato di un minimo
di 40 litri, misura che allo stato attuale non
è possibile assicurare se si pensi alle case
sparse e se riflettiamo che i criteri demogra-
fici di sviluppo economico del paese sono ne l
frattempo mutati, per cui bisogna quindi ri-
formare tutto il piano della Cassa, cioè bi-
sogna rivedere il problema sotto il profilo d i
un ridimensionamento generale .

Bisogna in secondo luogo guardare a ci ò
che la Cassa ha potuto eseguire solo parzial-
mente. Basti pensare all'acquedotto pugliese
per rendersi conto che va rivisto anche i l
problema della redistribuzione delle fonti ,
secondo una concezione che non sia quella
dell'ente che costruisce l'acquedotto, ma sia
quella dello Stato che ha la possibilità d i
concedere le acque pubbliche. In terzo luogo
perché, mentre il piano di normalizzazione
della Cassa è stato elaborato unilateralmente ,
senza cioè una dialettica od una discussione
con gli enti locali, questo progetto invece
viene posto a disposizione degli enti local i
interessati perché formulino tutte le obiezion i
del caso, per il che – anche se ciò potrà essere
macchinoso – è previsto un anno di tempo ,
affinché esso possa veramente rispondere a
tutte le esigenze. Con la Cassa questo non
era mai accaduto, e sarebbe ben strano che
si volesse ora negare ad una città (ad esempi o
Palermo} o ad una regione di proporre una
diversa e più economica soluzione del pro-
blema -che la concerne .
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Fatta questa premessa, che impedisce a l
Governo di accettare emendamenti, dichia-
ro di accettare l'ordine del giorno Aldisio ,
giacché è evidente che dove si è fatto uno
studio che ha ancora la sua validità, è inutile
farne un secondo .

Quanto all'ordine del giorno Amiconi ,
pregherei l'onorevole presentatore di riti-
rarlo . Egli forse non ha letto il Resoconto
sommario della seduta del Senato del 16
gennaio corrente, nella quale intervenne i l
senatore Valenzi, comunista; ed io so che i
gruppi parlamentari del partito comunist a
hanno maggior affiatamento di quelli degli
altri partiti . Ora, il senatore Valenzi ha
fatto queste testuali dichiarazioni che io
leggo perché non voglio aggiungere nulla
di mio :

« Si è cercato di far credere che il motiv o
per cui l'acquedotto campano era inutilizzato
fosse determinato da una specie di lotta
regionalistica per la captazione delle acque
del Biferno . La questione in realtà è diversa ,
in quanto per molti anni si è avuta una
tenace opposizione del Consiglio superior e
dei lavori pubblici ai progetti proposti dalla
Cassa per il mezzogiorno, finché, alla vigilia
delle elezioni del 1962, giunse la notizia che ,
dopo l'intervento del ministro Sullo, il Con-
siglio superiore dei lavori pubblici avev a
dato parere favorevole .

«Tenendo conto del fatto che per l'acque-
dotto campano non si è arrivati ancora ad
alcuna soluzione concreta, con grave pro-
lungato disagio delle popolazioni napoletane
e di quelle del casertano, chiede al ministro
dei lavori pubblici le ragioni per le quali s i
siano lasciati passare inutilmente ben undic i
anni .

«SULLO, Ministro dei lavori pubblici . Fa-
cendo osservare che, a termini della Costitu-
zione, egli risponde solo degli atti che rien-
trano nella sua competenza, sottolinea come
sotto la sua gestione il Consiglio superiore
dei lavori pubblici sia pervenuto ad un a
decisione favorevole in ordine all'acquedott o
campano ed egli abbia pertanto firmato i l
decreto relativo . Per il resto, si dichiara in -
competente a spiegare i motivi che in pre-
cedenza hanno potuto ostare alla soluzione
della questione .

« VALENZI . Preso atto del fatto che l'a t
tuale ministro dei lavori pubblici ha ritenuto
a, tal punto matura la pratica da poter fir-
mare il decreto relativo, mentre i suoi pre-
decessori per lunghi anni non vi avevano
provveduto, dichiara », ecc .

Dunque, al Senato siamo stati accusati
per aver lasciato passare troppo tempo ;
in questo ramo del Parlamento, invece ,
l'onorevole Amiconi chiede che io revochi i l
decreto . Dal punto di vista politico, io non
posso non far rilevare che l'atteggiamento de l
deputato comunista Amiconi alla Camera è
in totale contrasto con quello del senatore
comunista Valenzi al Senato .

Ciò premesso, devo cordialmente far (,s-
servare all'onorevole Amiconi :

1°) proprio perché si fa un piano ge-
nerale regolatore degli acquedotti non si pu ò
decidere a maggioranza nelle Assemblee po-
litiche su come concedere le acque, perché i
relativi criteri dovranno essere fissati appunto
in sede di elaborazione del piano, e non
attraverso l'approvazione di un ordine de l

giorno .
20 ) Affermare che bisogna sospendere

le concessioni già date in attesa del piano
significa per quattro anni non costruire pi ù
acquedotti, mentre io ho dichiarato al Se -
nato che, in attesa del piano, la legge del

1933 avrà il suo regolare svolgimento, no n
potendosi bloccare l'attività acquedottistica
del paese per un periodo così lungo .

