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La nuova serie delle Attività parlamentari, avviata nel 2008, intende fornire una visione 
completa dei contributi forniti dai parlamentari nel corso dei mandati da essi espletati. A tal fine i 
volumi contengono, suddivise per legislatura: 

- le proposte di legge di cui il parlamentare è primo firmatario;
- le relazioni presentate;
- le interrogazioni a risposta scritta con iter concluso, comprensive delle risposte (per

le legislature del Regno vengono riprodotti tutti gli atti di indirizzo e controllo presentati); 
- le pagine dei resoconti stenografici delle sedute sia dell’Assemblea che delle

Commissioni permanenti, bicamerali e d’inchiesta nelle quali sono pubblicati gli interventi del 
parlamentare, precedute dal frontespizio della seduta; ovvero le pagine dei resoconti sommari delle 
sedute delle Commissioni della XXX legislatura del Regno, della Consulta nazionale e 
dell’Assemblea costituente, delle quali non è stato redatto il resoconto stenografico. 

All’inizio di ciascuna legislatura viene fornito l’indice delle attività svolte, anche come 
membro di Governo, come presentato sulla scheda personale pubblicata sul sito 
http://legislature.camera.it o http://storia.camera.it integrato dai repertori cartacei e on line 
disponibili per la Camera e per il Senato. 

Sono altresì inserite eventuali commemorazioni che hanno avuto luogo in Assemblea. 
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Note biografiche sintetiche 

Nato a SAN FIOR (TREVISO), il 14 ottobre 1928, deceduto a RONCAN DI PONTE NELLE 
ALPI (BELLUNO) il 9 luglio 2020 

Agricoltore. 
Deputato nelle legislature: V e VI 
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V LEGISLATURA 



Eletto nel collegio di UDINE - Proclamato il 29 maggio 1968 - Elezione convalidata il 
22 maggio 1969 

Iscritto al gruppo parlamentare:  
PARTITO COMUNISTA ITALIANO dal 9 luglio 1968 al 24 maggio 1972 

Componente di organi parlamentari:  
VII COMMISSIONE (DIFESA) dal 10 luglio 1968 al 31 dicembre 1969 
IX COMMISSIONE (LAVORI PUBBLICI) dal 1° gennaio 1970 al 24 maggio 1972 

Termine del mandato: 24 maggio 1972 (conclusione della legislatura) 

ATTIVITÀ DA DEPUTATO 

Proposte di legge presentate come primo firmatario 
Provvidenze a favore delle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966 
(244) (presentata il 24 luglio 1968)
Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere 
(3458) (presentata il 18 giugno 1971) 

Interrogazioni con risposta scritta presentate 
Provvidenze per la ricostruzione e lo sviluppo del Vajont (4-01016) (risposta annunciata 
nella seduta del 30-8-1968, pag. 55) 
Disbrigo pratiche di lavoratori in Italia e all'estero colpiti da silicosi (4-00461) (risposta 
annunciata nella seduta del 7-10-1968, pag. 271) 
Regolamentazione delle acque per la difesa di Perarolo (Belluno) (4-00414) (risposta 
annunciata nella seduta del 18-10-1968, pag. 347) 
Ripopolamento ittico del lago di Alleghe (Belluno) (4-00471) (risposta annunciata nella 
seduta del 18-10-1968, pag. 348) 
Provvidenze agli allevatori di bestiame del bellunese (4-00678) (risposta annunciata 
nella seduta del 31-10-1968, pag. 420)  
Sollecita definizione pratiche di pensione INPS a Belluno (4-00460) (risposta 
annunciata nella seduta del 16-12-1968, pag. 643)  
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Opere stradali nel comprensorio del Vajont (4-00496) (risposta annunciata nella seduta 
del 16-12-1968, pag. 643)  
Assicurazione dei lavoratori italiani all'estero (4-00697) (risposta annunciata nella 
seduta del 16-12-1968, pag. 643)  
Prezzo di riscatto degli alloggi INCIS di Belluno (4-05258) (risposta annunciata nella 
seduta del 12-5-1969, pag. 1872) 
Costruzione di una clinica privata in Belluno (4-04867) (risposta annunciata nella 
seduta del 30-5-1969, pag. 2005) 
Transitabilità della strada statale Carnica (4-05435) (risposta annunciata nella seduta del 
23-9-1969, pag. 2704)
Infortunio mortale plurimo a Belluno per contatto con condutture elettriche aeree (4-
05096) (risposta annunciata nella seduta del 20-10-1969, pag. 2957) 
Liceo scientifico a Pieve di Cadore (Belluno) (4-08208) (risposta annunciata nella 
seduta del 1-12-1969, pag. 3247) 
Riconoscimenti ai combattenti della guerra 1915-18 residenti all'estero (4-08944) 
(risposta annunciata nella seduta del 1-12-1969, pag. 3247) 
Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Belluno (4-08502) (risposta 
annunciata nella seduta del 7-4-1970, pag. 4052) 
Casa per silicotici presso Belluno (4-09069) (risposta annunciata nella seduta del 13-4-
1970, pag. 4256) 
Potenziamento del turismo nel Bellunese (4-14746) (risposta annunciata nella seduta del 
23-2-1971, pag. 6351)
Consiglio comunale di Cibiana di Cadore (Belluno) (4-18422) (risposta annunciata nella 
seduta del 22-9-1971, pag. 7853) 
Ammodernamento linea ferroviaria Padova-Calalzo (Belluno) (4-18634) (risposta 
annunciata nella seduta del 22-9-1971, pag. 7854) 
Ricezione televisiva in provincia di Belluno (4-18636) (risposta annunciata nella seduta 
del 22-9-1971, pag. 7854) 
Assegnazione alla leva di mare di reclute del Cadore (4-18292) (risposta annunciata 
nella seduta del 28-9-1971, pag. 7952) 

Interventi su progetti di legge in Assemblea 
S. 379: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968,
n. 1232, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni
dell'autunno 1968 (A.C. 913); S. 380: Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle
zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (A.C. 914); (4-2-1969 pagg. 4595, 4599,
4608, 4615)
Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (A.C. 
1064); (28-3-1969 pag. 6459) 
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Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (A.C. 1675); (27-4-1971 pag. 
27981) 
Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed 
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale 
agevolata e convenzionata (A.C. 3199); (19-5-1971 pagg. 28983, 28984) 

Interventi su progetti di legge in Commissione 
VII Commissione (DIFESA) 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 (311), Tabella 12, Stato di 
previsione della spesa del Ministero della difesa (15-10-1968 pag. 22)  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1987), Tabella 12, Stato 
di previsione della spesa del Ministero della difesa (21-11-1969 pag. 60)  

IX Commissione (LAVORI PUBBLICI) 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 (311), Tabella 9, Stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (9-10-1968 pag. 94).  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 (2687), Tabella 9, Stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici (13-10-1970 pag. 55   20-10-1970 pagg. 
121, 138)  
S. 1362: Ulteriore autorizzazione di spesa per l'applicazione di provvidenze a favore
delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (A.C. 2904); (18-12-1970 pagg. 524,
529, 531, 532)

XI Commissione (AGRICOLTURA) 
S. 1707: Nuove norme per lo sviluppo della montagna (A.C. 1675-B); (10-11-1971 pag.
342)

XIII Commissione (LAVORO) 
Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce 
l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 
del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 
20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe 
del Vajont del 9 ottobre 1963 (A.C. 713); (16-1-1969 pagg. 41, 42) 

Attività non legislativa in Assemblea 
Interrogazioni 
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Processo per il disastro del Vajont; (9-10-1968 pag. 2058) 

Attività non legislativa in Commissione 
III COMMISSIONE (ESTERI) 
Interventi in occasione di indagini conoscitive: 
Indagine conoscitiva sui problemi della emigrazione (2-7-1969 pag. 32 - 21-5-1970 pag. 
295 - 23-10-1970 pag. 362)  
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Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI 
N. 244

PROPOSTA DI LEGGE 

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI 

BORTOT, BUSETTO, FREGONESE, LA V AGNOLI, BALLARIN, PELLIZZARI, 
CHINELLO, VIANELLO, LIZZERO, SCAINI, MORELLI 

P·rese11tata il 24 luglio 1968 

Provvidenze a favore delle popolazioni 
danneggi.ate dalle alluvioni dell'autunno 1966 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Al di là delle 
gravi questioni aperte dalla catastrofe allu
vionale del 4 novembre 1966, riguardanti la 
sicurezza e la sistemazione idrogeologica del 
territorio, e, tuLtora non risolte, gravi pro
blemi inerenti alla concessione di contributi 
e alla ricostruzione sono rimasti aperti in di
verse località colpite dall'alluvione. 

Con la seguente proposta di legge, che fa 
eco a quella presentata dal gruppo dei depu
tati comunisti nella precedente legislatura -
precisamente il 12 aprile 1967 - e non discussa 
dalla Camera, si intendono affrontare e risol
vere alcuni di questi problemi: quelli, cioè, 
più immediati e più acuti e che richiedono 
un tempestivo atto di giustizia. 

Precisamente si avanzano le seguenti ri
chieste prendendo le mosse dai provvedi
menti varati subito dopo la catastrofe: 

1) la riapertura dei termini per la pre
sentazione da parte dei coltivatori diretti, 
artigiani e commercian\.i delle domande ri
volte ad ottenere il contributo di lire 90.000 
previ:;to dall'articolo 12 del decreto-legge 
n. 914 del 9 novembre 1966 successivamente
convertito con modificazioni nella legge 23
dicembre 1966, n. 1141; purtroppo vi sono
diversi lavoratori autonomi che hanno pre
sentato tali domande oltre i termini previsti
o che non le hanno presentate affatto per

mancanza di conoscenza della legge (arti
colo 1). 

2) Nuove norme per la concessione e la
liquidazione immediata e contestuale dei con
tributi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto
legge 11. 976 del 18 novembre 1966, convertito 
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la 
riparazione e la ricostruzione dei fabbricati 
urbani danneggiali o distrutti dall'alluvione; 
purtroppo nella maggioranza dei casi i dan
neggiati hanno da tempo provveduto a pro
prie spese e con enormi sacrifici a ricostruire 
o a riparare le case, ma non hanno ancora
ricevuto i contributi loro spettanti (arti
colo 2).

3) La estensione anche ai proprietari dei
fabbricati rurali danneggiati o distrutti dal
l'evento catastrofico delle provvidenze previ
ste per i proprietari degli immobili urbani; 
non si vede infatti perché si debba perpetuare 
una grave ingiustizia sperequativa consumata 
fino adesso ai danni dei coltivatori diretti, 
ai quali i precedenti decreti riservano un 
trallamento nettamente inferiore e insuffi
ciente rispetto a quanto previsto e giusta
mente a favore degli immobili urbani (arti
colo 3). 

4) La valutazione di una particolare
situazione in cui si trovano i coltivatori di
retti delle zone di montagna (si pensi alla 
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Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

provincia di Belluno così colpita dall'allµ
vione), condullori di terreni e di fondi non 
più ulil iz.zabili a fini di pr'oduzione agraria 
in conseguenza della violenza delle distru
zioni appol'lale dalla furia delle acque e delle 
frane, i quali chiedono che i contribuLi e le 
somme loro speltanli per i danni subìti siano 
ugualmeni,e loro concessi anche quando essi 

PROPOSTA DI LEGGE 

ART. i. 

Il termine per la presentazione delle do
mande per le provvidenze disposte dall'arti
colo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, 
n. 914, convertito con modificazioni nella 
legge 23 dicembre 1966, n. ii41, è prorogato 
a novanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

Le domande già presentate dagli interes
sati ai sensi e per gli effetti delle norme ri
chiamate nel comma precedente, e, non ac
colte per scadenza dei termini, sono ammesse 
e riesaminale d'ufficio senza alcun gravame. 

ART. 2. 

Gli Uffici del genio civile provvedono alla 
concessione e alla liquidazione, da effettuarsi 
contestualmente, dei contributi per la ripara
zione e ricostruzione di fabbricati urbani di 
proprietà privata di qualsiasi natura e desti
nazione ai sensi e per gli effelti delle norme 
previste dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 
18 novembre 1966, n. 976, convertito con mo
dificazioni nella legge 23 dicembre 1966, 
n. 1142, entro trenta giorni dalla data del 
collaudo che deve essere effettuato non oltre 
quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. 

ART. 3. 

Tutte le provvidenze disposte dagli arti
coli 7 e 8 del decreto-legge 18 novembre 1966, 
n. 976, convertito con modificazioni nella 
legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché le 
norme richiamate e contenute all'articolo 2 
della presente legge, sono estese alla ripara
zione e alla ricostruzione di fabbricati rurali 
di proprietà privata di qualsiasi natura e 
destinazione. 

Il termine per la presentazione delle do
mande dei contributi ai sensi e per gli effetti 

non sono in grado di reinvestirli nell'acquisLo 
d1 nuovi appezzamenti e quindi in aLtività 
agl'icole. Questo è il caso di zone montane 
colpite da alluvioni o da frane o sottoposLe 
a conLinui pericoli, ove non vi sono effelti
vamenLe nuovi Lerreni sui quali operare un 
trasferimento di attività (articolo '1). 
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V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

delle norme richiamate nel comma prece
dente è prorogato a 120 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge. 

Qualora i terreni, in tutto o in parte som
mersi o comunque alluvionati o che abbiano 
subito frane o smottamenti, siano condotti 
in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad 
altro contratto agrario, se il proprietario non 
esegue le riparazioni o la ricostruzione di cui 
al presente articolo nel termine fissato dal
l'Ufficio del genio civile, il conduttore, colono 
o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai
sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice
civile. In tal caso il contributo può essere
concesso direttamente al conduttore, colono
o mezzadro, sempre che questi provveda alla
esecuzione delle riparazioni o alla ricostru
zione.

11 contributo può essere concesso anche 
per le case di proprietà dei coltivatori diretti 
nei centri abitati, p:µrché la famiglia del col
tivatore vi risieda stabilmente e non abbia 
altri alloggi nel fondo. 

All'onere finanziario di cui al primo com
ma e successivi si farà fronte mediante ridu
zione del capitolo 3523, elenco n. 5, tabella 
n. 2, dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1968.

ART. 4. 

In deroga a quanto è disposto dall'ultimo 
comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 
1960, n. 739, richiamato nell'articolo 21 del 
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con
vertito con modificazioni nella legge 23 di
cembre 1966, n. 1142, la concessione e la 
liquidazione dei contributi e delle somme 
dovute ai coltivatori diretti proprietari di 
fondi, il cui reddito non ecceda le normali 
esigenze familiari e i cui terreni non pos
sano essere ripristinati a causa di frane che 
li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle 
acque, o perché sommersi da alti strati di 
sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, ven
gono effetL_uate contestualmente anche nel 
caso in cui le somme e i contributi non pos
sono essere impiegati in acquisti di scorte 
vive e morte ed investimenti fondiari a scopi 
produttivi in agricoltura. 

ART. 5. 

Tutti i termini previsti dal decreto-legge 
18 novembre 1966, n. 976, convertito con mo
dificazioni nella legge 23 dicembre 1966, 
n. 1142, per la presentazione delle domande
e òella docmment.azione deflli aventi diritto
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Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

alla concessione dei contributi e delle sovven
zioni previste dallo stesso decreto-legge 18 
novembre 1966, n. 976, convertito con modi
ficazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, 
sono prorogati a centoventi giorni dopo 
l'entrata in vigore della presente legge. 

ART. 6. 

La presen Le legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
rnilla Gazzetta Ufficiale.
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V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3458 

PROPOSTA DI LEGGE 
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI 

BORTOT, TOGNONI, BRUNI, di MARINO, ALDROV ANDI, CAPONI, GRA· 
MEGNA, PAJETIA GIULIANO, PELLIZZARI, ROSSINOVICH, POCHETD, 
SACCHI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, SULOTIO, BUSETIO, FREGO
NESE, LA VAGNOLI, LIZZERO, SCAINI, SKERK, ALBONI, VIANELLO, 
AMASIO, BARCA, BARTESAGHI, BASTIANELLI, BONIFAZI, CARDIA, 
CERA VOLO SERGIO, CIANCA, CICERONE, CHINELLO, CORGBI, DA
MICO, DI MAURO, DI PUCCIO, ESPOSTO, FLAMIGNI, GUERRINI RO
DOLFO, LA BELLA, LAJOLO, LAMANNA, LENTI, LOPERFIDO, MARRAS, 
MAULINI, MORELLI, NABOUM, NICCOLAI CESARINO, PELLEGRINO, 
PIRASTU, PISTILLO, REICBLIN, SCOTONI, SCUTARI, SPECCHIO, TE
DESCHI, TEMPIA V ALENTA, TERRAROLI, VENTUROLI, VECCHI, 

ZANTI TONDI CARMEN, BIAMONTE 

Presentata n 18 giugno 1971 

Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali 
da inalazione di polvere 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Con l'articolo 1, 
ultimo capoverso, si aboliscono le diagnosi 
assicurative delle pneumoconiosi, ponendo le 
tecnopatie nelle stesse condizioni delle altre 
malattie professionali. 

Naturalmente, data la gravità e la irrever
sibilità di tali forme morbose, che come è 
noto hanno un aggravamento progressivo e 
inevitabile, non si può non tener conto della 
capacità invalidante e morbigena con causale 
che esse assumono nei confronti di stati o 
processi morbosi preesistenti o susseguenti. 

Per questa ragione abbiamo ritenuto di 
dover introdurre nella copertura assicurativa 
il rischio connesso alla capacità lesiva con 
causale di questa pneumoconiosi, in partico
lare nelle forme morbose dell'apparato respi-

ratorio e cardiocircolatorio, ma anche in tutte 
quelle altre note patologiche che per il livello 
di gravità già autonomamente acquisito ven
gono ulteriormente e notevolmente influenzate 
anche in sede di invalidità o lesioni soprav
venute. Abbiamo ritenuto di dover includere 
nella copertura assicurativa le lavorazioni che 
espongono alla inalazione di polvere di silice 
libera a struttura cristallina o allo stato 
amorfo ma anche quelle ad inalazione di pol
vere di silicati (cc silice... combinata con 
basi»). 

Questo per tre ragioni fondamentali: 
i) perché le polveri di silicati sono sem

pre associate in maggiore o minore misura 
con polvere di silice che ne potenzia la le
sività; 
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V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

2) perché è francamenLe impossibile di
sl inguere quanto del danno è dovuto alla si
lice e quanto al silicato; 

3) perché oltre tutto non si comprende la 
ragione per cui debba essere assicurato un 
solo silicato (l'amianto), anche se gli altri 
sono forse meno dannosi. 

Abbiamo chiesto l'abolizione dell'articolo 
!43 del decrelo del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1965, n. 1124, anche per con
siderazioni analoghe a que11e che abbiamo 
falLo a proposito dell'abolizione di una dia
gnosi assicurativa delle pneumoconiosi. 

Infatti la legge per le malatt.ie professio
nali non precisa per nessuna tecnopatia le 
caratteristiche quantitative e qualilat.ive della 
esposizione al rischio. 

Questo deve essere ancor più mant.enulo 
per le polveri assicurate con la presenle legge 
- sopratlutlo per l'amianlo - per le quali 
non è possibile stabilire con certezza la ca
paciiii lesiva in relazione ad un rnppm·lo pon
derale, sia pure minimo in lutli i casi. 

Con l'arlicolo 2 si lende ad ovviare ad 
una palese conL1·addizione con la legge delle 
malattie professionali. L'esclusione infatti 
dell'indennità giornaliera per inabilità tem
poranea assoluta non tiene conto delle mani
festazioni acute conseguenti ai danni provo
cati dalla inalazione di polveri sia per quanto 
riguarda le manifestazioni bronchiali che pol
monari, ivi compresa la tubercolosi. Non si 
spiega infatli perché, ad esempio, una tuber
colosi post-traumatica in fase attiva debba es
sere indennizzata con la indennità di tempo
ranea almeno fino a quando non si è definiti
vamente cronicizzaLa e debba invece, nel caso 
della sua associazione alla silicosi, essere va
lutata soltanto con un danno permanente, 
peraltro limitato nel tempo e non sempre 
giustamente. 

Lo stesso dicasi per insufficienze acute del-
1 'apparato cardiocircolatorio e per gli altri 
processi morbosi che subiscono influenze ne
gative e aggravanti dalle pneumoconiosi. 

Da alcune parti viene proposto l'abbassa
mento del minimo indennizzabile per le 
pneumoconiosi. Noi siamo contrari a questa 
soluzione per le seguenti ragioni: 

1) perché riteniamo che il regime assi
curativo delle pneumoconiosi debba essere 
analogizzato a quello delle altre malattie pro
fessionali per le quali oltre tutLo l'abbassa
mento del minimo indennizzabile avrebbe un 
significato e una utilità reale; 

2) perché dal punto di vista clinico e 
medico legale è inconcepibile che una pneumo-

coniosi diagnosticabile anche se non da una 
riduzione della capacità respiratoria apprez
zabile con i mezzi di indagine di routine 
(prove di ventilazione, gasimetria, prove da 
sforzo, ecc.), dà comunque "una riduzione 
permanente dell'attitudine al lavoro quanti
ficabile ,, (III Convegno nazionale sulla sili
cosi; mozione conclusiva, punto V - Grosseto 
3-4 novembre 1968). 

Del resi.o, non è sufficiente l'assenza di al
terazioni funzionali evidenziabili con le at
tuali tecniche per negare il grave squilibrio 
biologico che comporta una silicosi diagnosti
cabile e che viene svelato con le alterazioni 
fibrosiche polmonari e linfonodali, con le al
terazioni del rapporto albumine-globuline che 
vi si accompagna costantemente, con le alte
razioni dei sistemi di difesa generali dell'or
ganismo di cui ad esempio hanno parlato Cn
~ula e colleghi al XIV Congresso di Lisiologin 
di cui hanno parlato Pernis (test di difiusion(' 
su ngnr dei fatlori reumaloidi non aglutinanti; 
ai ione !-lpecifl<"n della silice sui macrofagi, ecc.), 
Monaco (reperti patologici del cateterismo car
ciiaco in caqi nei quali gli esami di funzionali
tà respiratoria ed elettrocardiografici avevano 
dato risposta negativa) - in atti del Simposio 
sulla diagnosi e sulla valutazione della silicosi 
tenutosi a Milano il 3-5 luglio !007, pa
gina 143, ed altri. 

D'altra parte l'infortunistica pubblica ha 
tenuto conto di danni ben meno lesivi. Vo
gliamo ricordarne - solo per inciso - alcuni 
niente affatto analoghi con il danno da sili
cosi ma per i quali tutlavia, malgrado la loro 
modestia, il legislatore ha voluto indicare un 
indennizzo (frattura ben consolidata della cla
vicola: 5 per cento; perdita del dito medio: 
i2 per cento; perdita dell'anulare: 8 per cen
lo; perdila di un rene: 25 per cento; perdita 
della milza: i5 per cento, ecc.). Riteniamo 
tutlavia opportuno soffermarci su un aspetto 
della pratica infortunistica nell'ambito della 
medicina interna a proposito dei danni del-
1 'apparato respiratorio. 

~ noto infatti a chiunque si occupi di con
tenzioso medico-legale con l'INAIL che gli 
esiti di una pleurite basale post-traumatica o 
di una tubercolosi post-traumatica clinica
mente guarita senza compromissioni funzio
nali comportano il riconoscimento di un danno 
che oscilla dal iO al 25 per cento e anche più. 

Una fibrosi plomonare quale è quella di 
cui ci occupiamo è senza dubbio più invali
dante di esiti stabilizzati di pleurite basale 
o di tubercolosi polmonare post-traumatica an
che se non presenta apparenti segni di squi
librio funzionali i quali, come vogliamo tor-
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nare a precisare, non escludono meccanismi di 
compenso di per sé usuranti e invalidanti. 

Ne è valida l'obiezione sollevata al con
vegno di Grosseto dai rappresentanti del-
1 'IN AIL che la normalità funzionale rilevata 
alle prove di funzionalità respiratoria com
porti necessariamente un giudizio di assenza 
di inabilità al lavoro in considerazione del 
principio che in infortunistica pubblica ven
gono pagati soltanto i danni funzionali (Guar
dascione). A questa considerazione si pone 
anzitutto la scarsa attendibilità, ai livelli in
feriori del danno, delle metodiche correnti per 
l'accertamento della funzionalità respiratoria. 
Abbiamo già rilevato inoltre, che a modestis
simi danni anatomici il legislatore ha fatto 
sempre corrispondere una riduzione della ina
bilità al lavoro sia pure modesta a compenso 
della ipotizzata riduzione funzionale. E in
fine, è assolutamente impensabile che un 
danno anatomico così grave come una fibrosi 
polmonare diffusa, accertabile radiologicamen
te, sia pure con una accentuazione della trama 
o addirittura con segni lineari puntiformi o 
nodulari, possa non incidere in una misura 
sensibile sulle funzioni dell'apparato respira-
1.orio. 

Per tutte queste considerazioni riteniamo 
che una pneumoconiosi diagnosticabile, che 
presenti cioè una fibrosi polmonare diagno
sticamente accertabile, non possa comportare 
una valutazione inferiore al 21-25 per cento; 

3) abbassare il minimo indennizzabile 
solo per le pneumoconiosi potrebbe quindi 
lasciare intendere che il legislatore ritiene che 
possano esservi pneumoconiosi diagnosticabili 
valutabili in una misura inferiore al 21 per 
cento. 

Questo oltretLutto favorirebbe soltanto lo 
eventuale fiscalismo dell'istituto assicuratore. 

Da molti anzi è stato affermato (Pellegrini, 
Franchini. Introna, ecc.) che l'abbassamento 
del minimo indennizzabile dal 33 al 21 per 
cenlo che è avvenuto con il decreto del Pre
sidente della Repubblica 20 marzo 1956, nu
mero 648, ha avuto come unico risultato il 
fatto che silicosi e asbestosi che prima erano 
indennizzale con il 33 per cento, poi sono 
state indennizzate con il 21 per cento. 

Le considerazioni che abbiamo fatto sopra 
in merito al minimo indennizzabile e alla va
lutazione di un danno da pneumoconiosi ap
parentemente compensato ci esime da una 
trattazione ampia dei limiti di invalidità che 
abbiamo tentato di individuare in riferimento 
al solo danno respiratorio. 

Riteniamo in ogni caso che tale tentativo 
vada portato avanti in sede legislativa per 

ovviare al grave inconveniente di vedere in
dennizzare in maniera profondamente diffor
me da provincia a provincia danni uguali 
come si verifica nella pratica attuale dell'isti
tuto assicuratore. 

Con l'articolo 3, con il quale si precisa il 
diritto di usufruire delle prestazioni in qual
siasi momento sia stata abbandonata la lavo
razione morbigena da parte dei lavoratori col
piti dalla pneumoconiosi, si intende assicu
rare tale diritto a tutti senza limitazioni circa 
il momento in cui viene abbandonata la lavo
razione nociva. 

'l'ale norma deve avere più che valore in
novativo, valore interpretativo delle norme 
precedenti. 

Infatti la magistratura sulla base della 
normativa precedente alla presente legge ha 
affermato tale diritto. 

Con il presente articolo si porrebbe così 
fine ad una controversia che ha già dovut.o 
impegnare numerosi lavoratori. 

Le ragioni profilattiche sussistono non sol
tanto nel caso in cui sono i lavoratori ad 
abbandonare la lavorazione nociva, ma anche 
quando gli stessi vengono allontanati su ini
ziativa delle aziende in quanto affetti da una 
delle pneumoconiosi considerate. 

La proposta con l'articolo 4, dell'aggiunta 
di un comma all'articolo 150 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, ha lo scopo di consentire quindi an
che ai lavoratori che vengono allontanati dalle 
lavorazioni nocive di usufruire della rendita 
di passaggio. 

Le recenti acquisizioni in termini di tera
pia riabilitativa (articolo 5) sono particolar
mente importanti, né vanno ignorate (un'am
pia letteratura scientifica esiste in proposito: 
rimandiamo in particolare ai lavori della 
CEE e al XXXIII congresso della Società ita
liana di medicina del lavoro, Cagliari, 23-26 
ollobre 1970). 

È chiaro che le pneumoconiosi non miglio
rano in sé, ma anzi la loro evoluzione è fatale 
e inevitabile.· 

Tuttavia attraverso opportuni provvedi
menti, che vanno dall'allontanamento dalla 
lavorazione polverosa a tutta una serie di te
rapie cliniche e riabilitative (antibatteriche, 
antiflogistiche, cardiocircolatorie, respiratorie, 
fisiche, ecc.), può essere contenuta la rapi
dità di sviluppo e in ogni caso può essere 
efficacemente ridotto il corteo sintomatologico 
che accompagna e aggrava il quadro anato
mopalologico (bronchiti, insufficienze cardio
circolatorie, insufficienze respiratorie di tipo 
ostruttivo, ecc.). 
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Questo significa prolungare nolevolmenle 
la vita dei lavoratori colpiti dalle pneumoco
niosi di cui alla presente legge e ridurre in 
misura ancora più notevole i disagi che alla 
pneumoconiosi si accompagnano. 

Oltre tutto un provvedimento di questa na
tura può mantenere a questi invalidi per un 
lungo periodo di tempo efficaci cascami di va
lidità lavorativa oltre che una meno infelice 
vita di relazione. 

Con l'articolo 6 viene sancito l'obbligo da 
parte delle aziende di non licenziare i lavo
ratori affetti da pneumoconiosi e nel contem
po di trasferirli ad attività che non li esponga 
al rischio specifico. 

Infatti i lavoratori che si ammalano di 
pneumoconiosi dimostrano di avere una par
ticolare receltività all'agente lesivo specifico, 
per cui mantenerli esposti alla inalazione di 
polvern significa certamente e di molto accm·
ciare la loro vita. 

Con gli articoli 7 e 8 si vogliono mggiun
gere i seguenti obiettivi: 

individuare nominativamente ai fini della 
prevenzione della valutazione. e della riabili
lazione, i lavoratori esposti al rischio di pneu
moconiosi; 

raccogliere in schedari e archivi lutto 11 
maleriale anamnestico e nosografico allo sco
po di documentare ai fini di cui sopra lo stato 
di malattia del lavoratore esposto ai rischio e 
di seguire il decorso della malattia stessa an
che ai fini della riabilitazione della cura e 
del recupero, anche quando il lavoratore ab
bia abbandonato la lavorazione rischiosa; 

standardizzare i criteri di diagnosi e di 
valutazione del danno; 

disporre di una carta topografica nazio
nale dell'esposizione al rischio, in modo da 
fornire utili indicazioni alla programmazione 
sanitaria dell'intervento pr·eventivo e dati per 
la modificazione delle lavorazioni pericolose e 
la generalizzazione delle tecniche produttive 
nelle quali il rischio è stato eliminato; 

ridurre ed eliminare le controversie pre
videnziali che sorgono frequentemente in or
dine alla esposizione al rischio e quindi alla 
indennizzabilità della malattia ovvero in or·
dine alla diagnosi della malattia stessa; 

garantire, attraverso la manovra tariffa
l'ia, il pagamento di premi assicurativi pro
porzionati ali' intensità del rischio. 

Per quanto riguarda l'indennizzo delle 
malattie professionali che ricadono nel campo 
di applicazione dei regolamenti CEE nn. 3 e 4 
e delle convenzioni bilaterali in vigore, si os
serva che, anche quando la malattia è stat.a 

accerLata, sia per le procedure che per con
fi1l Li di competenza l'indennizzo avviene dopo 
anni di attesa da parte del Lecnopatico. 

Si verifica inoltre, specie per quanto ri
guarda la regolamentazione comunitaria, che 
i conflitti di competenza fra le varie istituzio
ni portano in molti casi alla negazione dell'in
dennizzo con scarse possibilità, a voHe, di ri
correre al contenzioso. 

Si pone il problema di coloro che, avuta 
l'anticipazione da parte dell'INAIL, si vedano 
riconosciuta una rendita estera inferiore alla 
anticipazione corrisposta con il pericolo di ve
de.re l'INAIL procedere al recupero della dif
ferenza corrisposta che, negli anni, potrebbe 
divenire una cifra notevole. L'articolo di legge 
è quindi formulato in modo da fare risultare 
che l'INAIL può recuperare l'anticipo solo 
fino alla concorrenza di quanto corrisposto 
dalla cassa estera. 

Più grave ancora il caso di coloro che, 
ricoonsciuli colpili da silicosi dall'INAIL e 
in godimento dell'anticipo si vedono negare 
dopo anni tale diritto dall'istituzione estera 
per un motivo qualsiasi. Essi vedrebbero ca
dere ogni diritto con la minaccia di dover 
l'estituire all'INAIL quanto versato. 

Per ·evitare ciò, e in analogia con quanlo 
già riconosciuto per il Belgio con la leggo 
n. iii5 del 1962, si potrebbe prevedere per 
questi casi - che non sono certo molti - il di
ritto a mantenere la prestazione italiana nei 
limiti dell'anticipazione riconosciuta. 

Per quanto riguarda il secondo comma del
l'articolo proposto si fa esplicito richiamo alle 
proposte conclusive del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, approvate dall'as
semblea il 16 giugno 1970, relatore il consi
gliere Vanni Raffaele, proposte tra l'altro 
fatte proprie dalla Commissione esteri della 
Camera in sede di conclusioni dell'" indagi
ne ,, conoscitiva sull'emigrazione. 

Nel merito il CNEL, nell'affrontare il pro
blema rilevava << che la carenza più macrosco
pica nel campo della tutela assicurativa dei 
lavoratori migranti è, allo stato attuale, quella 
che interessa i lavoratori che in gran numero 
i\Ono occupati in Paesi non ancora legati al
i 'Italia da una regolamentazione internazio
nale in materia di sicurezza sociale n. 

Si è constatato, d'altro canto, che anche 
laddove esistono regimi convenzionali, per
mangono criteri discriminatori e limitativi del 
diritto. 

Nella relazione citata viene tra l'altro affer
mato: u si impone un efficace ed urgente in
tervento sul piano legislativo interno che val-
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ga, in ogni caso, a garantire a costoro un 
trattamento previdenziale che sia quanto più 
possibile adeguato a quello dei lavoratori 
residenti in Patria ». 

Il provvedimento che si propone, implica 
com;eguenLemente, una contemporanea azione 
del Governo italiano, tale da superare le ca
renze esistenti in materia nei rapporti inter
nazionali in materia assicurativa a favore dei 
lavoratori migranti, realizzando una politica 
unitaria ad ampio respiro e con larghezza di 
vedute. 

Per il secondo articolo proposto si tratta 
di sanare, sia pure limitatamente agli infor
tuni o malattie professionali, la situazione di 
lavoratori assunti in Italia da imprese italia
ne o estere o occupati in paesi con i quali 
l'Italia non ha stipulato convenzioni in ma
teria di asstcurazioni sociali (oltre 40.000 la
voralol'i). 

PROPOSTA DI LEGGE 

ART. i. 

L'articolo i40 del decrelo del Presidente 
della llepubblica 30 giugno i965, n. ii24, è 
sostituito dal seguente: 

« Nell'assicurazione obbligatoria per le ma
lattie professionali contemplate nell'articolo 3 
del presente decreto, sono comprese: 

i) la silicosi associata o non ad altre 
forme morbose dell'apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio, esistente o non con gravi 
processi morbosi o stati di invalidità di qual
siasi altro organo o apparato sempreché sia 
contratto nell'esercizio e a causa delle lavora
zioni che espongono alla inalazione di polvere 
di silice libera a struttura cristallina o allo 
stato amorfo o combinata con basi; 

2) l'asbestosi associata o non ad altre 
forme morbose dell'apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio, coesistente o non con gravi 
processi morbosi o stati di invalidità di qual
siasi altro organo o apparato sempreché <;ia 
contratta nell'esercizio e a causa delle lavora
zioni che espongono alla inalazione di polvere 
di amianto ». 

La tabella n. 8 allegata al decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno i965, 
11. ii24, è abrogata. 

Va detlo che esiste la necessità di affron
tare globalmente il problema con apposilo 
progetto di legge. 

Tuttavia si rii.iene che porre il problema in 
questa sede, può essere un mezzo per avviarne 
la soluzione. 

Anche su tale problema il CNEL, ha fatlo 
precise proposte, che nelle conclusioni già 
citale sono così riportate: 

« Per i lavoratori assunti direttamente in 
Italia, da imprese italiane o straniere aventi 
sede legale in Italia, per lavori da svolgere 
in Paesi non convenzionati, tenendo conto che 
in tali situazioni è possibile l'individuazione 
del datore di lavoro, appare opportuno un in
tervento legislativo che imponga alle imprese 
l'obbligo di assoggettare i lavoratori di che 
trattasi a tutte 1e forme assicurative obbliga
torie previste per i lavoratori residenti in 
llalia ». 
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Sulla base di quanto previsto dai commi 
precedenti del presente articolo i si intendo
no abrogati gli articoli i42 e 143 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
i965, n. 1124. 

ART. 2. 

L'articolo i45 dei decreLo del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è 
sostituito dal seguente: 

« Le prestazioni assicurative sono dovute 
in tutti i casi di silicosi o di asbestosi di cui 
al presente decreto, da cui sia derivata una 
inabilità temporanea assoluta, ovvero una 
inabilità permanente al lavoro superiore al 20 
per cento, ovvero la morte. 

In ogni caso ogni fibrosi polmonare pneu
mocomotica (pneumoconiosi) diagnosticabile 
comporta un grado percentuale di inabilità 
permanente non inferiore al 20 per cento. 

Nel caso in cui la pneumoconiosi ha provo
cato la perdita di un terzo della capacità re
spiratoria, queslo comporla un grado perce11-
t uale di inabilità permanente non inferiore al 
50 per cento, salve restando le valutazioni di 
eventuali danni ad altri organi ed apparati. 

Nel caso in cui la pneumoconiosi ha provo
cato la perdita della metà della capacità rP
~piratoria, questo comporta un grado percen
tuale di inabilità permanente non inferiore al-
1'80 per cento, salve restando le valutazioni rli 
eventuali danni ad altri organi ed apparati "· 

ART. 3. 

Dopo l'articolo 172 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 196f>, 
n. 1124, è aggiunto il seguente: 

ART. 172-bis. 

« I lavoratori affetti dalle pneumoconiosi 
hanno diritto alle prestazioni quale sia stato 
il periodo di tempo intercorso dal momento 
in cui hanno abbandonato la lavorazione mor
bigena"· 

ART. 4. 

All'articolo 150 del decreLo dei Presidenle 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. H24, è 
aggiunto il seguente comma: 

« La rendita di passaggio è altresì corri
sposta, da parte dell'istituto assicuratore, an-

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 21



-7- N. 3458 
1ltti Parlamentari Camera dei Deputati 

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

che quando l'assicuralo viene allontanato, per 
l'agioni profilattiche, dalle lavorazioni di cui 
ail'arLicolo HO». 

AHl'. 5. 

Dopo l'articolo 172-bis del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, è aggiunto il seguente: 

ART. 173-bis. 

" I lavoratori riconosciuti affetti dalle pneu
moconiosi devono essere sottoposti a controllo 
clinico e a terapia riabilitativa secondo la par
ticolarità clinica, le esperienze e i metodi ac
quisiti dalla scienza e dalla tecnica, da parte 
dell'istituto assicuratore ogni sei mesi. 

Le terapie riabilitative dovranno inoltre 
essere applicate nel corso e alla fine dei pe
riodi di inabilità temporanea assoluta. Il pe
riodo d1 inabilità temporanea assoluta può 
sostituire gli accertamenti semestrali. 

Durante il corso degli accertamenti seme
strali e degli eventuali periodi di terapia ria
bilitativa i lavoratori dovranno fruire dell'in
dcnnitiL giornaliera per inabilità temporanea 
assoluta. 

Le spese per gli accertamenti e le terapie 
sono a totale carico dell'istituto assicuratore ,, . 

ART. 6. 

All'arlicolo 157 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è 
aggiunto il seguente comma: 

" I lavoratori affetti da pneumoconiosi di 
cui al presente decreto non possono essere li
cenziati, e dovranno essere adibiti a lavora
;i:ioni che non espongono a rischio specifico». 

ART. 7. 

Ali' articolo 156 del decreto del President.e 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono 
aggiunti i seguenti commi: 

" I datori di lavoro sono tenuti altresì a 
trasmettere all'istituto assicuratore e alle rap-
11resentanze sindacali aziendali elenco nomi
nativo dei lavoratori esposti al rischio di cui 
alla present.e legge, raggruppati per reparto, 
per lavorazione e per mansione, con obbligo 
di indicare i criteri e le valutazioni, compresi 
i risultati della misurazione della polverosità 
ambientale. 
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La mancata inclusione negli elenchi non 
comporta la perdita del diritto alle presta
zioni. 

Copia aggiornata degli elenchi trasmessi 
all 'istituLo assicuratore dovrà. essere affissa al-
1 'interno dell'azienda. 

Ove sorgano tra l'azienda e i lavoratori 
interessati contestazioni circa la mancata in
clusione negli elenchi nominativi, il giudizio 
sulla effettiva esposizione al rischio, fino a 
quando non entreranno in funzione gli orga
nismi del Servizio sanitario nazionale, viene 
demandato ad un collegio di cui fanno parte 
i rappresentanti dei lavoratori, dell'istituto 
assicuratore e dell'azienda. Il collegio può av
valersi di tecnici esterni all'azienda stessa e 
scelti di comune accordo. 

Le spese per il funzionamento del colleg10 
e per le eventuali ricerche sono a carico del 
datore di lavoro ». 

ART. 8. 

È istituito uno schedario nazionale degli 
esposti alle lavora?.ioni morbigene di cui alla 
presente legge e un archivio del materiale 
nosografico relativo ad ogni singolo lavoratore 
esposto al rischio o affetto da pneumoconiosi. 

Lo schedario e l'archivio sono affidati ai 
comitati provinciali consultivi dell'INAIL rli 
cui alla legge 3 dicembre 1962, n. i712, e fino 
a quando non entreranno in funzione gli or
ganismi del Servizio sanitario nazionale. 

La scheda individuale dovrà contenere 
tutte le mformazioni anamnestiche lavorative, 
psico-fisiologiche e patologiche, compresi i 
dati delle misurazioni ambienlali relativi alla 
polverosit.à e dovrà consentire di elaborare i 
da!i rig-uardanti la presenza di rischio pneu
moconiotico per settore industriale, per azien
da, per ìavorazione e per mansione. 

L'archivio nosografico dovrà raccogliere 
tutte le radiografie e le altre documentazioni 
sanitarie significative ai fini della diagnosi e 
della valutazione delle pneumoconiosi, da 
chiunque possedute. 

Entro il 1° gennaio 1972, tutti gli enti che 
dispongono di materiale nosografico relativo a 
lavoratori pneumoconiotici, sono tenuti a farlo 
pervenire alle sedi provinciali dell'INAIL, o 
in caso di avvenuta istituzione del Servizio 
san1tar10 nazionale, alle Regioni. 

ART. 9. 

Ai lavoratori rimpatriati per i quali è staia 
R.ccert.at.ri l'esistenza della silicosi o rlell'ashe-
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slosi, l'INAIL provvede, in base alle norme 
vigenti e alla presente legge, ad erogare in 
via provvisoria e a titolo di anticipazione, le 
prestazioni economiche e sanitarie, con diritlo 
di eventuale rivalsa e a compensazione su 
quanto sarà liquidato dalla istituzione estera 
competente m base alle norme previste dai 
regolamenti CEE nn. 3 e 4 per la sicurezza 
sociale dei lavoratori migranti e successive 
modificazioni e in base alle convenzioni hi
lalerali con altri paesi. 