30) Mi pare che un ministro non possa
revocare un atto amministrativo adottato
secondo le forme di legge e che, se si intend e
chiedere l'annullamento dell'atto, vi sono g l

organi della giurisdizione amministrativa pre-
posti a questo compito. Se il decreto è ille-
gittimo, se si ritiene che vi siano ragioni vali -

de per impugnarlo, spetta agli organi giuris-
dizionali di decidere in materia ; ma non s i
può assolutamente ammettere che una mag-
gioranza politica possa revocare un decreto

che non è di natura politica .
Io spero che l'onorevole Amiconi non

insista sul suo ordine del giorno, come al
Senato non hanno insistito quei colleghi che

hanno posto problemi relativi ad altre zone

d' Italia. Ma se egli insistesse, devo dire che
si tratterebbe di una inammissibile interfe-
renza politica nell'azione amministrativa del
Ministero che io lascerei giudicare alla co-
scienza e al senso giuridico dei colleghi .

Ripeto, però, che spero di registrare l'accet-
tazione del mio invito da parte dell'onorevol e
Amiconi e il ritiro del suo ordine del giorno .

PRESIDENTE . Chiederò ora se, dopo
le dichiarazioni del Governo, i presentator i
insistono a che i loro ordini del giorno sianò
posti in votazione .

Onorevole Busetto ?
BUSETTO. Non insisto .
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PRESIDENTE. Onorevole Aldisio ?
ALDISIO. Non insisto .
PRESIDENTE. Onorevole Amiconi ?
AMICONI. Non insisto per la votazione .
La presentazione del mio ordine del

giorno ha avuto origine dalla mancata ri-
sposta a una mia interrogazione del 30 no-
vembre 1962 rivolta al ministro Sullo, co n
la quale chiedevo appunto la revoca de l
decreto del maggio scorso . Sono passati du e
mesi, ma il ministro non ha avuto la bont à
di rispondermi per darmi la possibilità di co-
noscere il suo pensiero in merito ; e ne capi-
sco il perché. Si tratta infatti di una materia
che scotta, anche se è acqua . . . Infatti ella ,
onorevole Sullo, non è entrato affatto ne l
merito della mia documentata denuncia ,
limitandosi a dire che il decreto è di natura
tecnica e che la politica non c'entra .

Non posso quindi accettare le sue pseudo-
argomentazioni né posso prestarmi alla po-
lemica che ella vorrebbe fare intervenire fra
il senatore Valenzi e me .

Il senatore Valenzi non dice che la solu-
zione data dal Ministero era l'unica possibile .
Egli ha affermato che la soluzione è venut a
tardi. Si tratta di cose diverse . Se si fosse
risolta la questione 5-10 anni fa, la soluzione
sarebbe stata indubbiamente un'altra. Vi
sono state invece le « cose » che il ministro
ben conosce; vi sono stati i miliardi dell a
Cassa per il mezzogiorno profusi a piene man i
nella costruzione abusiva delle condotte, per
mettere il Molise di fronte al fatto compiuto . È
evidente che i napoletani non potevano respin -
gere un dono così grazioso e . . . consistente !

Noi, comunque, non vogliamo pregiudi-
care l'esito di questa iniziativa, tendente a
ottenere giustizia su un problema così serio
per l'avvenire del Molise .

Io non insisto, pertanto, per la votazione .
Il gruppo comunista ritiene che con un altro
strumento parlamentare (mozione o propost a
di legge) si possa aprire un ampio dibattito
sulla questione. È in quella sede che no i
chiederemo di risolvere il problema dell'uti-
lizzazione delle acque del Biferno second o
giustizia, per il suo inserimento – quindi –
nel piano regolatore generale .

Su questa linea noi continueremo la nostra
battaglia : mi sia consentito di dire ancora
una volta al Governo e al ministro Sull o
che la « soluzione » adottata è aberrante e
del tutto insodisfacente .

PRESIDENTE. È così esaurita la tratta-
zione degli ordini del giorno .

Si dia lettura degli articoli (identici nei
testi del Senato e della Commissione), che,

non essendo stati presentati emendamenti ,
porrò successivamente in votazione .

BIASUTTI, Segretario, legge . (V. stam-
pato n . 4474) .

(La Camera approva tutti gli articoli) .

COLASANTO. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto sul complesso del disegno
di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLASANTO. Voterò a favore del dise-

gno di legge, esprimendo il mio compiaci-
mento al ministro che ne è stato promotore ,
anche per gli aspetti della sua opera che sono
stati dianzi criticati dall'onorevole Amiconi .
L'acqua, infatti, deve servire prima agli
uomini e poi alle cose ; l'esigenza di dissetare
gli uomini deve avere la precedenza su ogni
altra, anche sull'utilizzazione delle acque per
uso agricolo. Nel caso in questione, si trat-
tava di due milioni e mezzo di cittadini le
cui esigenze non potevano essere trascurate .
Bene ha fatto dunque il ministro Sullo a de-
cidere nel senso da lui prescelto : semmai ,
anzi, avrebbe dovuto decidere in senso anco r
più favorevole agli abitanti della Campania.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà
votato a scrutinio segreto in altra seduta .

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE. Informo che la XIV
Commissione (Sanità) ha deliberato di chie-
dere che la seguente proposta di legge, già
assegnatale in sede referente, le sia deferit a
in sede legislativa :

ROMANO BRUNO ed altri : « Costituzione
degli organi della Lega italiana per la lott a
contro i tumori » (4360) .

Ritengo che la proposta di legge possa
essere deferita alla XVI Commissione (Igiene
e sanità) in sede legislativa, con il parere
della II e della VI Commissione .

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

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza .

BIASUTTI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per co-
noscere il suo giudizio sul fatto che la com-
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missione censoria di prima istanza ha ne-
gato il nulla osta al film Ape regina di Marco
Ferreri; e per conoscere se questo fatto no n
rappresenti una interpretazione restrittiva e
di parte del concetto di buon costume .

	

(5376)

	

« PAOLICCHI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e dell'interno ,
per conoscere : se sono informati che il pre-
fetto di Alessandria, nella nomina della com-
missione prevista dall'articolo 2 della legge
12 giugno 1962, n . 567, ha discriminato l'Al-
leanza contadina di Alessandria, che organiz-
za una notevole aliquota di affittuari coltiva-
tori diretti, in violazione del combinato di-
sposto degli articoli 2 e 5 della legge citata ;
quali provvedimenti intendono adottare a l
fine di eliminare la ingiustificabile discrimi-
nazione .

	

(5377)

	

« ANGELINO PAOLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della difesa, per conoscere i motiv i
che determinano l'inspiegabile ritardo nell a
risoluzione dei problemi della riduzione del -
la durata della ferma militare e dell'allarga-
mento dei motivi di esonero previsti dal testo
unico sul reclutamento, malgrado la legisla-
tura sia per finire senza il mantenimento del-
le promesse ripetute .

	

(5378)

	

« ALBARELLO, GHISLANDI, PIGNI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se l'infor-
mazione diffusa dalla stampa nazionale e ma i
smentita, relativa alla riduzione da 18 a 1 5
mesi della durata del servizio militare è fon -
data e se, in tale caso, la detta riduzione verr à
attuata nel corso dell'attuale legislatura .

(5379) « ANGELINO PAOLO, PREZIOSI COSTAN-

TINO, PINNA » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dei trasporti, pe r
conoscere se non ritengano possibile ed op-
portuna, al fine di esaudire il vivo desideri o
e l'interesse delle popolazioni dei comuni ri-
vieraschi del Tagliamento, posti tra Casars a
e Latisana (Udine), la concessione in uso, pe r
le necessità del traffico viario, del ponte fer-
roviario costruito per la linea ferroviari a
Udine-Portogruaro, dato che la linea stessa non
è stata completata né si prevede possa esserl o
a breve scadenza .

« L'interrogante rileva il vantaggio che
verrebbero ad avere circa dieci comuni dell a
zona, disposti a sopportare le spese per ren-
dere definitivamente viabile il ponte, a man -
tenerlo e a riconsegnarlo su semplice richiest a
della pubblica amministrazione .

« Tali oneri e condizioni potrebbero for-
mare oggetto di apposita convenzione con gl i
enti locali interessati .

	

(27908)

	

« SCHIRATTI » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dei lavor i
pubblici e dell'interno, per sapere se sono
a conoscenza della drammatica situazion e
creatasi nei comuni di San Demetrio, Santo
Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, Fa-
gnano, Tione e Molina (L 'Aquila) a seguito
dell'ennesimo straripamento del fiume Aterno ,
che ha sommerso oltre 200 ettari di terreno
coltivato, compromettendo totalmente il rac-
colto dell'attuale annata agraria e danneg-
giando seriamente le strade di accesso nell a
zona .

« Chiede di conoscere se, di fronte al ripe-
tersi degli Filagamenti nella zona, ed allo
scopo di aiutare i coltivatori diretti e le am-
ministrazioni comunali a riprendersi dal
danno subito, non ritengano necessario d i
prendere le seguenti misure :

1°) applicazione, per tutti i comuni in-
teressati, della legge 21 luglio 1960, n . 739 ,
inerente le provvidenze per le zone agrari e
danneggiate da calamità naturali ;

2°) provvedimenti urgenti da parte del
ministro dei lavori pubblici, ai sensi della
legge 4 dicembre 1956, n . 1437, per la siste-
mazione idraulico-valliva del fiume Aterno ,
con il conseguente rafforzamento degli argini
del fiume stesso ;

3°) contributi straordinari, da parte del
ministero degli interni, a favore dei conta-
dini e delle amministrazioni comunali della

zona .

	

(27909)

	

« GIORGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se è a conoscenza del fatto che l a
maggioranza delle frazioni del comune di La-
gnano Amiterno (L'Aquila) a tuttoggi non
hanno la possibilità di assistere ai programmi
televisivi della R .A.I .-TV.

« Chiede di conoscere quali siano i motiv i
del permanere di questo increscioso stato d i
cose, e se non ritenga di intervenire tempe-
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stivamente per assicurare alle popolazioni d i
Cagnano lo stesso beneficio di tutti gli altri
cittadini .

	

(27910)

	

« GIORGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere le ragioni che hanno fin qui im-
pedito la trasformazione in agenzia della ri-
cevitoria postale della frazione Serra di Pra-
tola del comune di Pratola (Avellino), ove ri-
siedono circa mille abitanti, fra i quali un
numero cospicuo di anziani pensionati, i qual i
sono costretti periodicamente a recarsi nel
capoluogo, distante oltre 5 chilometri, per
riscuotere l'assegno di pensione, e numeros i
congiunti di emigranti all 'estero, che invian o
mensilmente denaro alle rispettive famiglie .

	

(27911)

	

« ORLANDI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della sanità e di grazia e giustizia, per
conoscere quali accertamenti e provvediment i
sono stati presi per l ' intossicazione dei bam-
bini ricoverati nell'asilo " Carlo Felice " d i
Cagliari a causa della ingestione di carne in
scatola somministrata e se si siano identifi-
cate le responsabilità di industriali o enti d i
cui dovrà esser fatto e diramato alla stampa
il nome.

	

(27912)

	

« BERLINGUER, PINNA, CONCAS » .

« 1Il sottoscritto chiede d'interrogare I mi-
nistri dell'interno, delle finanze e dei lavor i
pubblici, per conoscere se sono informat i
della situazione abnorme che si è venuta a
creare nell'abitato di Palizzi Marina (Reggi o
Calabria) e dintorni, ove, in seguito all'aero-
moto del 1° novembre 1956 – apportatore d i
gravissimi danni – si sono in via di urgenz a
e come pronto soccorso riparati alcuni tra gli
edifici più danneggiati a cura del genio civil e
di Reggio Calabria e per le cui spese è stat o
chiesto successivamente da parte della pube
blica amministrazione il rimborso ai propri e
tari degli immobili riparati .