Il diritto alle prestazioni previste dal te 
norme vigenti e dalla presente legge sono 
estese ai cittadini italiani rimpatriati affetti 
da pneumoconiosi contratta in Paese non con
venzionato con l'Italia. Le prestazioni econo
miche cesseranno nel caso di riconoscimento 
ali' avenle diritto a prestazioni analoghe non 
inferion nel Paese in cui è stata contratta la 
malatlia professionale. 

Nel caso in cui le prestazioni siano infe
riori, sarà corrisposta al lavoratore la diffe
renza tra la misura già percepita in base a 
quanto previsto dal presente articolo e quella 
:-:ucre~sivamenle acquisita. 

ART. 10. 

Viene fatto obbligo alle imprese italiane o 
straniere aventi sede legale in Italia, che as
sumono direltamente in Italia lavoratori di 
cittadinanza italiana per lavori da svolgere 
in Paest non convenzionati, di assoggettare i 
lavoratori di che trattasi, all'assicurazione ob
bligatoria per gli infortuni e malattie profes
sionali a norma della legislazione vigente in 
mR.teria. 
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tazioni per l'eventuale ulteriore perfeziona
mento delle norme contenute nella citata leg
ge 21 luglio 1960, n. 739, che sono, per l'ap
punto, informate a princìpi di solidarietà na-

. zionale. 
Il Ministro: SEDATI. 

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. 
- Al Ministro del tesoro. - Per sapere se 
dopo la risposta a una interrogazione da par
te del Ministro dell'interno che prospetta la 
possibilità di tenere le elezioni amministra
tive a Siena nel primo turno elettorale del 
corrente anno 1968, ritenga adottare gli op
portuni provvedimenti affinché le nomine dei 
rappresentanti del comune negli enti pub
blici senesi, e segnatamente nella deputazio
ne del cc Monte dei Paschi », siano effettuate 
dal prossimo consiglio comunale, unico rap
presentante democratico della popolazione. 

(4-00598) 

RISPOSTA. - La deputazione amministra
trice del cc Monte dei Paschi " di Siena è 
composta, a' termini dell'articolo iO del vi
gente statuto, di 8 deputati, nominali : 

1) tre dal Comitato interministeriale per 
il credito ed il risparmio; 

2} quattro dal comune di Siena; 
3) uno dall'amministrazione provincia

le di Siena. 
Al Ministro del tesoro compete la nomina 

del presidente scelto fra i deputati che abbia
no domicilio in Siena o provincia. · 

La competenza del comune alla nomina dei 
quattro deputati è ovviamente diretta, auto
noma ed esclusiva e sul suo esercizio il Mi
nistro del tesoro non può esplicare alcun in
tervento. 

Occorre d'altro lato considerare che la de
putazione è scaduta il 30 aprile 1968 e che 
occorre provvedere al rinnovo, ad evitare so
luzioni di continuità nell'esercizio delle piene 
funzioni dell'organo che contrasterebbero con 
le esigenze di una normale e ininterrotta ge
stione dell'istituto. 

Si assicura per altro che, per quanto di
competenza governativa, la situazione sarà 
esaminata con tutto lo scrupolo e l'equilibrio 
che il caso richiede. 

Il Sottosegretario di Stato: SANTERO. 

BORTOT, BUSETTO E LIZZERO. - Al 
Ministro delle partecipazioni statali. - Per 
sapere se sia a conoscenza che nonostante 
l'entrata in vigore da oltre quattro anni del
la legge n. 357, concernente le provvidenze 

e gli incentivi per la ricostruzione e lo svi
luppo economico sociale nelle zone colpite 
dalla catastrofe del Vajont, il processo di in-. 
dustrializzazione del longaronese trova serie 
difficoltà così da frustrare le speranze e le 
attese della più rapida rinascita di quello 
che era il centro industriale più fiorente della 
provincia di Belluno. 

Per conoscere se per superare le suddette 
difficoltà ritenga giunto il momento di dar 
luogo all'impegno assunto dal Governo per 
espresso voto pronunciato dal Parlamento di 
procedere ad investimenti produttivi dell'in
dustria di Stato e delle partecipazioni statali 
nel nucleo di industrializzazione di Longaro
ne, nel quadro e nel contesto della program
mazione nazionale e di nuovi indirizzi delle 
partecipazioni. ( 4-01016) 

RISPOSTA. - La legge 31 maggio 1968, 
n. 357, richiamata dagli interroganti, e le al
tre norme vigenti in materia, recanti dispo
sizioni in favore della zona del Vajont, legge 
4 novembre 1963, n. 1457 e decreto del Presi
dente della Repubblica 18 settembre 1964, 
n. 767, non hanno posto a carico di questo Mi
nistero alcun adempimento. 

Per quanto concerne la posizione assunta 
da questa amministrazione in merito alle ri
chieste di insediamento di industrie a parte
cipazione statale nel comune di Longarone, 
si fa osservare che anche nel corso delle riu
nioni del Consiglio dei ministri tenute al-
1' epoca del disastro del Vajont (9 ottobre 
1963), per esaminare le possibili iniziative da 
adottare in favore della zona in questione, 
non si ritenne di procedere alla installazio
ne di imprese a capitale pubblico, sostanzial
mente per i seguenti motivi: 

a) per la necessità di una serie organica 
di interventi di natura straordinaria, che evi
dentemente non poteva essere attuata attra
verso la normale programmazione degli enti 
e delle aziende controllate, essendo allora 
ogni risorsa finanziaria a disposizione del si
stema totalmente impegnata nell'esecuzione 
dei programmi per il periodo 1963-1966, già 
approvati dal Parlamento; 

b) per la mancanza delle indispensabili 
infrastrutture completamente distrutte a se
guito della frana del Vajont. 

Allo stato attuale, gli impegnativi pro
grammi di investimento facenti carico alle 
partecipazioni statali non consentono di poter 
disporre dei mezzi tecnico-finanziari necessari 
ali' insediamento industriale richiesto; d'altro 
canto, eventuali decisioni positive al riguar
do comporterebbero necessariamente l'indica-
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zione dei modi di reperimento dei fondi oc
correnti e l'individuazione e determinazione 
di adeguati incentivi, atti a garantire la eco
nomicità della gestione dell'attività industria
le da loca.lizza.re nella zona di Longarone. 

Anche in questo caso sarebbe, comunque, 
indispensabile una programmazione di inter
venti straordinari, poiché ogni risorsa finan
ziaria assegnata alle partecipazioni statali è 
stata totalmente impegnata nell'esecuzione 
dei programmi indicati nella relazione pro
grammatica di questo Ministero ed approvati 
dai competenti organi dell'Esecutivo e dal 
Parlamento. 

Non si mancherà, tuttavia, di esaminare, 
nel quadro dei futuri programmi di investi
mento delle partecipazioni statali, la possibi
lità di individuare eventuali iniziative, che 
possano essere assunte nel rispetto della sca
la di priorità degli investimenti fissata sulla 
base delle direttive emanate dal CIPE, nel 
quadro della politica economica governativa, 
e qualora sussistano o vengano in essere quei 
requisiti obiettivi indispensabili per assicu
rare la economicità delle eventuali iniziative. 

Il Ministro: Bo. 

BOTTA, SISTO, MIROGLIA E GIORDA
NO. - Al Ministro dell'interno. - Per co
noscere quale sia il suo avviso in ordine alla 
circolare che le prefetture hanno inviato a 
comuni e province nel luglio 1968 per ri
chiamare l'attenzione degli amministratori 
locali sulla rigorosa osservanza dell'artico
lo 312 del testo unico del 3 marzo 1934, n. 383, 
che stabilisce che le spese facoltative dei co
muni e delle province « debbono avere per 
oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica en
tro i termini della rispettiva circoscrizione 
amministrativa"· 

L'applicazione indiscriminata di tale nor
ma, indipendentemente dalla valutazione del-
1 'importanza dell'ente locale, della sua situa
zione finanziaria, delle finalità cui i suoi prov
vedimenti possono essere preordinati, com
porta conseguenze spesso assurde e del tutto 
incompatibili con una corretta concezione del
le autonomie locali alla luce della Costituzio
ne, risultando infatti, ad esempio, vietata 
l'erogazione di contributi a convegni, mostre 
od iniziative di notevole livello artistico o cul
turale per il semplice fatto che gli stessi si 
svolg·ano fuori della circoscrizione territoria
le dell'ente, oppure l'organizzazione di viag
gi di istruzione all'estero di studenti merite
voli e bisognosi selezionati in base a rego
lari concorsi per esami. 

Gli interroganti chiedono pertanto di co
noscere l'avviso del Ministro circa l'opportu
nità di promuovere una revisione della norma 
in questione che venne recepita dal citato te
sto unico del 1934 per successivi passaggi da 
precedenti testi normativi, il primo dei qua
li fu la legge 14 giugno 1874, n. 1961, concer
nente l'avocazione allo Stato dei 15 centesi
mi dell'imposta sui fabbricati già assegnati 
alle province, legge che, quasi 100 anni fa, 
autorevoli membri della Camera giudicarono 
scarsamente rispettosa delle autonomie locali. 
Ed in attesa della predetta revisione gli inter
roganti chiedono se il ministro ritenga op
portuno impartire ai suoi organi disposizioni 
_atte a favorire una interpretazione della nor
ma in questione più illuminata e aderente al 
dettato costituzionale. ( 4-00845) 

RISPOSTA. - Le circolari delle prefetture, 
alle quali si riferiscono gli interroganti, sono 
seguite a quella diramata da questo Ministe
ro in data 24 giugno 1968 - Direzione genera
le amministrazione civile - Divisione affari 
generali - n. 1/68 - per segnalare all'attenzio
ne dei prefetti la recente decisione del Con
siglio di Stato (Sezione IV - n. 261 del 26 apri
le 1968) contenente princìpi di rilievo per il 
corretto esercizio dell'azione di controllo sugli 
atti degli enti locali. 

Nella citata pronuncia giurisdizionale, è 
detto fra l'altro " l'articolo 312 testo unico 3 
marzo 1934, n. 383, ha inteso porre un nesso 
diretto ed immediato fra le spese facoltative 
dei comuni ed il sodisfacimento di interessi 
pubblici strettamente localizzati nella cerchia 
comunale; pertanto, non rientra nell'ambito 
di dette spese l'indennità concessa ad alcu
ni assessori per le missioni di rappresentan
za in occasione di avvenimenti e manifesta
zioni svolgentisi in altra parte del territorio 
nazionale "· 

Dato il chiaro disposto della norma legi
slativa e la recente interpretazione datane dal-
1' Alto consesso, non si ritiene che possano es
sere impartite disposizioni difformi agli or
gani periferici. 

Per quanto riguarda una eventuale revi
sione della norma in sede legislativa, si può 
convenire che la distinzione tra spese obbli
gatorie e facoltative è da ritenere superata, 
mentre andrebbero meglio definite le fun
zioni degli enti territoriali. 

Già nel disegno di legge-delega per la ri
forma tributaria presentato nella decorsa le
gislatura venne inserita una norma (artico
lo 13) intesa, appunto, a porre la determi
nazione delle funzioni proprie dei comuni e (...)
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c) che eludono le possibilità offerte dai 
nuovi poteri di legge per riordinare la si
tuazione venatoria sia con la revoca delle ri
serve di caccia speculative, sia con la rota
zione delle zone di ripopolamento, sia con la 
inclusione nel comitato provinciale caccia 
delle organizzazioni venatorie che ne sono 
ancora escluse. 

Per chiedere un intervento governativo 
per la piena e corretta applicazione delle di
sposizioni della nuova legge sulla caccia e 
in particolare - come richiesto dai cacciatori 
interessati - per garantire l'applicazione del
l'articolo 4 del decreto ministeriale 17 giu
gno 1968, n. 799, nel senso di estendere le 
zone di " caccia controllata " a tutto il terri
torio della provincia e senza gravami fiscali. 

(4-00789) 

RISPOSTA. - Come è noto, l'articolo 3 del
la legge 2 agosto 1967. n. 799, attribuisce ai 
comitati provinciali della caccia la facoltà di 
sottoporre a regime di caccia controllata tut
to o parte del territorio provinciale. 

Lo stesso articolo conferisce al Ministero 
soltanto il compito di predisporre un regola
mento tipo nazionale di caccia controllata 
che sancisca principi cui debbono attenersi 
i comitati stessi in sede di compilazione dei 
regolamenti provinciali. 

Tale regolamento - elaborato di intesa 
con tutte le associazioni venatorie - è stato 
emanato in data 17 giugno 1968 ed è stato 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 lu
glio 1968, n. 172. Esso, in ossequio ll quanto 
dispone la legge, prevede. i criteri da seguire 
nel caso che i comitati sottopongano a regi
me di caccia controllata tutto il territorio 
provinciale o solo parte di esso. 

Appare evidente, pertanto, che il Mini
stero non ha il potere di intervenire nei con
fronti dei singoli comitati provinciali per 
indurli a sottoporre a regime di caccia con
trollata tutta la provincia, anzichP. parte di 
essa. 

Il M:inisl'ro: SEDATI. 

BORTOT, FREGONESE E LIZZERO. -
Ai Mimstri de~ lavoro e dell{J, previdenza so
ciale e deglv affari esteri. - Per sapere se 
siano a conoscenza che i lavoratori già occu
pati per periodi diversi in Italia e all'estero 
(particolarmente in Belgio e in Svizzera) e 
colpiti da silicosi, vedono per anni ritardata, 
nonostante l'accertamento sanitario. il rico
noscimento e la liquidazione della rendita 
loro spettante a causa della mancata appli-

cazione degli accordi con i paesi di emigra
zione, il che comporta: 

1) il peggioramento continuo delle loro 
già precarie condizioni economiche, avuta 
anche presente la necessità di continue e co
stose cure non coperte da assicurazione al
cuna; 

2) la impossibilità 'di ottenere di anno 
in anno la revisione della rendita in collega
mento con l'aggravarsi della loro malattia; 

3) l'arrestarsi delle stesse pratiche di 
liquidazione di pensione di invalidità a ca
rico dell'INPS, in mancanza di decisioni uf
ficiali da parte dell'INAIL. 

Gli interroganti desiderano conoscere se 
ritengano opportuno un sollecito intervento 
che valga a provocare una procedura solle
cita ed efficace, tale da garantire ai lavora
tori interessati il pieno riconoscimento dei 
loro diritti. ( 4-00461) 

RISPOSTA. - La definizione delle pratiche 
di silicosi relative a lavoratori italiani i quali 
abbiano svolto attività lavorativa promiscua
mente in Italia e nei paesi membri della Co
munità economica europea richiede talvolta 
del tempo considerevole proprio per l'esple
tamento della complessa procedura ammini
strativa prevista dai relativi regolamenti in
ternazionali, procedura in parte semplificata 
attraverso l'adozione di appositi modulari. 

Tali normative, com'è noto, pongono lo 
onere assicurativo a carico del paese nel qua
le per ultimo (all'atto della denuncia) l'as
sistito ha prestato la propria opera. 

L'accertamento di tale elemento nei con
fronti dei lavoratori italiani residenti in Ita
lia è effettuato dall'INAIL, il quale, se in se
guito a detta indagine rileva la sua compe
tenza, procede subito alla istruttoria ed alla 
definizione della pratica, mentre se riscontra 
la competenza di altro Stato membro, prov
vede a trasmettere la documentazione all'or
ganismo assicuratore di quest'ultimo. 

Ovviamente in tal caso occorse un mag
giore lasso di tempo in quanto ai preliminari 
accertamenti svolti dall'INAIL in ordine alla 
determinazione della competenza si aggiùn
ge la istruttoria vera e propria della pratica 
a cura dell'organismo straniero competente, 
il quale ultimo, poi, ·deve avvalersi dell'ul
teriore collaborazione dell' IN AIL per tutta 
una serie di accertamenti da svolgere secon
do i suoi peculiari criteri. 

Per quanto riguarda il Belgio si fa pre
sente che l'entrata in vigore della legge belga 
24 dicembre 1963, riguardante il riconosci
mento degli indennizzi per danni derivanti 
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da affezioni pneumoconiotiche, dava subito 
inizio a trattative tra !e competenti autorità 
italiane e belghe che culminavano, in data 
21 febbraio 1964, con una convenzione per 
l'estensione delle nuove norme ai minatori 
indennizzati in base aJla legge italiana 27 lu
glio 1962, n . 1115 e con un accordo ammi
nistrativo suJle relative modalità di appli
cazione. 

Parallelamente, tra i sanitari de!l ' IN AIL 
e quelli dell'ente belga all'uopo istituito, il 
Fonds des maladies prof essìonelles (FMP) 
venivano avviati opportuni contatti , anche 
per il tramite dei nostri uffici consolari, per 
addivenire caso per caso ad una identità di 
criteri di valutazione medica deJle percen
tuali di incapacità di lavoro. 

Secondo le più recenti segnalazioni, con
fermate anche da! Ministero degli affari este
ri, il Fondo ha raccolto fino ad oggi 56.520 
25 mila da lavoratori italiani; ne ha esamina
te e definite positivamente 21.435 e di esse 
circa 10.500 hanno interessato nostri conna
zionali; 25.130 sono state respinte in quanto 
giudicate prive delle premesse indispensabili 
sotto il profilo medico ed a norma dell 'arti
colo 70 paragrafo 1 della legge istitutiva. 

La riscontrata iniziale lentezza delle ope
razioni del!'anzidetto organismo è per altro 
da ascriversi sia agli inevitabili problemi 
sorti dalla necessità per i! nuovo ente di as
sicurarsi adeguate strutture amministrative, 
sia, ed ancor più, alla massiccia contempora
nea presentazione di decine di migliaia di 
domande, molte delle quali insufficiente
mente corredate ed addirittura giuridica
mente improponibili. 

Quanto poi ai casi riguàrdanti cittadini 
italiani i quali abbiano svolto attività lavo
rativa in Italia ed in Svizzera, vige un ac
cordo in base al quale ciascuno dei due Stati 
assume un onere risarcitivo proporzionale al 
rischio trascorso rispettivamente presso cia
scuno di essi , sicché è necessaria una tratta
zione comune fra i due istituti (INAIL e 
INSAI) che risulta per ciò stesso complessa, 
sia per la ripartizione del detto periodo di 
rischio sia per la determinazione concorde 
del grado di inabilità residuato al lavo
ratore. 

Oltre che per gli accennati motivi, i! pe
riodo istruttorio di tali pratiche non può es
sere in genere abbreviato anche perché le in
dagini ed i controlli necessari ad accertare 
l'esistenza de!la tecnopatia sono per loro na
tura quanto mai laboriosL 

Tuttavia l ' INAIL, neH'intento di ovviare 
in qualche modo al!e conseguenze negative 

che il prolungato iter di trattazione delle pra
tiche comporta nei confronti degli assistiti, 
liquida e mette subito in pagamento in fa
vore degli assistiti medesimi, a titolo di ac
conto, la quota parte di rendita di propria 
competenza non appena essa è stata stabilita. 

Il Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale: Bosco. 

BUFFONE. - Al M.inistro deU' agricoltu
ra e delle forest e. - Per sapere se sia stata 
esaminata la delibera della giunta comunale 
di Longobucco (Cosenza) con la quale si 
chiede !'intervento dello Stato per la costi
tuzione di un consorzio, che si interessi alla 
bonifica della zona del fiume 'l'rionto. 

In caso affermativo, l'interrogante gradi
rebbe conoscere le determinazioni a cui si 
intenda pervenire. ( 4-00904) 

RISPOSTA. - La giunta comunale di Lon
gobucco , con delibera del 4 aprile 1968, n. 54 
ha auspicato la costituzione di un consorzio 
di bonifica a cui affidare la realizzazione del
le opere riguardanti la sistemazione defini
tiva dell'intero bacino del fiume Trionto. 

A tàl fine, il sindaco del comune ha in
detto un convegno, al quale hanno parteci
pato rappresentanti dell'ente di sviluppo in 
Calabria, del consorzio di bonifica della 
Piana di Sibari e de!la Media Valle del Cra
ti, dei sindaci di alcuni comuni interessati, 
oltre agli esponenti politici locali. 

Sennonché, dati i molteplici interessi con
trastanti tra le parti, non è stata raggiunta 
alcuna decisione, e il convegno è stato ag
giornato a data da destinarsi. 

Risulta che verrebbe chiesto al Ministero 
di inviare alla prossima riunione un proprio 
rappresentante. 

Il Ministro: SEDATI. 

BUFFONE. - Al Ministro per gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle 
zone depresse del centro-nord. - Per sapere 
se sia stata o se verrà considerata la possibi
lità di finanziare, entro l'esercizio in corso, 
le opere di edilizia scolastica di cui alla deli
berazione datata 17 maggio 1967, n. 88, della 
giunta municipale di Scigliano (Cosenza), ov
vero se, considerata !'assoluta necessità delle 
opere di che trattasi (asilo infantile, edifici 
scolastici elementari nelle frazioni Diano e 
Lupia) ritenga dover disporre, per !'inclusio
ne del comune medesimo nell'apposito elenco 
per gli interventi della Cassa in detto set
tore. ( 4-01252) (...)
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Articolo 3 della legge: Contributo a pri
vati per restauri agli edifici di loro proprietà 
aventi interesse artistico e storico. 

Gli importi approvati nei vari esercizi 
sono i seguenti: 

Stanzia-
menti Programmi 

(in milioni) 
Esercizio finanziario 

del biennio 1962-63 
e 1963-64 100 33 

Secondo semestre 
anno 1964 25 ii 

Anno finanziario 1965 50 i67 
Anno finanziario 1966 50 217,250 
Anno finanziario 1967 50 153,iOO 
Anno finanziario 1968 50 211,990 

TOTALE . 325 793,340 
--

Considerando sugli importi approvati di 
corrispondere un contributo di circa il 41 per 

793.340.000 X 41 
cento: lire 

100 
= lire 325.269.400 

viene ad essere assorbito integralmente lo 
stanziamento predisposto fino a tutto l'anno 
1968. Per l' esecuzione di tali lavori i privati 
presentano al comune di Siena le relative pe
rizie, che vengono successivamente inviate al 
locale ufficio del genio civile per la dovuta 
istruttoria. Finora solo una piccola parte del
le suddette perizie risulta pervenuto a quello 
ufficio, il quale ha provveduto all'istruttoria 
relativa. 

Articolo 4: della legge: Risanamento quar
tieri cittadini del centro storico. 

I finanziamenti fino ad oggi predisposti 
a carico dello Stato sono i seguenti: 
primo biennio di applicazio-

ne 1962-63 e 1963-64 
secondo semestre anno 1964 
anno 1964 
anno 1965 
anno 1966 
anno 1967 
anno 1968 
Totale finanziamento dispo

nibile . 

L. 300 milioni 
" 75 milioni 
,, 150 milioni 
,, 150 milioni 
,, 150 milioni 
" 150 milioni 
,, 150 milioni 

L. 975 milioni 

Il provveditorato regionale alle opere pub
bliche per la Toscana ha approvato il pro
getto relativo alla costruzione di un quartiere 
residenziale al Petriccio per gli abitanti dei 
quartieri da risanare nel centro storico di 

Siena, dell'importo complessivo di lire 899 mi
lioni 800.000 delle quali lire 449.900.000 a ca
rico dello Stato e da finanziare con parte dello 
stanziamento predisposto di lire 975 milioni. 

Su tale stanziamento restano pertanto tut
tora disponibili lire 975 milioni meno 449.900 
mila e cioè lire 525.100.000. 

I lavori relativi al progetto sopraccitato 
verranno appaltati a cura dell'amministra
zione comunale di Siena, non appena sarà 
emesso il decreto del Ministero del tesoro per 
la garanzia del mutuo da parte dello Stato. 

Il Ministro: NATALI. 

BORTOT, LIZZERO, BUSETTO E VIA
NELLO. - Ai Ministri dei lavori pubblici e 
dell'industria, commercio e artigz'anato. -
Per sapere se siano venuti a conoscenza del 
drammatico allarme lanciato dal consiglio co
munale di Perarolo (Belluno), riunito in se
duta straordinaria, circa la sicurezza del ca
poluogo compromessa gravemente dagli in
nalzamenti degli alvei del Baite e del Piave 
causati dall'attuale innaturale regolazione 
delle acque da parte dell'ENEL, che non tiene 
in nessun conto degli obblighi derivantegli 
dall'articolo 9 del disciplinare di concessione 
per la regolamentazione delle acque e per la 
difesa della proprietà pubblica e privata di 
Perarolo, e determina a monte nel bacino di 
Pieve di Cadore regimi di secca che fanno 
perdere al lago e alla zona circostante le loro 
preminenti caratteristiche turistiche e paesag
gistiche. 

Poiché in caso di piena del torrente Boite 
e del Piave, dato l'innalzamento dell'alveo 
l'abitato di Perarolo verrebbe in gran parte 
sommerso con gravissimo pericolo per l'in
columità degli abitanti, gli interroganti chie
dono di sapere se i ministri in indirizzo ri
tengano concordare urgenti interventi rivolti 
agli scopi seguenti: 

1) abbassamento degli alvei dei Bo i te e 
del Piave all'altezza dell'abitato di Perarolo 
e opere definitive di protezione, a ciò auto
rizzando in forma straordinaria il Genio ci
vile di Belluno mettendo a sua disposizione 
i mezzj finanziari adeguati; 

2) pieno rispetto da parte dell'ENEL del 
disciplinare di concessione, rivedendolo se
condo il criterio di subordinare lo stesso 
sfruttamento economico dell'energia idrica 
alla necessità di salvaguardare le caratteristi
che del bacino di Pieve di Cadore a monte, 
di impedire rialzi dell'alveo del Baite e del 
Piave, difendere le vite umane e i centri abi
tati; 
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3) completamento della strada attorno al 
bacino di Pieve di Cadore, iniziata in misura 
modestissima, secondo gli impegni a suo 
tempo assunti dall'Ente concessionario ENEL; 

4) salvaguardia con misure appropriate 
del patrimonio ittico molto ingente nel baci
no surrichiamato, avente un val ore economico 
di rilievo per gli abitanti della zona. (4-00414) 

RISPOSTA. - Com'è noto in seguito alla 
alluvione del 1966 si era determinato un no
tevole inghiaiamento dell'alveo del Boite alla 
sua confluenza col Piave, con straripamento 
delle acque del Boite nell'adiacente abitato 
di Perarolo. 

In seguito a lavori di pronto intervento 
eseguiti dall'ufficio del genio civile di Bellù
no e consistenti nell'asportazione di circa 
20.000 metri cubi di materiale nel tratto del
l'alveo del Baite, per una lunghezza di circa 
300 metri a monte della confluenza, la situa
zione di pericolo poteva considerarsi elimi
nata. 

Sennonché nell'aprile del corrente anno 
1968, durante le morbide primaverili, lo stesso 
tratto dell'alveo del Boite e quello del Piave in 
corrispondenza della confluenza erano nuova
mente interessati da un ulteriore e notevole 
deposito solido, mentre le acque del Boite, 
per l' innanzamento dell'alveo, esonda vano 
nell'abitato di Perarolo. 

Anche questa situazione di emergenza 
era fronteggiata dal suddetto ufficio median
te lavori di pronto intervento. 

·E stato al riguardo disposto da parte del
l'ingegnere capo del genio civile di Belluno, 
nei limiti della competenza, un intervento di 
lire 10 milioni e chiesta l'autorizzazione a 
proseguire i lavori di pronto intervento sino 
all'importo di lire 25 milioni con relativo ac
creditamento di fondi sulla legge n. 1010. Fi
nora sono stati accreditati solo i primi 10 
milioni di lire. 

E stato altresì disposto un secondo inter
vento di lire 30 milioni, i cui lavori già ap
paltati saranno di prossimo inizio; questi ul
timi lavori sono già stati finanziati. 

E parere di questo Ministero sentito l'uf
ficio del genio civile di Belluno ed il proprio 
ufficio tecnico che l'ultimo inghiaiamento ve
rificatosi sia dovuto oltre che a cause natu
rali, quali le intumescenze primaverili del 
Boite che possono aver accentuato l'erosione 
delle pendici vallive dissestate per l 'alluvio
ne del 1966, anche alla interruzione della de
rivazione del Boite, avvenuta il 26 novembre 
1967 per cause di forza maggiore. 

In seguito ad essa infatti il sovrastante 
serbatoio di valle di Cadore è stato totalmen
te svasato e- parte del materiale sedimentato 
a monte dello sbarramento è stato trasportato 
a valle attraverso lo scarico di fondo, mante
nuto aperto fino al 26 aprile del corrente anno. 

L'ufficio del genio civile ha provveduto a 
contestare quanto sopra all'ENEL, al fine di 
ottenere il mantenimento di un contempora
neo deflusso della diga di Pieve di Cadore, 
il quale potrà facilitare la rimozione del ma
teriale solido attestatosi alla confluenza Boite
Piave. 

Quanto sopra, in relazione a quanto pre
visto dalle clausole del disciplinare di con
cessione, relativamente alla sicurezza pubbli
ca ed al mantenimento del buon regime idrau
lico nel corso d'acqua a valle dello sbarra
mento in concessione. 

L'ENEL non ha aderito sostanziamente 
alle proposte del ripetuto ufficio del genio ci
vile, facendo presente, però, che non man
cherà, in occasione delle prossime morbide 
autunnali, di esaminare la possibilità di ef
fettuare scarichi al bacino Pieve di Cadore. 

Per quanto riguarda poi il completamen
to della strada attorno al bacino di Pieve di 
Cadore, l'ENEL fa presente di aver già prov
veduto, per quanto di sua competenza, alla 
costruzione del tratto di strada dalla diga di 
Sottocastello alle frazioni di Miralago di 
Tras, secondo gli impegni assunti a suo tem
po con il comune di Pieve di Cadore ed in 
base ad un progetto approvato dal comune 
stesso. Un eventuale prolungamento di que
sta strada non rientra negli impegni assunti 
dall'ENEL e non può quindi far carico al
l'Ente. 

Il disciplinare di concessione 18 marzo 
1952, n. 3565, nell'interesse della piscicoltura, 
inoltre, fa obbligo al concessionario di prov
vedere al ripopolamento ittico dei corsi d 'ac
qua interessati alla concessione, mediante la 
semina annuale di 200.000 avannotti di trota 
suddivisi proporzionalmente nei vari serbatoi 
dell'impianto (Valle di Cadore-Pieve di Ca
dore-Val Gallina). 

Il Ministro dell'industria e commercio, da 
parte sua, conferma che tale ripopolamento 
viene annualmente effettuato, conformemente 
a quanto stabilito dal disciplinare stesso. 

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI. 

BORTOT, BUSETTO, LIZZERO E FRE
GONESE. - Ai Ministri dell'agricoltura e fo
reste e dei lavori pubblici. - Per sapere se sia 
a loro conoscenza che il lago di Alleghe (Bel
luno) tradizionalmente pescoso e fonte di for-
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te richiamo turistico, in seguito alla alluvione 
del 4 novembre 1966 ha visto abbassarsi la sua 
profondità da 50 a 12 metri circa, con la con
seguenza che le consuete operazioni di invaso 
e di svaso operate dall'ENEL compromettono 
le caratteristiche del lago stesso. 

Ciò premesso gli interroganti chiedono di 
conoscere se, valutati i gravi inconvenienti 
presentati dalla attuale situazione, i ministri 
ritengano di disporre: 

1) il mantenimento del livello costante 
del lago, a causa soprattutto del suo attuale 
livello; 

2) la adozione delle misure necessarie, da 
parte dell'ENEL, atte a garantire il patrimonio 
ittico del lago; 

3) la rigenerazione del patrimonio stesso 
a cura e spese dell'ENEL, come previsto dal 
relativo disciplinare. ( 4-00471) 

RISPOSTA. - Il lago di Alleghe funge da 
serbatoio di regolazione settimanale per l'im
pianto di Cencenighe, primo dei tre salti fa
centi parte della utilizzazione idroelettrica 
del Medio Cordevole, assentita alla società 
Adriatica di Elettricità (SADE) giusta regio 
decreto 18 maggio 1942, n. 1019, e decreto pre
sidenziale 1° luglio 1949, n. 2129 ed ora tra
sferita all'ENEL. 

La capacità di accumulazione dell'invaso 
è stata stimata ali' atto della concessione in 
4.000.000 metri cubi utili fra le quote di metri 
960 (soglia della galleria di presa) e 968.500 
(max invaso). 

Dai rilievi batimetrici risalenti al i942, 
data di redazione del progetto esecutivo della 
utilizzazione, il fondo del lago è risultato es
sere a quota 951, di modo che la profondità 
media del lago era pari a metri 17,50 circa. 

Può certamente presumersi che, nel pe
riodo di oltre vent'anni trascorso , l'apporto 
del Cordevole abbia determinato un innalza
mento del fondo e che tale fenomeno si sia 
particolarmente accentuato con la piena del-
1' autunno 1966. 

D'altronde, deve osservarsi che il lago sud
detto è destinato, per concorrenza di fattori 
naturali, ad essere colmato dagli apporti so
lidi del Cordevole e dei minori corsi d'acqua 
che vi confluiscono. 

Quanto alla richiesta, fatta dagli interro
ganti, che il livello del lago sia mantenuto 
a quota costante, si fa presente che nel disci
plinare di concessione in data 15 marzo 1939, 
n. 1408, di repertorio è inserita la seguente 
clausola: 

" Per tutelare la bellezza paesistica della 
zona interessante Alleghe, il suo lago e din-

torni, resta stabilito che solo durante i mesi 
di dicembre, gennaio, febbraio e marzo il pelo 
liquido del lago potrà essere fatto oscilare 
tra la quota delle piene normali del lago, e la 
quota minima di metri 960,000, mentre du
rante gli altri mesi le oscillazioni dovranno 
essere mantenute fra le quote 968,50 e 966,50, 
limitando, però, dal 15 luglio al 15 settem
bre, lo svaso alla quota 967,50 corrispondente 
alla quota ordinaria attuale (" quota natu
rale ") '" 

Va inoltre notato che in sede esecutiva la 
quota massima di ritenuta del lago è stata ri
dotta a metri 968,33, di modo che nel periodo 
compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre le 
eventuali oscillazioni di livello sono contenu
te in una fascia di metri 0,83. 

Da accertamenti effettuati è risultato che 
nel periodo dal 15 al 24 luglio del corrente 
anno le oscillazioni sono state contenute tra 
le quote di metri 967,90 e metri 968,30. 

Osservando rigorosamente tali prescrizio
ni, non sembra che si possano compromettere 
le naturali caratteristiche del lago 

Per quanto , infine, riguarda le misure ne
cessarie a garantire il patrimonio ittico del 
lago risulta a questo Ministero che, a modifi
ca degli obblighi fatti con disciplinare ag
giuntivo 27 dicembre 1939, n. 1492, di reperto
rio in data 16 agosto 1951, si è convenuto tra 
la allora concessionaria SADE, il comune di 
Alleghe e la locale Società dei pescatori, 
quanto segue: 

1) di accordare la concessione di pisci
coltura alla società concessionaria, la quale 
l'avrebbe ceduta in gestione al comune, pur 
restando ad essa l'obbligo di semina e .il ca
none annuo di concessione; 

2) di elevare le semine annue a 200.000 
avannotti (100.000 per la derivante; 70.000 per 
la concessione di piscicoltura; 30.000 volonta
rie) per tutta la durata della concessione; . 

3) di riservare una zona di rispetto di 
metri 100 attorno ai manufatti, cui nessuno 
avrebbe potuto accedere, senza il consenso 
della concessionaria; 

4) di consentire ai pescatori rivieraschi 
muniti di regolare licenza la pesca senza al
cuna limitazione sotto condizione del rispetto 
delle norme di legge previste dal regolamento 
provinciale e dagli altri regolamenti di pesca. 

Risulta, per altro, a questo Ministero che 
l'ENEL ottempera agli obblighi di semina. 

Il Ministro dei lavori pubblici: NATALI. 

BRIZIOLI. - Al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. - Per sapere per quali mo
tivi , ancorché la città di Todi, con l'apertura (...)
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BORTOT. - Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. - Per conoscere se, di fronte 

alle crescenti difficoltà dei coltivatori diretti 
della provincia di Belluno i quali vedono pau
rosamente diminuito il prezzo di vendita del 
bestiame selezionato di razza bruno-alpina il 
cui allevamento era stato a suo tempo 
incoraggiato dall'ispettorato dell'agricoltura, 
ritenga di ripristinare l'erogazione dei contri
buti anche per il bestiame venduto diretta
mente in stalla, e per tutto il corso dell'anno, 
mettendo a disposizione dell'ispettorato agra
rio i necessari finanziamenti. (4-00678) 

RISPOSTA. - L'ispettorato agrario di Bel
luno, in relazione all'entità dei fondi che il 
Ministero ha avuto la possibilità di assegnar
gli, per l'esercizio 1968, per lo sviluppo ed il 
miglioramento del locale patrimonio zootec
nico e in considerazione della riconosciuta op
portunità di dare maggiore impulso agli altri 
interventi previsti dall'articolo 14 del secondo 
piano verde, intesi ad assicurare un migliora
mento qualitativo degli allevamenti, ha rite
nuto di limitare la concessione di contributi 
nella spesa per l'acquisto di bestiame, soltan
to ai casi di acquisti effettuati in· occasione di 
mostre e mercati e riguardanti, perciò, sog
getti che offrono maggiori garanzie. 

Per altro, questo Ministero, per venire in
contro alle esigenze dei piccoli allevatori della 
zona, ha disposto, a favore dell'ispettorato 
agrario, una ulteriore assegnazione di lire 25 
milioni, in aggiunta a quella di 79 milioni di 
lire effettuata per il corrente esercizio finan-
ziario. 

Il Ministro: SEDATI. 

BRESSANI E BELCI. - Ai Ministri dei 
traspor:ti e aviazione civile e dei lavori pub
blici. - Per sapere quali urgenti provvedi
menti intendano promuovere, nell'ambito 
delle rispettive competenze, per un sollecito 
ripristino del transito ferroviario, sulla linea 
Pontebbana, interrotta per il crollo del ponte 
di Dogna. 

In particolare si chiede di conoscerè: 
1) quali misure di emergenza siano state 

disposte per garantire il trasporto dei passeg
geri, sulla tratta Tarvisio-Pontebba-Udine; 

2) quali opere di sistemazione provviso
ria siano possibili, in attesa della ricostruzione 
del viadotto, per consentire lo svolgimento del 
traffico merci, stante l'importanza del mede
simo per i centri menzionati e per il porto di 
Trieste; 

3) se e quali procedure urgenti l'ammi
nistrazione si proponga di adottare per dar 

corso al ripristino del manufatto nel minor 
tempo possibile, così da riportare alla norma
lità il traffico ferroviario su una linea di gran
de rilevanza per i collegamenti interni ed in
ternazionali. (4-01378) 

RISPOSTA. - 1) Nella stessa giornata del 
16 settembre 1968, in cui la linea Udine-Tar
visio è rimasta interrotta in conseguenza del 
crollo del ponte sul Dogna, l'azienda ferro
viaria ha adottato le misure d'emergenza atte 
a garantire il servizio viaggiatori sulla Pon
tebbana, informandone gli utenti mediante 
comunicati stampa ed avvisi nelle stazioni. 

Tali misure consistono essenzialmente: 
a) nel dirottamento via Udine-Gorizia

Nova Gorica-Jesenice-Rosembach-Villach in ac
cordo con le ferrovie estere cointeressate, dei 
treni in servizio internazionale 502-503-508-509; 

b) nel sollecito inoltro, con treni ordinari 
e straordinari da Gorizia centrale, delle rela
tive carrozze in servizio diretto internazionale 
su Trieste, Milano, Genova e Roma; 

c) nel mantenimento sul normale itinera
rio (Venezia-Udine-Tarvisio-Villach) dei treni 
viaggiatori in servizio locale, nonché di quelli 
in servizio internazionale AT.384 e AT.385 
effettuati con automotrici, garantendone il 
proseguimento sul tratto interrotto, mediante 
trasbordo, con autopullman fra Pontebba e 
Chiusaforte. 

2) Per la più sollecita riattivazione del-
1' esercizio ferroviario sull'intera linea, la 
azienda ferroviaria sta provvedendo con rito 
di urgenza assoluta al montaggio di stilate e 
travate metalliche scomponibili, sostitutive 
delle strutture crollate. 

Con tale sistemazione provvisoria il ser
vizio viaggiatori e quello merci, sia pure con 
limitazioni di velocità in corrispondenza del 
tratto di ponte ricostruito, in via provvisoria, 
si conta potranno essere ripristinati entro il 
mese di novembre 1968, sempreché il mon
taggio delle travate stesse non venga ostaco
lato dal maltempo. 

Per la ricostruzione del manufatto con 
opere definitive è già in corso di studio il re
lativo progetto da realizzare in un secondo 
tempo nella maniera più sollecita possibile. 

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione 
civile: SCALFARO. 

BUZZI E MICHELI. - Al Ministro delle 
finanze. - Per conoscere se risponda a verità 
la notizia secondo la quale l'amministrazione 
finanziaria intenderebbe sopprimere l'ufficio 
del registro di Busseto (Parma) e, successiva- (...)
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citato decreto del 19 settembre 1968, incompa
tibile con il mercato comune ed invitando il 
governo francese ad abolirlo. 

Si assicura, inoltre, che non si mancherà, 
nelle opportune sedi, di seguire la vicenda, 
allo scopo di promuovere quelle iniziative che 
si rendessero necessarie, per evitare che si de
terminino condizioni di falsamento di concor
renza a scapito degli allevatori italiani. 

Il Ministro: SEDATI. 

BORTOT. - Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. - Per sapere se sia a co
noscenza del fatto che presso l'INPS di Bel-
1 uno giacciono inevase a tutt'oggi circa 1.500 
pratiche di pensione per invalidità, ciò do
vuto alla assoluta insufficienza di personale 
medico. 

Se ritenga quindi di provocare i provvedi
menti necessari al fine di mettere la sede del
l'INPS di Belluno in condizioni di assolvere 
sollecitamente ai propri compiti. (4-00460) 

RISPOSTA. - L'INPS ha fatto presente che, 
in attesa dell'espletamento di apposito con
corso pubblico, per sopperire alla carenza di 
personale sanitario presso la sede di Belluno 
sta cercando di assumere localmente medici 
fuori ruolo ed ha assicurato che non manche
rà di porre in essere ogni iniziativa atta a 
a soddisfare con ogni possibile sollecitudi
ne le attese dei lavoratori che hann6 inoltra
to domanda di pensione di invalidità. 

Il Ministro: Bosco. 

BORTOT, BUSETTO, FREGONESE E LIZ
ZERO. - Al Ministro dei lavori! pubblici. -
Per sapere le ragioni che hanno indotto il Mi
nistero, e segnatamente l' AN AS, a non ottem
perare, fino adesso, alla realizzazione delle 
opere di potenziamento della statale n. 51 di 
Alemagna dal Fadalto a Castellavazzo e lo 
spostamento della statale n. 50 a sud, lungo 
l'argine del Piave da Ponte nelle Alpi a Bel
luno, opere obbligatoriamente indicate dalla 
lettera d) di cui al decreto 17 novembre 1964 
del ministro dei lavori pubblici di concerto 
con il ministro del tesoro, concernente l'appli
cazione di quanto disposto dall'articolo 3 della 
legge 31 maggio 1964, n. 357, per la redazione 
e realizzazioine dei piani comprensoriali dei 
territori ricadenti nelle province di Udine e di 
Belluno, in conseguenza della catastrofe del 
Vajont. 

Gli interroganti non vorrebbero che tali 
opere urgenti, necessarie e conseguenti ad un 
obbligo dl legge, non fossero state realizzate 

e non venissero realizzate sol perché si parla 
e si discute, sul piano teorico e di puro indi
rizzo, di una progettanda autostrada Venezia
Monaco; se così fosse l'amministrazione dei 
lavori pubblici e segnatamente l' ANAS non 
possono non distinguere nettamente fra quan
to è un obbligo previsto da una legge e tra
dotto in un decreto dallo stesso Ministro dei 
lavori pubblici e quelle che sono delle previ
sioni non ancora tradotte in decisioni politiche 
ed in atti esecutivi. 

Per i motivi suesposti si chiede di cono
scere se il ministro ritenga opportuno di 
disporre che venga accolta con urgenza la 
domanda avanzata sin dal 21 ottobre 1966 dal 
comune di Longarone, anche a nome dei co
muni di Castellavazzo e Ponte nelle Alpi (Bel
luno) per avere in concessione i progetti per 
la realizzazione dell'intero tracciato di cui alla 
statale IL 51 a partire da Vittorio Veneto. 

(4-00496) 

RISPOSTA. - Le opere stradali previste nel 
piano comprensoriale del Vajont cui fanno ri
ferimento gli interroganti non hanno potuto 
essere realizzate atteso che non è ancora inter
venuta la necessaria approvazione del piano 
medesimo. 

Per altro l'ANAS, vivamente sensibile ai 
problemi ed alle esigenze della viabilità nel
la zona di che trattasi, ha provveduto alla re
dazione del progetto per il potenziamento del
la strada statale n. 51 nel tratto compreso tra 
Ponte Alpi e Fortogna; tale progetto - che 
comporta una spesa di circa 600 milioni di 
lire - è stato ritenuto meritevole di approva
zione da parte del consiglio di amministrazio
ne dell'ANAS nella adunanza del 20 settem
bre 1968 e i relativi lavori potranno essere 
appaltati non appena espletate le necessarie 
incombenze amministrative. 

Il Ministro: NATALI. 

BORTOT. - Al Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. - Per sapere se l'INPS, 
nei confronti dei lavoratori e dei superstiti di 
assicurati obbligatoriamente in Italia che ab
biano periodi lavorativi all'estero, non deb
ba assicurare - salvo successivi conguagli - il 
trattamento minimo di legge indipendente
mente dalla pro quota dovuta per l'assicura
zione a Il' estero. 

Inoltre chiede se si debba intervenire pres
so gli istituti assicuratori all'estero perché le 
richieste dei lavoratori italiani vengano eva
se entro breve tempo e non dopo attese di al
cuni anni. (4-00697) 
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RISPOSTA. - I paesi della Comunità econo
mica europea - in contatto con gli organismi 
di sicurezza sociale interessati - stanno stu
diando gli opportuni accorgimenti allo scopo 
di snellire la istruttoria delle domande di pre
stazioni resentate dai lavoratori emigrati, ai 
sensi dei regolamenti CEE sulla sicurezza so
ciale. 

Per quanto concerne la regolamentazione 
auspicata nella prima parte della interroga
zione, si deve invece far presente che essa non 
può allo stato essere adottata in quanto, oltre 
a contrastare con tassative disposizioni del
la vigente regolamentazione internazionale, 
comporterebbe nei casi di erogazione del trat
tamento minimo, l'assunzione da parte dell'as
sicurazione italiana anche della parte di pen
sione che è a carico delle assicurazioni dei pae
si esteri presso le quali sono stati versati i re
lativi contributi. 

Il Ministro: Bosco. 

BOTTA E GIRAUDI. - Al Ministro dei la
vori pubblici. - Per conoscere i motivi del 
gravissimo ritardo nell'accreditamente dei fon
di per l'edilizia scolastica ai provveditorato 
opere pubbliche di Torino, ai sensi delle leg
gi del 9 agosto 1954, n. 645 e del 24 luglio 1962, 
n. 1073. 

Risultano sospesi in attesa del decreto 
provveditoriale non meno di 30 progetti crean
do ritardi giustamente non compresi dalla 
pubblica opinione. 

Ancora una volta si rilevano le carenze di 
struttura del Ministero dei lavori pubblici e si 
conferma affermazione teorica e semplicistica 
da respingere il patrimonio progetti quando 
non si provvede con tempestività e sensibilità 
nemmeno per il finanziamento delle opere già 
ammesse a contributo. 

In particolare si indica la situazione del 
comune di Banchette (Torino) dove l'aumen
to della popolazione è notevolissimo. Si è pas
sati da: anno i959, abitanti 874 alunni 72; 
anno i968, abitanti 3.998 alunni 270; e la 
tempestività sugli impegni assunti è essen
ziale per un tentativo di ordinato progredire. 

(4-01974) 

RISPOSTA. - In data 15 ottobre 1968 questo 
Ministero ha comunicato al provveditorato alle 
opere pubbliche di Torino l'avvenuto accredi
tamento, sui capitolo 5107 /2 della somma di 
lire 50 milioni. 

Di conseguenza il predetto istituto ha prov
veduto ad inoltrare alla ragioneria regionale ed 

alla Corte dei conti i provvedimentti concessivi 
del contributo erariale di enti diversi, già da 
tempo predisposti, tra cui quello a favore del 
comune di Banchetto riguardante la costru
zione di un edificio scolastico elementare in 
località Borgonuovo per una spesa di lire 
20 milioni. 

Il Ministro: NATALI. 

BOVA. - Al Ministro della pubblica istru
zione. - Per conoscere per quali motivi non 
è stato più riconfermato a Sorbo San Basile 
(Catanzaro) il centro di lettura, pur avendo 
questo funzionato con proficui risultati sin 
dal i959. Sorbo San Basile è un piccolo cen
tro del catanzarese, sprovvisto di scuola me
dia, ed il centro di lettura era l'unico organo 
di richiamo e di ritrovamento degli studenti 
della scuola media, che si recano per studiare 
a Taverna e a Catanzaro, nonché per qual
che universitario, per gli operai e contadini. 

Il centro comprendeva oltre 600 volumi, 
ivi compresi alcuni offerti dall'amministra
zione comunale. Inoltre esistevano in prestito 
al centro altri 200 volumi di dotazione comu
nale. 

L'amministrazione comunale ha già avan
zato delle proteste al Ministero per la riforma 
di detto centro, rendendosi interprete del gra
ve malcontento di quei cittadini. (4-02041) 

RISPOSTA. - Per l'anno scolastico 1968-69 
non è stato confermato il funzionamento del 
centro di lettura di Sorbo San Basile dal mo
mento che, nel precedente anno, ne era stata 
constatata la non rispondenza ai fini istituzio
nali. 

Infatti i centri di lettura hanno lo scopo 
di promuovere l'elevazione culturale degli 
adulti mentre alle esigenze degli alunni delle 
scuole elementari e medie provvedono le bi
blioteche scolastiche, i doposcuola, ecc. 

li centro di lettura di :Sorbo San Basile -
frequentato soltanto da uno sparuto numero 
di alunni delle scuole elementari e medie -
non ha attuato invece alcuna valida iniziativa 
suscitatrice di interessi culturali per gli adulti 
che, perciò, lo disertavano. Persino la nor
male attività di prestito dei libri è stata ri
dottissima tanto che per oltre un mese non è 
stato registrato alcun prestito. 

La soppressione del centro in questione 
adottata ai sensi dell'articolo 34, secondo com
ma dell'ordinanza ministeriale 15 maggio 1968 
concernente l'organizzazione ed il funziona
mento delle istituzioni di scuola popolare, cor- (...)
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cali e da parte dell'ANAS, anche per il supe
ramento di evidenti intoppi burocratici che 
(come nel caso della statale 457 Asti-Casale) 
hanno finora ritardato l'inizio di lavori già 
programmati. (4-05228) 

(La risposta è identica a quella data all'in
terrogazione n. 4-05252 del deputato Biamon
te, pubblicata a pag. 1870). 

BOFFARDI INES E CATTANEI. - Al 
Ministro delle finanze. - Per conoscere quale 
fondatezza abbiano le notizie circa una pro
grammata smobilitazione della manifattura 
tabacchi di Genova Sestri nel quadro di una 
ristrutturazione del settore su scala nazionale. 

Tali notizie hanno creato preoccupazioni 
nelle famiglie dei 300 lavoratori che da tempo 
hanno chiesto l'ammodernamento e il poten
ziamento del reparto macchine per la fab
bricazione di sigari e dei trinciati di largo 
consumo. 

L'economia genovese già tanto depaupe
rata ne verrebbe ad essere ulteriormente 
colpita e i richiedenti confidano che tali no
tizie (che se rispondenti a verità aggravereb
bero notevolmente il già preoccupante li vello 
occupazionale della città) siano del tutto in
fondate. ( 4-0454i) 

(La risposta è identica a quella data alla 
interrogazione n. 4-04448, del deputato Bion
di, pubblicata a pag. 1871). 

BOFFARDI INES E CATTANEI. - Ai Mi
nistri dei lavori pubblici e della sanità. -
Per sapere se nello stanziamento previsto di 
3 miliardi per il 1969 per la prosecuzione di 
opere previste e per la impostazione di nuove 
iniziative è compreso il contributo all'ospe
dale civile " Gallino » di Genova Pontedeci
mo, contributo per cui si aveva avuto assicu
razione già nel 1965, per l'ampliamento dei 
posti-letto e per il potenziamento dei servizi 
con più moderne attrezzature. 

La mancanza o il ritardo di tale indispen
sabile contributo obbligherebbe l'amministra
zione alla sospensione dei lavori che sino ad 
oggi sono proceduti regolarmente con la piena 
sodisfazione dei cittadini della delegazione 
di Pontedecimo e di quelle dei comuni di 
Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Serra 
Riccò che gravitano sull'ospedale. (4-05308) 

RISPOSTA. - In merito a quanto messo in 
rilievo circa l'ampliamento dell'ospedale ci
vile Gallino di Genova Pontedecimo, si fa 
presente che, trattandosi di materia che in
volge competenze decentrate, sono necessari 
accertamenti di fonte locale e acquisizione di 
notizie riguardanti anche il Ministero della 
sanità. 

In tal senso si assicurano gli interroganti 
che sono già state impartite disposizioni e 
che questa amministrazione non mancherà 
di intervenire fattivamente per ogni più favo
revole determinazione. 

Pertanto al più presto possibile sarà data 
definitiva risposta alla interrogazione, scio
gliendo il carattere di interlocutorietà della 
presente. 

Il Ministro dei lavori pubblici: 
MANCINI. 

BOIARDI. - Al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. - Per sa
pere se corrisponda a verità, come risultereb
be da una circolare della FIGISC che l'au
mento di 1 lira dei margini di gestione sulla 
benzina verrebbe riconosciuto soltanto ai ge
stori aderenti a tale associazione (la quale 
pertanto sollecita iscrizioni, trasmissione ur
gente di elenchi di iscritti divisi per colore 
di società, tipo di impianti, ecc.). Se ciò fosse 
vero, infatti, il Governo provocherebbe, in 
grave conflitto con le stesse norme costitu
zionali, una situazione di fatto per cui l'ade
sione ad organizzazioni sindacali non avver
rebbe per libera scelta, ma dietro il ricatto 
di miglioramenti economici offerti in modo 
discriminatorio e prjvilegiato solo ad alcune 
organizzazioni contro altre. ( 4-05295) 

RISPOSTA. - L'aumento di una lira è stato 
offerto in via generale e quindi anche ai ge
stori che non sono iscritti alla FIGISC. 

Il Ministro: TANASSI. 

BORTOT. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per sapere se sia a conoscenza che: 

i) nei primi mesi dell'anno i963 l'INCIS 
deliberò la cessione in proprietà agli inqui
lini del fabbricato sito in Belluno, via 1° 
novembre; 

2) dopo cinque anni, il 12 gennaio i968, 
finalmente comunicò agli interessati il prezzo 
di cessione dell'alloggio; 
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3) nel febbraio i968 furono presentati 
ricorsi dell'INCIS e degli inquilini alla com
missione regionale per l'edilizia sovvenzio
nata (presso il magistrato alle acque di Vene
zia) in merito alla determinazione del prezzo; 

4) dopo oltre un anno dai ricorsi, anzi
ché nel termine di un mese come previsto 
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, solo parte 
dei ricorsi sono stati decisi, sicché la proce
dura è in corso da oltre sei anni e pende 
tuttora; 

5) inoltre, in 35 anni, l'INCIS, sorda a 
tutte le sollecitazioni degli interessati, non ha 
mai eseguito la manutenzione ordinaria del 
fabbricato dall'ottobre 1968, con atto unila
terale ed arbitrario, ha privato gli inquilini 
del servizio di portierato e custodia, cui l'ente 
è tenuto per regolamento e contratto. 

Poiché è inconcepibile che, nel nostro 
stato di diritto, i cittadini lavoratori siano og
getto di prepotere e di arbitrio da parte di 
enti ed uffici pubblici, l'interrogante chiede 
di conoscere se al ministro consti la esposta 
situazione e quali provvedimenti intenda 
prendere, nella sua qualità di organo di con
trollo, per ristabilire la legalità e ridare ai 
cittadini la fiducia nelle istituzioni. ( 4-05258) 

RISPOSTA. - Su quanto esposto circa la 
cessione in proprietà agli inquilini del fab
bricato di via 1° novembre in Belluno si fa 
presente che, trattandosi di materia che in
volge competenze decentrate, sono necessari 
accertamenti di fonte locale e acquisizione di 
notizie riguardanti anche l'INCIS. 

In tal senso si assicura l'interrogante che 
sono già state impartite disposizioni e che 
questa amministrazione non mancherà di 
intervenire fattivamente per dare soluzione a 
quanto segnalato. 

Pertanto al più presto possibile sarà data 
definitiva risposta alla interrogazione, scio
gliendo il carattere di interlocutorietà della 
presente. 

Il Ministro: MANCINI. 

BUSETTO. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per sapere se ritenga necessario e 
urgente sollecitare l' ANAS affinché adotti 
una pronta decisione per ovviare alla grave 
situazione che la variante alla strada statale 
n. 53 Postumia determina sul tessuto urba
nistico del comune di Galliera Veneta (Pa
dova) separandolo nettamente in due parti 

e creando seri problemi alla circolazione 
comunale e intercomunale. 

L'interrogante chiede di conoscere se 
l 'AN AS intenda dare una risposta positiva alla 
richiesta avanzata dal succitato comune per 
la costruzione di un cavalcavia o di un ade
guato sottopassaggio per il traffico pedonale, 
ciclabile e di automobilismo leggero, almeno 
in uno degli incroci che si vengono a for
mare con la strada provinciale n. 24 e la 
comunale Monte Grappa. 

L'interrogante fa presente che gli incidenti 
(come da rilevazioni eseguite dalla polizia 
stradale) avvenuti a seguito della costruzione 
della variante alla statale n. 53 sono stati i 
seguenti: anno 1967, strada senza limite di 
velocità, incidenti con danni alle cose n. 21, 
incidenti con danni alle porsone n. 44, con 
n. 5 morti e n. 70 feriti; anno 1968, strada 
con limite di velocità a 60 chilometri, incidenti 
con danni alle cose n. 12, incidenti con danni 
alle persone n. 27, con n. 5 morti e con n. 4i 
feriti. (4-03982) 

RISPOSTA. - Il progetto della variante alla 
strada statale n. 53, Postumia, in corrispon
denza degli abitati di Cittadella e Galliera 
Veneta, è stato redatto dall'ANAS tenendo 
ben presenti le esigenze dell'abitato di Gal
liera Veneta. A tal fine è stato previsto un 
tracciato che passa a nord del cimitero la
sciando a sud della variante la massima parte 
dell'agglomerato urbano. 

I lavori della variante di che trattasi sono 
stati iniziati nell'autunno del 1967 e quelli, 
in particolare, interessanti il tratto di Galliera 
Veneta, sono ora in corso di sviluppo. 

Gli incidenti segnalati dall'interrogante 
non possono riguardare la variante in costru
zione, ma si riferiscono evidentemente all'at
tuale tracciato della strada statale n. 53 Po
stumia che, appunto per la sua pericolosità, 
sarà dimesso non appena la variante in argo
mento sarà aperta al traffico. 

Il comune di Galliera Veneta, ha fatto pre
sente che l'attraversamento della variante, da 
parte degli abitanti della modesta frazione 
dell'abitato rimasta a nord, avrebbe rappre
sentato un serio pericolo e chiedeva che fosse 
costruito a cura e spese dell'ANAS un caval
cavia in corrispondenza di una delle strade 
che la costruenda variante, secondo il pro
getto, dovrebbe incrociare a raso. 

Sennonché, le caratteristiche della strada 
che Ja variante interseca, non sembrano tali 
da giustificare la costruzione del richiesto 
cavalcavia e pertanto si è proposto di co- (...)
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tenti della guerra 1915-18 che già hanno avuto 
liquidato, dalle direzioni provinciali del te
soro, l'assegno annuo vitalizio di lire 60 mila, 
a decorrere dal 1° gennaio 1968, disposto con 
la legge in favore dei partecipanti alla guerra 
1915-18 ed alle precedenti ed approvata nel 
corso della quarta legislatura. Gli interroganti 
inoltre chiedono di conoscere il numero delle 
domande pervenute, da parte degli interessati, 
ai Ministeri della difesa e del tesoro ed entro 
quale data è prevista l'evasione delle istanze 
presentate. ( 4-04984) 

RISPOSTA. - La concessione dell'assegno 
vitalizio previsto dalla legge 18 marzo 1968, 
n. 263, in favore degli ex combattenti della 
guerra 1914-18 e delle guerre precedenti è su
bordinata, tra l'altro, al conferimento del
l'onorificenza dell'Ordme di Vittorio Veneto. 

Per tale conferimento il consiglio dell'or
dine ha proceduto a un primo esame delle do
mande finora pervenute, in numero di oltre 
un milione. 

Le domande complete di documentazione 
sono state già definite. Di quelle incomplete, 
in numero assai rilevante, si stanno svolgen
do le necessarie istruttorie, al termine delle 
quali si potrà provvedere, ricorrendo le con
dizioni di legge, alla concessione dei ricono
scimenti spettanti. 

Per accelerare al massimo anche questa 
seconda fase del lavoro, resa particolarmente 
difficoltosa per la mancanza di elementi pro
batori e spesso perfino di qualunque utile in
dicazione da parte degli interessati, l'accerta
mento di dette condizioni viene affidato ai di 
stretti militari, che possono assolvere il com
pito con maggiore speditezza, anche attra
versa contatti diretti con i richiedenti. 

Effettuato il conferimento dell 'onorificien
za dell'Ordine di Vittorio Veneto, si è provve
duto a trasmettere alle competenti direzioni 
provinciali del tesoro, per il pagamento, le 
domande degli aventi titolo all'assegno vita
lizio, in numero di circa 107 mila. Di tali pra
tiche oltre la metà sono state definite e am
messe a pagamento; per la parte rimanente si 
è in attesa che siano ultimati gli adempimenti 
da parte degli organi di controllo e dei comu
ni di residenza degli interessati. 

Il Ministro della difesa: Gm. 

BOFFARDI INES. - Al Presidente del 
Consiglio dei ministri. - Per conoscere quali 
interventi intenda predisporre al fine di rior
dinare i cimiteri italiani nell'Africa orientale. 

Da notizie apprese dalla stampa risultereb
be che alcuni cimiteri non rispondono ai prin
cìpi di decoro dovuto ai caduti e si trovano in 
stato veramente deplorevole: tombe abbando
nate e irrù~onoscibili, lapidi rotte e sfondate, 
croci abbattute. 

La somma richiesta per il riassetto al Go
verno italiano è di 15 milioni, ma ancora non 
si è data alcuna risposta. 

Per il sacro rispetto che si deve a coloro 
che non sono più, per la comprensione e la 
pietà dovuta ai superstiti: madri, spose, figli 
l'interrogante pensa che il Governo vorrà es
sere senstbile a questa denunciata situazione 
e prendere i provvedimenti ritenuti più op
portuni al di sopra di ogni valutazione poli
tica, ma unicamente per senso di civile uma
nità. (4-05538) 

RISPOSTA. - In merito alla situazione dei 
cimiteri di guerra italiani in Etiopia si pre
mette che da parte delle nostre autorità in loco 
non si manca di effettuare ricognizioni e di 
provvedere a lavori di manutenzione ogni vol
ta che ciò si renda possibile. 

Per altro è da riconoscere che, nonostante 
l'attenzione e la cura doverosamente portata 
al problema, lo stato di molti cimiteri è asso
lutamente insodisfacente. 

All'origine di tale dolorosa situazione stan
no fattori di vario ordine: particolari condi
zioni locali, dificoltà di accesso, certi atteg
giamenti psicologici diffusi tra la popolazio
ne, elementi tutti che ostacolano notevolmente 
la indispensabile azione di conservazione e di 
mantenimento. 

Da tempo sono stati quindi presi contatti 
con le autorità etiopiche per ricercare intese 
atte a porre rimedio allo stato attuale e si ha 
fiducia che, in una atmosfera di maggiore 
comprensione, si possano raggiungere concreti 
accordi che consentano di procedere al rim
patrio delle salme o ad una degna sistemazio
ne secondo progetti già predisposti dal com
missariato generale onoranze caduti in guerra. 

Si chiarisce infine che la somma cui ac
cenna l'interrogante è quella prevedibilmente 
occorrente per la sistemazione di cinque cimi
teri situati nell'Amhara, mentre i sepolcreti 
italiani in tutto il territorio etiopico sono più 
di settanta. 

Il Ministro della difesa: GUI. 

BORTOT. - Al Ministro della sanità. -
Per conoscere come si sia giunti alla conces
sione di una licenza per la costruzione di una 
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clinica privata nel capoluogo di Belluno men
tre non viene finanziato il secondo lotto del-
1 'ospedale civile di Belluno e i dirigenti ven
gono attualmente ammassati anche nei cor
ridoi per mancanza di posti letto. Si fa pre
sente che il primo lotto del nuovo ospedale 
venne finanziato in gran parte dagli enti lo
cali di questa provincia ultra depressa fra cui 
il BIM del Piave che stanziò 800 milioni. Si 
chiede pertanto quando verrà disposto il fi
nanziamento ncessario alla costruzione del se
condo lotto. (4-04867) 

RISPOSTA. - L'ospedale civile di Belluno 
è compreso nel programma degli interventi 
statali per l'importo di due miliardi, i quali, 
dato il costo presunto dei lavori di costruzio
ne dell'ospedale medesimo, sono stati elevati 
a 2.650 milioni. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha già con
cesso, per la realizzazione del primo lotto dei 
lavori, un contributo di lire 250 milioni ed il 
finanziamento del secondo lotto potrà essere 
preso in esame nel quadro dei nuovi stanzia
menti per l'edilizia ospedaliera, attualmente 
all'esame del Parlamento. 

In tale sede questa amministrazione, ren
dendosi conto che la funzionalità dell'ospedale 
in questione costituisce un fattore necessario 
per il funzionamento del! 'organizzazione ospe
daliera provinciale, si adopererà per il solle
cito finanziamento richiesto. Con l'occasione 
si fa presente che la società Casa di cura San 
Martino, essendo compresa nella zona del 
Vajont, ha ottenuto la concessione di un con
tributo, in quanto ha potuto usufruire delle 
provvidenze previste dalla legge sulla rico
struzione delle zone danneggiate. 

Il Ministro: RIPAMONTI. 

BOZZI E GAMBA. - Al Ministro di grazia 
e giustizia. - Per conoscere se intenda urgen
temente intervenire per porre riparo alla grave 
situazione nella quale da tempo versa l'orga
nizzazione giudiziaria nel circondario di La
nusei (Nuoro). 

Gli interroganti fanno presente che tale 
gravità, come risulta da ultimo dall'ordine 
del giorno approvato dai rappresentanti de
gli ordini degli avvocati e procuratori della 
Sardegna, è dovuta da carenza di personale 
giudiziario e ausiliario e determina crescente 
disagio e disfunzione nonché offesa al presti
gio della giustizia e all'autorità della legge. 

(4-05500) 

RISPOSTA. - Premesso che a norma dell'ar
ticolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. i95, 
rientra nella esclusiva competenza del Consi
glio superiore della magistratura la materia 
relativa alle assegnazioni di sede ed ai trasfe
rimenti dei magistrati, nonché ogni altro 
provvedimento concernente lo stato dei ma
gistrati stessi, si fa presente che questo Mini
stero, nell'ambito della sua competenza (ar
ticolo 11 della menzionata legge n. 195) ha 
già fatto al Consiglio superiore richiesta di 
copertura dei due posti di giudice vacanti (sui 
tre previsti dall'organico) nel tribunale di La
nusei ed è in attesa delle deliberazioni del 
Consiglio superiore medesimo. Per altro pres
so detto tribunale presta tuttora servizio il 
dottor Giovanni Abis, trasferito a Bologna 
in promozione, il quale non ha ancora preso 
possesso del nuovo ufficio. 

Alla procura della Repubblica di Lanusei 
si è provveduto a coprire la vacanza del posto 
di sostituto, destinandovi il dottor Francesco 
Lacoppola, ma tale provvedimento non ha 
avuto sinora pratica attuazione, poiché l' at
tuale sostituto, dot.tor Arrigoni, ha chiesto al 
Consiglio superiore della magistratura la re
voca del trasferimento a Biella e presta ·in 
atto servizio nell'ufficio di procura in attesa 
delle determinazioni del Consiglio. 

È stato anche coperto il posto vacante di 
pretore nella pretura di Jerzu. 

Per quanto riguarda la pretura di Seui, 
questo Ministero, in considerazione dello scar
so lavoro della pretura stessa (indice 0,14) non 
ritiene; allo stato, di chiedere al Consiglio 
superiore della magistratura la copertura del 
posto vacante di pretore in quel mandamento, 
tanto più che il servizio è assicurato dal vice 
pretore onorario. 

Circa il personale di cancelleria e segre
teria giudiziaria, le vacanze si riducono alle 
seguenti: nel tribunale di Lanusei è vacante 
il posto di dirigente la cancelleria (sui quat
tro posti previsti dall'organico) alla cui coper
tura si provvederà in sede di nomina a desti
nazione di neo cancellieri capi di prima clas
se; nella procura è scoperto il posto di diri
gente la segreteria (sui tre posti dell'organico) 
ed a tale vacanza si provvederà analogamente; 
nella pretura di Seui è vacante l'unico posto 
previsto dalla pianta organica alla cui coper
tura si provvederà appena possibile. Nel frat
tempo, per ovviare alle esigenze di servizio 
dell'ufficio, si è provveduto ad applicare alla 
pretura stessa il cancelliere capo di pretura 
Erriu Silvano. (...)
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deputati e rispetto alla pubblicazione ed alle 
smentite apparse su alcuni organi di stampa e 
puntualizzate con una precisazione del Mini
stero della difesa. 

Il Ministro delle poste e delle teleco
municazioni: VALSECCHI. 

BORTOT. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per sapere se sia a conoscenza della 
grave situazione in cui si trovano i comuni 
del Comelico e di Sappada in provincia di 
Belluno per quanto riguarda il collegamento 
attraverso la strada statale carnica che è sem
pre più spesso interrotta da frane e da massi 
che precipitano dall'alto con gravi pericoli 
per l'incolumità degli autisti e di quanti vi 
transitano specie nel tratto Cima Gogna-Santo 
Stefano di Cadore. 

Se ritenga di ovviare ai pericoli e ai di
sagi che quelle popolazioni devono sopportare 
facendo costruire dall'ANAS una galleria che 
partendo dalla località Tarlisse - in comune 
di Auronzo - sbocchi al ponte della Lasta in 
comune di Santo Stefano dando così sicurez
za e celerità nel collegamento del Comelico 
e di Sappada con gli altri centri della pro
vincia di Belluno. (4-05435) 

RISPOSTA. - La strada statale n. 52 car
nica, nel tratto tra le località di Cima Gogna e 
Santo Stefano, si sviluppa ai piedi di un va
sto massiccio montano, con pareti rocciose a 
strapiombo sul piano viabile. 

Tale situazione, nonostante la periodica 
pulitura delle rocce, è causa di cadute di 
massi. 

Per ovviare agli inconvenienti predetti, si 
sono costruite i3 gallerie artificiali, che hanno 
apportato un notevole, seppur non definitivo, 
miglioramento alla sicurezza del traffico. 

La galleria proposta dall'interrogante tra 
le località Tarlisse (Auronzo) e Ponte della 
Lasta (.Santo Stefano di Cadore) potrebbe ef
fettivamente portare ad una diminuzione di 
percorso, ma non appare di facile realizza
zione. 

Difatti la natura della roccia con le rela
tive incognite di càrattere geologico, fanno 
sorgere giustificate perplessità; a ciò va ag
giunta l'ingente spesa che una tale opera com
porterebbe, dell'ordine di oltre lire tre mi
liardi, dovendosi considerare anche la instal
lazione di un impianto di ventilazione forzata 
oltre quello per l'illuminazione. 

La predetta spesa, comunque, non può es
sere sopportata dal bilancio dell'ANAiS, la 

quale deve tener conto delle esigenze della 
statale suddetta per la costruzione di altre 
eventuali opere protettive. 

Del resto, va tenuto presente che sono in 
corso lavori di sistemazione della vicina stra
da statale n. 532 del Passo di Sant'Antonio, 
che I.e stesse autorità lo~ali avevano solleci
tato come alternativa alla strada statale n. 52 
in caso di forzata chiusura di questa. 

Il Ministro: MANCINI. 

CAPONI. - Al Ministro dell'interno. -
Per conoscere quali impedimenti abbiano 
ostacolato la definitiva approvazione della de
libera dell'amministrazione del comune di 
Perugia di trasformare 4 posti di applicati 
dattilografi in altrettanti di applicati. La pre
detta delibera risale al iO settembre i964, 
porta il n. 4i 7 del consiglio comunale di Pe
rugia e risulta che due anni or sono si trovava 
presso la competente divisione del Ministero 
dell'interno istruita e pronta per essere sotto
posta all'approvazione dell'apposita commis
sione ministeriale. 

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere 
se il Ministero dell'interno ritenga che sia dato 
corso o meno alla predetta delibera. (4-06306) 

RISPOSTA. - Il comune di Perugia, con de
liberazione n. 4i 7 del i O settembre 1964 e 
n. 200 del i5 marzo 1965, stabiliva di appli
care l'organico degli applicati - carriera ese
cutiva - da 67 a 71 unità, mediante la istitu
zione di 4 posti di applicato previa soppres
sione di 4 posti di applicato dattilografo. 

Il provvedimento, che in sostanza tendeva 
ad attribuire agli applicati dattilografi il mi
glior trattamento economico degli applicati, 
veniva rinviato dalla commissione centrale 
per la finanza locale nella seduta del 28 no
vembre i966. 

In sede di controdeduzioni l'ente, con de
liberazioni nn. i53 e 2i6 rispettivamente del 
iO febbraio e 13 marzo i967, pervenute a que
sto Ministero il 30 maggio i967, ha conferma
to il provvedimento rinviato, che sarà esami
nato dalla commissione suindicata in una 
delle prossime sedute. 

Il motivo per cui, nonostante il periodo 
di tempo trascorso dalla relativa deliberazio
ne, il provvedimento non è stato finora de
finito .è da riferire alla circostanza obiettiva 
del notevole incremento degli enti locali de
ficitari, per cui si è determinato un progres
sivo aumento delle deliberazioni da sottoporre 
all'esame della commissione centrale per la (...)
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glie, Trani, Margherita di Savoia, Trinitapoli. 
San Ferdinando, Canosa, Minervino, Spinaz
zola, ecc.; i viaggiatori di tali centri sono 
sottoposti a doppi disagi poiché devono, oltre 
che a Barletta, fermarsi lungamente a Bari o 
Foggia, parecchio distanti, per poter viag
giare coi predetti rapidi; 

gli anzidetti rapidi effettuano ora in
numerevoli fermate in parecchie altre zone 
di minore importanza e in una serie di pic
coli centri poco distanti l'uno dall'altro, men
tre inspiegabilmente non si collegano diret
tamente con una vasta zona di oltre 400 mila 
abitanti; 

la fermata a Barletta non comporta 
difficoltà di ordine tecnico o finanziario o di 
altra natura; è una indispensabile necessità 
di decentramento e di adeguamento del ser
vizio alle esigenze della popolazione della 
zona. (4-07756) 

RISPOSTA. - ·I rapidi R/624 ed R/621 Bari
Milano, R/628 Bari-Roma ed R/623 Napoli
Bari esplir,.ando essenzialmente la funzione di 
collegamenti celeri a lungo percorso effettua
no un assai limitato numero di fermate inter
medie. 

I treni anzidetti sostano infatti solamente 
in centri di preminente importanza o in sta
zioni dalle quali è possibile raggiungere, uti
lizzando treni coincidenti, capoluoghi di pro
vincia decentrati rispetto alla linea principale. 

In proposito va rilevato che i rapidi sur
ricordati non effettuano alcuna fermata inter
media sui tratti Milano-Bologna e Napoli
Roma, mentre del tutto particolare si presenta 
la situazione tra Bologna e Ancona stante il 
notevole traffico estivo da e per la riviera 
adriatica. 

Tutto ciò premesso, si fa notare che le 
esigenze della città di Barletta non vengono 
disattese dai competenti organi dell'Azienda 
delle ferrovie dello Stato, tanto che in detta 
stazione sostano numerosissimi treni celeri a 
lungo percorso, ivi compresi i rapidi R/625, 
R/626, R/52, R/57 ed R/627 che assicurano 
ottimi collegamenti con Napoli e Roma. 

Il Ministro: GASPARI. 

BORTOT. - Ai Ministri del lavoro e pre
videnza sociale, dell'industria, commercio e 
artiqianato e dell'interno. - Per conoscere 
- di fronte al tragico incidente di lavoro av
venuto a Belluno nel quale hanno perso 
la vita gli operai Fabrizio Faustini, Angelo 
Zanin e Duilio Fontana, causato da contatto 

con condutture elettriche aeree - le cause che 
hanno determinato un così grave e luttuoso 
evento e se ci siano delle responsabilità, te
nuto presente che non si tratta della prima 
sciagura del genere; 

quali urgenti provvedimenti si intenda
no imporre all'ENEL allo scopo di porre in 
atto accorgimenti protettivi delle condutture 
aeree particolarmente nei punti di attraversa
mento dei centri abitati; 

se siano stati predisposti adeguati aiuti 
alle famiglie dei lavoratori bellunesi deceduti 
così tragicamente elargendo dei sussidi e li
quidando con urgenza gli assegni e le pensioni · 
spettanti per legge. ( 4-05096) 

RISPOSTA. - L'ispettorato provinciale del 
lavoro di Treviso ha svolto immediati e ap
profonditi accertamenti sulle cause che hanno 
determinato l'infortunio mortale plurimo di 
che trattasi ed ha trasmesso, al riguardo, un 
dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria, 
alla quale, ovviamente, spetta ogni decisione 
sulle eventuali responsabilità del sinistro. 

Si fa comunque presente che il tratto di 
linea aerea che ha originato l'infortunio, che 
si trova nel punto più basso a metri 7,20 dal 
suolo, è ri<;ultato costruito in piena osservanza 
nelle norme vigenti per linee aeree esterne 
che prescrivono per linee di seconda classe 
un'altezza minima dal suolo di metri 6 (re
golamento di esecuzione della legge 13 dicem
bre 1976, n. 1341, capitolo secondo, sezione 
prima, comma 2.1.05). 

Per ciò che concerne gli interventi assi
stenziali per le famiglie dei lavoratori dece
nuti, si informa che questo Ministero ha di
sposto l'erogazione di lire 200 mila a favore 
di ciascuna vedova degli operai Fabrizio Fau
stini, Angelo Zanin e Duilio Fontana; altri 
sussidi, ciascuno dell'entità di lire 300 mila, 
sono stati deliberati dal Ministero dell'in
terno. 

Infine l'INAIL ha corrisposto ai superstiti 
aventi diritto l'assegno funerario di cui al
i' articolo 85 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed ha 
successivamente costituito le rendite previste 
dalla legge. 

Il Ministro del lavoro e della previ
denza sociale: DONAT-CATTIN. 

BUSETTO. - Ai Ministri dell'interno e 
della pubblica istruzione. - Per sapere quali 
interventi intendano provocare e segnatamen
te per promuovere una coerente inchiesta sulle (...)
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statistiche e i bilanci consuntivi dell'INPS 
denunciano una sempre più crescente opero
sità, così come per tutti gli altri istituti che 
esercitano opera previdenziale ed assistenziale 
a favore dei lavoratori, mentre l'accentrarsi 
del lavoro nella sede provinciale, che serve 
una provincia vasta e popolosa, rallenta note
volmente i benefìci di un più rapido disbrigo 
delle pratiche a favore dei lavoratori; 

3) tale esigenza, oltre che per la neces
sità di decentramento per la distanza del ca
poluogo dalla predetta zona, si impone per 
la importanza sempre maggiore del servizio 
sociale e previdenziale ed è già stata sodisfat
ta dall'INAM con una sede di analoghe fun
zioni e lo stesso si accinge a fare l 'INAIL, ol
tre ad altri enti. (4-07757) 

RISPOSTA. - Si premette che esigenze ana
loghe a quelle prospettate per la popolazione 
di Barletta sussistono anche per numerosi al
tri comuni, che da tempo invocano un mag
giore decentramento territoriale e funzionale 
dell'INPS. 

D'altra. parte le innovazioni in materia 
pensionistica introdotte dalla legge 30 aprile 
1969, n. 153, nonché il nuovo sistema di ver
samento dei contributi disposto con decreto 
ministeriale del 5 febbraio 1969, impongono 
radicali trasformazioni - del resto esplicita
mente previste dall'articolo 37 della citata leg
ge n. 153 - nell'ordinamento degli organi e 
dei servizi dell'istituto. 

In questo quadro generale deve .essere esa
minata la possibilità di istituire nei grossi cen
tri unità funzionali periferiche con competen
za territoriale più ristretta di quella provin
cia.le. 

Il problema va quindi considerato unica
mente in prospettiva e non in vista di solu
zioni molto ravvicinate, in quanto, oltre alle 
accennate esigenze di ristrutturazione orga
nizzativa e di revisione delle procedure tec
nico-amministrati ve dell'istituto, sussistono 
le necessità contingenti a tutti note di provve
dere con la massima sollecitudine alla tratta
zione delle domande di prestazioni nell 'inte
resse di milioni di assicurati; e pertanto non 
è possibile pensare per il momento di disto
gliere dal lavoro corrente le unità impiegati
zie necessarie al funzionamento di eventuali 
nuovi uffici periferici. 

Nel quadro di dette valutazioni globali que
sto Ministero può dare assicurazione che 
quanto rappresentato sarà tenuto nella mas
sima considerazione. 

Il Ministro: DONAT-CATTIN. 

BORTOT. - Al Ministro del,la pubblica 
istruzione. - Per conoscere se ritenga op
portuno istituire una sede del liceo scienti
fico a Pieve di Cadore (Belluno) in considera
zione delle necessità di quelle popolazioni e 
dell'ubicazione centrale in cui si trova detta 
località rispetto ai comuni dell'intero Cadore 
e del Comelico e ciò anche per assecondare le 
giuste richieste delle popolazioni e degli enti 
locali del luogo. (4-08208) 

RISPOSTA. - Con decorrenza dal i 0 ottobre 
1969 è stata istituita in Pieve di Cadore una 
sezione staccata di liceo scientifico a funzio
namento graduale. 

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI. 

BORTOT. - Al Ministro della d1:fesa. -
Per sapere se sia a conoscenza del profondo e 
giustificato malcontento esistente fra la gran
de maggioranza degli ex combattenti della 
guerra 1915-18 che in occasione del 4 novem
bre 1969 speravano finalmente di ricevere lo 
assegno vitalizio e l'onorificenza dell'Ordine 
clt Vittorio Veneto mentre tale diritto è stato 
riconosciuto ad un numero molto limitato di 
essi. 

Per sapere quali provvedimenti saranno 
presi con urgenza per sbrigare le pratiche 
giacenti e rendere finalmente giustizia a tutti 
gli ex combattenti della guerra 1915-1918. 

(4-08944) 

RISPOSTA. - Come ampiamente riferito al
la Camera in sede di svolgimento delle inter
rogazioni iscritte all'ordine del giorno del 13 
ottobre 1969, il lavoro riguardante la conces
sione dei riconoscimenti previsti dalla legge 
18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex com
battenti della guerra 1915-18 e delle guerre 
precedenti continua ad essere svolto col mas
simo impegno e si sta facendo tutto il possi
bile per imprimere un ritmo. ancora più celere 
alle pratiche da definire. 

Il Ministro: GuI. 

BRIZIOLI. - Al Ministro delle partecipa
zioni statali. - Per conoscere: 

a) se risponda a verità il fatto che il con
siglio di amministrazione della società per 
azioni officine carrozzeria Minerva di Spoleto 
(Perugia), con partecipazione statale per il 40 
per cento e che occupa 60 operai ed impiegati, 
dopo aver stabilito. la chiusura dello stabili- (...)
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RISPOSTA. - Come ampiamente riferito 
alla Camera in sede di svolgimento delle in
terrogazioni iscritte all'ordine del giorno del 
13 ottobre 1969, :il lavoro riguardante la con
cessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 
18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex com
battenti della guerra 1915-18 e delle guerre 
anteriori è svolto col massimo impegno adot
tando particolari procedure organizzative e ri
correndo a prestazioni di lavoro straordinario. 

Dopo la prima revisione che ha permesso 
di definire tutte le pratiche complete di do
cumenti, si sta facendo ora tutto H possibile 
perché il lavoro della seconda revisione pro
segua con ritmo sempre più celere e si conta 
di ultimare entro l'anno l'istruttoria di tutte 
le pratiche ancora da definire. 

Il Ministro: Gm. 

BORTOT, BUSETTO, LIZZERO, FREG~ 
NESE E VIANELLO. - Al Ministro dell'agri
coltura e delle foreste. - Per conoscere se ri
tenga opportuno impartire disposizioni al-
1 'ispettorato ripartimentale delle foreste di 
Belluno volte a facilitare la definizione delle 
pratiche per danni alluvionali ancora giacenti 
presso detto ufficio e particolarmente per poter 
indennizzare quei terreni che pur non essen
do franati o sommersi dalle alluvioni del 1966 
non sono più accessibili per la mancanza di 
strade o per altri fattori sempre connessi con 
l'alluvione. Si fa presente che i te~reni di che 
trattasi appartengono a piccoli proprietari 
coltivatori diretti delle zone di Gosaldo, del-
1 'Alpago e di altre località della provincia di 
Belluno i quali versano in condizioni di estre
mo disagio anche per non aver ricevuto anco
ra alcun indennizzo. (4-08502) 

RISPOSTA. - L'ispettorato ripartimentale 
delle foreste di Belluno, :interessate in merito, 
ha comunicato che, delle 6.608 domande di 
contributo, pervenute ai sensi dell'articolo 20 
del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, 
convertito, con modificazioni, nella legge 23 
dicembre 1966, n. 1142, alla data del 31 di
cembre 1969, ne erano state definite 5.942. 

In particolare, 4.297 sono state accolte, per 
un importo complessivo di contributi erogati 
di lire i.273.231.005, mentre 1.645 sono state 
respinte, in quanto mancanti dei requisiti pre
scritti dal citato provvedimento legislativo. 

Le altre 666 domande sono in corso di 
istruttoria e saranno definite entro il più bre
ve tempo possibile. 