« Difatti, sono di recente arrivati i rela-
tivi avvisi di pagamento con grande sorpres a
da parte degli interessati, i quali giustamente
ritenevano che i danni riparati in via di ur-
genza fossero a totale carico dello Stato, così
come venne fatto per il Polesine, l'Irpinia e
la stessa Calabria in altra occasione, e quind i
non si erano resi conto che la firma loro ri-
chiesta a suo tempo dai funzionari del geni o
civile importava il rimborso delle spese pe r
i lavori di pronto soccorso, anche per il parti -

colare stato d'animo in cui si trovavano in
quel frangente le popolazioni interessate .

« L'interrogante si permette far presente ,
pertanto, la necessità dell'intervento dell'am-
ministrazione statale per non aggravar e
l'estremo stato di depressione che attraversa
la zona in parola, ove regna la più squallida
miseria a causa della crisi dell'agricoltura ,
dell'esodo della manodopera, della mancan-
za di qualsiasi attività economica in grado d i
assicurare il lavoro e il pane a numerose fa -
m figlie .

	

(27913)

	

« FODERARO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
quali ragioni hanno ritardato l'attuazione
della scuola pre-fabbricata a Gannascodin a
(Cagliari), che da tempo quella popolazione
attende .

« Il caso di tubercolosi collettiva verifica-
tosi fra gli scolaretti della prima elementar e
nel 1961 indusse il Ministero a prometter e
d'urgenza detta scuola .

« A seguito di una interrogazione dell'in-
terrogante il ministro, con risposta n . 18243,
assicurava che il pre-fabbricato sarebbe stat o
agibile a Gannascodina nell'anno 1961-62.

« Ancora la scuola non è arrivata. L'inter-
rogante invita il ministro a provvedere senza
ulteriori indugi a corrispondere all'attesa e
a rimediare al disappunto di quella popola-
zione con la sollecita attuazione della scuola .

	

(27914)

	

« BARDANZELLU » .

•< Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se gli organi ministeriali sono a
conoscenza del diffuso malcontento che regn a
nella cittadinanza di Teramo – come è risul-
talo anche da apposita inchiesta promoss a
dalla redazione locale de Il Tempo – per la
esclusione del capoluogo e di gran parte dell a
provincia dai programmi del secondo ca-
nale TV., senza che finora siano preannun-
ciati i provvedimenti necessari ad eliminare
tale ingiusto trattamento . In particolare, l'in-
terrogante chiede quale intervento il ministr o
intenda eseguire presso i dirigenti dell a
R.A .!I .-TV. per ottenere da loro che, dopo l e
opportune indagini e nel rispetto delle leggi
e dei diritti dei cittadini, diano delle assi-
curazioni alla popolazione in merito alle se-
guenti richieste :

a) conoscere i tempi di una sollecita at-
tuazione delle opere necessarie per includer e
nella rete del 2° canale anche la città di Te-
ramo, unico capoluogo d'Italia che finora ne
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rimanga escluso, nonché le altre zone inte-
ressate del teramano e dell'aquilano ;

b) ridurre il canone d'abbonanmento pe r
le suddette zone in proporzione alla riduzio-
ne dei servizi televisivi praticata a loro dan-
no, finché non saranno ricondotte a parità d i
godimento di diritti col restante territorio na-
zionale ;

c) in attesa che tale disparità di tratta-
mento sia eliminata, trasferire o duplicare
sul 1° canale alcune trasmissioni, che godon o
maggiore popolarità, tra cui vanno certament e
considerate quelle riguardanti le manifesta-
zioni sportive .

	

(27915)

	

« SORGI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri ed il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere
come intendano venire incontro alle esigenze
di quella parte delle popolazioni e degli ent i
della zona ionica-etnea, in provincia di Ca-
tania, colpiti dal terremoto del 1952 ancora i n
attesa di aiuti ;

per conoscere se ritengano che l'aver e
aggregato la sorte dei terremotati della zona
ionica-etnea a quella dei terremotati del 1943
delle province di Ascoli Piceno, Macerata e
Teramo, non abbia pregiudicato le maggior i
necessità dei primi, per i cui bisogni sareb-
bero stati necessari ancora almeno due mi-
liardi, giusta stima del provveditorato alle
opere pubbliche di Palermo, in luogo della
quota loro assegnata di 350 milioni giusta l a
legge del 1958 .

	

(27916)

	

« GAunIoso » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere le ra-
gioni, per le quali in Olanda non sono corri -
sposti gli assegni familiari a Chiarizia Luigi
di Giovanni, da Sepino (Campobasso), ivi re-
sidente (Oranio, 3), per i genitori Chiarizia
Giovanni fu Raffaele, di anni 58, e Pezzente
Mariaritonia fu Antonio, di anni 48, i qual i
vivono in Sepino e sono a carico del predett o
figlio .

« Il Chiarizia Giovanni è affetto da miocar-
dite cronica e la Pezzente da epatocolecistite
cronica, per cui entrambi sono inabili a qual-
siasi proficuo lavoro, vivono d'altra parte, i n
stato di bisogno . Essi sono a carico del figlio
Luigi, in quanto, pur essendo l'ultimo de i
figli maschi, gli altri due (Raffaele e Mario) ,
emigrati in Francia da circa sette anni, no n
hanno nìù dato loro notizie e non hanno fatto

alcuna rimessa di denaro ai genitori, i quali ,
inoltre, non percepiscono pensioni od altri as-
segni .