Per quanto riguarda, infine, i casi di ter
reni non danneggiati dall'alluvione, ma rima-

sti isolati a causa di frane - che, per altro, sono 
ancora attive - devesi precisare che il citato 
decreto-legge del 1966 n. 976, non ha conside
rato situazioni del genere e, pertanto, questo 
Ministero, almeno per il momento, non ha 
possibilità di svolgere alcun intervento diretto 
a favore degli operatori agricoli interessati. 

Il Ministro: SEDATI. 

BOZZI. - Al Ministro dell'interno. - Per 
sapere se abbia ricevuto l'esposto che olLre 
cento abitanti del comune di Roccasecca {Fro
sinone) gli hanno indirizzato per denunziare 
l'incuria oon cui l'amministrazione comunale 
lascia da anni la strada comunale denominata 
Pantanone che collega il comune di Roccasecca 
con quello di Pontecorvo e che le recenti 
piogge hanno reso impraticabile. 

In caso affermativo l'interrogante chiede 
di conoscere se e quali iniziative il ministro 
intenda promuovere per risolvere la situa
zione denunziata ·e dare sodisfazione alle le
gittime aspirazioni degli interessati. ( 4-10511) 

RISPOSTA. - Effettivamente è stato inol
trato, per conoscenza, anche a questo Mini
stero, oltre che a quello dei lavori pubblici, 
un esposto, diretto al prefetto di Frosinone, 
col quale, da parte di oltre cento abitanti del 
comune di Roccasecca, si lamentava il man
cato ripristino della strada denominata Pan
tanone. 

Al riguardo è stato accertato che la strada 
in parto la - classificata « vicinale " nell'anno 
1965 - della lunghezza di circa 2 chilometri 
con fondo in terra battuta e che conduce al 
confine del limitrofo comune di Pontooorvo, 
ha uno scarsissimo traffico in quanto il colle
gamento tra i due comuni avviene normalmen
te attraverso la strada provinciale Melfi. 

Per altro, l'amministrazione comunale, nei 
limiti delle proprie disponibilità finanziarie, 
ha periodicamente provveduto alla manuten
zione di detta strada e si sta adoperando af
finché la stessa sia inclusa nel prossimo pro
gramma di interventi con i benefici del piano 
verde, interessando anche, per gli interventi 
di competenza, il consorzio di bonifica della 
Valle del Liri. 

Il Ministm: RESTIVO. 

BRANDI. - Al Ministro della pubblica 
islruzione. - Per conoscere - premesso che 
recenti convegni hanno documentato la crisi 
delle sovrintendenze ai monumenti, in par- (...)
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Comunque, si informa che, sino ad oggi, 
sono stati emanati, nella materia, circa 300 
provvedimenti interessanti varie province e si 
assicura che non si mancherà, nei limiti del 
possibile, di accelerare la definizione delle 
rimanenti istanze. 

Il Minis·lro: DoNAT-CATTIN. 

BONEA. - Al Mini<Stro per gli illJterventi 
stramdinari nel Mezzogiorno e nelle 'ZJOne de
presse del centro-nord. - Per sapere se ri- . 
tenga opportuno che le nuove disposizioni per 
la liquidazione dei contributi a fondo perduto 
agli artigiani, in base alle leggi n. 632 del 
i957, Il. 555 del i959 e n. 7i7 del i965, conte
nute nella comunicazione della Cassa per il 
mezzogiorno del 29 novembre i969, inviata 
alle commissioni provinciali del!' artigianato e 
all'ENAPI, con la quale si blooca al i 0 di
cembre 1969 ogni pratica di liquidazione che 
non documenti la corrispondenza. della matri
cola del macchinario acquistato con le fatture, 
abbiano validità a partire dalle richieste pre
sentate in data successiva al 15 febbraio 1967, 
per le quali si richiede in base a nuove dispo
sizioni legislative, la documentazione dei pre
ventivi d'acquisto dei macchinari occorrenti 
all'azienda. (4-09914) 

RISPOSTA. - La Cassa per il Mezzogiorno, 
con lettera circolare del i6 febbraio 1970, in
viata a tutte le commissioni provinciali per 
l'artigianato interessate, ha disposto che le 
commissioni stesse, limitatamente alle doman
de presentate in data anteriore al i6 febbraio 
i967, dovranno, in via di sanatoria, procedere 
alla liquidazione del contributo, anche nei casi 
in cui le fatture non riportino i dati di imma
tricolazione del macchinario. 

Tale liquidazione avrà luogo a condizione 
che gli incaricati dell 'ENAPI abbiano anno
tato sulle suddette fatture il numero di matri
cola delle macchine oggetto del!' accertamento 
(qualora esso sia reperibile) specificando che 
tale numero si riferisce a macchine corrispon
denti al tipo e alla descrizione di quelle fat
turate, oppure, nel caso di irreperibilità degli 
estremi di matricola, abbiano annotato sulle 
relative fatture che le maochìne sono prive di 
tali dati. 

Il Ministro: TAVIANI. 

BONEA. - Ai Ministri delle poste e tele
oomunicazioni e dell'int.erno. - Per conoscere 
in base a quale criterio vengano designati i 

membri componenti delle commissioni locali 
di vigilanza sulle radiodiffusioni ed in parti
colare il membro competente in arte designato 
dai sindaci dei comuni in cui dette commis
sioni hanno sede. 

L'interrogante chiede inoltre di conoscere 
se sia previsto per i componenti delle suddette 
commissioni una indennità o gettone di pre
senza. (4-iOOOi) 

RrsPOSTA. - Le commissioni locali per la 
vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi 
delle radiodiffusioni circolari, previste dall 'ar
ticolo 2 del decreto legislativo del Capo prov
visorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, sono 
composte da un funzionario tecnico governa
tivo, che ne è il presidente, designato dal mi
nistro delle poste e telecomunicazioni, da un 
componente di arte designato dal sindaco della 
città in cui la commissione risiede e da un 
utente designato dalle associazioni dei radio
utenti e, in mancanza, dal ministro per le 
poste e telecomunicazioni. 

In base a tale disposizione, per quanto con
cerne la nomina del funzionario tecnico go
vernativo si fa presente che questo Ministero 
segue il criterio di affidare tale incarico al di
rettore del circolo delle costruzioni telegrafiche 
e telefoniche competente per territorio. 

Per quanto riguarda il membro utente ed 
il ·competente di arte, la nomina avviene su 
designazioni, rispettivamente, delle associazio
ni dei radioutenti e del sindaco della città in 
cui ha sede la commissione, designazioni che 
ovviamente vengono effettuate con criteri di
screzionali. 

Circa la seconda parte dell'interrogazione 
si precisa che i componenti delle commissioni 
percepiscono, in base al disposto dell'articolo 
i della legge 5 giugno i967, n. 4i7, un gettone 
di presenza stabilito nella misura di lire 3 
mila. 

Il Ministro delle poste e delle teleco
municazioni: VALSECCHI. 

BORTOT. - Al Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. - Per sapere se sia a 
conoscenza del fatto che la direzione generale 
dell'INAIL sta trattando con l'ospedale civile 
di Lamon (Belluno) per far accogliere in detto 
ospedale gli ammalati per silicosi che aves
sero bisogno di cure e di convalescenza met
tendo così da parte il progetto da tanto tempo 
promesso (e atteso) per la costruzione d_i una 
" casa » per silicatici in prossimità di Belluno. 

Fa presente che la sede di Lamon verrebbe 
a trovarsi fuori mano rispetto al centro dei 
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paesi dove si trovano gli ammalati e sarebbe 
scomoda sia per la viabilità sia per la caren
za di collegamenti. 

L'interrogante chiede perciò l'intervento 
del ministro affinché l'INAIL proceda alla co
struzione della casa per ammalati di silicosi 
in prossimità di Belluno o, qualora ciò non 
fosse possibile, si accordasse con l'ospedale 
civile di Belluno per la costruzione di un ap
posito reparto per sìlicotici che in questo ospe
dale provinciale potrebbero trovare tutta l 'as
sistenza necessaria dato il personale sanitario 
e l'attrezzatura di cui esso dispone. (4-09069) 

RISPOSTA. - Premesso che sulla base del
la legge ospedaliera i2 febbraio 1968, n. i32, 
l'INAIL si trova nell'impossibilità di costruire 
unità sanitarie destinate a ricoveri, siano essi 
di breve o lunga durata, si assicura che il sud
detto istituto - il quale provvede già, nell'am
bito delle disposizioni vigenti, all'assistenza 
dei lavoratori affetti da silicosi - non manche
rà di avvalersi, nel quadro del previsto po
tenziamento delle provvidenze disposte a fa
vore dei tecnopatici in questione, di una unità 
sanitaria che venisse costruita a tal fine nella 
zona di Belluno, contribuendo al buon fun
zionamento della stessa mediante la copertu
ra di un congruo numero di posti letto. 

1 l Ministro: DoNAT-CATTIN. 

BOV A. - Ai Ministri dei lavori pubblici 
e del lavoro e previdenza sociale. - Per co
noscere se corrisponda a verità la notizia, di
vulgata dalla stampa, che il programma de
cennale delle case per lavoratori approvato da 
parte del comitato centrale GESCAL per un 
totale di lire 400 miliardi non prevede alcun 
finanziamento per la provincia di .Catanzaro. 

Nel caso affermativo i responsabili della 
GESCAL non avrebbero tenuto in alcun conto 
le continue richieste di amministrazioni ed 
enti pubblici, che si sono più volte resi por
tavoce delle necessità dì alloggi popolari in 
quella provincia. 

La decisione del detto comitato centrale è 
ancora più grave e dimostra in quanta poca 
considerazione le autorità centrali tengano i 
bisogni di una provincia che è la più depres
sa d'Italia se si tiene conto che ancora, dopo 
tanti anni, non hanno trovato adeguata si
stemazione le famiglie terremotate del circon
dario di Vibo, quelle baraccate della zona 
di Crotone, nonché quelle abitanti in " bassi " 
o case malsane del circondario di Catanzaro 
e di Nicastro. 

L'interrogante chiede che i ministri, in sede 
di autorizzazione governativa al detto piano, 
pongano rimedio all'inqualificabile decisione 
del comitato GESCAL, assegnando alla pro
vincia di Catanzaro almeno lo stesso finanzia
mento delle province consorelle della Calabria. 

(4-10962) 

RISPOSTA. - Il provvedimento deliberato 
dal comitato centrale per il programma GE
SCAL prevede - a titolo di anticipazione delle 
disponibilità che ancora affluiranno nel pro
gramma decennale - stanziamenti per le pro
vince che comprendono zone nelle quali più 
pressante si manifesta il fabbisogno di allog
gi, in conseguenza del forte sviluppo indu
striale ovvero in dipendenza di sovraffolla
mento particolarmente accentuato dalle migra
zioni e dallo spostamento delle forze di lavoro. 

Inoltre, il citato provvedimento è piena
mente conforme alla norma, di cui all'arti
colo 15 della legge i4 febbraio i963, n. 60, 
che riserva a favore dei territori dell'Italia 
meridionale ed insulare il 40 per cento dei 
fondi complessivamente stanziati ed è stato 
determinato dall'esigenza di far fronte all'ec
cezionale fabbisogno di abitazioni per lavo
ratori nelle predette zone attraverso la rea
lizzazione di consistenti interventi unitari per 
assicurare alloggi tempestivamente agibili e 
dotati di tutte le attrezzature e dei servizi. 

Si informa altresì che è intendimento del 
Governo affrontare decisamente il problema di 
un assetto organico dell'edilizia pubblica abi
tativa, come si evince anche dai noti provve
dimenti di iniziativa governativa ed attual
mente all'esame del Parlamento. 

In particolare quello concernente la GE
SCAL assicura alla gestione, per un altro trien
nio, flussi contributivi e rimuove gli ostacoli 
che s.i frappongono ad una rapida esecuzione 
degli interventi, consentendo la formazione di 
piani di distribuzione dei fondi per tutto il 
territorio nazionale che completeranno, inte
ressando infine tutte le province, la program
mazione dell'opera iniziata con la delibera
zione suddetta. 

Il Ministro del lav.oro e della previ
denza sociale: DoNAT-CATTIN. 

BRESSANI. - Al Minì"stro dei trasporti e 
dell'aviazione civile. - Per sapere: 

i) se corrisponda a verità che la sera 
della domenica 4 gennaio i970 il treno 
n. 196-S, in par'Lenza da Venezia, sia giunto 
·a Milano con circa un'ora di ritardo per ave- (...)
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visata la necessità di procedere ad un rin
novamento delle trasmissioni in parola in al
cune regioni al fine di assicurare alle rela
tive rubriche più precise caratteristiche gior
nalistiche. 

Come è noto, la ripresa delle trasmissio
ni è avvenuta, per tutte le sedi RAI, dome
nica 3 gennaio 1971. 

Il Ministro: Bosco. 

BONIFAZI, TOGNONI E GUERRINI RO
DOLFO. - Al Mimstro dell'agricoltura e 
delle foreste. - Per sapere se sia a cono
scenza della pubblicazione da parte dell'ente 
Maremma - ente di sviluppo - in data 1° lu
glio 1970, di un bando per la concessione plu
riennale di terreni nei borghi di servizio e di 
strutture edilizie, magazzini, eccetera, se ri
tenga che tale iniziativa possa collegarsi alla 
grave situazione economica nella quale sono 
costretti ad operare gli enti di sviluppo; e se 
ritenga altresì di provvedere a far sospende
re il bando ed invitare l'ente ad aprire una 
trattativa per concordare con le cooperative 
dei coltivatori diretti-assegnatari e con tutto 
il movimento associativo, una gestione de
mocratica degli impianti; e ciò soprattutto 
per evitare che, proprio nelle zone della ri
forma stralcio, il patrimonio pubblico, che 
dovrebbe favorire il rafforzamento delle im
prese coltivatrici, cada nelle mani· di consor
zi agrari o di bonifica e dei consorzi costituiti 
fra proprietari terrieri e agrari capitalisti. 

(4-12948) 

RISPOSTA. - Il bando per concessioni am
ministrati ve pluriennali di beni disponibili 
è stato pubblicato dall'ente Maremma, allo 
scopo di portare a conoscenza del maggior 
numero di interessati le possibilità offerte per 
avviare attività socialmente utili. 

I criteri seguiti per la scelta sono stati sta
biliti con apposita decisione del consiglio di 
amministrazione dell'ente, il quale, come è 
noto, è largamente rappresentativo oltre che 
degli organi della pubblica amministrazione, 
anche delle varie organizzazioni delle cate
gorie interessate, che raggruppano gli opera
tori ed i lavoratori di tutto il territorio di ri
forma. 

La pubblicazione del bando ha consegui
to lo scopo di ottenere l'intervento, tra gli 
altri, di tutti gli organismi esistenti nelle 
zone interessate ed esercenti attività coopera
tive ed associative agricole, evitando even-

tuali speculazioni a danno delle piccole im
prese coltivatrici dirette delle varie zone. 

Il Minùtro: NATALI. 

BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. -
,4l Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
- Per sapere se sia a conoscenza della grave 
condizione economica in cui versano i lavora
tori forestali dei comuni di Cetona, Sarteano 
e San Casciano Bagni (Siena) occupati sino a 
qualche giorno fa nei cantieri di lavoro nella 
zona; se sia altresì a conoscenza. del fatto che 
per questi operai non esiste nessun'altra pos
sibilità di lavoro, mentre sarebbe urgente la 
continuazione delle attività intraprese per ga
rantire l'efficienza degli impianti già realiz
zati; e per conoscere se e quando intenda 
procedere a nuovi stanziamenti per assicurare 
agli interessati la continuità del lavoro e per
mettere la esecuzione di altre opere compre
se nei programmi di forestazione. ( 4-14727) 

RISPOSTA. - I problemi prospettati per 
i comuni di Cetona, Sarteano e San Casciano 
Bagni (Siena) rientrano in quelli analoghi 
di tutta la montagna amiatina, nella quale, 
durante il 1970, si è potuto operare, oltre che 
con finanziamenti residui dei precedenti eser
cizi finanziari, sulla base di ulteriori pro
grammi di interventi finanziati, per lire 300 
milioni, con i fondi recati dalle varie leggi a 
favore dei territori montani. 

Si aggiunge che, allo scopo di fronteggia
re la particolare situazione della manodope
ra amiatina, è stata recentemente disposta al
tra assegnazione straordinaria di lire 50 mi
lioni, per lavori di rimboschimento. 

Durante il 1971, si potrà ulteriormente in
tervenire con l'impiego dei fondi che sa
ranno stanziati sulle apposite autorizzazioni 
di spesa disposte dal decreto-legge 26 ottobre 
1970, n. 745, nonché dei fondi ordinari di bi
lancio per la manutenzione delle opere pub
bliche di bonifica montana (3 miliardi di lire 
per l'intero territorio nazionale). 

Il Ministro: NATALI. 

BORTOT. - Al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. - Per conoscere quale sia 
stato il criterio usato nel concedere i beneficì 
previsti dalle leggi nn. 614 e 326 solo ad alcuni 
grossi operatori turistici operanti in provincia 
di Belluno ed in particolare nella zona dolo-
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mitica della Marmolada e delle Tofane, esclu
dendo da qualsiasi contributo la stragrande 
maggioranza di piccoli operatori economici 
bellunesi operanti nel campo del turismo che 
avevano fatto regolari e dispendiose domande. 
Se sia a conoscenza del fatto che parte dei po
chi privilegiati beneficiari delle sovvenzioni 
hanno avuto altri contributi con la legislazione 
speciale del Vajont; ed infine per conoscere 
come sia stato possibile e se sia lecito che 
l'intera zona della Marmolada sia sfruttata 
quasi esclusivamente da una sola famiglia 
anche se abilmente nascosta nell'anonimo di 
una società per azioni. (4-14746) 

RISPOSTA. - Nell'erogazione dei contributi 
sui mutui agevolati, previsti dalla legge 22 
luglio 1966, n. 614, concernente gli interventi 
straordinari a favore dei territori depressi 
dell'Italia settentrionale e centrale, si è se
guito, in linea di massima, il criterio della 
perequazione regionale e, possibilmente, pro
vinciale delle iniziative. 

Nella concessione delle provvidenze previ
ste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326, che è 
di intervento ordinario e che si prefigge 
obiettivi di riequilibrio tipologico e settoriale 
per l'intero territorio nazionale e per tutte le 
attrezzature che interessano l'offerta turistica, 
questa amministrazione ha effettuato inter
venti che hanno consentito una equilibrata 
distribuzione delle disponibilità al livello re
gionale e provinciale, tenendo conto sia del
l'importanza delle singole province, sia della 
diversa vocazione turistica nei vari ambiti 
territoriali omogenei, sia ancora dell'obbligo 
di riservare ai territol'i meridionali una quo
ta degli investimenti, non inferiore al 40 per 
cento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 
26 giugno 1965, n. 717. 

In particolare, per quanto concerne la leg
ge n. 614 del 1966, l'apposita commissione 
interministeriale, nelle riunioni che hanno 
avuto luogo nel periodo 4 dicembre 1968-18 
febbraio 1970, ha impegnato gli stanziamenti 
relativi agli anni 1967 e 1969, e, non appena 
saranno disponibili in via definitiva gli stan
ziamenti relativi agli anni 1968 e 1970, si 
provvederà a riequilibrare l'incentivazione 
turistico-alberghiera di alcune province, fra 
le quali quella di Belluno. 

Ad oggi, risultano sovvenzionate per la 
suddetta provincia 8 iniziative, delle quali 
6 riguardano alberghi di media categ·oria 
(dalla seconda categoria alle locande) e 2 
impianti funiviari a Roèca Pietore per un 

investimento totale di 2.599 milioni. Di detti 
impianti uno è rappresentato da contributi 
su un mutuo di 66 milioni, l'altro è costituito 
dall'iniziativa della società Marmolada, (im
pianto funiviario e servizi) cui è stato conces
so un contributo sugli interessi per una som
ma mutuabile di lire 500 milioni. 

Tale iniziativa è stata valutata sotto il 
profilo della produttività economica di un 
complesso che ha comportato investimenti 
per oltre 2· miliardi di lire e che è rivolto 
alla valorizzazione turistica della Marmolada 
e delle zone contermini, per le quali esistono 
i migliori presupposti di progresso socio-eco
nomico. 

Sembra, per altro, fondato ritenere che il 
finanziamento assegnato alla società Marmo
lada, non abbia mancato di avere ripercussio
ni favorevoli per molti operatori economici 
della zona, ove si consideri che la predetta 
società ha un capitale sociale costituito da 
i.200.000 azioni del valore nominale di lire 
mille, ripartite fra più di 600 azionisti tra 
persone fisiche e giuridiche. 6.500 di tali 
az~oni risultano intestate ad una famiglia, di 
cm un componente è amministratore delegato 
della società. 

Quanto, invece, alla legge del 1968, n. 326, 
si deve far rilevare che esiste un enorme 
divario tra domanda ed offerta. Infatti, le 
disponibilità di bilancio non consentono di 
sodisfare l'ammontare delle richieste di fi
nanziamento finora pervenute che sono com
plessivamente 5.338 per attrezzature alber
ghiere e 1.298 per quelle extralberghiere. 

Comunque, nei tre anni di operatività del
la legge n. 326, la regione del Veneto è stata 
incentivata in ragione del 13,5 per cento di 
cui il 2 per cento è stato riservato alla pro
vincia di Belluno, con un investimento glo
bale di lire 3 miliardi e 747 milioni per un 
totale di 8 iniziative a carattere alberghiero 
e 5 extralberghiero. 

Gli interventi; pertanto, a favore degli 
operatori turistici del bellunese risultano nel 
complesso, superiori alla media riferita aÌI'in
tera regione del Veneto. 

In particolare, le 13 iniziative sovvenzio
nate riguardano: 

1) la costruzione di 7 alberghi di media 
categoria (dalla seconda alla quarta); 

2) l'ampliamento e l'ammodernaménto 
di un albergo di lusso incentivato per esigen
ze di riqualificazione di un esercizio già esi
stente; 

3) la realizzazione di una pista di patti
naggio, una pista da sci, un rifugio alpino 
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e due impianti funiviari di cui uno realiz
zato dalla società Tofana. 

L'intervento operato per quest'ultima ini
ziativa consiste nella concessione di un con
tributo sugli interessi di un mutuo di lire 
440 milioni e di un contributo in conto capi
tale di lire 40 milioni, per una spesa di lire 
800 milioni prevista per la realizzazione del-
1 'opera. 

Detto intervento permetterà di realizzare 
un'opera che favorirà certamente l'ulteriore 
incremento del turismo nazionale ed inter
nazionale in Cortina d'Ampezzo, giacché apri
rà nuovi itinerari sciistici in zone più elevate 
per garantire la stagione invernale anche i~ 
caso di scarso innevamento a valle. 

Circa, poi, la cumulabilità dei benefici 
della legge del 1966, n. 614, con le provviden
z~ della legislazione speciale per il Vajont, 
s1 fa presente che - da accertamenti effettuati 
- è risultato che la società Marmolada ha 
benefi~iat? di un contributo in conto capi
tale d1 ~1r~ 94.675.000 e di un mutuo age
v~lato d1 hre 342.825.000 per la costruzione 
di u.n bar-ristorante realizzato nel corpo della 
staz10ne funiviaria di Serauta. 

P~rtanto, si tratta di opere diverse, non 
prev1ste nel progetto finanziato da questa am
~inistrazione, per le quali non si pone, in 
via generale, il principio dell'incumulabilità. 

Quanto, infine, all'ipotesi di cumulo delle 
provvidenze recate dalle leggi nn. 326 e 614 
con quelle previste da altre leggi, va preci
sat~ che le ditte beneficiarie hanno, con ap
posità istanza, dichiarato di non aver fruito 
di altre provvidenze statali o regionali. Ma a 
prescindere dalle dichiarazioni di parte, con 
le. r~sponsabilità che esse comportano, questo 
Mmistero, prima dell'erogazione dei contribu
ti provvede ad esperire aggiornati accerta
menti per controllare la veridicità di quanto 
affermato dalle ditte interessate. 

Il Ministro: MATTEOTTI. 

BOZZI. - Al Ministro dell'agricoltma e 
delle foreste. - Per conoscere la situazione 
~el consorzio di bonifica montana dell'Argen
tma (Imperia) istituito nel 1955 e retto sin 
dalla sua costituzione da commissari straor
dinari; se siano stati studiati i progetti ed ese
g~ite le opere pubbliche di bonifica già finan
ziate da codesto Ministero ed eventualmente 
le cause del ritardo nell'att~azione dei pro~ 
grammi. 

L'interrogante chiede, inoltre, di conosce
re se il ministro intenda intervenire allo sco-

po di garantire la sollecita compilazione del 
catasto dei proprietari terrieri - necessaria 
per individuare gli elettori degli organi del 
suddetto consorzio - considerato il notevole 
contributo che codesto Ministero ha già ero
gato a questo scopo e l'opportunità di rispet
tare il termine per l'insediamento degli or
gani amministrativi fissato entro e non oltre 
il 31 dicembre 1969. (4-09157) 

RISPOSTA. - Il consorzio di bonifica mon
tana dell'Argentina è stato costituito d'ufficio 
con decreto presidenziale del 9 novembre 1955 
e, pertanto, non poteva non essere retto, al
meno nella fase iniziale di organizzazione de
gli uffici e di avviamento della sua attività, 
da un commissario ministeriale. 

L'attuale commissario - per altro affian
cato da apposita consulta - è stato nominato 
nel 1969, in sostituzione del precedente, ap
punto con il compito di predisporre gli adem
pimenti necessari (catasto delle ditte consor
ziate e statuto) per poter procedere alla ele
zione degli organi di ordinaria amministra
zione dell'ente. 

A questo proposito, si assicura che lo sta
tuto è in corso di elaborazione e verrà defi
nito non appena saranno state portate a ter
mine le operazioni, per altro in avanzata fase 
di svolgimento, per la compilazione del cata
sto delle ditte consorziate. 

Si precisa infine che questo Ministero, a 
norma delle varie leggi a favore dei territori 
montani, ha finanziato progetti, presentati dal 
consorzio in attuazione di programmi di ope
re pubbliche di bonifica montana, per un im
porto complessivo di lire 250 milioni. 

Le opere previste nei progetti stessi sono 
state già eseguite o sono in corso di esecuzione. 

Il Ministro: NATALI. 

BRIZIOLI. - Al Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste. - Per sapere, tenuto conto 
che il finanziamento assicura il lavoro a circa 
750 operai, alleviando la grave crisi dell'oc
cupazione umbra, se ritenga di accogliere con 
urgenza, la richiesta di finanziamento di pro
getti per 650 milioni avanzata dalla direzione 
regionale dell'azienda demaniale di Stato per 
effettuare lavori su circa 20 mila ettari del 
demanio forestale in Umbria. (4-13870) 

RISPOSTA. - L'ufficio amministrazione fo
reste demaniali di Perugia ha chiesto il fi- (...)
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BONEA. - Al Ministro delle 'finanze. -
Per sapere se corrispondono al vero le noti
zie riportate di recent'e dal W all Street Jour
nal, in un articolo a firma del ,corrispondente 
romano, secondo le quali il totale degli eva
sori fiscali in Italia nel 1969 avrebbero rag
giunto il numero di otto milioni, per una ci
fra complessiva di cinque miliardi di dollari, 
cioè oltre tremila miliardi di lire. (4-17492) 

RISPOSTA. - Che il fenomeno dell'evasione 
fiscale rappresenti, purtroppo, anche nel no
stro paese una evidente realtà, presente in 
misura più o meno considerevole in molte 
delle imposte in cui si articola il tanto discus
so sistema tributario nazionale, è un fatto che 
cade ormai sotto la comune constatazione e 
che dà luogo quindi a considerazioni di vario 
genere. 

Di siffatta realtà, va dato atto all'ammini
strazione finanziaria di non averne mai mi
nimizzati i termini, sotto il profilo sia dimen
sionale e sia degli effetti del fenomeno sul 
volume delle entrate oltre che sul principio 
delìa equa distribuzione del carico fiscale. 

Per contro, è obiettivo riconoscere che 
l'amministrazione, se nei limiti di operatività 
consentiti dagli strumenti a disposizione ha 
sempre cercato di combattere efficacemente 
l'evasione, neutralizzandone gli aspetti di 
maggiore asprezza e contenendone in ogni 
caso la tendenza alla diffusione, non ha esi
tato, nel resto, a riconoscere la modesta por
tata di quei limiti, indicando in connessione 
le anomalie dell'attuale sistema ed i possibili 
rimedi. 

Rievocare in questa sede le tante cose che 
pubblicamente sono state dette a tale riguar
do, in incontri ufficiali, sulla stampa, nel 
corso di conferenze e principalmente nelle 
aule del Senato della Repubblica e della Ca
mera dei deputati, diventerebbe un discorso 
che ci porterebbe molto lontano e rischiereb
be oltretutto di allontanarci eccessivamente 
dal tema della interrogazione. 

In relazione quindi all'ambito della ri
chiesta, occorre dire subito che non è dato 
sapere quali siano i criteri di valutazione che 
hanno potuto consentire all'organo di stampa 
citato dall'interrogante di formulare un giu
dizio di entità sul fenomeno della evasione 
in Italia in un determinato periodo di tempo. 

È d'altra parte indispensabile conoscere 
gli elementi in base ai quali è stato possibile 
al corrispondente del giornale pervenire a ri
sultati quantitativi sul numero degli evasori 
e quindi suHa cifra total,e sottratta all'erario, 

per poter esprimere un realistico giudizio di 
congruità o meno. 

Il fenomeno dell'evasione esiste in Italia 
certamente ed in dimensione rilevante, ed in
teressa inoltre il campo della finanza sia era
riale sia locale, con profili di più larga dif
fusione nel settore della imposizione diretta, 
ove si riscontra una più marcata tendenza del 
cittadino a sottrarsi in tutto o in parte all'ap
plicazione del tributo sia personale sia mo
biliare. 

Senza dubbio, a prescindere dal ramo 
delle accuse che ,richiederebbe una citazione 
assai ampia e puntuaili riferimenti all'esteso 
fenomeno del contrabbando, una fetta rile
vante di danno all'erario in termini di mi
nore entrata deriva 1anche dal settore dell'im
posizione indiretta, e segnatamente dall'IGE e 
dal tributo del registro, ove l'evasione trova 
impulso notevole nell'intento di soUra:rre ele
menti di giudizio aU'iaccertamento ai fini 
delle imposte dirette. 

Quello della evasione fiscale è quindi in 
definitiva nel nostro paese un fenomeno di 
considerevole rilievo, del quale però in base 
a certi indici si pe:mepisce l'ampiezza, senza 
tuttavia poter procedere a rilevàzioni quanti
tative sul piano ~ia settoriale sia globale. 

È intuitivo, d'altra parte, che ove fosse 
possibile la compilazione di quadri statistici 
in materia, si perverrebbe anche alla indivi
duazione dei casi di evasione ed, in connes
sione, alla eliminazione del fenomeno stesso. 

Il quale in ogni caso va efficacemente com
battuto con gli strumenti ritenuti adeguati a 
tale scopo, che sono poi quelli più volte indi
cati, esistenti nel provvedimento di riforma 
generale del sistema tributario all'esame del 
Parlamento. 

Il Ministro: PRETI. 

BORTOT. - Al Ministro dell'interno. -
Per sapere se ritenga opportuno un suo in
tervento al fine di far sciogliere il consiglio 
comunale di Cibiana di Cadore (Belluno) in 
quanto otto consiglieri su quindici di cui si 
compone il consiglio sono dimissionari da 
tempo e, malgrado ciò, il sindaco e la giunta 
comunale continuano a rimanere in carica e 
a deliberare e decidere arbitrariamente su ar
gomenti di competenza del consiglio comu
nale. ( 4-18422) 

RISPOSTA. - Attualmente, il consiglio co
munale di Cibiana di Cadore risulta composto 
cli otto consiglieri sui 15 assegnati. 
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È ben vero che uno degli otto consiglieri, 
il signor Sergio Bianchi, ha rassegnato le 
proprie dimissioni, ma delle stesse il consi
glio comunale non ha ancora preso atto. 

Si è avuta assicurazione che tale presa 
d'atto avverrà nei prossimi giorni; in caso 
contrario - ed ove intervenga u'n'istanza in tal 
senso dell'interessato - provvederà in propo
sito la giunta provinciale amministrativa ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 158 
del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297. 

Comunque, solo al verificarsi di una di tali 
ipotesi il consiglio comunale di Cibiana di 
Cadore verrebbe a trovarsi nelle condizioni di 
cui alla lettera b) dell'articolo 8 del testo uni
co 16 maggio 1960, n. 570, e, pertanto, si do
vrebbe procedere alla sua integrale rinnova
zione. 

Invero, detto consiglio comunale ha fino 
ad ora funzionato in composizione legale e 
non è incorso in alcuna delle infrazioni pre
viste dall'articolo 323 del testo unico 4 f eb
braio 1915, n. 148. 

Il Ministro: RESTIVO. 

BORTOT. - Al Ministro dei trasporti e 
dell' avia7Jione civile. - Per conoscere se ri
sponda al vero il fatto che sono stati stanziati 
da tempo 200 milioni per l'ammodernamento 
della linea ferroviaria Padova-Calalzo (Bel
luno) e che detta somma non viene utilizzata 
mentre è urgente provvedere ai lavori di po
tenziamento lungo questa linea per renderla 
più agevole e sicura. (4-18634) 

RISPOSTA. - Per la riparazione dei danni 
causati dall'alluvione del novembre 1966 e per 
la costruzione di opere di difesa sulla linea 
Treviso-Calalzo, vennero stanziati, negli anni • 
1967 e 1968, oltre 600 milioni di lire. 

Nell'anno 1969 venne altresì disposto un ul
teriore stanziamento di 800 milioni di lire per 
migliorare le opere di difesa di detta linea e 
per aumentarne l'efficienza. 

Tutti i lavori relativi sono ormai pressoché 
ultimati. 

Ciò posto, al presente si stanno conside
rando gli interventi da finanziare nei pros
simi esercizi, per potenziare la relazione 
stessa. 

Il Ministro: VIGLIANESI. 

BORTOT. - Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicaziani. - Per conoscere se la di
rezione generale della RAI-TV intenda predi-

sporre adeguati impianti per la ricezione del 
primo e secondo canale della TV in provincia 
di Belluno ed in particolare per servire le zone 
del centro .Cadore, del Comelico, dell' Agordi
no e dell'Alpago (Santa Croce del Lago) dato 
che attualmente queste località abbastanza po
polate e di notevole interesse turistico sono 
quasi prive di ricezione con grave disagio e 
danno per gli utenti e per gli operatori turi
stici. (4-18636) 

RISPOSTA. - La ricezione del primo pro
gramma televisivo delle zone di che trattasi 
è per la quasi totalità assicurata dai ripetitori 
televisivi attualmente in funzione. 

Solo per i comuni di Cencenighe, di Lazzo 
di Cadore e di Vigo di Cadore la situazione 
non è sodisfacente. 

Per quanto riguarda invece il secondo pro
gramma televisivo, tranne che per il comune 
di Domegge, la ricezione in tutte le zone stesse 
è effettivamente precaria. 

Devesi per altro far presente che le con
venzioni con la RAI non prevedono la diffu
sione dei due programmi televisivi su tutto il 
territorio nazionale, ma stabiliscono limiti, per 
altro già ampiamente superati, agli obblighi 
imposti alla predetta concessionaria per quan
to concerne l'estensione delle reti, fissando a 
40 milioni di abitanti la popolazione da ser
vire con il programma nazionale ed all'80 per 
cento la percentuale di popolazione da servire 
con il secondo programma. 

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa 
con la RAI, promuove periodici programmi di 
estensione delle reti televisive, in modo da mi
gliorare, con la necessaria gradualità, le con
dizioni della ricezione su tutto il territorio 
nazionale. 

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura 
che le esigenze delle località segnalate saran
no tenute nella dovuta considerazione, in sede 
di elaborazione dei futuri programmi per la 
ulteriore estensione delle reti televisive. 

Il Ministro: Bosco. 

BOZZI E ALESI. - Al Presidente del Con
siglio dei ministri e al Ministro dell'interno. 
- Per sapere se siano a conoscenza dei ripe
tuti e inammissibili episodi di violenza che da 
tempo vengono commessi nello stabilimento 
Zoppas di Conegliano (Treviso), a danno di 
quei dipendenti che, in occasione delle agita
zioni promosse per vertenze sindacali in corso, 
non intendono aderire alle medesime. 

In caso affermativo si chiede di sapere per 
quali motivi i competenti organi periferici del (...)
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RISPOSTA. - Con decreto del prefetto di 
Siena n. 24432/11 del 24 luglio 1967, l'azienda 
autonoma di turismo della stessa città è stata 
autorizzata, giusta quanto prevede l'articolo 
15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, 
n. 765, ad applicare e riscuotere speciali con
tributi sugli cc svaghi e trattenimenti » ( esclu
si gli spettacoli cinematografici e teatrali) or
ganizzati nella locale stazione di turismo. 

Talune associazioni sportive e ricreative 
della città non hanno ottemperato al paga
mento delle dette contribuzioni, per cui, dopo 
reiterati solleciti e dell'azienda interessata e 
dell'autorità prefettizia, quest'ultima si è vi
sta costretta, con lettera n. 39937 del 5 aprile 
1971, a rivolgere formale diffida agli enti e 
ditte debitrici perché provvedessero al paga
mento delle contribuzioni in parola, assegnan
do all'uopo il termine di 120 giorni. 

Le argomentazioni delle associazioni spor
tive e ricreative inadempienti, circa l'asse
rita non debenza delle contribuzioni di cui 
all'articolo 15 del regio decreto-legge n. 765 
del 1926, si possono riassumere nei seguenti 
punti: 

1) le manifestazioni sportive non posso
no, secondo quanto sostenuto dalle succitate 
associazioni, essere parificate agli svaghi e 
trattenimenti cui si riferisce la legge, in 
quanto nelle gare sportive, pur essendo in 
queste presente un momento spettacolare, " lo 
spettacolo o il trattenimento non costituisco
no lo scopo della manifestazione, che resta 
ordinata, in modo affatto indipendente dalla 
sua risonanza, al perseguimento della propria 
autonoma finalità»; 

2) sussistono riserve circa la legittimità 
costituzionale dell'articolo 15 del regio decre
to-legge del 1926, n. 765; 

3) anche per quanto riguarda l'obbligo 
della licenza scritta dall'articolo 68 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza e, con
seguentemente, del pagamento della tassa di 
concessione governativa, si sono differenziate 
le manìfestazioni a carattere sportivo dilettan
tistico dalle altre non aventi tali caratteri
stiche, ponendo a carico soltanto di queste 
ultime l'obbligo di cui sopra. 

Circa il primo punto, è appena il caso di 
accennare che l'individuazione dello scopo 
per il quale la manifestazione è organizzata 
è del tutto superflua ai fini dell'applicabilità 
del regio decreto-legge del 1926, n. 765 più 
volte citato, per il quale assume esclusiva
mente rilievo il fatto dell'allestimento de Ila 
manifestazione medesima. 

Quanto all'estraneità delle gare sportive 
dagli cc svaghi o trattenimenti ,, di cui alla 

legge, è da far presente che l'assunto non 
trova alcuna giustificazione né nella lettera 
né nello spirito del regio decreto-legge del 
1926, n. 765; al contrario, l'articolo 20 del re
gio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, che deter
mina l'ammontare del contributo dovuto per 
ciascun tipo di manifestazione, fa esplicita 
menzione, tra gli altri, " degli spettacoli e 
trattenimenti sportivi ». 

Le riserve di legittimità costituzionale so
no prive di fondamento in quanto la Corte 
costituzionale, con sentenza del 16 giugno 
1971, n. 143 depositata in cancelleria il 22 
successivo, ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'ar
ticolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 
1926, n. 765, contenente provvedimenti per 
la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, 
di soggiorno o di turismo (convertito nella 
legge 1° luglio 1926, n. 1380), sollevata in 
riferimento all'articolo 23 della Costituzione. 

Nemmeno ·è da condividere la pretesa ef
ficacia probatoria, ai fini di cui si tratta, 
della differenziazione tra manifestazioni spor
tive e non sportive, operata coll'esigere sol
tanto per queste ultime il rilascio della li
cenza del questore. In , primo luogo, trattasi 
di una differenziazione stabilita con una sem
plice circolare, la quale, certamente, non può 
avere effetto discriminante rispetto ad una 
norma di legge; in secondo luogo, la dispo
sizione opera in un campo del tutto diverso 
da quello in esame, per cui non è possibile, 
trarre da essa elementi presuntivi validi an
che per quest'ultimo. 

Il Ministro del turismo e dello 
spettacolo: MATTEOTTI. 

BORTOT. - Al Ministro della difesa. -
Per conoscere - premesso che sono sempre 
più numerosi i giovani di leva della provin
cia di Belluno che vengono destinati alla leva 
di mare mentre per tradizione e attitudine 
venivano nel passato assegnati alla leva di 
terra ed in particolare ai corpi alpini - i 
motivi per cui la Capitaneria di porto di Ve
nezia ha chiesto che tutti i 26 giovani della 
classe 1953 del comune di Santo Stefano di 
Cadore (Belluno) vengano asegnati alla leva 
di mare. 

L'interrogante chiede perciò l'intervento 
del Ministro interessato onde far cessare que
sta palese violazione dei diritti e delle tradi
zioni della gente della 9'1ont~gna e. per. fa~ 
assegnare alla leva di terra 1 26 g1ovarn d1 
Santo Stefano di Cadore. (4-18292) 
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RISPOSTA. - L'ufficio di leva di mare della 
capitaneria di porto di Venezia nel febbraio 
1971, chiese al comune di Santo Stefano di 
Cadore di comunicare gli eventuali nominativi 
dei giovani della classe 1953 che per prace
denti professionali o titoli di studio attinenti 
alle attività tecnico-nautiche fossero da assog
gettare alla leva di mare ai sensi dell'arti
colo 2 del decreto del Presidente della Re
pubblica 14 febbraio 1964, n. 237. 

Il comune di Santo Stefano di Cadore, in 
risposta a tale richiesta, ha trasmesso erro
neamente l'elenco completo di tutti gli iseritti 
nella propria lista di leva della classe 1953. 

È stato già disposto che i giovani non in 
possesso dei previsti requisiti vengano resti
tuiti alla leva di terra. 

Il Ministro: TANASSI. 

BUZZI. - Al M'inistro della pubblica istru
zione. - Per sapere se ai direttori didattici 
spetti l'indennità chilometrica anche per rag
giungere, con mezzo proprio e dalla sede di 
titolarità, l'eventuale sede di reggenza oppu
re la sede della circoscrizione scolastica o del 
provveditorato agli studi da cui dipendono. 

(4-16714) 

RISPOSTA. - Presumibilmente l'interro
gante intende riferirsi, alla indennità prevista 
dall'articolo 13 della legge 15 aprile 1961, 
n. 291. Si precisa al riguardo che essa è ge
neralmente attribuita " al personale con fun
zioni ispettive che, per Io svolgimento delle 
stesse, abbia frequente necessità di recarsi in 
località viciniori alla sede di servizio, allorché, 
sempre a norma dello stesso articolo 13, sia 
stato autorizzato a fare uso di un proprio 
mezzo di trasporto "· 

Nei confronti dei direttori didattici la di
sposizione è pertanto applicabile entro i li
miti delle " funzioni ispettive " connesse con 
le loro attribuzioni, allorché, cioè, i direttori 
si recano in visita alle scuole dipendenti; 
ogni altro movimento a:vente per oggetto 
adempimenti di carattere amministrativo deve 
intendersi escluso. 