	

(27917)

	

« COLITTO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non cred a
di intervenire il più sollecitamente possibile ,
perché diventi funzionante o sia sciolta l'am-
ministrazione comunale di Bagnoli del Trign o
(Campobasso), dato che dei 20 consiglieri a
suo tempo eletti 9 si sono dimessi (le dimis-
sioni sono state accettate), il consigliere Manzi
Natalino è emigrato definitivamente per i l
Canada fin dall'aprile 1962, non partecipando
alle riunioni del consiglio per una intera ses-
sione ordinaria ed il vice-sindaco Magullo An-
drea ha rassegnato le dimissioni da due mesi ,
inviandole anche alla giunta provinciale am-
ministrativa ed il consiglio comunale no n

viene convocato per prenderne atto . Si aggiun-
ga che il consigliere Pallotta Feliciano è evi-
dentemente incompatibile, in quanto ammi-
nistratore delegato della società « L'Elettrica »
di Bagnoli del Trigno, che somministra l'ener-
gia per la pubblica illuminazione del comune ,
e che il consiglio comunale, a seguito di ri-
corso di numerosi cittadini e con assoluto di -
sprezzo della legge, non solo non ha dichia-
rato la decadenza, ma lo ha eletto assessore

supplente . La situazione è estremamente deli-
cata anche per il fatto che le deliberazion i
prese- non possono ritenersi legalmente valide ,
non essendo stato l'avviso di convocazione del
consiglio mai validamente notificato at Manzi ,
residente all'estero.

« Quanto innanzi è stato da più tempo por-
tato dall'interrogante personalmente a cono-
scenza del prefetto della provincia, il qual e
segue personalmente la situazione nell'intent o
di assicurare la funzionalità dell'ente .

	

(27918)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non cred a
di intervenire, perché l'amministrazione stra-
ordinaria del comune di Pietracatella (Cam-
pobasso) provveda a prendere i provvediment i
di legge e cioè a disporre la nomina in ser-
vizio del signor Pasquale Antonio fu Dome-
nico come guardaboschi del predetto comune ;
essendo stata con decreto del 7 settembre 196 2
del Capo dello Stato annullata la delibera-
zione n. 27 della giunta municipale di detto
comune del 26 aprile 1960, con la quale, in-
vece del predetto Pasquale Antonio, venne
nominato il signor Pasquale Pasquale di Gio-
vanni, nonché la deliberazione n . 63 della
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medesima giunta in data 25 luglio 1960, con
la quale si dava corso alla predetta delibera-
zione .

« Le deliberazioni annullate affermavano
il diritto preferenziale alla nomina del Pa-
squale Pasquale nei confronti del Pasqual e
Antonio, per cui, annullate le deliberazioni ,
non può il comune che procedere alla nomin a
del Pasquale Antonio .

« A seguito di diffida giudiziaria l'ammi-
nistrazione ha risposto il 1° dicembre 1962 ch e
gli adempimenti relativi saranno gradualmen-
te adottati dal comune nel rispetto delle legg i
e con oculatezza al fine di evitare altri even-
tuali atti nulli . Ma dal 1° dicembre 1962 son o
passati circa altri due mesi e nulla è stato
fatto .

	

(27919)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro delle finanze, perché, in vista dell'ap-
provazione del disegno di legge relativo all a
aggiunta di famiglia per i figli universitar i
dei dipendenti statali, dal 21° al 26° anno, non
ritenga opportuno disporre che gli stessi ven-
gano considerati a carico agli effetti dell a
prossima denuncia dei redditi, compiendosi
così un atto di giustizia verso gli statali nei
confronti dei dipendenti privati e parastatali ,.

	

(27920)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere lo stato del-
la pratica, relativa alla liquidazione dei danni
di guerra, sofferti dalla società artigiani di Ca-
pracotta (Campobasso) .

	

(27921)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato dell a
pratica di pensione di guerra riguardante Ric-
ci Giuseppe, da Poggio Sannita (Campobasso) ,
ex internato civile in Germania .

	

(27922)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan-
do ritiene che sarà riaperta al traffico l'impor-
tante strada statale nel tratto che passa sott o
la galleria Nunziata Lunga fra Venafro (Cam-
pobasso) e San Pietro in Finis (Frosinone) .

	

(27923)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per cono, cere lo
stato della pratica riguardante l'ammoderna-
mento- dell'edificio comunale di Monacilioni
(Campobasso) .

	

(27924)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
non creda di intervenire, perché – a seguito del -
la concessione, con decreto del provveditor e
alle opere pubbliche di Napoli, al comune d i
Sepino (Campobasso) per trentacinque anni ,
in

	

applicazione

	

della legge

	

9

	

agosto 1954,
n. 645, il contributo annuo costante nella mi-
sura del 6 per cento sull'importo di lire 6 mi-
lioni per la costruzione di un edificio scola-
stico in contrada Ficurelle di detto comun e
– siano presi con la maggiore possibile solle-
citudine gli ulteriori provvedimenti, si ch e
possa aver luogo al più presto la predetta co-
struzione tanto attesa dalla popolazione inte-
ressata .

	

(27925)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
foreste, per conoscere, in relazione a risposta
data a precedente interrogazione, di quali ope-
re agrarie e forestali sia stata disposta la ese-
cuzione, atte al consolidamento della borgata
Ricinuso del comune di Forlì del Sannio
(Campobasso), interessata da un sensibile mo-
vimento franoso .

	

(27926)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere in bas e
a quali criteri 1'I .N .C .I .S. di Novara ha de-
ciso di non procedere a nessun riscatto degl i
alloggi dell'unico stabile I .N .C.I .S. della città ,
ma di trattenerli tutti per sé in base alla legg e
27 aprile 1962, n . 231. Si ricorda che tele legge
all'articolo 2 dispone che 1'I .N.C.I .S può te-
nere per sé quale scorta il terzo degli allogg i
disponibili e si ripete che a Novara non esi-
stono altri stabili I .N.C .I .S .