A tale grado di applicabilità della norma 
si è giunti dopo avere ottenuto dal Ministero 
del tesoro una più larga interpretazione del-
1' articolo 13, a seguito di rilievi elevati da 
alcune ragionerie regionali dello Stato che 
escludevano il personale in questione da quel
lo con « funzioni ispettive " cui è destinata 
la disposizione dell'articolo 13. 

I trasferimenti che i direttori didattici deb
bono compiere per raggiungere la sede di 
eventuale reggenza rientrano ovviamente e 
comunque nella concessione quando, nell'am
bito della sede di reggenza, si riscontrino le 
condizioni richieste per l'uso del mezzo di 
trasporto. 

Il Ministro: MISASI. 

CANESTRI E SANNA. - Al Ministro della 
pubblica istruzione. - Per sapere quali prov
vedimenti intenda assumere nei confronti del 
preside del liceo scientifico di Olbia, professor 
Casciani, il quale - evidentemente per distin
guersi alla testa dell'ondata repressiva che sta 
colpendo le scuole sarde - ha: aperto nuovi 
orizzonti al patrimonio della cultura pedago
gica italiana, e in particolare alla sperimenta
zione didattica. Egli infatti ha "condannato n 

sette studenti, rei di avere diretto agitazioni 
e lotte, a non poter parlare con nessuno dei 
compagni di classe, pena la sospensione da 
tutte le scuole della Repubblica; e ha ingiunto 
ai compagni di cla:sse di isolare completamente 
con il silenzio sette " reprobi ". ( 4-157 47) 

RISPOSTA. - Si precisa che uno dei mo
tivi .di agitazione degli alunni del liceo scien
tifico di Olbia consisteva nella richiesta di 
abolizione del latino dai programmi scolasti
ci; tale richiesta, avanzata dopo ampie di
scussioni nell'assemblea permanente e che 
non poteva essere accolta dal preside senza 
violare le norme vigenti in materia di pro
grammi scolastici, aveva determinato l 'asten
sione dalle lezioni degli allievi del liceo 
scentifico in parola. 

Tuttavia il motivo che stava alla base del
la proposta non veniva condiviso da tutti i 
frequentanti la scuola; tant'è vero che un 
gruppo di sei-sette studenti organizzava uno 
sciopero e poneva in essere un'azione di pic
chettaggio, per impedire ai colleghi l'ingresso 
nell'istituto. 

Individuati i responsabili, il capo d'istituto 
Ii ammoniva, forse un po' severamente, e li 
diffidava dal persistere nella loro azione, pro
vocando vivaci proteste di afouni appartenenti 
a qualche gruppo politico, ma ricevendo an
che i consensi delle famiglie dei ragazzi, se
riamente preoccupate per i loro figlioli. 

In tutta la vicenda che ha interessato la 
vita del liceo scientifico in parola ormai giunta 
ad una pacifica conclusione, possono aver gio
cato un ruolo importante la rigida personalità 
del preside reverendo Antonio Casciani. (...)
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disoccupazione, prorogabili fino al massimo 
di 180 giorni con decreto del ministro del 
lavoro e della previdenza sociale di concer
to con il ministro del tesoro, una maggiora
zione di 400 lire al giorno in aggiunta all'in
dennità ad essi spettante secondo le norme 
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccu
pazione involontaria di cui al regio decreto-leg
ge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive mo
dificazioni. 

L'indennità di disoccupazione, maggiorata 
a norma del comma precedente e nei limiti 
di tempo ivi previsti, spetta altresì ai la
voratori che, alla data di cessazione o so
spensione del lavoro per effetto degli eventi 
calamitosi di cui al precedente articolo 1, ri
sultavano assicurati per la disoccupazione 
involontaria in modo continuativo presso la 
stessa azienda da non meno di cinque setti
mane, sempreché non siano ad essi applicabi
li le disposizioni relative alla cassa per l'inte
grazione dei guadagni degli operai dell 'indu
stria. 

La maggiorazione di cui al primo comma, 
sempreché sussistano le condizioni ivi previ
ste, è concessa anche ai lavoratori agricoli 
aventi diritto all'indennità di disoccupazione 
a norma dell'articolo 32, lettera a), della leg
ge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifi
cazioni, per il numero di giorni indennizzato 
nell'annata agraria in corso alla data di entra
ta in vigore del presente decreto, entro il mas
simo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spet" 
ta a coloro che abbiano maturato il diritto al-
1 'indennità di disoccupazione, anziché nell'an
nata predetta, in quella successiva. 

È stato presentato il seguente emenda
mento: 

Sostituirlo con il seguente: 

Ai dipendenti di tutte le aziende indu
striali, artigiane, commerciali ed agricole, si
tuate nei comuni indicati ai sensi dell'artico
lo 1, che abbiano sospeso l'attività in conse
guenza dei danni subiti per gli eventi· cala
mitosi di cui allo stesso articolo 1, viene ga
rantita la conservazione del posto di lavoro e 
la retribuzione piena contrattuale fino alla ri
presa della attività lavorativa. 

L'onere per tale trattamento è assunto dal
lo Stato integralmente per i dipendenti di 
tutte le categorie non ammesse all'integrazio
ne salariale disposta dall'articolo 2 della leg
ge 5 novembre 1968, n. 1115. 

Per i lavoratori che sono ammessi invece ai 
benefici della Cassa integrazione guadagni, lo 

Stato corrisponderà, tramite la stessa Cassa, 
l'integrazione necessaria al raggiungimento 
della retribuzione piena. 

A tutti i lavoratori di cui al presente arti
colo sono garantiti il trattamento pieno di 
malattia e maternità e il godimento degli as
segni familiari. 

15. 1. Libertini, Tempia Valenta, Gastone, Amoclei, 
Bo, Lenti, Busetto, Canestri, Damico, 
Avolio. 

L'onorevole Libertini ha facoltà di svol
gerlo. 

LIBERTINI. Questo emendamento è stato 
da me ampiamente illustrato, nel corso della 
discussione generale, nella seduta di ieri, ra
gione per la quale non ho nulla da aggiungere 
salvo ribadire, parola per parola, tutto quello 
che ieri ho detto al riguardo. 

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 16 del de
creto-legge è stato proposto di aggiungere il 
seguente articolo 16-bis: 

Il termine per la presentazione delle do
mande per le provvidenze disposte dall'arti
colo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, 
n. 914, convertito con modificazioni nella leg
ge 23 dicembre 1966, n. 1141 e all'articolo 16 
del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, è 
riaperto. 

Le domande già presentate dagli interes
sati, ai sensi e per gli effetti delle norme richia
mate nel comma precedente e non accolte 
per scadenza dei termini, sono ammesse e rie
saminate d'ufficio senza alcun gravame. 

I 6. O. 1. Bortot, Busetto, Liz:r.ero, Fregonese, Bal
larin. 

L'onorevole Bortot ha facoltà di illustrarlo. 

BORTOT. Al di là delle gravi questioni 
aperte dalle catastrofi alluvionali dell'autunno 
1966 e dell'autunno 1967, riguardanti la sicu
rezza e la sistemazione idrogeologica del ter
ritorio ed una nuova disciplina delle acque 
(problemi questi non ancora affrontati con uno 
studio serio ed organico e la cui soluzione co
stituisce un presupposto basilare per assicu
rare una concreta operatività delle leggi che 
stiamo discutendo), abbiamo voluto richiama
re l'attenzione del Parlamento e del Governo 
sulle gravi lacune e carenze riscontrate nella 
applicazione delle leggi sull'alluvione del 1966. 
Con la presentazione di questo articolo aggiun
tivo e di altri emendamenti abbiamo voluto 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 55



Atti Parlamentari - 4596 - Camera dei Deputati 

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1969 

sottolineare queste lacune e queste carenze che 
hanno privato di un loro diritto le popolazioni 
che anche allora furono duramente colpite e 
verso le quali abbiamo ancora, almeno in par
te, un debito di giustizia e di riparazione, per 
lo meno nei limiti in cui Governo e Parlamen
to intesero riconoscerlo. 

Ci riferiamo alla riapertura dei termini per 
la presentazione da parte di coltivatori diretti, 
artigiani e commercianti delle domande ri
volte ad ottenere il contributo di lire 90 mila 
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 9 
novembre 1966, n. 914, convertito con modifi
cazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. ii4i. 
Purtroppo vi furono allora diversi lavoratori 
f1,utonomi che presentarono tali domande in 
ritardo o che non le presentarono affatto per 
non aver avuto conoscenza della legge o per 
~'isolamento delle frazioni in cui vivevano e 
in genere per le innumerevoli difficoltà che 
ne condizionavano allora la libertà di azione: 
tPniamo conto del fatto che intere vallate fu
rono isolate per settimane e che poi soprag
giunse l'inverno. Ci siamo trovati allora di 
fronte ad una situazione veramente dramma
tica, per cui tutte quelle popolazioni avevano 
in quei giorni cose ancora più assillanti a cui 
rivolgere l'attenzione. Intanto i termini brevi 
e perentori della legge scadevano. 

Per queste ragioni e per compiere un do
veroso atto di giustizia chiediamo che gli in
teressati possano beneficiare delle 90 mila liNl 
allora previste, le quali, anche se a distanza 
di anni, sono attese con ansia da quelle popo
lazioni, che vivono ancora in condizioni di 
estremo bisogno, nella paura per la propria 
sicurezza e nell'incertezza del proprio avve
nire. 

PRESIDENTE. L'articolo 33 del decreto
legge è così formulato: 

« Le disposizioni del presente decreto-leg
·ge sostituiscono quelle del decreto-legge 7 no
vembre 1968, n. 1118, ed hanno effetto dalla 
data di entrata in vigore di quest'ultimo. 

Restano validi gli atti e provvedimenti in 
applicazione del decreto-legge 7 novembre 
1968, n. H18. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta uflicia
le e sarà presentato alle Camere per la conver
sione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale del
le leggi e dei decreti della Repubblica italia
na. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare "· 

E stato presentato il seguente emenda
mento: 

Aibla fine del primo comma aggiungere il 
seguente periodo: 

Esse si applicano anche ai comuni delle 
province di Pistoia e di Modena danneggiati 
dalle frane e smottamenti del febbraio 1968 e 
dal terremoto e dall'alluvione del gennaio 1969. 
33. 1. Beragnoli, Vecchi, Raffaelli. 

L'onorevole Beragnoli ha facoltà di svol
gerlo. 

BERAGNOLI. Signor Presidente, l'emen
damento è chiarissimo e si illustra da sè. De
sidero soltanto sottolineare il fatto che questo 
emendamento, che probabilmente noi ritire
remo dopo l'esito positivo della votazione sul
l'ordine del giorno presentato dall'onorevole 
Carra, da me e da altri colleghi di vari setto
ri politici, ha lo scopo di realizzare un obiet
tivo di equità e di giustizia nei riguardi di tut
ti i cittadini. E mi ha stupito e addolorato -
il mio stupore e il mio dolore sono compen
sati solo in parte dalla sodisfazione per il voto 
che la Camera ha dato poco fa in favore del
l'ordine del giorno a cui dianzi accennavo -
che il rappresentante del Governo, il senatore 
Picardi, sia venuto qui a dire che si possono 
estendere le provvidenze contenute nei decre
ti-legge o che il Governo può pensare di ema
nare un provvedimento di estensione di quel
le norme alle località colpite successivamente 
al 31 dicembre 1968 solo quando si tratti di 
calamità eccezionali. 

Che cosa significa " calamità eccezionali ,, ? 
Signor Presidente, voglio sottolineare - e con
cludo - che nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 
di quest'anno alcuni comuni della montagna 
pistoiese sono stati colpiti da un terremoto eh!') 
ha raggiunto il settimo grado della scala 
Mercalli, cioè qualcosa di simile a quello che 
interessò vaste zone della Sicilia occidentale 
l'anno scorso. Ora, siccome si tratta solo di 
due, tre comuni con 15-20 mila abitanti, sic
come si tratta solo di poche centinaia di fami
glie colpite da questo cataclisma, secondo la 
tesi " sfoderata ,, qui dal senatore Picardi, co
storo non dovrebbero beneficiare di provve
dimenti tendenti a lenire questa disgrazia. 
che li ha colpiti non per loro colpa ? 

Io credo che una tesi di questo genere vada 
respinta. Di qui il senso del nostro emenda
mento, che vuole appunto realizzare un cri
terio di equità e di giustizia che è garantito 
dalla Costituzione; perché non si comprende 
come ad alcuni cittadini che hanno la disi:rra- (...)
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debba dar luogo all'adozione di un provvedi
mento di carattere eccezionale, di un decreto
legge. Questo era il mio pensiero. (Interruzio
ne dei deputati Beragnoli e Libertini). 

Per questo motivo il Governo è contrario 
all'emendamento Beragnoli 33. 1. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevo
le Libertini, mantiene il suo emendamento 
15. 1, non accettato dalla Commissione né dal 
Governo? 

LIBERTINI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

Onorevole Bortot, mantiene il suo articolo 
aggiuntivo 16. O. 1, non accettato dalla Com
missione, né dal Governo ? 

BORTOT. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respz'nto). 

Onorevole Vecchi, mantiene l'emendamen
to Beragnoli 33. 1, di cui ella è cofirmatario, 
non accettato dalla Commissione, né dal Go
verno? 

VECCHI. Signor Presidente, dopo la vota
zione dell'ordine del giorno Carra, noi rite
niamo di non dovere insistere sulla votazione 
di questo emendamento, per non pregiudicare 
urgenti e necessari provvedimenti che dovreb
bero essere adottati nei prossimi mesi per ren
dere giustizia a quelle province e a quelle 
zone che sono state escluse dalla concessione 
dei benefici di cui ai provvedimenti che sono 
qui in discussione. 

Io, poiché sono nuovo all'attività parla
mentare, non riesco a comprendere come mai 
il Governo si b.asi sul carattere di ecceziona
lità dei danni subìti da certe zone solo per 
poterle includere in certi provvedimenti. Non 
solo non capisco questo sistema, ma lo respin
go senz'altro, perché le informazioni di cui 
dispone già il Governo dovrebbero essere suf
ficienti a dimostrare che per quanto riguarda 
la provincia di Modena, si è di fronte ad atti
vità commerciali, industriali ed agricole che 
non possono più essere esercitate avendo i ti
tolari di queste attività perso tutto. Il Gover
no perciò dovrebbe avere ricevuto, dai propri 
uffici periferici e dagli uffici tecnici della pro
vincia e dei comuni che hanno inviato le do
cumentazioni, tutti gli elementi necessari per 

decidere. Non solo, ma quando si dice che si 
deve intervenire con normali mezzi di bilan
cio, mi permetto di fare osservare che i nor
mali mezzi di bilancio non prevedono inter
venti in questa direzione. 

Di fronte a queste considerazioni, pur riti
rando il nostro emendamento, sollecitiamo in
terventi che vadano a rendere giustizia alle 
popolazioni di Modena, di Pistoia ed altre an
cora. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo 1 del disegno di legge. 

(E approvato). 

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di 
legge. 

BIGNARDI, Segretario, legge: 

cc Restano validi gli atti e provvedimenti 
adottati in applicazione del decreto-legge 
7 novembre 1968, n. H18 ,, . 

PRESIDENTE. A questo articolo non sono 
stati presentati emendamenti. Lo pongo in 
votazione. 

(È approvato). 

Il disegno di legge sarà successivamente 
votato a scrutinio segreto. 

Passiamo all'esame degli articoli del dise
gno di legge n. 914, nel testo identico del Se
nato e della Commissione. 

Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno 
di legge. 

BIGNARDI, Segretario, legge: 

È convertito in legge il decreto-legge 18 
dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori prov
vedimenti in favore delle zone colpite dalle 
alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti 
modificazioni: 

L'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

cc Con decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta dei ministri per 
l'interno, per l'industria, il commercio e l'ar
tigianato e per i lavori pubblici, di concerto 
con il ministro per il tesoro, sentite le ammi
nistrazioni delle province interessate, alle 
quali è assegnato un termine di 20 giorni per 
la risposta, sono indicati i comuni colpiti dal
le alluvioni, smottamenti, frane e mareggiate 
verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, 
ai quali si applicano !'3 provvidenze previste 
negli articoli 11, 12, 1:J, 22, 23, 25, 26, 33, 34 
e 41 del presente decnto. (...)
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Ci auguriamo quindi che la Camera voglia 
approvare il nostro emendamento. 

PRESIDENTE. All'articolo 6 del decreto
legge è stato proposto di aggiungere il seguen
te articolo 6-bis: 

Entro un anno dall'entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto deve 
essere elaborato un piano per la sistemazione 
idraulica, idraulico-forestale e idraulico
agraria dei bacini dei torrenti Strona, Sesse
ra, Cervo, Belbo, Elvo e del fiume Sesia per 
creare le condizioni di sicurezza idrogeolo
gica. 

L'elaborazione del piano di cui al primo 
comma è affidata all 'Amministrazione della 
provincia interessata a norma dell'articolo 53 
della legge 25 luglio 1904, n. 523, e successive 
modificazioni apportate dalla legge 13 luglio 
19H, n. 774, di concerto con i comuni interes
sati. 
6. O. 1. Tempia Valent.a, Libertini, Gastone, Bo, 

Amodei, Busetto, Todros, Barca, Raucci, 
Bortot. 

BUSETTO. Chiedo di illustrarlo io. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BUSETTO. Noi chiediamo due cose: in 
primo luogo che si elabori un piano di siste
mazione idrogeologica per tutti i bacini che 
sono stati sconvolti nella zona del Biellese; in 
secondo luogo, che la elaborazione di questo 
piano sia affidata alla cura delle amministra
zioni provinciali e dei comuni interessati. Mi 
sembra che le richieste siano estremamente 
valide e legittime: poiché bisogna sistemare 
quei bacini, è giusto valorizzare l'opera del
l'ente locale nella elaborazione dei piani ne
cessari a questa sistemazione. 

PRESIDENTE. L'articolo 12 del decreto
legge è così formulato: 

« I contributi per la ricostruzione o ripa
razione di fabbricati urbani di proprietà pri
vata di qualsiasi natura e destinazione, sono 
concessi nei limiti ed alle condizioni stabi
li te dall'articolo 7 del decreto-legge 18 no
vembre 1966, n. 976, convertito con modifi
cazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. 

In deroga a tale articolo, i contributi sono 
concessi anche quando i fabbricati da rico
struire o da riparare siano iscritti nel catasto 
rurale. 

I limiti indicati nel primo comma del ci
tato articolo 7 non si applicano per la ripara-

zione e la ricostruzione di alloggi di proprietà 
degli enti pubblici operanti nel settore del-
1 'edilizia economica e popolare e degli edifici 
privati di interesse storico, artistico e monu
mentale'" 

È stato presentato il seguente emenda
mento: 

Dopo z1[ secondo comma, inserire le seguenti 
parole: Detti contributi sono concessi anche 
per i fabbricati, iscritti nel catasto rurale, di
strutti o danneggiati dalle alluvioni e mareg
giate dell'autunno 1966. 
12. 1. Bortot, Ceravolo Domenico, Busetto, Tempia 

Valenta, Libertini, Barca, Granzotto, Bo. 
Raucci, Gastone, Beragnoli, Lenti. 

All'articolo 21 del decreto-legge è stato 
inoltre proposto di aggiungere il seguente ar
ticolo 21-bis: 

In deroga a quanto è disposto dall'ultimo 
comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 
1960, n. 739, richiamata nell'articolo 21 del 
decreto- legge 18 novembre 1966, n. 976, con
vertito con modificazioni nella legge 23 di
cembre 1966, n. 1142, e all'articolo 21 del de
creto-legge n. 1233 del 18 dicembre 1968, la 
concessione e la liquidazione dei contributi e 
delle somme dovute ai coltivatori diretti pro
prietari di fondi, il cui reddito non ecceda le 
normali esigenze familiari e i cui terreni non 
possano essere ripristinati a causa di frane che 
li abbiano asportati, o a causa di erosioni 
delle acque, o perché sommersi da alti strati 
di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, o 
perché situati in zone insicure e soggette a 
trasferimento , vengono effettuate contestual
mente anche nel caso in cui le somme e i con
tributi non possono essere impiegati in acqui
sti di scorte vive e morte ed investimenti fon
diari a scopi produttivi in agricoltura. 
21. O. 1 Bortot, Ceravolo Domenico, Busetto, Gran

zotto, Lizzero, Fregonese, Libertini, 
Avolio. 

L'onorevole Bortot ha facoltà di svolgere 
questi emendamenti. 

BORTOT. Desidero leggere due lettere per 
significare l'importanza dei nostri emenda
menti . 

La prima lettera è dell'amministrazione 
del Corpo delle guardie forestali ad un agri
coltore. È scritto in questo documento: " Do
manda di contributo per ripristino di strut
ture fondiarie e scorte danneggiate dall'allu
vione del 4 novembre 1966. A seguito degli 
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accertamenti del caso si è spiacenti dover co
municare che la domanda relativa all'oggetto 
presentata dalla signoria vostra a questo di
partimento non può essere accolta per il se
guente motivo: il fabbricato rurale distrutto 
non era più al servizio di un'azienda agricola 
efficiente; il terreno danneggiato è da consi
derarsi irripristinabile e pertanto la signoria 
vostra non può beneficiare del contributo pre
visto che, a norma dell'ultimo comma del-
1 'articolo i della legge n. 739, spetta solo ai 
proprietari coltivatori diretti. - Il capo di 
ispettorato dipartimentale, dottor Antonio 
Sammarchi ". La tassa della lettera, natural
mente, era a carico del destinatario ! 

Nella mia provincia vi sono 3.014 fabbri
cati distrutti o danneggiati; solo 1.200 sono 
urbani e pertanto 1.800 proprietari di fabbri
cati riceveranno questa lettera. 

Un'altra lettera mi è pervenuta oggi da 
parte dell'ispettore forestale di Belluno il 
quale, preoccupato proprio di questo aspetto 
del problema, mi prega di interessarmi per 
far sì che questi fabbricati possano benefi
ciare del provvedimento; e aggiunge che in 
proposito ha presentato delle relazioni e ha 
interessato più volte il Ministero dell' agricol
tura e delle foreste. Pare, però, che non si 
voglia intendere la questione. 

Lo stesso discorso può valere anche per 
l'altro emendamento. I coltivatori diretti che 
debbono percepire il sussidio hanno l'obbligo 
di reinvestire in agricoltura; però non pos
sono adempiere quest'obbligo perché il ter
reno da acquistare non può essere trovato sul 
posto, così come l'azienda non può essere ri
costruita sul posto. Pertanto, vorremmo che 
i danneggiati dall'alluvione del 1966 potessero 

- beneficiare ugualmente dei contributi previ
sti, anche investendo il danaro in altre at
tività. 

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 22 del de
creto-legge è stato proposto di aggiungere il 
seguente articolo 22-bis: 

A favore delle Cooperative di trasformazio
ne dei prodotti agricoli e delle cantine sociali 
che hanno subìto danni agli impianti, ai mac
chinari, ai contenitori di vario tipo, è con
cesso un contributo pari al 70 per cento del 
valore del danno subìto. Il residuo valore del 
danno sarà coperto con mutui integrativi a 
tasso agevolato a norma dell'articolo 9 della 
legge 27 ottobre 1966, n. 910. 
22. O. 1. Bo, Canestri, Gastone, Tempia VaJenta, Bu-

setto, Libertini, De Laurentiis, BeragnoJi, 
Bortot, Todros, AvoJio. 

TEMPIA VALENTA. Rinunziamo a svol
gerlo, ma lo manteniamo. 

PRESIDENTE. L'articolo 23 del decreto
legge è così formulato: 

" Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 
28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, 
convertito, con modificazioni, nella legge 23 
dicembre 1966, n. 1142, sono sostituiti dai se
guenti: 

La garanzia è di natura sussidiaria e si 
esplica, nei limiti appresso indicati, per la 
perdita che gli istituti ed aziende di credito 
ammessi a compiere operazioni con il Medio
credito centrale dimostrino di aver sofferto 
dopo aver escusso i beni costituiti in specifica 
garanzia, ed anche senza aver esperito altre 
procedure di recupero se il Mediocredito cen
trale avrà manifestato il proprio assenso. Tali 
istituti potranno avvalersi per il recupero dei 
crediti delle norme di cui al secondo comma 
dell'articolo 9 del decreto legislativo luogote
nenziale 1° novembre 1944, n. 367. 

La garanzia suddetta si esplica per l'am
montare del 95 per oento della perdita sofferta, 
quando essa non superi i 5 milioni di lire, e 
per l'ammontare dell'80 per cento della per
dita, quando essa superi tale importo"· 

È stato presentato il s·eguente emenda
mento: 

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: 

La garanzia suddetta si esplica per l'am
montare del 95 per cento della perdita sof
ferta quando essa non superi i 50 milioni di 
lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della 
perdita quando essa superi tale importo. 

23. 1. Tempia VaJenta, Libertini, Gastone, Amodei, 
Maulini, A volio. 

TEMPIA VALENTA. Rinunzio a svolgerlo, 
ma lo mantengo. 

PRESIDENTE. L'articolo 26 del decreto
legge è così formulato: 

« Ai finanziamenti alle imprese artigiane 
di cui all'articolo 22 del presente decreto la 
garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto
lrgge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, 
con modificazioni, nella legge 23 dicembre 
1966, n. 1142, si esplica per l'ammontare del 
93 per cento della perdita sofferta, quando essa 
non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammon
tare dell'80 per cento della perdita quando essa 
superi tale importo ». (...)
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Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Onorevole Bortot, mantie
ne il suo articolo aggiuntivo 21.0. i, non ac
cettato dalla Commissione né dal Governo ? 

BORTOT. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

Onorevole Bo, mantiene il suo articolo 
aggiuntivo 22.0. i, non accettato dalla Com
missione né dal Governo ? 

BO. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

In riferimento all'articolo 23 del decreto
legge vi è innanzitutto l'emendamento Tem
pia Valenta 23.i, del seguente tenore: 

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: 

La garanzia suddetta si esplica per l'am
montare del 95 per cento della perdita sof
ferta quando essa non superi i 50 milioni di 
lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della 
perdita quando essa superi tale importo. 

23 1. Tempia Valenta, Libertini, Gastone, Amodei, 
Maulini, Avolio. 

Il subemendamento Donat-Cattin, Bodrato 
ed altri propone di portare la cifra da 50 mi
lioni a 100 milioni; e, conseguentemente, al
l'articolo 26 del decreto-legge, propone di 
sostituire le parole: " fino a 5 milioni ,, con 
le altre: "fino a 100 milioni"· 

Il Governo, infine, propone di fissare la 
cifra di 30 milioni sia nell'articolo 23 sia, 
conseguentemente, nell'articolo 26 del de
creto-legge. 

BODRATO. A fronte delle proposte del 
Governo, dichiaro di ritirare il subemenda
mento Donat-Cattin, di cui sono cofirmatario. 

TEMPIA VALENTA. Anche noi ritiriamo 
il nostro emendamento e aderiamo a quelli 
del Governo. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com
missione sugli emendamenti del Governo ? 

MUSSA IV ALDI VERCELLI, Relatore. La 
Commissione li accetta. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento del Governo inteso ad elevare, al-
1 'articolo 23 del decreto-legge, la somma di 
lire 5 milioni a lire 30 milioni. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il conseguente emen
damento del Governo all'articolo 26 del de
creto-legge: Sostituire le parole: 5 milioni, 
con le altre: 30 milioni. 

(È approvato). 

Onorevole Tempia Valenta, mantiene il 
suo emendamento 25.i, non accettato dalla 
Commissione né dal Governo ? 

TEMPIA VALENTA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(È respinto). 

Porrò ora in votazione l'articolo i del di
segno di legge. 

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare per 
dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, io 
non ho presentato emendamenti in quanto si 
pensava che non dovessero esserne presentati 
per non intralciare il corso di questo proce
dimento che doveva portarci rapidamente al
l'approvazione. Pertanto dovrò solamente dire 
alcune parole in merito all'articolo i. 

All'articolo i9 del decreto-legge nel testo 
iniziale erano stanziati 350 milioni soltanto 
per il compartimento delle opere marittime 
di Genova. Poi questo articolo è stato modifi
cato, cioè esteso a Ravenna, a Trapani e ad 
Ancona e gli stanziamenti aumentati a 1.250 
milioni. Nell'articolo, però, non si stabilisce 
in che modo debba essere ripartita questa 
somma tra i 4 compartimenti. 

Poiché nei precedenti provvedimenti di 
legge ci siamo trovati di fronte a somme stan
ziate per varie calamità e, poi, nell'attuazione 
abbiamo visto che le somme sono state tutte 
erogate a favore di una sola delle località 
previste, raccomando al Governo che, nell'at
tuazione di questa norma legislativa, tenga 
presente la necessità di stabilire fin dall'ini
zio come debbano essere ripartite queste 
somme. (...)
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pensioni a carico delle gestioni speciali per i 
coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli 
esercBnti attività commerciali, ingiustizia che 
voi dovete cancellare e che noi vi proponia
mo di cancellare. E, fra l'altro, la persistenza 
di questa iniquità riduce il valore stesso del
l'aumento della pensione conquistata da que
sti lavoratori autonomi, e non affatto da voi 
concessa loro, come si vuol far credere, giac
ché non è difficile capire che i pensionati 
hanno normalmente bisogno di farmaci per 
affrontare, e se è possibile per superare, gli 
inconvenienti dovuti alla salute cagionevole 
che è propria dell'età in cui solitamente si 
va in pensione. 

Perciò noi rivolgiamo un invito chiaro al 
Governo, alla Commissione, a tutti i colleghi, 
ed in modo particolare a coloro che in qual
che modo sono legati alle organizzazioni pro
fessionali delle categorie interessate .. È spe
rabile che dopo il rifiuto di concedere altri 
diritti a tali categorie di pensionati, si faccia 
in modo che questa legge tenga responsabil
mente conto delle esigenze che postulano le 
attuali condizioni previdenziali ed assisten
ziali dei lavoratori autonomi, cioè degli arti
giani, dei piccoli esercenti e dei coltivatori 
diretti. 

PRESIDENTE. È stato presentato il se
guente emendamento: 

Nell'articolo 9 sub 2 - n. 1 della legge 
4 aprile 1952, n. 218, le parole: purché risul
tino iscritti come tali negli elenchi anagrafici 
negli ultimi dieci anni precedenti la doman
da di pensionamento, sono così modificate: 
purché risultino iscritti prevalentemente come 
tali sugli elenchi anagrafici, anche non con
tinuativamente, negli ultimi dieci anni pre
cedenti la domanda di pensionamento. 
29. O. 5. Gramegna, Alini, Amodei, Arzilli, Avolio, 

Barca, Biagini, Boiardi, Cacciatore, Ca
nestri, Caponi, Carrara Sutour, Cecati, 
D'Alessio, di Marino, Gatto, Granzotto, 
Lama, Lattanzi, Libertini, Macaluso, Ma
schiella, Mazzola, Minasi, Novella, Pajet
ta Giuliano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, 
Raucci, Reichlin, Rossinovich, Sgarbi 
Bompani Luciana. Sulotto, Toponi, Va
lori, Bruni, Ognibene. 

L'onorevole Gramegna ha facoltà di illu
strarlo. 

GRAMEGNA. Signor Presidente, ci tro
viamo di fronte a due emendamenti quasi 
identici, il 29. O. o presentato da noi, ed il 
29. O. 9 presentato dalla Commissione. La 

Commissione alla unanimità ha recepito quan
to da noi sostenuto ed esposto con il nostro 
emendamento. Per questo noi ritiriamo il no
stro emendamento, dichiarando che voteremo 
a favore dell'emendamento della Commissio
ne 29. O. 9 perché, anche se la sua dizione 
non riproduce esattamente il nostro pensiero, 
lo riteniamo tuttavia sodisfacente. 

PRESIDENTE. È stato presentato il se
guente emendamento: 

Per ciascuno degli anni compresi nel 
quinquennio dal 1957 al 1961 sono accredi
tati 104 contributi giornalieri, se donne, e 156 
se uomini, a tutti i componenti delle fami
glie dei coltivatori diretti che abitualmente 
si siano dedicati alla normale coltivazione 
dei fondi ed all'allevamento e governo del 
bestiame, purché risultino per detto periodo 
iscritti alla Cassa mutua coltivatori diretti. 
29. O. 8. Bortot, Lattanzi, Alioi, Amodei, Arzilli, 

A volio, Ballarin, Barca, Biagini, Boiardi, 
Cacciatore, Canestri, Caponi, Carrara Su· 
tour, Cecati, D'Alessio, di Marino, Fre· 
gonese, Gatto, GranÌegna, Granzotto, 
Lama, Libertini, Macaluso, Maschiella, 
Mazzola, Minasi, Novella, Pajetta Giu· 
liano, Pellizzari, Pigni, Pochetti, Raucci, 
Reichlin, Rossinovich, Sgarbi Bompani 
Luciana, Sulotto, Tognoni, Valori, Bruni, 
Ognibene. 

L'onorevole Bortot ha facoltà di illu
strarlo. 

BORTOT. Con questo emendamento in
tendiamo compiere un atto di giustizia, fa
cendo conseguire la pensione di vecchiaia ai 
più poveri fra i coltivatori diretti, e partico
larmente alle donne coltivatrici che non hanno 
versato i contributi relativi agli anni che 
vanno dal 1957 al 1961, pur avendo in quel 
periodo svolto la loro attività nell'azienda 
contadina. Per quegli anni, infatti, i contri
buti venivano assegnati in base all'entità 
dell'azienda agricola, e per le piccole aziende 
sino a 3-4 ettari, i contributi venivano versati 
soltanto al capofamiglia titolare della azienda 
e proprietario del fondo, mentre nessun con
tributo era dovuto dagli altri familiari. Se il 
titolare proprietario del fondo non era iscritto 
alla mutua, i contributi venivano posti a carico 
dei familiari, però in misura ridotta. 

La legge attualmente in vigore prevede 
che, per ottenere la pensione di vecchiaia, il 
coltivatore diretto dève avere versato tutti i 
contributi in misura piena, a partire dal 1957. 
Per fare un esempio, quest'anno per ottenere 
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la pensione di vecchiaia, bisogna che l'inte
ressato abbia versato i contributi per 12 anni; 
se essi non sono stati versati per i primi 
anni, l'INPS respinge la domanda per l'in
sufficienza di contributi. 

Si tratta di ovviare ad una palese ingiu
stizia e di fare ottenere un minimo di pen
sione anche a quei coltivatori, che sono tanti, 
specie in montagna e nel meridione, senza 
obbligarli a fare domanda per ottenere la 
pensione di vecchiaia; domanda che viene 
sempre respinta perché allorché il contadino 
si presenta dal medico dell'INPS con le mani 
callose, gli viene detto che può lavorare an
cora dato che non è invalido. 

Se poi presentasse domanda per ottenere 
la pensione di anzianità, questa gli verrebbe 
ugualmente respinta, magari perché egli pos
siede un capo di bestiame e quindi ha un red
dito superiore a quello previsto dalle disposi
zioni vigenti per avere diritto a tale pensione. 
Sappiamo in questi casi come si comporta 
l'INPS! 

Quindi, noi pensiamo che sia giusto fare 
ottenere subito la pensione, particolarmente 
alle donne coltivatrici e speriamo che la Ca
mera accogliendo questo nostro emendamen
to, ponga termine a tale palese ingiustizia. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se
guenti emendamenti: 

All'articolo 9 sub 2, punto D) della legge 
4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capoverso è 
sostituito dal seguente: 

1.560 contributi giornalieri di cui alla ta
bella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se 
uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di 
cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i gio
vani, purché risultino iscritti prevalent~
mente con tale qualifica negli elenchi ana
grafici negli ultimi dieci anni precedenti 111 
domanda di pensionamento; 
29. O. 9. Commissione. 

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le tabelle C) 
e D) allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, 
sono sostituite dalla tabella D) allegata alla 
presente legge. 
29. O. 10. Mancini Vincenzo, Polotti, Gonnella, An· 

selmi Tina, Bianco Gerardo, Bolfardi 
Ines, Dall' Annellina, Giglia, Gitti, Lo
bianco, Monti, Nannini, Nucci, Pavone, 
Scalia, Storti, Tambroni Armaroli, Mo
sca, Guerrioi Giorgio, Corti, Zalfanella, 
Savoldi, Quaranta, Lepre, Della Briotta, 
Baldani Guerra, Caldoro, Frasca, Pi
siccbio. 

SEDUTA DEL 28 MARZO 1969 

MANCINI VINCENZO. Chiedo di svolgere 
10 questi emendamenti. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MANCINI VINCENZO. L'emendamento 
proposto dalla Commissione mira a modifi
care i requisiti chiesti per l'ottenimento della 
pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori 
eccezionali. La legge n. 218 del 1952 stabiliva 
che i contributi, di 2340 lire per gli uomini 
e di 1560 lire per le donne, potevano essere ri
dotti rispettivamente a 1560 e 1040 lire. Però 
era posta una condizione che riteniamo debba 
essere eliminata: quella che richiedeva che 
questi lavoratori agricoli eccezionali fossero 
iscritti, con carattere di continuità, nell'elenco 
dei braccianti agricoli eccezionali. 

Alla Commissione è apparso opportuno 
mantenere tali contributi ridotti eliminando 
però la condizione suddetta: si richiede solo 
che i lavoratori eccezionali risultino iscritti 
prevalentemente con tale qualifica negli elen
chi anagrafici negli ultimi dieci anni prece
denti la domanda di pensionamento. 

Per quanto riguarda l'emendamento 
29. O. 10, si tratta di un emendamento di ca
rattere tecnico necessario a sostituire le ta
belle allegate alla legge n. 903 del 1965 rela
tivamente al differimento della pensione. Con 
la legge n. 238, e successivamente con il de
creto n. 488 del 1968, fu stabilito un princi
pio diverso per il riconoscimento della pen
sione: essa cioè non decorreva più dal primo 
giorno del mese successivo a quello del rag
giungimento dei requisiti, bensì dal primo 
giorno del mese successivo a quello della pre
sentazione della domanda. Si stabilì che, qua
lora vi fosse un ritardo rispetto al numero 
degli anni dalla data di compimento della 
età prevista, si dovesse applicare un coeffi
cente di differimento. Le tabelle allegate al 
decreto n. 488 ripetono le tabelle allegate alla 
legge n. 903; la modifica che proponiamo 
tende ad aggiornare tali tabelle in relazione 
al principio stabilito con le nuove norme. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se
guenti articoli aggiuntivi: 

Il requisito minimo di contribuzione ri
chiesto per il conseguimento della pensione 
di vecchiaia da parte dei coltivatori diretti, 
coloni e mezzadri, previsto dall'articolo 22 
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, modifi
cato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 
1963, n. 9, va inteso riferito all'anno di com
pimento della età pensionabile e può essere 
raggiunto anche successivamente con il ver- (...)
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I piani zonali così intesi acquisteranno per 
le nuove comunità montane, come del resLo 
prevede la legge· in discussione sia pur come 
ipotesi distinta o subzonale, il carattere non 
solo di ipotesi e disegno articolato di svilup
po, ma anche di piano regolatore intercomu
nale, entro cui ricondurre tutte le pre•visioni , 
infrastrutturali, i servizi, gli insediamenti abi
tati vi, economici e sociali. 

Tali piani saranno la specificazione com
prensoriale ed omogenea del piano e della pro
grammazione regionale: cosicché i comuni, 
associati nelle comunità montane, diverranno 
interlocutori validi ed efficienti, a livello in
termedio, tra i cittadini e l'ente regione attra
verso il tramite di coordinamento della pro
vincia. 

La legge delinea dunque una architettura 
democratico-istituzionale semplice ed efficien
te, ricomponendo e corroborando il tessuto ci
vile montano nelle comunità quali consorzi di 
diritto pubblico, giustamente rappresentativi 
su base fede•rativa più che su quella propor
zionalistico-assembleare, proposta dal partito 
comunista, e che non garantirebbe a sufficien
za il piccolo comune rispetto al grosso e la sua 
funzionalità. La comunità montana, rappre
sentativa della maggioranza e della minoranza 
consiliare dei singoli comuni, viene così ad 
essere di fatto un nuovo ente istituzionale rap
presentativo e di autogoverno al quale vanno 
ricondotti e subordinati, come organi tecnici 
ed ausiliari di esecuzione, tutti quegli organi
smi - come i consorzi di bonifica ed i bacini 
imbriferi montani - che per la loro plurien
nale e ricca esperienza non potranno essere 
che utili ed esperti collaboratori. 

La democrazia cristiana, a parte i miglio
ramenti tecnici che in sede di esame dell'arti
colato potranno essere apportati alla presente 
legge, è fiera di aver profuso in essa il meglio 
della sua esperienza civica e comunitaria, 
espressione com'è delle valorose popolazioni 
montane, tradizionalmente fedeli e gelose cu
stodi della libertà e dell'autonomia, fonda
mento della democrazia repubblicana. È forse 
la prima legge, dopo l'istituzione delle regioni 
a statuto ordinario, che incentra su di esse la 
soluzione di uno dei problemi più drammatici 
del nostro paese, quello della montagna, e 
chiama le popolazioni montane, attraverso 
I' autogove•rno delle comunità, a essere prota
goniste e costruttrici del loro sviluppo, con-

'fortate dalla solidarietà nazionale. 
Onorevoli colleghi, un altro - e non ulti

mo - impegno programmatico del centro-sini
stra sta per essere assolto. La democrazia cri
stiana, che con la proposta Mazzoli al Senato 

e con quella Bianco alla Camera e con l'im
pegno di molti di noi in Commissione agricol- , 
tura e nel Comitato ristretto ha contribuito in 
modo determinante al disegno e alle scelte 
della presente legge, è convinta di avere inter
pretato le attese delle popolazioni montane 
nonché di aver accolto le preziose proposte 
dell'UNCEM, arrecando così un contributo 
decisivo allo sviluppo civile sociale ed econo
mico della nostra montagna. (Applausi al 
centro). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono
revole Bortot. Ne ha facoltà. 

BORTOT. Signor Presidente, onorevoli col
leghi, signor ministro, il grave ritardo con 
cui si discute di una nuova legge· per la mon
tagna e i limiti di questo testo stanno a te
stimoniare e confermano ancora una volta la 
mancanza di una volontà politica da parte del 
Governo di risolvere i gravi e drammatici 
problemi delle popolazioni montane. Si con
tinua cioè da parte del Governo - e in modo 
particolare per volontà della democrazia cri
stiana - a percorrere quella strada che in 25 
anni ha costretto gran parte delle popolazio
ni ad andarsene abbandonando le case e tutti 
quei beni patrimoniali e morali che erano 
stati faticosamente costituiti con enormi sa
crifici e con secoli di lavoro. 

In questi anni si è scelto e si è deciso un 
tipo di sviluppo capitalistico, che ha emargi
nato completamente questa importante fetta 
del territorio nazionale impedendo, o quasi, 
qualsiasi investimento pubblico e privato, con 
il risultato che oggi, a seguito dell'esodo for
zato di milioni di persone, abbiamo i grossi 
centri industriali e urbani che pongono i 
drammatici problemi della casa, degli inqu i
n amenti, dei servizi sociali, di cui stiamo di
scutendo in questi giorni, ed in montagna as
sistiamo inermi al fenomeno delle alluvioni 
così tragiche e sempre più numerose, dovute 
Rl colpevole comportamento dei governi suc
cedutisi in questo dopoguerra. La montagna 
è stata oggetto di rapina delle sue risorse, in 
primo luogo con lo sfruttamento delle acque 
a scopo idroelettrico, con benefici enormi per 
pochi gruppi privati, da un lato, e con rovine 
e lutti per la quasi totalità della popolazione 
dall'altro. Il caso del Vajont con le sue 2 mila 
vittime, già ricordato dal compagno Lizzero, 
è l'esempio più tragico che conferma la ve
rità delle nostre affermazioni. 

A questo proposito apro una parentesi per 
dire alla democrazia cristiana, la quale attra
verso i suoi componenti la Commissione par-
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lamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont 
arrivò alla scandalosa conclusione che non vi 
erano state colpe degli uomini e in particola
re della ex SADE, che la sentenza del tribu
nale di L'Aquila in seconda istanza e la Cas
sazione di Roma in questi giorni hanno sta
bilito precise responsabilità in ordine a quel 
disastro, anche se le condanne sono state lie
vi e parziali. Ciò ha dimostrato come noi co
munisti fossimo nel giusto quando denunciam
mo e documentammo precise responsabilità; 
e questo ci fa onore e premia la nostra azione 
costante condotta insieme con i superstiti del 
Vajont per la giustizia. 

Non credo di essere andato fuori tema con 
questo esempio, ma anzi di aver dimostrato 
come la montagna sia stata finora considerata 
come colonia di sfruttamento per ristretti 
gruppi privilegiati del nostro paese i quali, 
oltre a sfruttare le risorse idriche, agricole, 
turistiche e boschive, hanno utilizzato il pa
trimonio umano per i lavori più pesanti e ri
schiosi in Italia e all'estero: per la costruzio
ne di strade, dighe, gallerie e case, tutto quel 
patrimonio di cui, a godere i frutti, sono sem
pre gli altri. Ai lavoratori della montagna è 
stata riservata la sorte di emigrare, magari di 
morire, come a Mattmark o a Rubiei, nei can
tieri edili e nelle miniere di tutto il mondo, 
oppure nei sanatori con la silicosi. 

I lavoratori della montagna sono costretti 
ad emigrare, divorziando di fatto dalle loro 
famiglie, per recarsi magari in Svizzera e fi
nire come è finito Alfredo Zardini e come tanti 
altri, sotto i colpi di elementi criminali aiz
zati da quell'odio razzista di cui sono vittime 
tutti i poveri costretti a recarsi all'estero. 

Questi sono stati finora i frutti della vostra 
politica della montagna. Nel 1952 venne ap
provata la legge n. 991. Eravamo allora alla 
vigilia o quasi delle elezioni politiche. La de
mocrazia cristiana, che in quel periodo dete
neva la maggioranza assoluta in Parlamento, 
allo scopo di conservare tale maggioranza ac
compagnò l'approvazione di quella legge con 
una grande campagna propagandistica prote
sa a ingannare le popolazioni della montagna, 
facendo apparire detta legge come un qual
cosa di miracolistico che avrebbe risolto tutti 
i problemi. " Saranno rivoli d'oro che scor
reranno per le vallate delle province mon
tane », dicevano i giornali nazionali P. locali 
della democrazia cristiana. 

Da ormai vent'anni questa legge è in vigo
re e abbiamo visto invece scorrere, nelle no
stre vallate, i morti travolti dalle alluvioni, 
i beni materiali, i resti delle case e montagne, 
detriti di boschi e di fertili terreni. Ai con-

tadini si davano pie.coli contributi per la co
struzione di stalle, illudendoli che ciò fosse 
la soluzione dei loro problemi e facendo loro 
investire tutti i risparmi della famiglia, com
presi quelli derivanti dalla emigrazione. Eb
bene, oggi la maggior parte di quelle stalle 
sono vuote, senza bestiame, magari travolte 
dalle alluvioni o in pericolo di esserlo. Avete 
fatto fare ai coltivatori diretti investimenti e 
sacrifici, e il Governo ha speso anche del de
naro, ma i problemi delle popolazioni della 
montagna non sono stati risolti, anzi si sono 
aggravati. Lo stesso dicasi anche per quanto 
riguarda gli incentivi per l'acquisto delle 
macchine agricole, il cui costo non potrà mai 
essere ammortizzato dato lo scarso reddito del
l'azienda contadina e l'uso parziale delle mac
chine che viene fatto in montagna. Anche qui 
si è trattato di assecondare gli interessi della 
grande industria mecc-anica, e in particolare 
della FIAT. 

Ecco alcuni degli elementi contraddittori 
della vostra politica: mentre si illudeva il con
tadino con parziali incentivi (quando arriva
vano ai più fortunati), nel contempo si por
tava avanti la politica del mercato comune e 
delle grandi operazioni commerciali, che ha 
di fatto gravemente danneggiato i piccoli pro
prietari, specie in montagna. 

Veniamo ora alla legge n. 959 sulle acque, 
che doveva tendere " allo sviluppo economi
co e sociale delle popolazioni montane ». Cosa 
se ne è fatto da parte della democrazia cri
stiana che amministra i fondi attraverso i ba
cini imbriferi montani ? I denari sono stati 
utilizzati, per la maggior parte, per incenti
vare industrie prive di alcuna garanzia per 
quanto riguarda l'occupazione, la qualità del
le industrie stesse, la loro serietà; per cui si 
è assistito a casi clamorosi di fallimenti, di 
inadempienze e di ogni sorta di pretese e di 
arbitri da parte di industriali, o presunti tali, 
beneficiari dei contributi dei bacini imbriferi 
montani. 

Nella mia provincia di Belluno sono stati 
dati dal consorzio del bacino imbrifero mon
tano 120 milioni alla Pirelli; sono stati dati 
decine di milioni alla birreria Pedavena
Dreher, la quale ha diminuito il numero dei 
dipendenti; altre decine di milioni sono state 
date ai proprietari di una fornace, i quali ne 
avevano in precedenza già chiuse altre quat
tro con oltre 200 dipendenti. Cambiando poi 
il nome della società, non pagando più la tas
sa di ricchezza mobile per dieci anni e usu
fruendo anche di altre centinaia di milioni 
con la legge per il Vajont, danno ora lavoro 
soltanto a 24 dipendenti. 
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I consorzi dei bacini imbriferi, mentre 
sono così larghi nella elargizione a favore de
gli industriali, nulla danno ai coltivatori di
retti affinché possano associarsi in coopera
ti ve o in consorzi fra produttori, specie nel
!' allevamento del bestiame. La democrazia 
cristiana, oltre a fare dei bacini imbriferi un 
centro di potere a scopi spesso elettoralistici 
0 clientelari, ha finanziato in genere, attraver
so essi, anche opere pubbliche che dovevano 
essere fatte, invece, con le leggi ordinarie del
lo Stato. 

Ecco perché noi chiediamo la loro soppres
sione e il passaggio del patrimonio e delle 
entrate alle comunità montane, affinché que
sti fondi siano effettivamente impiegati per 
lo sviluppo economico e sociale, come detta 
la legge n. 959. Ma non possiamo assoluta
mente non approfondire, anche se brevemen
te, il nostro discorso critico sui limiti di que
sta legge, sia a proposito degli scarsi e del 
1 utto insufficienti finanziamenti, sia per la to
tale assenza di previsioni per quanto riguarda 
la difesa del suolo. 

È vero - si dice - che la difesa del suolo 
sarà demandata ad altro provvedimento prean
nunciato in questi giorni dal Governo, con il 
reperimento di 130 miliardi per 5 anni. A par
te il fatto della assoluta insufficienza di questa 
somma (tuttora allo stato di previsione) vo
gliamo qui ricordare altri impegni assunti e 
non mantenuti dal Governo in materia di di
fesa del suolo, dopo l'esaurimento dei finan-
7iamenti previsti dalla legge n. 632 del 1967 
(la cosiddetta " legge ponte ,, ). 

Gli impegni assunti con la legge n. 632 nel 
piano economico nazionale dovevano tradursi 
in un piano organico della difesa del suolo, 
avente un orizzonte temporale di lungo perio
do e collegato ad una visione globale dei pro
blemi del territorio, anche sotto il profilo ur
banistico del riequilibrio economico e sociale 
delle diverse zone del paese. Gli investimenti 
dovevano ammontare nel quinquennio 1966-
1970 a circa 900 miliardi di lire, di cui 350 
miliardi per opere idrauliche e 550 miliardi 
per le opere idrauliche e di sistemazione del 
suolo interessanti i comprensori di bonifica 
mo:ritana, i bacini montani e i rimboschimen-
1 i. Ebbene, a quattro anni e mezzo dall'allu
vione del 1966, seguita da quelle che hanno 
r:olpito la zona del biellese nel 1968 e di Ge
nova nel 1970, sia nei confronti degli impegni 
assunti nel programma economico nazionale, 
sia nei confronti della piattaforma rivendica
ti va delle proYince e dei comuni alluvionati, 
il bilancio dell'azione di Governo e degli or
gani responsabili è fallimentare. 

Infatti, ecco ciò che è stato attuato. È stata 
varata nel 1967 la " legge ponte ,, per un fi
nanziamento di 200 miliardi per le opere 
idrauliche e per le opere idraulico-agrarie, fi
nanziamento che si è esaurito nel 1969. Nel 
bilancio dei lavori pubblici per il 1971 vi è 
uno stanziamento di appena 11 miliardi. La 
stessa " legge ponte n nulla ha innovato sulle 
modalità, la efficacia e la democraticità degli 
interventi dello Stato. Al di fuori di questo 
provvedimento, il Governo non ha realizzato 
altro. Preparò nei primi mesi del 1969 un 
decreto-legge per il finanziamento di 950 mi
] i ardi in 5 anni per le opere idrauliche e di 
difesa a mare; ma detto decreto-legge è ri
masto in stato di bozza al concerto dei mini
steri e non ha visto la luce. 

Quindi, nessuno degli impegni essenziali 
e principali contenuti nel programma econo
mico nazionale e delle fondamentali rivendi
cazioni avanzate dal movimento e dagli enti 
locali è stato realizzato. È stato compiuto dal
la commissione De Marchi lo studio della ma
teria, al fine di offrire al Governo tutta una 
serie di indicazioni almeno per quanto attiene 
all'azione di prevenzione, alle esigenze di fi
nanziamenti, alla dislocazione delle opere nei 
diversi bacini nel territorio montano, con una 
precisazione delle spese relative. 

Questo studio è stato già consegnato al 
Governo da diversi mesi, ma tutto è fermo. 
Il Governo non trae da esso le necessarie con
seguenze naturalmente con una propria neces
saria collocazione improntata ad una auto
nomia di giudizio particolarmente nei con
fronti dei nuovi bacini di ritenuta per trat
tenere le piene e dell'ispirazione antiregiona
listica che, direttamente o indirettamente, 
permea di sé l'intero studio compiuto dalla 
commissione De Marchi. Non possiamo quindi 
accettare che la definizione del piano orga
nico nazionale di difesa del suolo sia rin
viata al 1973. Esso deve essere invece una 
scelta qualificante del nuovo piano quin
quennale. 

Il piano organico può essere elaborato nel 
corso di quest'anno. È necessario fare avan
~are un metodo che faciliti il rapporto delle 
comunità montane con la regione e il Parla
i nento mediante la costituzione di commis
~:ioni permanenti per la difesa del territorio. 
Bisogna nel contempo rivedere tutta la poli
lica delle acque e degli impianti idroelettrici 
ora in mano all'ENEL che, nei fatti, continua 
nd essere quella di prima con grave pregiu
dizio per la sicurezza delle popolazioni mon
l ane anche per gli squilibri ecologici che essa 
crea a tutti i corsi fluviali. Occorre censire le 
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risorse idriche e programmare l'utilizzazione 
delle acque con un programma proiettato nel 
futuro in ordine ai fabbisogni per ogni sin
golo settore. Questi saranno i compiti che 
dovranno assolvere le nuove comunità poiché 
attualmente non esiste alcun organismo atto 
allo scopo. 

La situazione idrogeologica in montagna si 
è andata paurosamente aggravando in questi 
ultimi venti anni di politica sbagliata e se 
prendiamo l'elenco delle grandi frane censite 
troveremo questi dati: nel 1957 le frane cen
site sono state 1.987; 2.685 nel 1963; nel 1970 
le frane censite sono state 3.000: quasi il dop
pio in poco più di 15 anni. Abbiamo una frana 
ogni 27 ore e un morto ogni 8 giorni. Nel solo 
Appennino tosco emiliano ci sono 600 frane 
in atto, per non parlare della mia provincia 
dove non passa settimana senza che vi siano 
interruzioni stradali o sgombero di abitazioni 
a seguito di frane. Nessuno organismo si oc
cupa del problema e le indagini vengono 
affrontate da 5 geologi mal pagati (uno ogni 
10 milioni di abitanti) del servizio geologico 
di Stato. Nel Ghana ve ne sono uno ogni 77 
mila abitanti. Ogni geologo applicato deve 
accudire a 10 mila chilometri quadrati di 
territorio. In Belgio ve ne è uno ogni 1.500 
chilometri quadrati, in Gran Bretagna uno 
ogni 4.000 chilometri quadrati. Non c'è alcun 
apparato tecnico nel ministero dei lavori pub
blici. Ecco perché il provvedimento che 
stiamo esaminando è del tutto inadeguato ed 
insufficiente se non passeremo ad un diverso 
tipo di politica con altri provvedimenti che 
vedano la montagna come parte essenziale del 
nostro territorio dove la programmazione, 
l'impiego di capitali, lo sviluppo delle risorse, 
il vivere civile, i servizi e adeguati redditi 
per i suoi abitanti non andranno avanti. 

L'agricoltura in montagna può produrre 
e dare grandi quantità di carne, di prodotti 
genuini e di alta qualità. Dovrebbe fornire alla 
pianura il bestiame selezionato. È inutile che 
alcune province montane abbiano introdotto 
- e giustamente - l'obbligo per il risanamento 
del bestiame se poi nel resto dell'Italia non 
si fa altrettanto; come è anche indispensabile 
difendere e tutelare il contadino dagli specu
latori e da quegli uffici ed enti vari che, creati 
apposta per l'agricoltura, di fatto non sono 
al servizio dei contadini anz;i sono forse dan
nosi ad essi. Deve essere il contadino padrone 
di decidere del prezzo del suo prodotto e di 
quello che acquista. Il contadino va difeso, 
deve essere incoraggiato ed aiutato ad orga
nizzarsi attraverso forme nuove di lavorazione 
e di gestione della sua proprietà. La proprietà 

in montagna non deve essere abbandonata ed 
il poco raccolto prodotto dalle persone più 
anziane - il fieno - non deve finire in pianura. 
La casa del contadino e del lavoratore in ge
nere, che abita in montagna, deve essere am
modernata ed ampliata con l'aiuto dello Stato 
per far posto d'estate ed anche d'inverno ai 
lavoratori delle fabbriche e a coloro che vivono 
in città. Ma la montagna non deve essere 
bella solo agli occhi del turista ricco o del 
poeta che ne descrive le bellezze ma deve 
essere in primo luogo bella ed accogliente 
per coloro che vi sono nati e ci vivono, per 
coloro che sono stati costretti a lasciarla per
ché la società e la classe dirigente non hanno 
dato loro il lavoro e la sicurezza. 

Quanti sono oggi, oltre agli operai, i di
plomati e i laureati che, con grandi sacrifici 
loro e dei loro genitori, devono obbligatoria
mente abbandonare la loro terra natia per 
guadagnarsi il pane lontano dai luoghi di 
origine o all'estero? E quante volte noi stessi, 
parlando con dei padri di famiglia che hanno 
dedicato tutta la vita al lavoro e che, con 
privazioni di ogni genere, hanno fatto studiare 
i loro figli pensando che essi non dovessero 
fare più una vita grama, ci sentiamo doman
dare se c'è un posto di lavoro? Se in Italia, 
in generale, per i lavoratori la vita è dura, lo 
è vieppiù per i nostri cittadini della mon
tagna. 

Onorevoli colleghi, la legge che stiamo di
scutendo ha qualcosa di positivo solo nelle 
premesse e finalità dei primi due articoli; ma 
poiché si tratta solo di parole più o meno 
belle in contrasto con l'esiguità della somma 
a disposizione prevista dalla legge stessa, e 
tenuto conto della realtà per quanto riguarda 
la mancanza di volontà politica che anima 
questo Governo, il quale non vuole affrontare 
globalmente e in modo serio i problemi della 
montagna e della programmazione, consenti
temi di esprimere il mio parere negativo, men
tre noi comunisti assumiamo l'impegno di 
lottare a fianco delle popolazioni di monta
gna per un cambiamento radicale della poli
tica che i governi e la democrazia cristiana 
hanno finora condotto a danno delle nostre 
popolazioni. (Applausi all'estrema s'inistra). 

PHESIDENTE. È iscriLto a parlare l'ono
revole Menicacci. Ne ha facoltà. 

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole rappresentante del Gover
no, da moltissimo tempo, per non dire da 
sempre, periodicamente viene riproposta alla 
opinione pubblica oltre che al Parlamento ita- (...)
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.4Z primo comma, sopprimere la parola: 
dirett::tmente. 
19. 7. Bozzi, Quilleri, Fulci, Biondi, Cottone, Papa, 

Serrentino, Cantalupo, Camba, Giorno, 
Ferioli, Monaco. 

Sostituire il secondo comma con il se
guente: 

Tale maggiorazione viene corrisposta di
rettamente e per intero al proprietario condut
tore diretto ed al fittavolo, mentre viene ri
partita tra proprietario e colono o mezzadro 
in proporzione alle rispettive quote di ripar
tizione dei prodoiti e degli utili stabilite dalle 
leggi vigenti. 
19. 8. Cottone, Quilleri, Fulci, Bozzi, Biondi, Papa, 

Serrentino, Cantalupo, Camba, Giorno, 
Ferioli, Monaco. 

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svol
gerli. 

QUILLERI. Devo dire soltanto che questi 
emendamenti sono stati presentati semplice
mente per ragioni di equità. 

PRESIDENTE. È stato presentato il se
guente emendamento: 

Al primo comma, sostituire le parole: è 
aumentata dal 10 per cento al 20 per cento 
a seconda dello stato di consistenza e di av
viamento della azienda agricola, con le pa
role: è raddoppiata. 
19. 4. Guarra, De Marzio, Delfino, Pazzaglia, De 

Lorenzo Giovanni. 

L'onorevole Gnarra ha facoltà di svol
gerlo. 

GUARRA. Valgono anche per il mio emen
damento, signor Presidente, le motivazioni 
addotte dall'onorevole Pisoni, con la sola dif
ferenza che io ritengo che l'indennità debba 
essere raddoppiata perché possano essere 
realizzati concretamente gli intenti che tanto 
io quanto l'onorevole Pisoni ci proponiamo. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se
guenti emendamenti: 

Al primo comma, sostituire la parola: col
tivata, con la parola: condotta; sostituire le 
parole: oppure dal colono, fittavolo o mez
zadro, con le parole: oppure sia condotta a 
mezzadria o colonia o in affitto; sostituire le 
parole: dal 10 per cento al 20 per cento, con 
le parole: dal 20 per cento al 50 per cento. 
19. 1. Bignardi. 

Al secondo comma, sostituire le parole: 
ai suindicati soggetti, con le parole: nel pri
mo caso al proprietario o conduttore e nel 
secondo caso al concedente o Illezzadro o co
lono in parti uguali o all'affittuario. 
19. 2. Bignardi. 

Poiché l'onorevole Bignardi è assente, si 
intende che abbia rinunciato allo svolgi
mento. 

È stato presentato il seguente elllenda
Illento: 

Sostituire il secrmdo comma con i seguenti: 
Nel caso che l'espropriazione costringa il 

proprietario coltivatore diretto, il mezzadr~, 
colono o colllpartecipante ad abbandonare 1 l 
fondo, l'indennità di espropriazione è aumen
tata del 30 per cento a risarcilllento del dan
no arrecato dalla perdita del posto di lavoro 
e cessazione di attività. 

Le Illaggiorazioni di cui ai precedenti com
Illi ed il valore dei frutti pendenti vanno 
liq~idati direttamente ai soggetti di cui al 
presente articolo per la quota _ad essi spet~ 
tante a norma delle leggi e dei contratti di 
lavoro vigenti. 
19. 3. Bortot, Busetto, Todros, Beragnoli, Vetrano, 

Cianca, Ferretti, Fiurnanò, Piscitello, Via
nello, Napolitano Luigi, Conte, Tani, 
Arnodei, Carrara Sutour, Alini. 

L'onorevole Bortot ha facoltà di svolgerlo. 

BOHTOT. Con questo eillendaillento il no
stro 00ruppo intende riconoscere ai contadini, 
siano

0 

essi coltivatori diretti, mezzadri, coloni 
o compartecipanti, che saranno costretti ad 
abbandonare il fondo e a cessare l'attività 
agricola a seguito dell'esproprio, m~a inden~ 
nità maggiorata del 30 per cento rispet~o a1 
valori delle aree stabiliti in base all'articolo 
18, che vengono liquidati ai possessori di t_er
reni non coltivati direttalllente né condotti a 
mezzadria. Con ciò noi vogliamo dare un colll
penso di ordine Illateriale e Illorale ~ que~te 
categorie di lavoratori ·che, essendosi sacrifi
cati per anni nella conduzione dell'azienda, 
apportando Illiglioralllenti ai terreni e alle 
colture, sono costretti ad andarsene dalla terra 
senza alcun diritto di prelazione. 

Proponialllo quindi un aumento rispetto 
al testo della Coillillissione, per Illettere que
sti lavoratori in condizioni di poter intrapren
dere una attività che consenta loro di prov
vedere ai bisogni della famiglia. Intendialllo 
inoltre precisare che la maggiorazione del 30 
per cento del valore dei frutti pendenti all'at-
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to dell'esproprio dei terreni deve andare solo 
a chi lavora direttamente la terra e non ai 
proprietari concedenti. 

PRESIDENTE. f; stato presentato il se
guente subemendamento all'emendamento 
Bortot 19. 3: 

Dopo le parole: coltivatore diretto, inse
rire le parole: l'affittuario coltivatore diretto. 

Bardelli, Busetto, Todros, Amodei, Tani, 
Cianca, Ferretti, Beragnoli, Vetrano, Na
politano Luigi. 

BARDELLI. Rinunciamo allo svolgimento. 

PRESIDENTE. Avverto che la Commissio
ne ha presentato i seguenti emendamenti: 

Al primo comma, dopo le parole: fitta
volo, sostituire la congiunzione: o, con una 
virgola; e aggiungere, dopo la parola: mez
zadro, le parole: o compartecipante; 

Aggiungere dopo il primo comma il se
guente: 

Nel caso che l'espropriazione costringa 
il proprietario coltivatore diretto, il colono, 
il fittavolo, il mezzadro o compartecipante ad 
abbandonare il fondo, l'indennità di espro
priazione è aumentata del 30 per cento. 

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: 
Le maggiorazioni di cui al primo e secon

do comma del presente articolo vengono di
rettamente corrisposte ai suindicati soggetti, 
nei termini previsti per il pagamento delle 
indennità di espropriazione. 

Qual è il parere della Commissione sugli 
emendamenti presentati all'articolo 19 ? 

DEGAN, Relatore per la maggioranza. Rac
comando alla Camera l'approvazione degli 
emendamenti della Commissione. Invito i pre
sentatori dell'emendamento Bortot 19. 3 a 
ritirarlo. giudicandolo superato dagli emen
damenti della Commissione. In tal caso il su
bemendamento Bardelli al predetto emenda
mento - che accetto - dovrebbe intendersi ri
ferito all'emendamento della Commissione ag
giuntivo di un comma dopo il primo. 

Esprimo parere contrario a tutti gli altri 
emendamenti. 

PRESIDENTE. Il Governo? 

LAURICELLA, Ministro dei lavori pub
blici. Il Governo concorda con il parere espres
:'O dal relatore accettando gli emendamenti 
della Commissione ed il subemendamento Bar
delli. Colgo l'occasione per sottolineare l'im
portanza sociale dell'articolo 19. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevo
le Pisoni, mantiene il suo em'endamento 19. 5, 
non accettato dalla Commissione né dal Go
verno? 

PISONI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in· votazione. 

(E respinto). 

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emen
damento 19. 6, nonché gli emendamenti Bozzi 
19. 7 e Cottpne 19. 8, di cui ella è cofirmatario, 
non accettati dalla Commissione né dal Go
verno? 

QUILLERI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento Quilleri 19. 6. 

(È respinto). 

Poiché l'onorevole Bignardi non è pre
sente, si intende che abbia rinunziato alla vo
tazione dei suoi emendamenti 19. 1 e 19. 2. 

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi 
19. 7. 

(E respinto). 

Onorevole Huarra, mantiene il suo emen
damento 19. 4, non accettato dalla Commis
sione né dal Governo ? 

GUARRA. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E respinto). 

Pongo in votazione l'emendamento della 
Commissione al primo comma, accettato dal 
Governo. 

(È approvato). 

Onorevole Bardelli, accetta che il suo 
emendamento all'emendamento Bortot 19. 3 
sia riferito all'emendamento della Commissio
ne aggiuntivo di un comma dopo il primo ? 

BARDELLI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

(E approvato). 

Pongo in votazione l'emendamento della 
Commissione aggiuntivo di un comma dopo 
il primo, accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Onorevole Bortot, mantiene il suo emen
damento 19. 3 ? 

BORTOT. Lo ritiro, signor Presidente. 
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SEDUTA 

DI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1968 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MA TT ARELLA 

La seduta comincia alle 9,45. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione sui disegni di leg·ge: 

Parere sui disegni di legge: 
Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 1969 (311) (Parere alla V 
Commissione); 

Stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa per l'anno finanziario 1969 
(Tabella n. 12); 

Rendiconto generale dell'Amministra
zione dello Stato per l'esercizio finanziario 
1967 (312) (Parere alla V Commissione). 

DE STASIO. Onorevoli colleghi, l'onore
vole Fasoli di parte comunista, aveva iniziato 
il suo intervento con queste parole: « Noi sap
piamo che il bilancio è camuffato e che 300 
miliardi in più sono stati spesi nel 1967 per 
gli armamenti e il Paese deve saper quanto 
realmente si spende per la difesa ,, . Si dimo
stra il contrario e mi dispiace soltanto che 
l'onorevole Fasoli abbia detto così credendo 
di dire la verità. 

Per il 1969 l'aviazione militare aveva va
lutato le sue esigenze minime in 251 miliardi. 
Tale cifra avrebbe consentito di affrontare 
pressanti problemi riguardanti la sostituzio
ne di mezzi aerei in buona parte superati 
operativamente e tanto vecchi da diventare 
pericolosi. Alla cifra richiesta ha fatto riscon
tro l'assegnazione di soli 185 miliardi che 
sono stati suddivisi secondo il seguente pro
spetto: per il personale 38,147 milioni, pari 
alla cifra richiesta; per l'esercizio funzionale 
15.618 milioni contro 16.971 richiesti; per 
l'eset·cizio operativo 66.037 milioni pari alla 
cifra richiesta; per l'ammodernamento 65.100 
milioni contro una richiesta di 129.720 mi
lioni. 

La decurtazione di circa 66 miliardi ha 
dovuto essere operata essenzialmente sul-
1' ammodernamento, in quanto le prime due 
voci sono praticamente incomprimibili, la 
terza (esercizio operativo) era stata già com
pressa al massimo. 

A questo proposito vale ricordare che già 
nei due esercizi finanziari precedenti (1967-
1968) l'aviazione militare, in particolare, ha 
subìto consistenti decurtazioni che hanno im
pedito l'attuazione dei programmi di ammo-

dernamento previsti dalla pianificazione quin
quennale e di un'importanza vitale per la 
Forza armata. 

Quanto alle spese per il personale, le mo
deste retribuzioni del personale militare in 
genere, cui la disciplina impedisce qualsiasi 
rivendicazione, incidono fortemente sui reclu
tamènti. Il fenomeno è particolarmente evi
dente nel reclutamento dei laureati ed assume 
aspetti gravissimi per il reclutamento dei pi
loti attratti verso le compagnie aeree civili 
dove ricevono un compenso pari a circa tre 
volte quello percepito in seno alla Forza 
armata. 

Questa situazione incide fortemente sull' ef
ficienza dei reparti e sull'economia dell' avia
zione militare (un pilota costa 500 milioni). 

Quindi quando il pilota militare può sgan
ciarsi dall'Arma cerca un'occupazione nelle 
aviolinee civili, dove guadagna molto di più. 
Sappiamo, infatti, che un pilota che esce dal
l'Accademia è costato 300 milioni; ne costa 
500 per divenire efficiente e costa 600 milioni 
per divenire efficiente per la NATO. 

Quanto all'esercizio funzionale, questo 
settore comprende le spese per le attrezzature 
didattiche per le scuole, per il funzionamento 
degli uffici, per gli interventi assistenziali al 
personale civile e militare, per l'assistenza 
sanitaria, per i trasporti terrestri, per il ser
vizio meteorologie.o di cui beneficiano anche 
l'agricoltura, la navigazione marittima e 
aerea e, infine, comprende i dazi doganali re
lativi ai materiali di provenienza estera. La 
somma prevista in bilancio è stata contenuta 
nei limiti minimi, tenuto conto delle modeste 
disponibilità del bilancio della Difesa. Per tale 
motivo qualsiasi riduzione paralizzerebbe ìl 
funzionamento stesso della Forza armata. 

Quanto all 'esereizio operativo, in questo 
settore sono comprese le spese per l'attività 
di volo dei reparti, per la manutenzione degli 
immobili e per il funzionamento dei servizi 
connessi e.on le attività operative della Forza 
armata. In particolare lo stanziamento di 43 
miliardi per le attività di volo si traduce in 
spese per consumo di carburanti (un reattore 
consuma circa mille e 200 chilogrammi di 
cherosene all'ora), per acquisto di parti di ri
cambio, per la manutenzione dei mezzi e de
gli aeroplani sia presso la Forza armata sia 
presso l'industria civile. Le disponibilità di 
bilancio hanno imposto di limitare l'attività 
di volo a circa il 65 per cento di quella ne
cessaria; tale livello è appena accettabile per 
garantire la sicurezza del volo, ma è insuffi
ciente per il mantenimento di un buon adde
stramento del personale navigante. (...)
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e per la tranquillità di tutti gli italiani augu- I 
riamoci che ciò avvenga al più presto. 

BOR TOT. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, limiterò questo mio breve intervento 
ad un punto toccato soltanto di sfuggita dal 
Relatore, e cioè alle servitù militari ed alle 
conseguenze che ne derivano per alcune vaste 
zone del nostro paese. Il Relatore, onorevole 
Bologna, ha qui parlato di una riduzione cli 
dette servitù, auspicando che esse nel futuro 
possano diminuire ulteriormente. Non sono 
in possesso di dati relativi alle servitù in 
tutto il paese, tuttavia, poiché provengo da 
una zona che è la più gravata d'Italia, il Ve
neto, ritengo che per quanto ci riguarda l'af
fermazione che le servitù militari sono di
minuite del 25 per cento non risponda a ve
rità. Intendo riferirmi al Friuli-Venezia Giu
lia, dove ben 151 comuni sono gravati da 
servitù militari per un'estensione territoriale 
di ben 345 mila ettari, sui quai esistono 40 
poligoni di tiro e di esercitazioni militari e 
ha sede la più grande base aerea americana 
esistente in Italia, quella di A vi ano. 

Poiché il Relatore non è entrato nel me
rito del problema, cioè non ha parlato del 
tipo di servitù militari e delle loro conse
guenze all'economia delle zone soggette, ri
tengo che, soprattutto sotto questo profilo, 
debba svolgersi il mio intervento. A parte il 
problema politico di fondo che riguarda l' Al
leanza atlantica, sul quale sono intervenuti 
ed interverranno altri miei colleghi, vorrei 
citare un esempio di come gli americani si 
servano della grande base di Aviano non solo 
per addestrare i loro soldati per la guerra nel 
Vietnam o per consentire loro brevi periodi 
di riposo in attesa cli mandarli a combattere 
nel sud-est asiatico, ma anche come campo 
per la flotta del Mediterraneo e come soste
gno ed incoraggiamento per lo Stato d'Israele 
contro i Paesi arabi. L'anno scorso, quando 
vi fu l'attacco israeliano contro i Paesi ara
bi, da Aviano partirono tutti gli aerei (e sono 
molte decine), che andarono a posarsi sulle 
portaerei americane nel Mediterraneo; solo 
dopo pochi giorni, quando il generale Dayan 
vinse la guerra, essi rientrarono alla base di 
Aviano. 

Ritorniamo all'argomento specifico delle 
servitù. Ho accennato poco fa al tipo di ser
vitù che diventano sempre più pesanti per i 
vincoli che impongono. Tali servitù sono fra 
le cause prime del mancato sviluppo econo
mico e della depressione del Friuli. Infatti 
esse, oltre a scoraggiare gli operatori econo
mici ad impiegare capitali in zone, oltre tut-

to, esposte ad ogni sorta di rischi, impedi
scono la destinazione dei territori all'edifica
zione e a scopi agricoli o forestali. Nel Friuli 
35 mila ettari di territorio, estesi su 80 co
muni, sono soggetti a servitù che non con
sentono ai loro proprietari alcuna forma cli 
attività o di trasformazione dei loro terreni. 
Tralascio di elencare i tipi di obblighi im
posti, limitandomi ad osservare che tali ter
ritori è come se non appartenessero ai loro 
proprietari. 

Voglio citare la risposta del V comando 
militare territoriale di Padova, relativa a una 
richiesta di coltivatori diretti di Cormons 
(provincia di Gorizia). Oggetto: " Richiesta 
di deroga ai vincoli di servitù militari per 
l'impianto di un vigneto nel comune cli 
Cormons "· 

" In relazione alla istanza presentata dalla 
SV a questo Comando in data 9 maggio 1968 
in merito alla costruzione in oggetto, spiace 
comunicare che, per esigenze di carattere mi
litare, non è possibile concedere la richiesta 
autorizzazione di deroga ". 

Anche per un impianto, dunque, del tipo 
di quello cui ho accennato, si impedisce al 
contadino di disporre del proprio terreno. 

Le servitù più gravose sorgono in genere 
presso opere militari, poìigoni di tiro, aereo
porti, ecc. Desidero qui citare un altro caso 
significativo, cui va imputato il ritardo nella 
ricostruzione abitativa concernente i sinistrati 
del Vajont appartenenti al comune di Erto
Casso, che si sono trasferiti nella zona di 
Maniago. I tecnici preposti alla redazione del 
piano per gli insediamenti in questione, una 
volta finito iì loro lavoro e mentre si doveva 
procedere alla ricostruzione, dovettero sposta
re gli insediamenti stessi, poiché la zona pre
scelta - che fra l'altro era la migliore del 
luogo - doveva essere adibita a poligono di 
ti,ro per i reattori americani. 

Inoltre, le servitù militari possono anche 
imporre la demolizione di opere e fabbricati 
già esistenti, qualora ciò sia richiesto dalle 
autorità militari. 

Per restare alle conseguenze della situa· 
zione che sto illustrando dirò che, non solo 
nel settore degli investimenti le servitù sono 
di grave pregiudizio, ma che lo sono anche 
agli effetti dell'abbandono della terra in mon
tagna, delle malghe, dei prati, ecc. Le eser
citazioni militari impediscono di fatto il re
goìare svolgimento dei lavori. Ne consegue 
che, all'abbandono in questione, occorre ag
giungere la devastazione di prati e di boschi 
e la creazione di premesse capaci cli accen
tuare il degradamento ed il peggioramento 
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della situazione idrogeologica delle zone di 
montagna. Così dicasi per il danno al turi
smo, anch'esso derivante dalle servitù in que
stione e dalle esercitazioni militari di cui ho 
parlato, che vedono, ad esempio, le Dolomiti 
del Cadore e di Cortina D'Ampezzo, in esta
te, teatro di manovre militari con obblighi 
per le popolazioni ed i turisti di non frequen
tare intere zone di incomparabile bellezza, 
oltreché fortemente produttive in ordine ai 
foraggi ed al bosco. 

Vengono poi pagati i danni diretti e so
prattutto quelli indiretti, che subiscono le 
zone di cui ho trattato ? I colleghi sanno quan
to irrisorio sia il pagamento dei danni diretti 
e con quanto ritardo esso arrivi; ma ai danni 
indiretti, che sono ingenti, chi ci pensa? Non 
vi è qui una solidarietà nazionale, anche se 
l'esercito grava e fa sentire tali sue conse
guenze negative unicamente sulle zone in 
esame? 

Desidero in questa sede non soltanto espri
mere il mio parere personale, ma rendermi 
anche interprete della volontà delle popola
zioni e degli enti locali che le rappresentano. 
Ho, in proposito, documenti, ordini del gior
no, appelli provenienti dalle zone interessate 
dalle servitù in questione. Essi provengono 
da ogni parte politica (direi in particolare da 
enti diretti da rappresentanti della democra
zia cristiana) e pongono in luce la situazione 
grave, perfino drammatica, esistente nelle 
zone in argomento. Mi riferisco, ad esempio, 
agli ordini del giorno votati dal consiglio pro
vinciale di Udine, nella seduta del 7 luglio 
1968, a quelli dei comuni di Cividale del 
Friuli, di Tarvisio, di Tolmezzo, votati il W 
luglio 1968, nonché della assemblea dei sin
daci, convocata ad Udine dal sindaco cli 
Aquileia, sempre quest'estate. Mi riferisco al
tresì agli esposti fatti dalla regione Friuli
Venezia Giulia, il 7 agosto 1968, all'onorevole 
Leone. E per non restare unicamente nelle 
zone cli mia diretta conoscenza, citerò anche 
le prese di posizione dei vari comuni ed enti 
della provincia di Cuneo, che proprio in que
sti giorni hanno protestato contro l' istituzio
ne di un nuovo poligono di tiro in Vallestura. 

Teniamo conto, quindi, del grave disagio 
e delle richieste che provengono da questi 
enti che sono quelli più vicini, in ordine aì 
settore in questione, alle esigenze delle po
polazioni interessate, adoperandoci affinché le 
zone soggette a vincoli, il tipo degli stessi, 
il numero dei poligoni di tiro, le esercitazio
ni militari in zone di interesse industriale, 
agricolo e turistico, vengano seriamente ri
dotte, sollevando così le popolazioni da gravi 

imposizioni. Accanto a ciò il Friuli, dove par
ticolarmente gravano i vincoli in questione, 
deve necessariamente essere considerato non 
come una base avanzata a difesa di ipotetici 
attacchi che dovrebbero venire ai nostri con
fini orientali. La politica del nostro Governo 
deve tendere a migliorare ulteriormente i rap
porti con i paesi dell'Est. E problema, comun
que, quest'ultimo, di cui si occuperanno al
cuni miei compagni di gruppo. 

DE STASIO. Nelle zone cui ha fatto rife· 
rimento l'onorevole Bortot, esistono due tipi 
di intercettori: l'intercettore aereo F i04G: e 
l'intercettore teleguidato "Nike "· In entram
bi i casi, gli unici operatori sono i nostri pi
loti. I piloti americani non interferiscono in 
alcun modo. 

BOLDRINI. Non farò un intervento rela
tivo alle previsioni di bilancio per il Ministe
ro della Difesa. Desidero, invece, richiamare 
l'attenzione della Commissione e dell'onore
vole Sottosegretario su alcuni atti che sono 
stati compiuti in questi giorni e che, a nostro 
avviso, esigono un chiarimento da parte del 
Governo ed una coerente presa di coscienza da 
parte della Commissione stessa. Mi riferisco 
all'attività degli organi della NATO che fun
zionano e sono attivi e prendono posizioni 
molto chiare per sapere dal Governo se queste 
decisioni diverranno immediatamente esecu
tive per l'Italia. In secondo luogo, vorrei co
noscere quale sia stato l'atteggiamento italia
no in merito. Mi auguro, dunque, di ascoltare 
precise puntualizzazioni in sede di replica 
da parte dell'onorevole Ministro della difesa. 

Ricordo che nel 1967 fu costituito un grup · 
po di pianificazione nucleare della NATO che 
si riunì per la prima volta a Washington e 
l'allora Ministro della difesa onorevole Tre
melloni dichiarò che, in materia di armi nu
cleari tattiche, era stato riconosciuto che le 
disponibilità erano adeguate alle esigenze 
della difesa, ma occorreva tenere il problema 
sotto costante esame. Inoltre fu precisato che 
la pianificazione di impiego di dette armi sa
rebbe stata riesaminata congiuntamente a 
quella relativa alle armi convenzionali per 
un adeguamento alle forze internazionali. 

Da ciò emergono, dunque, due elementi di 
valutazione: anzitutto che il comitato delibe· 

· rò di tenere sotto controllo l'impiego di que
ste armi tattiche e in secondo luogo rinviò la 
valutazione relatia al loro impiego ad un rie
same futuro. 

Seguì a quella prima riunione l'adunanza 
del Comitato per la pianificazione della dife- (...)
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GUI, Ministro della difesa. Accolgo l'or
dine del giorno come raccomandazione. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Bol
drini, Fasoli, D'Ippolito, D'Auria, Nahoum, 
Trombadori, D'Alessio, Pietrobono, Vergani, 
Piscitello e Lombardi Mauro hanno presen
tato il seguente ordine del giorno (n. 4): 

"La Camera, 

rilevato che enormi zone del territorio 
italiano sono soggette a servitù militari di 
ogni tipo coi gravi vincoli che ne derivano; 

tenuto conto che ciò costituisce forte pre
giudizio allo sviluppo economico di dette zone 
e addirittura di intere regioni per la rilut
tanza degli operatori acl investire capitali a 
scopo produttivo e per i danni che vengono 
arrecati al turismo e all'agricoltura; 

consideralo che molti dei vincoli istituiti 
oltre mezzo secolo fa sono del tutto superati 
e inutili rispetto alla realtà militare odierna; 

impegna il Governo: 

a predisporre con urgenza un piano per 
la riduzione delle aree vincolate e per l'atte
nuazione del tipo di vincolo; 

a predisporre massicci investimenti sta
tali atti a solìevare dalla depressione econo
mica le zone ricordate e le popolazioni che vi 
risiedono ". 

GUI, M~inistro rLella difesa. Per quanto ri
guarda la prima parte dell'ordine del giorno, 
e cioè la riduzione delle aree vincolate, debbo 
dire che essa è già in atto. 

La legge votata lo scorso anno impone al 
Governo la revisione quinquennale delle aree 
vincolale: tale revisione è in corso. Per quan
to riguarda l'attenuazione del tipo di vincolo, 
questa è insita nella revisione. 

Circa la seconda parte dell'ordine del gior
no, cioè la richiesta di massicci interventi 
statali, dichiaro di non poter accettare un 
simile impegno. 

Gli onorevoli colleghi possono essere si
curi che i a revisione delle servitù esistenti è 
in corso e così pure il sistema delle deroghe. 
Anzi posso garantire che sono state date di
sposizioni al fine di largheggiare notevolmen
te nelle deroghe; ma per quanto riguarda gii 
investimenti massicci, debbono essere richie
sti al Ministero del bilancio. 

BORTOT. Abbiamo dei poligoni di tiro 
nelle Dolomiti e cioè in zone di alto interesse 
turistico: così pure in una vasta zona del Friu
li: si tratta cli poligoni che possono essere 
eliminali benissimo e alla svella. 

GUI, Ministro della difesa. Ripeto che 
posso accogliere la prima parte dell'ordine 
del giorno come raccomandazione; la seconda, 
quella relativa agli investimenti, non posso 
accettarla perché non è di competenza del Mi
nistero della difesa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bortot insiste 
per la votazione sulla seconda parte ? 