	

(27927)

	

« JACOMETTt » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa-
pere quali provvedimenti intenda adottare ne i
confronti della zona del Biellese (provincia d i
Vercelli) colpita da persistente siccità duran-
te l'annata agraria 1962 con grave pregiudi-
zio delle - numerose piccole aziende contadine .

« L'interrogante chiede che, in questo caso ,
vengano applicate le norme previste dalle leg-
gi 21 luglio 1960, n . 739, e 25 gennaio 1962,
n. 11, in favore dei contadini che hanno su-
bìto la distruzione di una notevole quantità
di raccolti .

	

(27928)

	

« LEONE FRANCESCO » .



Atti Parlamentari

	

— 37077 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 GENNAIO 196 3

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere lo stato
della pratica relativa alla liquidazione de i
danni di guerra, sofferti dalla società Pastor i
di Capracotta (Campobasso) .

	

(27929)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se non ritenga opportune porre
i ricevitori e portalettere nella possibilità d i
decidere alternativamente se usufruire del pe-
riodo di riposo retribuito di trenta giorni an-
nuali assumendosi l'incarico di nominare un
sostituto e la responsabilità del servizio d a
costui svolto, oppure non usufruire interamen-
te o in parte del periodo di riposo suddetto e
beneficiare personalmente di una indennità
corrispondente alle ferie non godute .

« Il provvedimento di cui sopra risponde-
rebbe infatti ad elementi ed evidenti criter i
di equità e di giustizia .

	

(27930)

	

« MARZOTTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se risponda al vero la notizia
che prossimamente tutti i coltivatori dirett i
saranno chiamati a presentare nuove denun-
cie aziendali .

« Ed, in caso affermativo, se non riteng a
di dover affidare la raccolta delle domande
agli uffici comunali di collocamento e non a d
associazioni di categoria che, nel clima eletto-
rale già esistente, si trasformerebbero in stru-
mento di partito, che senza dubbio influirebb e
sul democratico svolgimento della lotta, cu i
i partiti al Governo – come è noto – molto
tengono .

	

(27931)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere le ragioni per le quali la sed e
di Campobasso dell'Istituto nazionale dell a
previdenza sociale non intende liquidare al si-
gnor Lalli Michelantonio fu Francesco, da Bo-
nefro (Campobasso), coltivatore diretto, l a
pensione di invalidità, da lui chiesta ed a lu i
spettante .

« Gli si è detto che non è coltivatore diret-
to; ma poi lo si è considerato tale in occasion e
di visite mediche e ricoveri in ospedale .

	

(27932)

	

« COLITTO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia a conoscenza che l'applica-

zione della legge P febbraio 1962, n. 35 (che
consente ai lavoratori della Venezia Giu-
lia e Tridentina di versare in proprio i contri-
buti assicurativi per l'invalidità, la vecchiai a
e i superstiti a copertura dei periodi di atti-
vità retribuita da essi prestata alle dipendenz e
di terzi in quelle regioni nel periodo 1° lugli o
1920-28 febbraio 1962), ha incontrato gravi
difficoltà in conseguenza del contenuto della
circolare n . 29 C e V/39 del 27 marzo 1962
emanala dalla direzione generale dell'I .N.P.S . ,
la quale indica che la documentazione idone a
a fornire la prova richiesta dell'avvenuta pre-
stazione d'opera in quel periodo può essere
data esclusivamente da documenti risalenti al -
l'epoca in cui si è iniziato il rapporto di lavoro
e da dichiarazioni anche recenti rilasciate dai
datori di lavoro, mentre viene stabilito ch e
« non potrà essere presa in considerazion e
qualsiasi documentazione basata su atti notor i
o documenti equipollenti » .

« Tenuto conto che nelle province italiane
già appartenenti all'impero austro-ungarico i
libretti di lavoro di modello austriaco vennero
gradatamente sostituiti da quelli italiani, sic -
ché molti lavoratori non ebbero la possibilità
di conservare i vecchi libretti e tenuto conto
che soltanto le grandi aziende di quell'epoc a
e tuttora esistenti rilasciano le richieste di-
chiarazioni di occupazione nei modi richiesti ,
è facilmente comprensibile che almeno un ter-
zo dei lavoratori interessati non siano in grado
di presentare la documentazione nella forma
prescritta dall'I .N.P.S ., in quanto molte azien-
de minori esistenti in quell'epoca non esiston o
più e molti datori di lavoro di allora non han-
no potuto conservare, anche per gli eventi bel-
lici, la documentazione del rapporto d_ lavoro
esistente 35-40 anni fa .

« L'interrogante rileva che la mancata ap-
plicazione di questa legge danneggia nella pro-
vincia di Trieste circa duemila lavoratori an-
ziani, con pensioni minime, i quali arrischia-
no, per la loro stessa età, di essere ingiusta-
mente privati del riconoscimento del loro di-
ritto, anche se appare ovvio che, in caso di
contenzioso, la prova testimoniale verrebbe
certamente ammessa come determinante in
mancanza di documenti di altro genere .

D'altronde, l'atto di notorietà è stato ac-
cettato come documentazione efficace in simi-
lari casi di carattere eccezionale come quell o
dei pescatori profughi istriani (legge 13 mar-
zo 1958, n . 250) e quello degli aventi diritto
al riconoscimento dei periodi di lavora coatt o
effettuati in Germania durante la seconda guer-
ra mondiale (articolo 9 legge 20 febbraio 1958 ,
n. 55) .
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« Pertanto, gli interroganti sollecitano da l
ministro competente un intervento diretto e
quanto più sollecito possibile al fine di ren-
dere valide le testimonianze con atto notorio ,
convalidate da dichiarazione del sindaco atte-
stante che gli interessati nel periodo citato ri-
sultavano dipendenti da terzi e residenti effet-
tivamente nei territori ex appartenenti all'im-
pero austro-ungarico .