BORTOT. Non insisto. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli D' Auria, Fa
.soli, D'Ippolito, Boldrini, Tagliaferri, Na
houm, Bortot, D'Alessio; Lombardi Mauro, 
Trombadori, Vergani e Pietrobono hanno pre
sentato il seguente ordine del giorno (n. 5): 

"La Camera, 

constatato che i posti riservati agli ex 
allievi operai da nssumere senza concorso, se
condo il disposto della legge del i9 maggio 
1964, n. 3'~5, non sono stati sufficienti ad as
sumere tutti i richiedenti l'assunzione negli 
stabilimneti delle forze armate per cui risulta 
che ne sono rimasti esclusi circa 4-500; 

consapevole dell'immenso valore costi
tuito da tale patrimonio di conoscenza e di 
preparazione professionale e della necessità 
di operare affinché non vada disperso e sia 
opportunamente utilizzato, 

impegna il Governo 

nel quadro di quanto sarà fatto per proce
dere alla copertura dei posti vacanti nei ruoli 
operai del Ministero della difesa, a riservare 
le prime 500 assunzioni agli ex allievi operai 
che hanno frequentato i corsi e conseguito la 
idoneità, da farsi senza concorso, nello spirito 
ùell' articolo 8 della citata legge del i9 maggio 
1964, n. 345 ». 

GUI, Ministro della difesa. Io non posso 
assumere questi ex allievi senza un concorso 
e per disporre un concorso a loro riservato 
- ed io sono favorevole a questo - mi occorre 
una legge: cioè io sono favorevole ad un con
c:orso riservato a questi ex allievi, ma per 
disporlo mi occorre lo strumento legislativo. 
Se si dicesse che con legge si disporrà l'isti
tuzione di un concorso riservato, potrei accet
tare in questo senso l'ordine del giorno. 

D'IPPOLITO. Basta una modifica della 
legge n. 345. 

D'AURiA. Allora l'ordine del giorno po
trebbe essere modificato nel senso di impe-

(...)
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idrografici del territorio nazionale prioritari 
nel complesso della spesa pubblica sia per 
sollevare le popolazioni, e particolarmente 
quelle montane, dalle permanenti preoccupa
zioni destate dal dissesto idrogeologico in atto, 
sia per garantire gli stessi investimenti pro
duttivi ai fini di uno sviluppo economico ge
nerale ". 

NATALI, Ministro dei lavori pubblici. 
Concordo sull'ordine del giorno per quanto 
riguarda la rapida attuazione delle provvi
denze predisposte con la legge n. 1143 del 
1966, relative alle alluvioni verificatesi nel
l'anno 1966. 

In ordine all'auspicato coordinamento de
gli interventi, mi richiamo a quanto ho già 
detto in risposta all'ordine del giorno n. 9, 
relativamente all'attuazione dell'articolo i2 
della leg·ge n. 632, facendo per altro presente 
che accordi ed intese preliminari di fatto sono 
intervenuti per un'attuazione coordinata de
gli interventi per la sistemazione dei fiumi. 

In ordine poi alla questione della imposi
zione di nuovi oneri all'esercizio dei serbatoi 
idroelettrici per consentire adeguati benefici 
ai fini idraulici e della laminazione delle pie
ne, faccio presente che essa è allo studio 
presso il Ministero dei lavori pubblìci. Tale 
questione coinvolge aspetti complessi e de
licati, sia sul piano giuridico sia tecnico-eco
nomico. 

Concordo, infine, sulla esigenza prospetta
ta di considerare prioritarie le spese per l 'at
tuazione dei piani di sistemazione dei bacini 
idrografici. In proposito, mi richiamo a quan
to detto sul problema della difesa del suolo. 

In definitiva, quindi, accetto l'ordine del 
giorno come raccomandazione. 

BUSETTO. E per quanto riguarda la si
tuazione degli uffici del genio civile? 

NATALI, Ministro dei lavori pubblici. 
Sono perfettamente d'accordo, e me ne faccio 
pieno carico per il futuro. 

PRESIDENTE. Onorevole Bortot, insiste 
per la votazione ? 

BORTOT. No, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pagliarani, 
Tagliaferri, Venturoli, Loperfido, Flamigni, 
Sabadini, Gessi Nives, Martelli, Zanti Tondi 
Carmen, Ferri Giancarlo, Sgarbi Luciana e 

Boldrini hanno presentato il seguente ordine 
del giorno n. 25: 

"La Camera, 

preso atto del continuo aggravarsi del 
fenomeno di inquinamento delle acque mari
ne e dei riflessi negativi che ne derivano per 
l'esercizio turistico, nonché per la salute pub
blica in generale; 

considerata la impossibilità degli enti 
locali territoriali di sostenere da soli gli oneri 
per la realizzazione degli impianti e delle ope
re di fognatura e di depurazione delle acque 
degli scarichi urbani ed industriali, 

impegna il Governo 

a predisporre con urgenza mezzi e strumenti 
adeguati a fronteggiare la già grave situazio
ne esistente in molte località turistiche italia
ne che, come sta accadendo per la riviera ro
magnola, sono minacciate nella loro stessa so
pravvivenza "· 

NATALI, Ministro dei lavori pubblici. Il 
problema dell'inquinamento delle acque ma
rine presenta oggi aspetti preoccupanti, che 
mi sono noti anche come ex ministro della 
marina mercantile. Come è noto, si terrà pros
simamente a Roma una conferenza internazio
nale su tale problema, dalla quale potremo 
trarre utili indicazioni e proposte per una 
valida impostazione e soluzione del problema. 
Comunque sull'argomento mi sono più am
piamente trattenuto in sede di replica e, rin
viando a quanto detto per ulteriori chiarimen
ti, accetto come raccomandazione questo or
dine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Tagliaferri, in
siste per la votazione ? 

TAGLIAFERRI. No, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pagliarani, 
Tagliaferri, Sabadini, Venturoli, Ferri Gian
carlo, Loperfido, Boldrini, Flamigni, Gessi 
Nives, Martelli, Sgarbi Luciana, Zanti Tondi 
Carmen e Napolitano Luigi hanno presentato 
il seguente ordine del giorno n. 26: 

"La Camera, 

considerato che il fenomeno delle erosio
ni marine, aggravato dalle mareggiate inver
nali, rappresenta un pericolo permanente per 
le attrezzature turistico-balneari di vasti tratti 
del litorale italiano, quando addirittura non 
minaccia la stessa sopravvivenza di centri ad 
alto sviluppo turistico, come sta avvenendo 
per la riviera emiliano-romagnola; (...)
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ciliani distrutti o danneggiati dal terremoto 
del gennaio 1968. 

Intanto dirò subito che l'opera di ricostru
zione è concretamente avviata. Per tredici dei 
quattordici comuni soggetti a trasferimento to
title o parziale è stata definita, d'intesa con le 
amministrazioni locali, l'ubicazione delle aree 
sulle quali saranno realizzati i nuovi insedia
menti urbani. 

Sono stati appaltati, consegnati, o sono in 
corso lavori relativi ad opere di urbanizzazio
ne primaria e secondaria, alla costruzione di 
alloggi per senza tetto e di attrezzature nei 
comuni di Santa Ninfa, Vita, Gibellina, Mon
tevago, Contessa Entellina, Camporeale, Sam
buca, per un importo complessivo di 27 mi-
1 iardi circa. La ricostruzione degli alloggi pri
vati, invece, deve necessariamente essere pre
ceduta dalla realizzazione delle opere cli ur
banizzazione primaria. Per i comuni soggetti 
a trasferimenti parziali e per la parte dei cen
tri abitati non da trasferire, la ricostruzione 
e la riparazione degli alloggi privati deve es
sere accompagnata dalla definizione dei piani 
particolareggiati di risanamento, la cui reda
zione è demandata alla regione siciliana, men
tre il finanziamento è a totale carico dello 
Stato, come previsto dall'articolo 17 della leg
ge 5 febbraio 1970, n. 21. 

Ma per l'adempimento delle disposizioni 
di cui alla logge sopracitata manca la coper
tura finanziaria, che deve essere prevista con 
urgenza, al fine di adeguare il risanamento e 
la ristrutturazione dei vecchi centri abitati al 
trasferimnto di parte dei centri abitati stes
si. Debbono essere concretizzati i programmi 
" Gescal ", di cui all'articolo 24 del decreto-
1 egge 22 gennaio 1968, n. 12, dando preceden
za assoluta ai comuni terremotati, rivedendo 
ed integrando adeguatamente le somme già 
assegnate per tali comuni. 

Il Governo deve altresì approntare un di
segno di legge per la proroga di alcune prov
videnze in atto godute dalle zone terremotate, 
con particolare riferimento agli articoli 11, 23, 
26 e L12 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, age
volazioni che scadono al 31 dicembre 1970 e 
che vanno mantenute, in quanto ancora nes
sun fatto economico è avvenuto, tale da giu
stificare la cessazione di tali agevolazioni. 

E qui il discorso ci porta ancora una volta, 
sia pure esorbitando dal tema strettamente in 
discussione, al famoso articolo 59 delìa legge 
IL 79 del 1968, per il decollo e la rinascita 
economica e sociale delle zone terremotate. Fra 
non molto dovremmo conoscere i programmi 
di investimenti in Sicilia e nelle zone terre
motate approvati dal CIPE (almeno, così 

assicurò il Presidente del Consiglio ai sindaci 
della valle del Belice, nel corso dell'ultima -
ed ennesima - loro visita a Roma). La Sicilia, 
e le zone terremotate in particolare, hanno bi
sogno, tra l'altro, dell'insediamento di una 
grande struttura produttiva che sia trainante 
di altre attività industriali, il tutto inquadrato 
in una visione globale, non solo di politica 
meridionalistica, ma di zone depresse del me
ridione, bandendo qualsiasi visione particola
ristica e locale che non gioverebbe a detta po
litica e che aprirebbe profonde lacerazioni 
non solo tra " parenti poveri ", ma anche sul 
piano del riassetto territoriale, con il ripristi
no di profondi squilibri. 

Concludo questo mio intervento esprimen
do un parere non completamente favorevole 
all'impostazione del bilancio, in considerazio
ne anche del fatto che la linea di indirizzo 
del Governo per una nuova politica della casa 
impone massicci finanziamenti, di cui allo sta
to il bilancio non dispone. 

BORTOT. Signor Presidente, questo mio 
intervento che avevamo predisposto prima del
le tragiche alluvioni di questi giorni, che han
no così gravemente colpito la grande e labo
riosa città di Genova ed altri comuni e località 
della Liguria e del Piemonte, acquista ancora 
maggiore validità di fronte al ricorrente ripe
tersi di fatti che ad ogni autunno seminano 
morte e rovina in ogni luogo d'Italia. 

È quindi con molta preoccupazione che il 
nostJro gruppo ha constatato dal bilancio che 
stiamo esaminando e dalla stessa esposizione 
clell' onorevole Achilli l'assenza o quasi di 
qualsiasi impegno in ordine al problema della 
difesa del suolo e dell'utilizzazione delle ac
que. Su questi argomenti sarà imperniato il 
mio breve intervento, poiché non potevamo, 
come gruppo comunista, non richiamare an
cora una volta il Governo alla tragica realtà 
in cui versano vastissimi territori del nostro 
paese, ed ai pericoli che incombono su tanti 
nostri concittadini e sui beni materiali di tanti 
villaggi montani e di intere città di pianura. 

La nostra preoccupazione deriva dal fatto 
che in questi anni (particolarmente dopo le 
tragiche alluvioni del 1966, del 1968 e di que
sti giorni, per parlare solo delle più catastrofi
che), mentre nel paese, a tutti i livelli, si è 
levato un grido d'allarme e si sono fatte ri
chieste precise da parte degli enti locali e di 
associazioni varie, attraverso convegni e ma
nifestazioni; e mentre lo stesso Governo, su
bito dopo le alluvioni e all'atto della discus
sione dei provvedimenti a favore delle popo
lazioni danneggiate, aveva considerato il pro-
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blema della difesa del suolo come uno dei 
problemi prioritari da risolvere; purtroppo 
anche in questo caso tutte le nostre ctttese -
che sono quelle di intere regioni e province -
sono state finora completamente deluse dal 
Governo: la riprova la troviamo nei contenuti 
di questo bilancio, e maggiormente nelle scel
te più generali della politica del Governo. 

Ecco perché noi non vogliamo che questo 
grave problema sia dimenticato o accantonato, 
salvo poi parlarne quando è troppo tardi, 
come accade in questi giorni. 

Mi si dirà che, oltre alle esigue somme che 
sono stanziate in bilancio per il 1970 per la 
difesa del suolo, saranno approvati altri prov
vedimenti, in relazione anche agli studi ed 
alle conclusioni della Commissione De Marchi, 
nonché a competenze che swranno assunte da 
altri ministeri (quello dell'agricoltura e delle 
foreste ed altri) e dalle regione. 

Debbo però dire che nell'affrontare il pro
blema del suolo il Governo è in gravissimo e 
colpevole ritardo, perché, anche dopo le tra
giche alluvioni cui ho accennato, nulla o qua
si nulla s'è fatto per iniziare una politica di
versa nelle zone che sono state colpite, ed in 
quelle che sono ancora minacciate. 

Ma, oltre alla mancanza di studi, di pro
getti, di finanziamenti, si è continuato a per
seguire una politica di favore verso le gran
di concentrazioni capitalistiche, contribuendo 
così ad emarginare intere regioni, favorendo 
l'abbandono di queste zone da parte delle po
polazioni. C'è da chiedersi, allora, a cosa sia
no servite le parole, gli impegni del Governo, 
ma soprattutto i due grandi convegni unitari 
di Firenze, le prese di posizione dell'«Uncemn, 
decine di altri convegni di tecnici ed ammi
nistratori locali, e le richieste accorate di cen
tinaia e centinaia di comuni. A questo punto 
bisogna dire - come già fatto il compagno 
Todros - che le parole e le promesse, quando 
non vengono seguite dai fatti, assumono le 
sembianze di un inganno nei confronti cli mi
lioni di cittadini italiani. 

Voglio soffermarmi su una prima conside
razione, che riguarda - come ho gin accen
nato - le scelte di favore nei confronti dei 
grandi concentramenti industriali, con i con
seguenti investimenti statali per le infrastrut
ture e l'urbanizzazione attorno ai grandi poli 
di sviluppo. Ciò porta con sé l'abbandono di 
vasti territori, soprattutto di montagna, le cui 
popolazioni, quelle più valide, sono costrette 
ad emigrare, abbandonando i paesi ed i beni 
che in molti casi hanno costituito fonte di vita 
e di reddito per tanti anni- nel passato. 

È nella coscienza di tutti, ormai, che l'ab
bandono della montagna, particolarmente da 
parte delle popolazioni contadine, costituisce 
un fattore determinante nel cre2se le premesse 
per fenomeni alluvionali di dimensioni sem
pre più rovinose. Altri fattori si possono ricol
lega.Te alla politica di rapina delle acque ope
rata per decenni dai grandi gruppi privati a 
scopi idroelettrici, sulla base del criterio esclu
sivo della realizzazione del massimo profitto 
(senza eccessive preoccupazioni per la vita 
umana, come è dimostrato dalle duemila vit
time della catastrofe del Vajont), ed alle con
seguenze che la costruzione delle grandi di
ghe ha avuto sulla alterazione del regime dei 
corsi d'acqua. Per completare il quadro biso
gna infine far menzione della perpetua insuf
ficienza degli investimenti statali per opere 
pubbliche di difesa del suolo. 

Ecco perché noi riproponiamo, anche in 
questa sede, una diversa politica, che tend<:t 
ìn primo luogo a favorire in tutto il territorio 
nazionale insediamenti industriali, artigianali, 
agricoli e turistici, con conseguenti investi
menti anche sul piano delle opere pubbliche, 
onde evitare l'esodo dalla montagna ed il pau~ 
roso caos dei grandi centri urbani sovraffol
lati. Occorre mutare politica, quindi, ed ope
rare per creare condizioni di vita umane dap
pertutto: la montagna deve essere bella non 
solo per il turista, ma anche per chi vi è nato 
e trascorre la sua vita in quei luoghi. 

Ritornando a quanto dicevo circa la man
cata volontà del Governo di attuare seriamente 
una politica per la difesa del suolo, vorrei ri
cordare che, nelle zone che sono state col
pite da alluvioni, ben poco è mutato per quan
to riguarda i pericoli incombenti sulle popo
lazioni: nessuna difesa organica,, infatLi, è 
stata predisposta lungo i fiumi, mentre sono 
state finora realizzate soltanto, o prevalconte
rnente, opere di pronto intervento. Le popo
lazioni dei centri che sorgono in prossimità cli 
clighe, lungo fiumi e torrenti, vivono ancora 
oggi nell'ansia, ogni volta che la pioggia si 
protragga per qualche ora; non esiste nessuna 
progettazione che investa un intero territorio 
o il corso di un fiume. 

Quanto al lavoro compiuto dalla Commis
sione di indagine prresieduta clal professore 
De Marchi, a parte il fotto che noi non ab
biamo ancora potuto prendere conoscenza dei 
risultati degli studi effettuati (se si eccetua 
una prima relazione di massima), c'è da rile
vare che questo organo ha ag"ito senza mai 
consultare alcun ente locale. Ciò costituisce un 
indizio non certo positivo, come del resto è 
confermato dalle severe critiche mosse, Qa 
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parte dei comuni e delle popolazioni interes
sate nei confronti delle indicazioni, contenute 
nella prima relazione, sulla sistemazione del 
bacino del Piave. Le maggiori perplessità ri
guardano la proposta di creare nuovi bacini
laminatoi e di provvedere all'innalzamento 
delle dighe g·ià esistenti per la trattenuta clelle 
piene nel corso alto e medio del fiume. Si 
teme infatti, ed a ragione, che l'innalzamento 
delle dighe venga attuato esclusivamente al 
servizio di impianti idroelettrici, senza tenere 
conto dei danni che potrebbero essere provo
cati nelle vicinanza dei laghi artificiali, mentre 
la soluzione di costruire nuovi bacini-lami
natoi, pur apparendo valida ai fini di tratte
nere le piene ed impedire i grandi ed improv
visi deflussi verso la pianura, creerebbe però 
nuovi e più gravi problemi in moi1tagna. 

Bisogna anche tenere conto dei grandi mo
vimenti franosi che sono in atto su tuLto il 
territorio montano. Se non si interverrà per 
arrestare questi fenomeni, ron opportune ope
re di sistemazione, a partire dal tratto iniziale 
dei corsi d'acqua, nel volgere di pochi anni i 
nuovi bacini che saranno costruiti risulteran
no completamente riempiti di materiali (così 
come è accaduto per quelli esistenti). Quanto 
alle popolazioni della montagna, esse sosten
gono - e non so come si potrebbe dar loro 
!orto - che, anziché costruire nuove dighe, bi
sognerebbe abbattere quelle esistenti, essendo 
state in gran parte proprio esse a provocare 
lutti e rovine. 

A questo punto si impone anche l'esigenza 
che il Governo si impegni a riesaminare com
pletamente il problema della utilizzazione del
le acque e dei disciplinari di concessione, che 
furono rilasciati, in prevalenza, durante il pe
riodo fascista senza tenere conto dei pericoli 
e delle necessità di vita delle popolazioni. 
L'ENEL sembra perpetuare, a questo riguar
do, la politica delle vecchie società idroelettri
che, e numerosi fatti potrebbero essere citati 
per suffragare questa affermazione. L'Ente 
pubblico per l'energia elettrica, in effetti, pro
cede a svasi ed invasi dei bacini idroelettrici, 
eseg·uisce innalzamenti di argini e di laghi, 
senza effettua-re, in collegamento con gli orga
ni tecnici dello Stato, seri ed approfonditi esa
mi preventivi, e senza, soprattutto, consultare 
i comuni rivieraschi, avendo corne unico obiet
tivo la produzione di una maggiore quantità 
di energia elettrica. Ciò provoca danni alle 
opere predisposte a valle dei bacini, intasa
menti e pericoli di nuove frane a monte dei 
bacini stessi. Gli organi tecnici sono succubi 
cli questa impostazione dell'ENEL, mentre 
le prefetture, dal canto loro, si limitano a far 

apporre le sirene di allarrne in prossirnità delle 
dighe e dei paesi rivieraschi ... 

Di fronte ad una situazione del genere, noi 
chiediamo innanzitutto di avere a disposizio
ne nel più breve tempo possibile lo studio ef
fettuato dalla commissione di indagine presie
duta dal professor De Marchi; in secondo luo
go chiediamo che detto studio venga messo 
a disposizione anche degli enti locali, affin
ché si possa, attraverso dibattiti e conferenze, 
esaminare quanto vi è di buono nelle soluzioni 
prospettate, ai fini cli una rapida e conseguente 
loro applicazione. 

Chiediamo altresì che sia proseguito con 
maggiore intensità e sollecitudine il lavoro per 
la redazione della cosiddetta " carta geologica 
d'Italia'" in quanto solo attraverso la effettiva 
conoscenza della situazione dell'intero territo
rio nazionale sarà possibile impostare piani di 
intervento validi ed efficaci nel tempo. Ma non 
bastano gli studi ed i programmi (che però, 
ripeto, sono di là da venire), se non c'è anche 
un impegno politico da parte del Governo. 

Come molti colleghi, anche io vivo in peri
feria, a contatto con la realtà quotidiana della 
mia regione. Sulla base della mia personale 
esperienza, posso testimoniare che le zone 
maggiormente disastrate giacciono ancora nel 
quasi totale abbandono: mancano programmi, 
mancano finanziamenti ed il personale degli 
uffici periferici dello Stato è assolutamente in
sufficiente per poter portare avanti qualsiasi 
tipo nuovo di intervento che possa far sperare 
in un avvenire migliore per quanto riguarda 
la politica di difesa del suolo. È vero che in 
futuro saranno le regioni a dover operare in 
questo campo, con importanti funzioni ( que
sto è, almeno, quello che noi auspichiamo); 
ma intanto, ogni giorno che passa, la situa
zione si aggrava, fino a diventare nel tempo 
cli quasi impossibile soluzione. 

Non è possibile che g·li uffici del genio ci
vile e queìli del Magistrato alle acque vengano 
lasciati sguarniti di personale, mentre cresco
no continuamente i compiti che a questi or
gani vengono attribuiti, alcuni dei quali (ad 
esempio la sorveglianza sui lavori) non pos
sono materialmente essère adempiuti. I fun
zionari addetti a questi uffici vengono retri
buiti in maniera inadeguata, e questo provoca 
disagi e malcontenti. L'ufficio geologico di 
Stato funziona con soli trentacinque geologi 
per tutta l'Italia. Questo stato di cose, eviden
tedente, non è più a lungo tollerabile. 

Sulla base di quello che ho rilevato, riten
go che debba considerarsi più che legittima la 
nostra costante opposizione all'intendimento 
manifestato dal Governo, in passato, di affi-
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dare a gruppi di tecnici privati la progetta
zione di opere pubbliche, concedendo ad essi 
un compenso pari al dieci per cento dell'am
montare dei lavori. 

Parlando della difesa del suolo, non pos
siamo poi non fare un accenno all'applica
zione della legge 23 dicembre 1966, n. 1H2, e 
delle successive disposizioni riguardanti i fab
hricati distrutti o danneggiati . Questa norma
tiva, in realtà, è stata in massima parte disat
tesa , per le difficoltà che il Governo ha incon
trato - o forse ha creato - nel reperire le aree 
occorrenti ai nuovi insediamenti, e per la man
canza di fondi. 

Ora a quattro anni di distanza dall'allu
vione del 1966 le già scarse somme stanziate 
con detta legge (cinque o sette milioni ) per 
i fabbricati urbani distrutti o danneggiati, 
hanno subito una sensibile svalutazione per 
cui assisteremo al fatto che moltissimi dan
neggiati non potranno usufruire nemmeno di 
questi modesti finan ziamenti perché impossi
bilitati a portare a compimento le nuove co
struzioni non disponendo di alcuna altra 
nsorsa. 

Da ciò deriva la necessità di agg·iornare 
l 'entità del contributo a i costi attuali e futuri 
oppure di mantenere i prezzi base dell'anno 
in cui si verificò l 'evento catastrofico. 

Per quanto riguarda i finanziamenti rela
tivi alle opere pubbliche, ho parlato di lavori 
di pronto intervento e della mancanza di ope
re definitive; a questo proposito valga l ' esem
pio della vallata del Biellese colpite dall' allu
vione del 1968 dove, dopo gli studi approntati 
dall'" Italconsult ", che prevedevano un piano 
di investimenti per la difesa idraulica del-
1' importo di 23.900.000.000, nemmeno una lira 
è stata spesa per dette opere ed i soldi non 
ci sono più , tanto è vero che è in corso un'in
chiesta della Magistratura sulla dispersione 
dei fondi attribuiti a quelle vallate. 

Vogliamo attirare l'attenzione del Governo 
sui finanziamenti per la difesa del suolo pre
visti con la " legge-ponte " del 1967, finanzia
menti da tempo esauriti , finanziamenti che 
dovevano essere recati da un disegno di legge 
del Governo presentato nel 1969 ed al quale 
si fece riferimento al secondo convegno di 
Firenze delle province e dei comuni alluvio
nati , svoltosi il 15 novembre 1969; ebbene, 
di detto disegno di legge (dell'ordine di 200 
miliardi ) non se ne è più parlato. Che cosa 
dobbiamo pensare dell 'operato del Governo ? 

E veniamo all'impegno del Governo, dopo 
l'alluvione del 1966, di convocare la Confe
renza nazionale delle acque : ebbene, sono 
passati quattro anni e la conferenza non è 

stata tenuta. La situazione sta peggiorando, 
non si conosce a fondo I 'uso delle acque, non 
sono s tati adeguatamente studiati gli inqui
namenti, il regime ed in generale la prote
zione degli ambienti naturali. 

Abbiamo invece assistito alla convocazione, 
in seguito all'impegno del Governo e dei 
singoli Ministri , della conferenza dell'Associa
zione nazionale delle bonifiche, organo, que
sto, che rappresenta i grandi agrari. 

In ultimo, desidero brevemente accennare 
alle competenze delle regioni in ordine ai 
problemi della difesa del suolo. 

In questi anni abbiamo dovuto constatare 
come i vari organi centrali - Ministero dei 
lavori pubblici, Ministero dell 'agricoltura e 
delle foreste, Cassa per il mezzogiorno, ecce
tera - non abbiano saputo o voluto svolgere 
un'attività che desse garanzia di iniziare una 
seria politica per la difesa del suolo. Non 
riteniamo di concordare nemmeno con le 
conclusioni della commissione De Marchi, la 
quale vorrebbe che questo compito conti
nuasse ad essere affidato agl i stessi organi 
sopra menzionati. 

Noi diciamo e chiediamo che siano le 
r egioni, da sole o insieme con lo Stato, ad 
affrontare questi compit i, sia pure in accordo 
con il Governo e chiediamo che alle mede
sime siano dati i mezzi e l'autonomia neces
sari al fine di avviare finalmente una nuova 
ed organica politica per la difesa del suolo. 

Riassumendo, il nosLro gruppo par lamen
tare presenta le seg·uenti richieste: 

1) un provvedimento urgente per con
sentire alla città di Genova e alle altre zone 
colpite, di iniziare un'azione diretta alla 
riparazione dei danni, alla ripresa dell'attività 
produttiva, a fornire un 'adeguata assistenza 
ai sen za Letto, ed ai lavoratori rimasti privi 
del lavoro e per dare loro l'occupazione e 
la casa. 

Detta legge deve essere migliore di quelle 
ch e l'hanno preceduta, tenuto conto delle 
esperienze negat.ive avvenute in passato e, in 
molti casi, dell'inefficacia di quei provvedi
menti; 

2) una nuova legge, peraltro più volte 
promessa dal Governo , cli rifinanziamento 
della legge n. 632 del 1967, per l 'esecuzione 
d i opere per la sistemazione dei fiumi e dei 
loro bacini montani; 

3) impegno del Governo a convocare, ad 
una data precisa , la conferenza nazionale per 
la difesa del suolo e la sistemazione idraulica, 
conferenza chiesta nei due qualificati con
vegni delle province e dei comuni sinistrati 
di Firenze nel 1969. L 'indizione di tale con-
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ferenza è stata più volte promessa anche dal 
Governo, ma sempre senza impegni e scadenze 
precise; 

4) affidare subilo alle regioni compiti e 
mezzi adeguati perché le stesse si mettano 
al lavoro e siano in grado di avviare una 
nuova politica per la difesa del suolo, tenuto 
conto che il Governo finora non ha voluto 
o saputo affrontare questo grave e fondamen
tale problema. 

QUILLERI. Riservandomi di svolgere un 
più ampio intervento in Assemblea, mi limi
terò in questa sede, per non ritardare ulte
riormente i lavori della Commissione, a for
mulare alcune domande, alle quali spero che 
l'onorevole sottosegretario abbia la cortesia di 
rispondere. 

Dalla lettura del bilancio di previsione 
relativo al Ministero dei lavori pubblici, e 
dopo aver ascoltato gli interventi precedenti, 
verrebbe fatto di pensare (mi scuso se il para
gone può sembrare irriverente) ad un certo 
personaggio che appare nella rubrica tele
visiva cli Carosello, il quale di notte sogna di 
realizzare grandi imprese, per tornare, ogni 
mattina, a rassegnarsi alla prosaica reaHà 
quotidiana. 

È forse quesLa la ragione per cui parliamo 
poco del bilancio, e molto delle funzioni che 
il Ministero dei lavori pubblici è chiamato a 
5volgere nel contesto dello sviluppo econo
mico e sociale del paese, funzioni che effetti
vamente sono condizionanti per le loro im
plicazioni in tutti i tipi di infrastrutture ne
cessarie alle riforme attese con ansia da tutto 
il paese. 

Forse è questa la ragione per cui la nostra 
discussione verte su disposizioni di legge che 
non sono applicate in realtà, o che dalla realtà 
risuHano avulse, essendo disposizioni del tutto 
teoriche, come la legge n. 765 del i967. 

L'onorevole Achilli ne ha parlato, lamen
tandone gli effetti negativi: effetti che erano, 
d'altro canto, prevedibili, lato è vero che pre
sentai a suo tempo una proposta di legge 
tendente, senza aumentare il numero dei 
cantieri già in opera, a diluire le tensioni 
che si sarebbero verificate nei mercati della 
manodopera, dei materiali e del credito. 

Sappiamo anche che la conseguenza ultima 
della legge surricordata sarà lo squilibrio 
clell 'offerta sulla domanda: è stata infatti la 
Jegge n. 765 che ha indotto gli imprenditori 
privati a costruire una serie di case di lusso 
delle quali il paese non sente affatto il 
bisogno. 

Dalle parole dell'onorevole Achilli è 
emersa una condanna nei confronti delle 
amministrazioni locali: egli ha detto che la 
maggior parte dei comuni non ha adempiuto 
agli obblighi previsti dall'articolo i 7 della 
legge stessa (vi si sarebbero uniformati solo 
854 comuni su 8.035), perché incapaci di 
resistere alle pressioni esercitate dalla pro
prietà fondiaria. 

Vorrei sapere dove l'onorevole Achilli può 
sperare di trovare persone capaci di resistere 
a tali insistenze ... 

FERRETTI. Dipende dalle persone ... 

QUILLERI. Se tale è la realtà che ci 
g·overna, quegli amministratori andrebbero 
ricercati al di fuori dei partiti che con1pongono 
la maggioranza. 

Il fatto è che noi predisponiamo provve
dimenti sotto spinte casuali, in seguito a im
pulsi emotivi, senza però una chiara visione 
d'insieme, e senza un attento studio delle 
prevedibili conseguenze. 

Oggi, oltre a quanto riferito, va sottoli
neala la carenza cli strumenti urbanistici che, 
congiuntamente ad altri motivi come la pro
roga del blocco dei fitti, la riforma urbani
stica, eccetera, desta preoccupazioni per la 
attività edilizia. 

Penso che sia superfluo dire che nessuno 
schieramento politico ha il monopolio della 
società e che noi liberali siamo preoccupati 
degli squilibri territoriali che si concretizzano 
in tensioni sociali, e cioè della crescita caotica 
delle nostre città, dei fenomeni cli specu
lazione che sono avvenuti e che avvengono 
ancora. Ma è anche doveroso aggiungere che 
senza uno Stato efficiente, senza uno Stato 
capace, questi fenomeni non sono certamente 
eliminabili. Questi fatti si verificano, soprat
tutto, perché non si è mai accettato di discu
tere apertamente di questi gravi problemi. 

Ad esempio, un anno fa venne costituita 
una Commissione speciale per i fitti (di cui 
alcuni cli noi fecero parte) che condusse una 
serie di indagini conoscitive: ebbene, pochi 
giorni prima che venissero resi noti i risultati 
dell'egregio lavoro svolto dalla Commissione, 
il Governo presentò un disegno di legge sulla 
materia. Oggi, addirittura, il blocco dei fitti 
è staio inserito nel decreto-legge n. 62i senza 
che la Commissione ne venisse messa al 
corrente. 

A noi, purtroppo, manca una conoscenza 
profonda dei dati del problema; in altri paesi 
sono staLe condotte indagini molto serie ed 
approfondite su tale materia, che hanno por- (...)
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le 1968 siano applicabili ( anzi, debbano es
sere applicati) a tutti i piani regolatori e a 
tutte le varianti (generali o parziali che siano) 
ancorché adottati dai vari consigli comunali 
prima della pubblicazione del decreto; e fa 
riferimento appunto al piano regolatore ge
nerale di Biella, che ha ricusato di vistare, 
in quanto in contrasto con il decreto mini
steriale suddetto anche se adottato preceden
temente ed approvato successivamente al de
creto ministeriale in questione. 

Per quanto riguarda la difesa del suolo 
si afferma che i lavori di sistemazione e difesa 
del suolo, in attuazione della legge 27 luglio 
1967, n. 632, sono stati eseguiti sulla base 
delle norme legislative e regolamentari ante
riormente vigenti, non avendo il governo 
provveduto, entro il termine fissato dall' ar
ticolo 12, ad emanare le norme aventi valore 
di legge occorrenti per attuare il coordina
mento degli interventi. 

Dalla nota preliminare allo stato di pre
visione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per il 1970 si rileva peraltro che è 
allo studio un apposito disegno di legge. Però, 
ad un anno di distanza, ancora questo non 
è stato fatto. 

Per quanto riguarda l'edilizia abitativa, si 
ripetono qui le sollecitazioni che la Commis
sione ha fatto circa la riunificazione deg·li 
enti, circa la programmazione dei fondi da 
destinare agli Istituti autonomi per le case 
popolari, in modo che questi possano pro
grammare in maniera funzionale la loro at
tività: tali giudizi danno conforto alle ana
lisi che la Commissione unanimemente ha 
fatto in questo settore. 

Non avrei altro da aggiungere, se non una 
breve conclusione alla discussion"e e alla mia 
replica. Credo che il bilancio, così come è 
stato formulato, non presenti degli errori so
stanziali, e quindi, come tale, il nostro parere 

· è favorevole. Però, il fatto che non vi siano
errori, non significa che contenga tutte le di
sponibilità che noi abbiamo richiesto. Evi
dentemente, quindi, la mia conclusione di
oggi non può essere che una conclusione so
spensiva ! Il bilancio deve essere approvato
alla condizione che vengano indicati quei
mezzi di copertura della spesa che alcuni set
tori fondamenli:J.li richiedono, e che, del resto,
la Commissione unanimemente ha indicato.
Non sono certo né la Commissione né il rela
tore che possono indicare l'entità di questa
spesa, anche perché, come si diceva prima,
per due grandi settori di spesa - cioè il nuovo
piano per la difesa del suolo e il fondo di
rotazione (o dotazione, come dice l'onorevole

Degan) - è inevitabile il ricorso al mercato 
finanziario, perché non esiste, all'interno del 
bilancio dello Stato, la possibilità di reperire 
le centinaia di miliardi necessari per farvi 
fronte. 

Quindi l'indicazione delle quote di am
mortamento sarebbe già sufficiente. 

J\,fa, oltre alla pura indicazione finanzia
ria, credo che si debba chiedere al Governo 
una parola chiara e definitiva sulle prospet
tive della sua politica di gestione delle leggi 
esistenti, perché la politica si fa anche attra
verso gli atti amministrativi quotidiani, che, 
in fondo, sono quelli che danno maggiori 
garanzie operative, che non dichiarazioni va
ghe di stanziamenti che poi non vengono 
utilizzati. 

Ringrazio ancora il signor Presidente per 
gli utili consigli che mi ha dato. Ringrazio 
tutti gli onorevoli colleghi per i loro inter
venti, nella speranza che lo schema di parere 
che oggi consegnerò al Presidente possa es
sere integrato o modificato dal Presidente 
stesso, a seconda evidentemente della risposta 
che il Governo fornirà ai quesiti formulati 
nel corso del dibattito. 

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame dei 
disegni di legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 11,50. 

SEDUTA 

DI MARTEDI' 20 OTTOBRE 1970 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI 

La seduta comincia alle 9,35. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: « Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1971 " (2687); « Stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori 
pubblici per l'anno finanziario 1971 " (Tabella 
n. 9); " Rendiconto generale della ammini
strazione dello Stato per l'esercizio finanziario
1969 " (2688).

Nella precedente seduta il relatore ha svolto 
la sua replica agli intervenuti nel dibattito. 
Do pertanto la parola all'onorevole ministro. 

LAURICELLA, Ministro dei lavori pub
blici. Anzitutto è mio dovere esprimere al (...)
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constatato che la Commissjone istituita 
per l'esame dei problemi connessi alla difesa 
del suolo ha già consegnato al Governo le pro
prie conclusioni; 

rilevalo che a quaLLro anni dalla disa
s trosa alluvione del novembre 1966, non è 
stata ancora impostata e nemmeno avviata a 
realizzazione una organica politica di difesa 
rlel suolo , di sistemazione dei fiumi e di un 
moderno sistema di difesa civi le, mentre sono 
già esauriti gli stanziamenti previsti dalla 
" legge ponLe " del 1967; 

constatato che nel frattempo nuovi fatLi 
negativi e nuove lacerazioni sono state inferte 
all'ambiente naturale, al rapporto uomo e 
ambiente dal processo di sviluppo capitalistico 
senza che una politica d'intervento preventivo 
s ia s tata messa in atto ; 

considerato che la istituzione dell'Ente 
regione ha introdotto una nuova dimensione 
d'ordine politico e amministrativo per una 
più efficace politica di difesa del suolo, di ri
strutturazione del territorio, di difesa e d'uso 
razionale delle acque nonché di tuLela gene
ra le dell'ambiente naturale, 

impegna il Governo: 

a far conoscere al Parlamento il suo 
punto di vista sull 'intera materia sopra ri
chiamata; 

a sollecitare la redazione dei piani di in
tervento, le correlate proposte legislative e gli 
adeguati finanziamenti, con particolare rife
rimento all'esigenza del decentramento poli
tico e amministrativo tale da fare dell'Ente 
Regione un protagonista non secondario della 
difesa del suolo , dalla montagna alle coste, 
della regimazione delle acque e della loro 
u tilizzazione , della difesa civile e della pro
tezione dell'ambiente naturale"· 

LAURICELLA, Ministro dei lavori pub
blici. La questione è già stata oggetto di con
siderazione nel corso del mio intervento. Tut
tavia desidero ancora precisare che, in merito 
alle iniziative assunte e agli intendimenti di 
questo Ministero per la predisposizione di in
terventi atti alla sistemazione dei corsi d'acqua 
e alla difesa del suolo , si richiama quanto 
deLLo per l'ordine del g'iorno n. 4, presentato 
dagli onorevoli Giuseppe N iccolai e Guarra, 
in cui vi è una risposta sintet.ica ma certa
mente comprensiva anche delle valutazioni 
che erano oggetto dell'intervento da me svolto 
s tamattina. Per quanto riguarda, invece, la 
predisposizione dei programmi e l'attuazion e 
cli essi da parte delle regioni , si debbono tener 
presenti le conclusioni definitive a cui è per-

venula la commissione De Marchi intesa ad 
affermare la competenza esclusiva dello Stato 
sulla tutela della sicurezza idraulica e della 
difesa del suolo nonché sul controllo dei rela
tivi interventi. E ciò nella considerazione che 
gli in Lerventi organici debbono avere esecu
zione su territori idrograficamente definiti in 
base ad una visione panoramica di esigenze 
di progettazione e di realizzazione di opere 
per ogni bacino idrografico , che non coincide 
con lo circoscrizioni regionali . Con tale im
postazione del problema, non sembre si possa. 
conciliare un'eventuale suddivisione di com
piti e competenze tra organi regionali. L'esten
sione stessa del problema impone l'esigenza 
di un coordinamento , di una vis ione globale, 
nazionale , appunto perché determinati pro
blemi t.ravalicano i confini stessi della regio
ne, e quindi sollecitano una diversa compene
trm:ione cli fattori. Comunque, tenuto conto, 
come ho già detto , delle connessioni esislenti 
tra pianificazione territoriale e difesa del 
suolo, non vi è dubbio ch e vadano ricercali 
gli strumenti e i procedimenti atLraverso i 
quali, a vari Jivelii, sia possibile assicurare le 
partecipazioni delle regioni alla soluzione di 
problemi della difesa del suolo. 

In tal senso accolgo come raccomandazione 
l 'ordine del giorno. 

BORTOT. La risposta dell'onorevole mi
nisLro è, a nostro avviso, inadeguata di fronte 
all'ampio dibattito svoltosi in Commissione 
su questo tema. Abbiamo giudicato positiva
mente quanto dichiarato dal rappresentante 
del Governo sul problema della casa, ma su 
questo argomento la risposta del Ministro dei 
lavori pubblici già in sede di rep lica ci era 
parsa inadeguata. Nello stato di previ sione 
del!a spesa sono stati stanzia ti a questo propo
s ilo solo ii miliardi , mentre ricordo che l'an
no scorso si parlò d i una legge per un finan
ziamento di 200 miliardi. Vi sono opere di 
non grande impegno finanziario, ma che sono 
urgentissime, che potrebbero essere iniziate 
entro un breve arco cli tempo. 

Si tratta di un tema di vitale importanza 
ed è assolutamente indispensabi le che il Go
verno , ricevute le conclusioni della commis
s ione De Marchi, imposti ora un 'organica po
litica di difesa del suolo, considerando a tal 
fine nel suo giusto valore la nuova dimensio
ne d'ordine politico e amministrativo intro
dotta dall'istituzione dell'ente regione. 

Alla luce cli queste considerazioni, mi per
metto perciò di insistere perchè l'ordine del 
giorno venga accolto. 
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il profilo urbanistico il problema dello spo
stamento del carcere giudiziario di Brescia 
deve essere risolto essenzialmente clal comune 
interessato, il quale, qualora ciò non sia an
cora avvenuto, deve scegl iere un'area idonea 
e vincolarla nel piano regolatore generale. 
Il Ministero dei lavori pubblici , ove ciò sia ne
cessario, può soltanto esaminare ed eventual
mente approvare la variante al vigente piano 
regolatore. 

È comunque da tenere presente che la rea
lizzazione di opere di edilizia carceraria, come 
è noto, avviene con fondi stanziati con leggi 
speciali e che la scelta degli interventi rientra 
nella competenza del Ministero di grazia e 
giustizia. 

L'ordine del giorno è accolto come racco
mandazione . 