« Gli interroganti rilevano l'urgenza del
provvedimento sollecitato ed il suo carattere di
giustizia nei confronti dei lavoratori interes-
sati, i quali da tanti anni sono in attesa di es-
sere equiparati ad altri cittadini italiani e
che non dovrebbero essere costretti al ricors o
ai tribunali né a terminare la loro esistenz a
nell ' amarezza e nel disagio loro derivante da l
mancato riconoscimento del loro diritto .

	

(27933)

	

« VIDALI, FRANCO RAFFAELE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro delle finanze, per conoscere quand o
sarà provveduto al pagamento dell ' indennità
di cassa — nelle nuove misure fissate dalla
legge 5 agosto 1962, n . 1262, e decorrenti da l
10 luglio 1961 — al personale degli uffici de l
registro, per il periodo 1° luglio 1961-30 giu-
gno 1962 .

	

(27934)

	

« ALBERTINI, PIGNI, RICCA, ALBA-
RELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro delle finanze, per conoscere quando
sarà provveduto al pagamento dell ' indennità
di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio
1959, n . 324, al personale addetto agli appa-
rati grafici e da stampa, eliocianografici, foto-
grafici, elettrocontabili e per la bollatura a
punzone dell'amministrazione centrale e pe-
riferica del Ministero delle finanze, al qual e
tale indennità è estesa in virtù dell'articolo 5
della legge 19 luglio 1962, n . 959 .

	

(27935)

	

« ALBERTINI, PIGNI, RICCA, ALBA-
RELLO » .

« Il•sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere quali ragioni hanno indotto la prefet-
tura di Novara, su parere del comitato caccia
di quella provincia, a non approvare un re-
golamento di riserva caccia gestita dal consi-
glio di valle — Val Grande e Valle Intrasc a
— che per il suo contenuto e le sue finalit à
sarebbe di grande utilità per l'ampia zona
montana inclusa nel territorio dei comuni
facenti parte di quel consiglio di valle .

« Il fatto è particolarmente strano, perché
la motivazione addotta dal comitato cacci a
per esprimere il suo parere deriva dal fatt o
che la competenza esclusiva per la gestione
delle riserve spetterebbe non ai comuni o lor o
consorzi, ma allo stesso comitato caccia, e
a rapare in contrasto con il contenuto di una
recente sentenza della Corte costituzionale ,
che priva la Federazione caccia del diritto d i
imporre coattivamente dei contributi ai cac-
ciatevi .
279361

	

«ALBERTINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dei trasporti e della sanità, per cono-
scere le ragioni per le quali non si ritiene op-
portuno avvalersi degli uffici provinciali degli
enti pubblici idonei, quali ad esempio 1'E .N.
P .11 . e 1'I .N.A.I .L., per la visita medica di re-
visione delle patenti automobilistiche, nei con -
fronti degli autisti implicati in gravi incidenti
o trasgressioni stradali .

« Gli interroganti chiedono, altresì, di cono-
scere se i ministri interessati non intendano
affidare anche a detti enti e non a istituti pri-
vati il compito di accertare il gruppo san-
guigno di ciascun titolare di patenti automo-
bilistiche .
(27937)

	

« ZANIBELLI, GITTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della marina mercantile, delle poste e
telecornunicazioni e delle partecipazioni sta -
tali, sul fatto che le operazioni di carico e
scarico della posta dal piroscafo della linea
Napoli-Palermo-Tunisi della Tirrenia non ven-
gono eseguite dalle compagnie portuali . L'in-
terrogante chiede, pertanto, di sapere se l'am-
ministrazione postale paga regolarmente la
Tirrenia per il trasporto ; se la societa Tirre-
nia paga regolarmente l'impresa Luigi Espo-
sito appaltatrice dei lavori di carico e scarico
nel porto di Napoli ; per quali motivi infine i
lavoratori delle compagnie portuali napole-
tane Diaz e Caracciolo sono stati, dal ripri-
stino della linea ad oggi, esclusi da tali ope-
razioni con una decurtazione del loro mont e
salari di circa 200 milioni di lire .
(27938)

	

« CAPRARA » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lett e
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolt e
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle pe r . le quali si chiede la risposta
scritta .

La se duta termina alle 20.25 .
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Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 16,30 :

1. — Svolgimento della proposta di legge :

LARUSSA ed altri : Agevolazioni per favo-
rire la diffusione degli alberghi per la gio-
ventù sul territorio nazionale (3962) .

2. — Votazione a scrutinio segreto dei di -
segni di legge :

Delegazione al Presidente della Repub-
blica per la concessione di amnistia e indulto
(Approvato dal Senato) (4452) ;

Piano regolatore generale degli acque-
dotti e delega al Governo ad emanare le rela-
tive norme di attuazione (Approvato dal Se -
nato) (4474) ;

Approvazione ed esecuzione dello Scam-
bio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame-
rica relativo al contributo del Governo nord-
americano al quarto programma di assistenza
alimentare all'infanzia svolto dall'Ammini-
strazione per le attività assistenziali italian e
e internazionali (A.A.I .) effettuato a Roma
il 19 luglio 1960 (Approvato dal Senato )
(3690) .

3. --- Discussione dei disegni di legge :

Convalidazione del decreto del Presi -
dente della Repubblica 2 febbraio 1962, n . 74 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste del -
l 'esercizio finanziario 1961-62 (Approvato dal -
la V Commissione permanente del Senato )
(4190) — Relatore: Belotti ;

Revisione delle piante organiche de l
personale delle cancellerie e segreterie giu-
diziari (Modificato dal Senato) (1059-bis-B )
Relatore: Valiante ;

Delega al Governo ad emanare norm e
per la tutela della denominazione di origin e
dei mosti e dei vini (Approvato dal Senato )
(4173) — Relatore: Prearo .

4. — Discussione del disegno di legge co-
stituzionale :

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60
della Costituzione (Approvato in prima deli-
berazione : dalla Camera il 7 agosto 1962, da l
Senato il 21 settembre 1962) (3571-B) — Rela-
tore: Tozzi Condivi .

5. — Discussione del disegno di legge :

Modificazione all'articolo 1 della legg e
27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Se-
nato della Repubblica (Approvato dal Senato)
(4059) — Relatore : Tozzi Condivi .

6. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Norme in tema di accertamento dei la-
voratori agricoli aventi diritto alle presta-
zioni previdenziali e di accertamento dei con-
tributi unificati in agricoltura (4117) — Rela-
tore : Bianchi Fortunato .

7. — Discussione del disegno di legge:

Delega per la modifica e l'aggiorna-
mento delle norme concernenti l'amministra-
zione del patrimonio e la contabilità general e
dello Stato (3568) ;

e della proposta di legge :

CURTI AURELIO ed altri : Modificazion i
al regio decreto 18 novembre 1923, n . 2440 ,
relativamente all'anno finanziario, ai rendi-
conti consuntivi ed ai bilanci preventiv i
(3581') ;

— Relatori: Tozzi Condivi e Belotti .

8. — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Sviluppo di campi di ricreazione per l a
gioventù e di impianti sportivi (2721) ;

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri : Disciplina delle co-
struzioni di campi sportivi (301) ;

CALAMO ed altri : Contributi statali per
la costruzione di impianti sportivi da parte
dei medi e piccoli comuni (2410) ;

SPADAllI : Provvedimenti a favore della
gioventù e delle attività sportive e ricreative
(Urgenza) (2422) ;

- Relatore: Rampa.

9 . — Discussione delle proposte di legge :

FODERARO e FANELLI : Istituzione di un
fondo per il risarcimento obbligatorio del
danno alle vittime della circolazione dei vei-
coli a motore (72) ;

ANGELINO PAOLO ed altri : Assicurazion e
obbligatoria dei veicoli a motore per la re-
sponsabilità civile verso i terzi (129) ;

— Relatori: De' Cocci, per la maggio-
ranza ; Anderlini, di minoranza.
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10. — Discussione del disegno di legge :

Ricostituzione del comune di .Vigatto in
provincia di Parma (2565) ;

e della proposta di legge :

AIMI e Buzzi : Ricostituzione del comu-
ne di Vigatto in provincia di Parma (1647) ;

— Relatori : Russo Spena, per la mag-
gioranza; Nanni e Schiavetti, di minoranza .

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

Disposizioni per l'aumento degli orga-
nici della Magistratura (Modificato dal Se-
nato) (2025-B) — Relatori: Dante, per la mag-
gioranza; Kuntze, di minoranza .

12. — Votazione per la nomina di :

un membro effettivo in rappresentanz a
della Camera all 'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa ;

sei membri supplenti in rappresentanz a
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa .

13. — Discussione dei disegni di legge:

Sistemazione di spese impegnate ante-
riormente all'esercizio finanziario 1957-58 in
eccedenza ai limiti dei relativi stanziament i
di bilancio (Approvato dalla IX Commission e
permanente del Senato) (2971) — Relatore :
Vicentini ;

Assunzione a carico dello Stato di oneri
derivanti dalle gestioni di ammasso e di di-
stribuzione del grano di produzione nazional e
delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e
1957-58, nonché dalla gestione di due milion i
di quintali di risone accantonati per cont o
dello Stato nella campagna 1954-55 (Appro-
vato dal Senato) (632) — Relatore : Vicentini ;

Sistemazione dei debiti dello Stato (2066 )
— Relatore : Belotti ;

Assetto della gestione dei cereali e deri-
vati importati dall'estero per conto dello Stato
(2749)

	

Relatore: Vicentini ;

Nuova autorizzazione di spesa per la
concessione di sussidi statali per l'esecuzion e
di opere di miglioramento fondiario (1222 )

Relatore: Franzo;
Modifiche all'ordinamento del Consigli o

di giustizia amministrativa per la Region e
siciliana (253) — Relatore: Lucifredi .

14. — Discussione delle proposte di legge:
Senatore MENGHI : Modifiche alla legge

15 febbraio 1949, n . 33, per agevolazioni tri-
butarie a favore di cooperative agricole e d
edilizie (Approvata dalla V Commissione per-
manente del Senato) (1926') — Relatore :
Patrini ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul-
l'entrata da restituire ai sensi della legge
31 luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi-
centini ;

PENAllATO ed altri : Istituzione di un
congedo non retribuito a scopo culturale (237 )
— Relatore: Buttè ;

SERVELLO ed altri : Corruzione nell'eser-
cizio della professione sportiva (178) — Rela-
tore: Pennacchini ;

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composizione
ed elezione dei Consigli comunali e dell'arti-
colo 7 della legge 8 marzo 1951, n . 122, per
la elezione dei Consigli provinciali, concer-
nenti la durata in carica dei Consigli stessi
(52) — Relatore : Bisantis .

15. — Seguito della discussione della pro -
postai di legge:

IOZZELLI : Modifica alla legge 8 marzo
1951, n . 122, recante norme per la elezione
dei Consigli provinciali (1274) — Relatore:
Bisantis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZON E

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