QUILLERI. Non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Bera
gnoli, Busetto, Cianca, Conte, Ferretti, Fiu
manò, Napolitano Luigi, Piscitello, Tani, 
Todros, Vetrano e Vianello hanno presentato 
il seguente ordine del giorno n. 28: 

" La Camera, 

in occasione della discussione dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1971 , 

constatato che dopo sette anni dalla 
catastrofe del Vajont una gran parte delle 
abitazioni urbane distrutte o danneggiate 
nella zona devastata non sono ancora state 
ricostruite da parte dei proprietari interessati 
o dagli eredi aventi diritto, per la mancanza 
in particolare, di fondi, il cui stanziamento 
non è stato predisposto dal Governo; 

considerato che dopo sette anni gli aventi 
diritto dovranno spendere una notevole som
ma in più per la ricostruzione data la svalu
tazione avvenuta in questo periodo di tempo, 
insieme all'aumento dei costi delle costruzioni; 

constatato altresì che per quanto riguar
da la ricostruzione artigianale, industriale e 
commerciale molte domande sono rimaste 
inevase sempre per la mancanza di fondi; 

impegna il Governo 

a presentare sollecitamente al Parlamento il 
disegno di legge già annunciato affinché sia 
approvato con la massima urgenza"· 

LAURICELLA, Ministro dei lavori p'Ub
blici. Per far fronte alle ulteriori necessità 
per la concessione dei contributi ai privati, 
previsti dall'articolo 6 della legge 31 maggio 

1964, n. 357, è stato approvato in data 25 set
tembre dal Consiglio dei ministri un apposito 
disegno di legge recante l'autorizzazione di 
spesa di lire 4 miliardi per interventi a favore 
delle zone devastate dalla catastrofe del 
Vajont. Il provvedimento dovrà ora essere 
approvato dal Parlamento e non si mancherà 
di sollecitare l'iter legisla tivo per destinare 
i fondi autorizzati prevalentemente alla ri
costruzione privata. 

L'ordine del giorno è accolto come rac
comandazione. 

BORTOT. Non insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno n. 21, 
n. 22 e n . 29 trattano argomenti affini ; ri
tengo quindi opportuno darne lettura suc
cessivamente. 

Gli onorevoli Todros, Ferretti, Cianca e 
Busetto hanno presentato il seguente ordine 
del giorno n. 21: 

" La Ca1nera, 

visto il comunicato congiunto del Go
verno e dei rappresentanti della CGIL, CISL 
e UIL sulla politica della casa, 

preso atto degli impegni assunti al pun
to g) , circa le agevolazioni tributarie in 
materia di edilizia, 

constatato che con l 'articolo 9 del prov
vedimento di conversione del decreto-legge 
27 agosto 1970, n. 621, recante provvedimenti 
per il riequilibrio dell'attuale situazione con
giunturale con particolare riguardo alla fi
nanza pubblica ed alla produzione, il Senato 
ha prorog·ato le agevolaz ioni fiscali per tutti 
gli edifici iniziati entro il 31 dicembre 1971 
e terminati entro il 31 dicembre 1973 senza 
il loro " collegamento a standards costruttivi 
caratteristici dell 'edilizia economica e po-
polare", 

impegna il Governo 

a una politica selettiva del credito e delle 
agevolazioni fiscali che favorisca esclusiva
mente: 

gli alloggi costruit i nei piani di zona 
redatti in base alla legge i8 aprile 1962, n. 167, 
con affitto convenzionato; 

gli interventi privati nei centri storici e 
nei piani di esecuzione dei piani regolatori 
e dei programmi di fabbricazione vigenti che 
si sottopongono a convenzione per gli affitti 
e per tipologia edilizia che abbiano le carat
teristiche previste dalla cc Gescal " per l'attua
zione dell'edilizia economica e popolare in 
base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 "· (...)
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BORTOT. Sul disegno di legge illustrato 
dal relatore abbiamo da avanzare alcune ri
serve. Innanzitutto, si tratta di un provvedi
mento parziale, che non .risolverà problemi 
ancora aperti, specialmente in ordine alla ri
costruzione delle unità immobiliari distrutte. 
Da due anni i magistrati alle acque di Ve
nezia e Trieste non emanano decreti, in rela
zione alla ricostruzione delle infrastrutture e 
degli immobili. Anche in intere zone (come 
ad esempio quella di Erto a Monte) non si è 
ancora iniziata la ricostruzione. A Longaro
ne e a Castellavazzo moltissime unità immo
biliari attendono di essere ricostituite. 

Ora il provvedimento al nostro esame è 
appunto insufficiente a provvedere a questa 
serie di problemi ancora da risolvere, e noi 
facciamo presente il nostro rammarico dinan
zi a un disegno di legge così limitato e tar
divo, rispetto alle attese delle popolazioni col
pite dalla catastrofe. Abbiamo avuto in questi 
anni molte buone promesse, da parte dei vari 
Ministri che hanno sostato a Longarone: ma 
nessuna di queste visite si è tradotta in con
creti provvedimenti. 

Voglio anche dire che i ritardi sono dovuti 
ad una serie di varianti introdotte nei piani, 
in quelli di trasferimento e nei piani regola
tori, conseguenti ad interferenze di caratte
re politico. Della redazione dei piani era sta
to incaricato, come si sa, il professor Samonà; 
poi, le interferenze in questione hanno fatto 
sì che si passasse ad altri progettisti. Di qui 
le lungaggini riscontrate. 

Convengo comunque con il relatore sulla 
proposta di fare un po' il punto della situa
zione e soprattutto su quello che la Commis
sione si rechi sul posto per accertare le cose 
che stiamo dicendo. 

Alla domanda se le leggi per il Vajont han
no corrisposto alle attese delle popolazioni, e 
degli stessi legislatori, rispondo che sul pia
no della ricostruzione edilizia, qualcosa si è 
certamente fatto a Longarone, seppure male. 
Sono sorte costruzioni, né belle né moderne, 
ma qualcosa si è fatto pur se sono già tra
scorsi sette anni. Quanto alla rinascita della 
zona, dobbiamo esprimere tutte le nostre per
plessità. Se i fondi a disposizione non verran
no meglio impiegati, tra qualche tempo ci 
troveremo a malpartito. Viviamo ancora delle 
attività edilizie, ma il futuro non è certo ro
seo. Le fabbriche sorte- sulla zona sono poche 
e corrispondono salari del tutto insufficienti. 
I dati relativi al comune di Castellavazzo ri
velano come, dopo la catastrofe del Vajont, lo 
spopolamento sia stato ancora maggiore. I 

provvedimenti messi in atto, dunque, sono 
stati insufficienti. 

In materia di impiego dei denari spesi per 
la rinascita industriale di quei luoghi {43 mi
liardi in provincia di Belluno, di cui 12 mi
liardi erogati a fondo perduto e 31 miliardi 
per mutui agevolati) debbono pure essere fat
te alcune osservazioni. Le leggi relative pre
vedevano insediamenti industriali in nuclei 
predisposti, mentre abbiamo assistito (grazie 
al sorgere di una " clientela ,, della democra
zia cristiana del posto, naturalmente in com
butta col Governo, al quale spetta in definiti
va l'approvazione di certi provvedimenti) alla 
crescita, nella montagna bellunese, di tante 
piccole fabbriche. I contributi non sono stati 
concessi sempre legittimamente e le attività 
industriali che sono sorte non hanno assolto 
la funzione che noi intendevamo che avesse
ro: dare lavoro, creare sul posto valide pro
spettive per la nostra gente. Vorrei citare 
qualche esempio: la Cartiera di Verona, che 
ha beneficiato di 9 miliardi e 920 milioni di 
lire (3 miliardi per contributi e 6 miliardi di 
mutui), si è trasferita a Santa Giustina, una 
località del comprensorio ma molto lontana 
dal longaronese, ed occupa 80 operai. Una 
spesa di 9 miliardi di lire per impiegare 80 
operai, non è certo un investimento molto 
produttivo ... Si parla spesso di nuovi posto 
di lavoro creati a seguito di questa o quella 
legge. Si deve andare molto cauti al riguar
do: mentre si sono iniziate, infatti, e sempre 
col contributo· dello Stato, alcune attività, al
tre sono cessate . Prendiamo il caso di una 
fornace che occupa attualmente 24 dipendenti; 
essa non paga l'imposta di ricchezza mobile 
per 10 an'ni ed ha avuto 355 milioni tra con
tributi e mutui. I proprietari sono gli stessi 
che avevano prima ben 4 fornaci, con 200 per
sone occupate. Ottenuto i contributi in que
stione, hanno chiuso le fornaci, ne hanno 
aperta una nuova ed hanno cambiato deno
minazione all'azienda. Come è possibile par
lare, in questo caso, della creazione di 24 nuo
vi posti di lavoro ? Ed ancora, fino al 9 no
vembre 1963 esisteva il cementificio di Castel
lavazzo. Dopo la catastrofe è stato chiuso. Ora 
ha riaperto ed ha ottenuto 3 miliardi e 320 
milioni di lire, pur non avendo subìto alcun 
danno, tanto è vero che il proprietario fu po
sto sotto inchiesta da parte della magistratu
ra competente: furono trasmessi gli atti re
lativi alla Procura della Repubblica, l'inte
ressato fu prosciolto, ma il pubblico ministe
ro ha proposto ricorso. Con carte false e s"ot
terfugi il proprietario in questione è stato fat-
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to passare per danneggiato ed ha beneficiato 
di un così ingente contributo. 

Vi sono poi soldi spesi male, per attività 
che nulla hanno a che vedere con l'economia 
delle nostre zone. Ho presentato una inter
rogazione al ministro della sanità, relativa ad 
una clinica privàta che dovrebbe sorgere a 
Belluno. Un gruppo di medici, che fa capo 
al fratello dì Maria Pia Dal Canton, ha com
prato la licenza di un fruttivendolo di Erto, 
ha fatto una domanda ed ha avuto un finan
ziamento di 600 milioni. Cosa ha a che fare 
questa clinica con la rinascita della zona, è 
difficile capirlo. Ed ancora, il proprietario dì un 
" supermercato " di Belluno, che è ora sotto 
processo perché è un ladro, ha avuto 134 mi
lioni. Si guardi alle funivie delle Tofane a 
Cortina. Sono stati acquistati i diritti, è stato 
ottenuto un finanziamento di 125 milioni, e 
si è data vita alle funivie in questione. Ri
mane un mistero cosa abbiano a vedere con 
la legge cui facciamo riferimento, come lo , 
rimane la ragione per la quale sono stati dati 
contributi per l'impianto del gas a Feltre. Con 
tutto ciò la rinascita della nostra zona è di 
là da venire. 

Comunque, questa è la seria e grave 
rBaltà. 

Inoltre, noi siamo molto preoccupati anche 
per un altro fenomeno che potrebbe verificar
si. Temiamo, cioè, che i contributi stanziati 
da questo disegno di legge possano essere as
sorbiti da grandi complessi industriali, come 
quello della ". Zanussi-Rex " recentemente fu
sosi con la " Telefunken "· È necessariò quin
di che la Commissione appositamente costi
tuita presso la Prefettura, ed il Governo stes
so, esercitino un'azione di controllo sull'ero
gazione e l'impiego dei contributi che verran
no concessi per la ricostruzione delle zone col
pite dalla catastrofe del Vajont, affinché que
sti fondi vadano esclusivamente a beneficio di 
quelle aziende che effettivamente diano garan
zie di investimento e di occupazione. Ed an
che in questa circostanza noi insistiamo af
finché le aziende di Stato o a partecipazione 
statale intervengano creando posti di lavoro 
mediante investimenti nelle zone disastrate, 
garantendo l'occupazione in guesti territori 
dove, negli ultimi tempi, molte aziende pri
vate sono fallite. 

Ora, nella nostra provincia sono state va
gliate dalla Commissione competente già 38 
domande riguardanti l'insediamento di atti
vità industriali, mentre 60 sono ancora m 
istruttoria. A questo proposito, noi desideria
mo che venga tenuto presente e costantemen
te applicato il principio cui si ispirò il legisla-

tore, subi Lo dopo la tragedia, nell'emanazione 
dei provvedimenti di legge diretti a sanare la 
situazione creatasi: quello, cioè, di favorire 
validi insediamenti industriali nei due c·om
prensori del bellunese e del pordenonese, co
me previsto, del resto, dal piano Samonà, che, 
pur essendo stato approvato dai comuni in
teressati, non è stato però messo in pratica. 

Per quanto riguarda le condizioni finanzia
rie dei comuni, con particolare riferimento al 
comune di Longarone, vorremmo fare dell..:i 
considerazioni critiche circa il modo in cui 
sono stati impiegati i contributi ad essi con
cessi. Ad esempio, per quanto concerne il pro
cesso del Vajont, sono state pagate agli avvo
cati parcelle molto elevate. Potrei citare il caso 
del nostro ~x compagno Rosini, che ha rice
vuto la somma dì 25 milioni di lire e quello 
dello studio Bettiol-.Sca:nferla che, in più ri
prese, ha ottenuto la somma di 186 milioni 
di lire. 

Per concludere, noi voteremo a favore del 
chsegno di legge, anche se esso c·i lascia per
plèssi pèr molti aspetti dei quali, per brevità, 
ho illustrato solo i più importanti. È eviden
te, comunque, la necessità di varare una legge 
oragnica che provveda alla ricostruzione e al
lo sviluppo di queste zone, e che tenga conto 
anche della lievitazione dei prezzi dei mate
riali da 1costruzione verificatasi negli ultimi 
tempi. Siamo anche d'accordo con la proposta 
avanzata dal relatore di nominare una com
missione che accerti se le misure adottate ri
spondano alle reali esigenze dei due compren
sori del bellunese e del pol'denonese, al fine 
di evitare, in sede di wpplicazione della legge, 
le distorsioni fin qui verificatesi. 

Vogliamo che gli insediamenti industriali 
avvengano nelle località previste dal piano 
Samonà, anziché essere dispersi nel modo cui 
ho accennato prima. ·Non so se la determina
zione del termine di sei mesi ci consentirà di 
avere ulteriori finanziamenti. Noi insistiamo, 
comunque, perché sia lo Stato a provvedere 
alle necessità di queste zone con delle proprie 
industrie. 

C'è poi una polemica in corso sulla sede 
dell'amministrazione comunale di Erto. I suoi 
abitanti, infatti, sono dispersi in luoghi di
versi; ora, la maggioranza della popolazione 
si ·è diretta verso Maniago, a 40 chilometri d; 
distanza dal comune originario, ma nella sede 
di Erto, présso il Vajoht, restano ancora nume
rosi abitanti. Pertanto, se è giusto e legittimo 
che ognuno vada dove ritiene più opportuno, 
è altrettanto necessario che siano tutelati i di
ritti della comunità che intensfe restare nella 
sede originaria; a tal fine riteniamo opportuno 
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che si ricostruisca in loco la sede dell'ammi
nistrazione comunale. 

Concludendo, nel chiedere che siano sod
disfatti gli impegni che ho illustrato sia ver
balmente, che nel testo di un ordine del gior
no che ho presentato, preannuncio il volo fa
vorevole del nostro gruppo sul disegno di 
legge. 

GRANZOTTO. A nome del mio gruppo di
chiaro di associarmi pienamente alle dichia
razioni fatte dal compagno onorevole Bortot, 
in modo particolare per quanto concerne le 
denunce avanzate circa l'utilizzazione dei fon
di stanziati per il Vajont, e che mi pare assu
mano un carattere di particolare gravità, per 
i fatti indicati. 

L'utilizzazione dei fondi ha dato luogo al 
sorgere di modeste attività industriali nella 
vallata bellunese, ma con danno delle zone 
propriamente devastate, cioè dei comuni di 
Longarone e Castellavazzo. In questi ultimi, 
infatti, ·l'attività industriale sorta è di scarsa 
entità, ed insufficiente a realizzare l'occupa
zione della manodopera esistente. Tale peri
colo è stato da noi avvertito fin dal primo mo
mento, fin da quando, nel gennaio del 1964, 
in occasione di un . sopralluogo dell'allora Mi
nistro Pieraccini, noi sottolineammo la ne
cessità di un immediato intervento sul piano 
della ricostruzioné economica, anche al fine 
di trattenere sul posto la manodopera, soprat
tutto quella qualificata. Invece ora, purtrop
po, dato il ritardo con cui le attività indu
striali sono sorte, tale manodopera si è di
spersa per l'Italia ed all'estero. 

Desidero poi rilevare che, in ordine alla. 
utilizzazione dei fondi stanziati, esiste la man
canza di precisi elementi di conoscenza. Il 
relatore ci ha fo:rnito alcuni dati e indicazioni 
indubbiamente interessanti: ma è evidente 
che anche per lui esiste la difficoltà di repe
rire una più adeguata documentazione al ri
guardo. 

Una tale carenza di documentazione vi è 
anche da parte del Governo. Circa un anno 
e mezzo fa , in occasione della discussione di 
analogo provvedimento di finanziamento, l:i. 
Commissione XII aveva votato un ordinr 
del giorno, che impegnava il Governo a pre
sentare, entro un certo ·periodo di tempo, una 
dettagliata relazione circa l'impiego delle 
somme di denaro rese via via disponibili, per 
le zone disastrate, dai vari provvedimenti le
gislativi. Ma una tale documentazione - chn 
pure il Governo si era impegnato a presen
tare - non è stata mai prodotta innanzi al Par
lamento. E come allora, in quella Comm is-

sione, il rappresentante governativo chiese un 
atto di fiducia, con l'approvazione del provve
dimento, garantendo la successiva presenta
zione della documentazione richiesta, così an
che oggi, entro un certo limite ci viene do
mandato un analogo aLlo di fiducia, mentre 
continuano a mancarci precisi elementi di co
noscenza, resi ancor più urgenti dalla gravità 
dei fatti denunciati dall'onorevole Bortot. 

E perché questi possano essere esaminati 
nella loro reale consistenza, è appunto prio
ritaria e pregiudiziale la decisione, da parte 
del Governo, di presentare finalmente la pro
messa dettagliata relazione sull'impiego delle 
somme stanziate per le zone sinistra.te. Ciò 
indipendentemente dalle decisioni che, su tale 
accertamento, la Commissione vorrà assume
re: quali, ad esempio, un'indagine conosci
tiva, o un sopralluogo. 

Infine, mentre condivido gli spunti critici 
fatti dallo stesso relatore, desidero far rile
vare le mie perplessità di carattere tecnico 
circa la utilità del provvedimento stesso ri
cor-dando soprattutto che con esso non si pos
sono ancora considerare risolti i vari pro
blemi del Vajont. Nondimeno, il nostro grup
po voterà a favore del disegno di legge, affin
ché esso possa diventare al più presto possibi
le operante, per contribuire a sanare situazio
ni gravi, in cui sono coinvolti tra l'altro mol
ti privati cittadini. Ricordo solo il caso del sin
daco di Longarone, nostro carissimo compa
gno, che è in questi giorni assillato dalla sca
denza di sedici milioni di cambiali che egli 
volle sottoscrivere alle ditte che hanno curato 
la ricostruzione degli immobili, cui i sini
strati avevano diritto. Sotto lo spinta di situa
zioni del genere, noi desideriamo, pur r,on 
tutte le riserve espresse, che si arrivi ad una 
sollecita approvazione del disegno di legge in 
esame. 

COLLESELLI. Desidero ringraziare intan
to l'onorevole relatore, e fare mie le sue con
siderazioni e riserve. Noi pensavamo che que
sto potesse essere - per quanto concerne la 
ricostruzione -delle zone sinistrate del Vajont -
il provvedimento definitivo. In realtà, non è 
così, dal momento che restano aperti altri 
problemi, al di là di questo disegno di legge; 
credo comunque di poter affermare che esso 
costituisce una tappa di importanza determi
nante sulla strada della ricostruzione. 

Per quanto concerne le denuncie e le ac
cuse fatte ·dall'onorevole Bortot, ritengo di 
dover contestare che l'opera di ricostruzione 
si sia svolta all'insegna di provvedimenti il
legittimi da parte dei responsabili. La nostra (...)
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31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei 
contributi di cui alla lettera a) del primo com
ma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 
1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumentato di 
lire 5 miliardi e 185 ·milioni nell'anno finan
ziario 1970 e çli lire 520 milioni nel!' anno 
finanziario 1971; 

- lo stanziamento previsto dall'articolo 20, 
quinto comma, della legge 4 novembre 1963, 
n. 14.57, sosti ti.lito dall'articolo 17 della legge· 
31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei 
contributi di cui' alla lettera a) dell'artico
lo 19-quater della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 
della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumen
tato di lire 1 miliardo e 595 milioni nell 'anno 
finanziario 1971. 

(E: approvato). 

ART. 3. 

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, 
secondo comma, della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, per la concessione 
dei contributi di cui alla lettera b) del pri
mo comma dell'articolo 12 ed al secondo 
comma dell'articolo 16 della legge 4 novem
bre 1963, n. 1457, sostituiti rispettivamente 
con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 
1964, n. 357, è aumentato di lire 500 milioni 
per ciascuno degli· anni finanziari dal 1971 
al 1985. 

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, 
sesto comma, della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 17 
della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la 
concessione dei contributi di cui alla lette
ra b) dell'articolo 19-quater della legge 4 no
vembre 1963, n. 14:57, nella stessa inserito 
con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, è aumentato di lire 700 milioni per 
ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 
1985. 

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'ar
ticolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, 
n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, 
n . 84, è ridotta di lire 1.200 milioni per cia
scuno degli anni dal 1971 al 1974. Le rela
tive disponibilità sono destinate a copertura 
degli oneri derivanti dall'applicazione dei 
precedenti commi per gli anni anzidetti . 

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

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 4: 

ART. 4. 

L'esenzione dai tributi erariali , provin~ 

ciali e comunali prevista dal primo comma 
dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 26 
della legge 31 maggio ~964, n. 357, per i co
muni di Longarone e Castellavazzo, in pro
vincia di Belluno, e di Erto e Casso, in pro
vincia di Pordenone, fino al 31 dicembre 
1970, per effetto della proroga portata dalla 
legge 18 marzo 1969, n. 91, è ulteriormente 
prorogata fino al 31 dicembre 1972 nei con
fronti dei soggetti aventi ·il domicilio fiscale 

· o, per l'imposta di famiglia , la dimora abi
tuale nei predetti comuni. 

Nei territori dei comuni di Longarone e 
Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di 

·Erto e Casso, in provincia- di Pordenone, la 
disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 
della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo 
sostituito dell'articolo 4 del decreto-legge 14 · 
dicembre 1965, n. 1333, già prorogata fino al 
31 dicembre 1971 dell'articolo 4 della legg,e 
18 marzo 1969, n . 91, è ulteriormente proro
gata fino al 31 dicembre 1972. 

BORTOT. La mia parte politica si asterrà 
dalla votazione di questo articolo . 

PRESIDENTE, Pongo in votazione l'arti
colo 4 di cui ho dato 11ettura. 

(E: approvato). 

Do lettura dei successivi articoli, che porrò 
direttamente in votazione. 

ART. 5. 

La concessione da parte dello Stato dei 
contributi previsti dall'articolo 9 della leg
ge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sosti
tuito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 
1964:, n . 357, prorogata fino al 31 dicembre 
1970 con l'articolo 1 della legge 18 febbraio 
1969, n . 76, ·è ulteriormente prorogata fino al 
31 dicembre 1973 ·a favore dei comuni di 
Longarone, Castellavazzo, _ Ponte nelle Alpi , 
Erto e Casso, Claut e Cimolais. 

Per la concessione dei contributi previsti 
nel precedente comma è · autorizzato lo stan
ziamento di lire 385 milioni nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell 'in
terno per ciascuno degli esercizi finanziari 
1971, 1972 e 1973. 

(È approvato). (...)
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non interrompere la ricostruzione in atto 
delle zone colpite, non sono sufficienti per 
soddisfare gli interventi previsti dalla legi
slazione sul Vajont; 

premesso che, con l'articolo 6 del di
segno di legge n. 2904, si pone un termine di 
decadenza di mesi 6 dall'approvazione d'ella 
legge per la presentazione delle domande in
tese ad ottenere le provvidenze di cui agli 
articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, 
n.· 1457, sostituiti dall'articolo 10 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, e all'articolo 14-ter 
della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inse
rito nella legge stessa con l'articolo ii della 
legge 31 maggio 1964, n. 357; · 

ritenuto che, in un acquisito quadro di 
certezza circa gli impegni che lo Stato dovrà 
assumere per la ricostruzione, si rende indi
spensabile un provvedimento organico che 
fissi gli adempimenti necessari per risolvere 
i problemi delle zone· del Vajont, eliminan
do, nel contempo, eventuali sperequazioni 
create fra gli aventi diritto, siano essi citta
dini od aziende che· si trovano nella stessa 
situazione; 

impegna il Governo 
a predisporre un organico strumento legisla
tivo che, concedendo finanziamenti, contri
buti, esenzioni e quant'altro necessario per 
la integrale attuazione delle provvidenze 
legislativamente sancite a favore delle zone 
devastate dalla catastrofe del Vajont, conclu
sa da una tragedia che, provocata da fatto 
dell'uomo, esiga un'azione riparatrice com
pleta e definitiva n. 

RUSSO VINCENZO, Sottoseqretario di 
Stato per i lavori pubblici. Il Governo ac
cetta questo ordine dei' giorno. 

FIORET. Non insistiamo per la votazione. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Bu
setto, Beragnoli, Ferretti e Cianca hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

« La Commissione lavori pubblici, 
constatato che i finanziamenti finora 

predisposti per la ripresa e la rinascita eco
nomica in generale delle zone del Vajont e 
loro comprensori non hanno risposto alle 
attese delle popolazioni, e ciò per la frani
mentarietà degli investiinenti, la mancata 
selettività degli stessi, il modo disorganico e 
non sempre legittimo di come sono stati ero
gati i contributi e mutui agevolati; 

rilevato che è indispensabile creare dei 
nuclei di industrializzazione efficaci ed effi-

cienti ai 'fini dell'occupazione e della rina
scita delle zone colpite nell'ambito dei due 
comprensori del bellunese e del pordenonese 
come previsto dal piano Samonà approvato 
dalle assemblee dei sindaci e dagli organi 
ministeriali; 

tenuto presente l'impegno di tutti i 
gruppi politici e del Governo· assunti dcipo 
la tragedia del Vajont circa la rinascita delle 
zone devastate anche attraverso investimenti 
da parte di aziende di Stato, 

impegna il Governo 

a sovraintendere e controllare l'erogazione e 
l'impiego dei nuovi contributi che saranno 
dati in futuro per un reale sviluppo delle 
zone interessate e sopratutto a disporre che 
anche le aziende di Stato o a partecipazione 
statale concorrano a creare nuovi posti di 
lavoro con investimenti industriali nell'am
bito delle zone disastrate del Vajont e dei 
loro comprensori, senza di che anche il prov
vedimento attuale ·non risolverà i problemi 
dell'occupazione e della· rinascita delle zone 
e delle popolazioni che furono così tragica
mente colpite ». 

BORTOT. Ritengo superfluo illustrare 
questo ordine del giorno, avendolo già fatto 
nel corso del mio intervento in sede di di
scussione generale. 

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Accetto questo 
ordine del giorno come raccomandazione,· 
ribadendo l'impegno del Governo a perse
guire coloro che si sono illecitamente arric
chiti approfittando delle agevolazioni con
cesse alle popolazioni delle zone disastrate 
del Vajont. Confermo anche la nostra volontà 
di condurre un'inchiesta per accertare i cri
teri in base ai quali vengono concessi i con
tributi per la ricostruzione e lo sviluppo delle 
zone ricordate. 

BORTOT. Non insisto per la votazione 
dell'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. È stato presentato il se
guente ordine del giorno da parte degli ono
revoli Bortot, B'usetto, Beragnoli, Ferretti e 
Cianca: 

" La Commissione lavori pubblici, 
rilevato che il disegno di legge n. 2084, 

recante ulteriori finanziamenti all'edilizia di
strutta o danneggiata o .da trasferire delle 
zone colpite dal disastro del Vajont è del tutto 
insufficiente per consentire a tutti i superstiti 
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aventi diriUo di ricostruirsi le unità immo
biliari; 

constatato che dopo oltre sette anni dal 
disastro e dall'emanazione dei primi prov
vedimenti legislaLivi molte unità immobi
liari devono ancora essere ricostruite con 
evidenti maggiori aggravi finanziari per gli 
aventi diritto, 

impegna il Governo 
a predisporre con urgenza un nuovo disegno 
di legge che, tenuto conto delle abitazioni 
ancora da costruire, preveda ulteriori ed 
adeguati finanziamenLi con l'elevazione del 
contributo originario nella misura minima 
del 30 per cento ,, . 

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Accetto quesL'or
dine del giorno come raccomandazione: in 
sede di discussione di altri provvedimenti di 
legge vedremo entro quali limiti potrà essere 

· contenuta la richiesta di aumento per il con
tributo destinaLo alla ricostruzione delle 
abitazioni. 

BORTOT. Non insistiamo per la voLa
zione. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fusaro, Fio
ret, Colleselli, Degan e Carra hanno presen
tato il seguente ordine del giorno: 

" La Commissione lavori pubblici, 
nell'approvare il disegno di legge 

n. 2904 che riguarda una ulLeriore autoriz
zazione di spesa per l'applicazione di provvi
denze a favore delle zone devastate del 
VajonL previste dalla legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, modificate ed integrate dalla legge 
31 maggio 1964, n . 357; 

premesso che l'articolo 2 della legge 
6 dicembre 1964, n . 1321 e l 'arLicolo 3 della 
legge 26 giugno 1965, n. 785 prevedono che 
la estensipne· definitiva dei nuclei di indu
strializzazione rispettivamente delle province 
di Belluno e di Pordenone venga determi
nata in base alle indicazioni del piano com
prensoriale per il Vajont; 

considerato che detto piano è stato ap
provato in data 27 maggio 1969 con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici , di concerto 
con quelli dell'interno, del tesoro, dell'indu
stria, commercio ed artigianato e della pub
blica istruzione; 

a conoscenza che sono state presentate 
dai comuni di Feltre, di Ponte nelle Alpi, 
di Pieve d 'Alpago per la provincia di Bel-

luno e dai comuni di Montereale, di Valcel
lina e di Medu~a per la provincia di Porde
none ricadenti nel comprensorio domande 
intese ad ottenere la perimetrazione delle 
aree incluse nei propri rispettivi territori, 

impegna il Governo 
ad emettere il decreto di perimetrazione per 
la estensione definitiva dei nuclei, come pre
visto dalle citate norme legislative ,, . 

FUSARO. L'arLicolo 19-bis della legge 
n. 1457 prevede che, con decreto del ministro 
del!' industria, emanato di concerto con altri 
ministri , venga determinata la esLensione de
finitiva delle aree e dei nuclei di industria
lizzaz'ione, che debbono essere inclusi, per 
il trenta per cento della loro superficie, nei 
territori dei comuni di Longarone e di Ca
stellavazzo. La legge 6 dicembre 1964, n. 1321, 
e la legge 26 giugno 1965, · n. 785, determi
nano la estensione definitiva dei nuclei di 
industrializzazione per le province di Bel
luno e di Pordenone, in base alle indicazio
ni del piano comprensoriale per il VajonL, 
già approvato con decreto ministeriale del 
27 maggio 1969. Ora, poiché alcuni comuni 
della provincia di Belluno (Feltre, Ponte 
nelle Alpi, Pieve d'Alpago) e della provincia 
di Pordenone (Montereale e Meduna) hanno 
presentaLo richieste intese ad ottenere la de
limitazione delle aree appartenenti ai rispet
tivi .territori, noi chiediamo al Governo, in 
base a tali richieste e in base alle disposi
zioni di legge, di emanare quanto prima il 
decreto di perimetrazione per le aree che 
formano oggetto delle domande presentate 
dai comuni sopra citati. 

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Accetto questo 
ordine del giorno. 

FUSARO. Non insistò per la votazione. 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà 
subito votato a scrutinio segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scru
tinio segreto dei disegni di legge oggi esa
minati. 

(Segue la votazione). 

Comunico i risultati della votazione: 

Disegno di legge: " Modifica al tesLo 
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo-

(...)
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AGRICOLTURA E FORESTE 

29. 

sEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE T RUZZI 
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La s~duta comincia alle 10. 

PREARO, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

dal Senato) (1675-944-1176-B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del testo unificato del disegno 
e delle proposte di legge: " Nuove norme per 
19 sviluppo della montagna"· 

Il provvedimento era stato approvato dalla 
Camera nella seduta del 29 aprile 1971; il Se
nato lo ha modificato nella seduta. del 20 otto
bre successivo. 

Sulle modifiche apportate dal Senato ha 
facoltà di riferire il relatore, onorevole Della 
Briotta. 

DELLA BRIOTTA, Relatore. Non credo 
sia necessario ripetere qui la discussione su 
tµtta la problematica della montagna, che un 
provvedimento come quello al nostro esame 
intende affrontare. Lo abbiamo già fatto con 
sufficiente ampiezza nel Comitato ristretto pri-

, ma, in Commissione ed in Aula poi, allorché 
approvammo il testo al quale il Senato ha ri
tenuto di introdurre alcune modifiche. 

Intendo cioè dire che, intorno a tutta una 
serie di problemi, le forze politiche rappre
sentate nel Parlamento, che si collegano alla 
realtà sociale e politica della montagna ita
liana, hanno potuto confrontare le loro opi
nioni e dare il loro apporto, quale che possa (...)

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 98



Camera dei Deputati - 342 - Commissioni in sede legislativa 

V LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL iO NOVEMBRE 1971 

Per ovviare ai pericoli ed inconvenienti 
gravissimi sopra elencati, è assolutamente ne
cessario apportare alcune modifiche al testo 
approvato dal Senato, indicando alcune fon
damentali norme statutarie delle comunità da 
considerarsi valevoli per tutto il territorio 
nazionale (articolo 4); inserendo precise di
sposizioni che salvaguardino senza equivoci la 
pravvivenza e la collaborazione con le comu
nità di enti altamente specializzati in <J.lcuni 
settori importanti di lavoro ed operanti nel 
medesimo territorio (articolo 4); ripristinan
do i contributi finanziari per le spese di fun
zionamento delle comunità e dei consorzi di 
bonifica montana (articolo 4), ed infine, as
sicurando all'opera di bonifica montana i!:llla 
aliquota ben definita dei finanziamenti indi
cati negli articoli 15 e 16 della legge. 

BORTOT. I discorsi dei colleghi ctella 
maggioranza mi rendono molto per:plPsso, 
perché ritengo che con la presentazione di 
emendamenti all'articolo 4 si voglia rinviare 
tutto con pregiudizio di questa legge che è 
molto attesa. 

La discussione si è incentrata in partico
lare sui consorzi di bonifica montana e io non 
capisco questa insistenza a voler mantenere 
questi enti in seno alla comunità m0ntana. 
La gente reclama perché quasi ogni giorno si 
aprono nuovi uffici con tutte le conseg)lenze 
e le difficoltà procedurali che ne derivano. Noi 
siamo contrari a questa proliferazione di enti 
che fanno solo progetti senza mai concludere, 
col solo scopo di accontentare clientele e cose 
di questo genere. La nostra posizione "' che 
questi organismi debbano essere superati se 
vogliamo dar sostanza a questa comunità; 
bisogna andare verso un assorbimento di 

questi enti, altrimenti sprecheremo solrli e 
faremo piani senza conclµdere nulla. 

In complesso, siamo abbastanza favorevoli 
al testo modificato dal Senato anche se non 
approviamo il fatto che con le modifiche 
apportate all'articolo 4 si sia tolta la possibi
lità alle minoranze di entrare nelle giunt.e. Il 
testo della Camera prevedeva infatti la vota
zione per un numero limitato, proprio per 
permettere alle minoranze di far parte 1el
l 'esecutivo. 

Per concludere, se si vuole modificare la 
legge andremo ancora una volta in Aula se 
sarà necessario, perché non vogliamo accet
tare imposizioni di alcun genere. 

TRA VERSA. Signor Presidente, sono con
tro l'abolizione dei consorzi di bonific1, chè 
si sono sempre rivelati utili. Il consorzio della 
mia provincia, tra gli altri, ha dato ottimi 
risultati e non vedo perché non debba conti
nuare a funzionare in avvenire. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la disws
sione sulle linee generali. Il seg.!:!ito dell'esa
me è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle 11,45. 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO 

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Dott. GIORGIO SPADOLINI 

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 

Dott. ANTONIO MACCANICO 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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COMMISSIONE XIII 

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE 

3. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1969 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGG I 

INDICE 
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La seduta comincia alle 10. 

BIANCHI FORTUNATO, Segretario, leg
ge il :processo verbale della seduta precedente. 

(B awrovato). 

Discussione del disegno di legge: Assun· 
zione a carico dello Stato dell'onere dei 
contributi assicurativi cui si riferisce 
l'esonero previsto dall'articolo 20 della 
legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'ar
ticolo 3 del ·decreto-legge 14 dicembre 
1965, n. 1333, convertito nella legge 9 feb· 
braio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti 
residenti• nei comuni e nelle località col· 
pite . dalla catastrofe del Vajont del 
9 ottobre 1963 (713). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge n . 7~3: 

cc Assunzione a carico dello Stato dell 'ons
re dei contributi assicurativi cui si riferisce 
l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 
31 ·maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del 
decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, r.on
vertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, 
per i coltivatori diretti residenti nei comuni 
e nelle località colpite dalla catastrofe del 
Vajont del 9 ottobre 1963 ». 

L'onorevole Monti ha facoltà di svoli:;-ere 
la relazione. 

MONTI, Relatore. Devo fare presente che, 
non essendoci ancora pervenuto il parere del
la V Commissione, non si potrà procedere 
alla votazione. (...)
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L'articolo 2 del d.isegno di legge non ha 
bisogno di illustrazione: si limita a dire che 
l'importo dei contributi di cui all'esonero va 
versato in unica soluzione alle gestioni assi
curative interessate; e precisa i singoli im
porti ed i singoli enti, che noi -non siamo 
certo in grado di controllare, ma della cuì 
esattezza non abbiamo motivo di dubitare. 

La relazione al disegno di legge circa l' ar
ticolo 2 precisa tre aspetti, e cioè: 1) l'im
porto dovuto all'INPS (gestione speciale per 
i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri)· 
è stato calcolato non per tutto il periodo della 
esenzione contributiva (ottobre 1963-dicembre 
1966), ma per il periodo 1° gennaio 1965-31 
dicembre 1966, in quanto lo Stato già si era 
a~sunto l'onere del ripianamento del disavan
zo risultante al 31 dicembre 1964 a carico del
la citata gestione speciale. 

E qui si potrebbe sollevare un'osservazio
ne di carattere tecnico:· poiché questi importi 
verranno versati - speriamo - nel 1969, non 
si dovrebbero evidentemente ripianare i di
savanzi eventuali risultanti al 31 dicembre 
1965 e al 31 dicembre 1966 senza tener conto 
di questi pagamenti; ciò ritenendo che questi 
due disavanzi, se ci sono stati, non sono an
cora ripianati. Altrimenti la_ legge, per que
sta voce, non avrebbe motivo di essere. 

B questa una mia osservaziòne che non 
vuole ·ritardare l'approvazione del provvedi
mento, ma che sottopongo all'attenzione de
gli onorevoli colleghi. 

2) I contributi relativi all'assicurazione 
di malattia sono stati calcolati al netto del 
contributo dovuto e pagato dallo Stato per 
legge: lire 1500 per ciascun coltivatore di
retto e familiare assistito. Detto contributo -
dice la relazione - è stato pagato alla Federa
zione nazionale delle Casse mutue di malat
tià, che ne avrà certo fatto accredito alle sin
gole Casse interessate. 

3) Per il 1963 i contributi sono stati cal
colati per un quarto di anno, perché l'esone
ro ha avuto inizio con il mese di ottobre del 
1963. 

L'articolo 3, infine, prevede come si farà 
fronte all'onere in questione. 

Nel terminare questa breve relazione, mi 
auguro che l'iter che la pratica deve ancora 
percorrere (se così si può dire, riferendomi 
all'aspetto legislativo prima e a quello am
ministrativo-esecutivo dopo) sia celere; per
ché, a parte alcuni aspetti cui è stato fatto 
cenno, c'è veram~nte da chiederci come mai, 
a distanza di oltre 5 anni, gli enti interessati 
e specialmente le Casse mutue non abbiano 
ancora percepito quanto di spettanza, anche 1 

- pare - p~r imprecisione della legge. Può 
però esser motivo di soddisfazione che quan
to sopra sia stato poi d'insegnamento, come di
mostra l'articolo 56 del decreto-legge 18 no
vembre 1966, n. 976, il quale,· per i 'territori 
colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, ha 
previsto il versamento, sia pure sotto forma di 
acconto, alle gestioni e Casse mutue interes
sate, alla scadenza delle rispettive rate, con 
conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno 
1967. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus
sione generale. 

POLOTTI. La tragedia del Vajont ha col
pito lavoratori sia autonomi sia dipendenti, 
quindi tutta una serie di persone operanti in 
campo economico; mi dçimando, quindi, per
ché il disegno di legge, che è in discussione, 
considera solo i coltivatori diretti e non an
che le altre categorie colpite ? 

Forse si è provveduto separatamente con 
altri provvedimenti; forse la categoria dei 
coltivatori diretti è stata colpHa maggiormen
te; ma ciò non toglie che anche altre catego
rie esigano una riparazione dei danni subiti. 
Vorrei che il Governo ci desse una spiegazio
rte in proposito. 

BORTOT. Per quanto concerne l'aspetto 
sottolineato dal collega Polotti, a mio avviso, 
dal momento che mentre per le altre catego
rie di danneggiati era stata usata una dizio
ne dettagliata e per i coltivatori diretti si 
era rimasti più nel generico, il disegno di 
legge ripara ad una carenza che, come sem
pre, pagano di persona gli interessati: i col
tivatori diretti. Poiché i contributi erano ver
sati in quattro rate, i coltivatori diretti sono 
stati costretti a fare dei ricorsi e si è creata 
una situazione di disagio. 

Per il· settore dei coltivatori d.iretti_ si sono 
determinati così due problemi: quello delle 
mutue che si sono trovate in condizione di 
dover restringere l'assistenza agli interessati, 
e quello relativo all'accredito dei contributi
per le pensioni che, realizzandosi con grande 
ritardo, arreca un grave pregiudizio a coloro 
che hanno compiuto l'età di pensionamento e 
non possono avanzare domanda. Stando così 
le cose, molta gente che ha perduto tutto si 
trova a rion avere nemmeno la pensione, op
pure ad averla con enorme ritardo. 

Noi auspichiamo quindi che presto si pos
sa risolvere 1 ~attuale critica situazione, soprat
tutto relativamente all'accreditamento dei 
contributi. 
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PAZZAGLIA. Mi dichiaro favorevole al-
1' accoglimento di questo disegno dj legge che 
viene incontro ad una situazione che già da 
tempo, però, avrebbe dovuto essere affron
tata e risolta. 

CAPONI. Credo che purtroppo il " senno 
di poi » non valga, però· desidero ricordare 
che al Senato discutemmo a lungo sui prov
vedimenti susseguenti alla catastrofe del 
Vajont, proprio perché ci si rendeva conto 
del fatto che veniva a mancare la contropar
tita finanziaria; si sostenne infatti che l'eso
nero avrebbe gravato sugli altri lavoratori, 
in mancanza di un intervento statale per il 
rimborso. 

Indubbiamente il sistema di accredito dei 
contributi unificati in agricoltura di per sé 
stesso crea enormi ritardi, ed io desidero chia
rire ora un punto in particolare: una volta 
stabilito il finanziamento dello Stato, ossia il 
suo intervento, l'accredito dei contributi sulle 
singole posizioni assicurative avviene automa
ticamente, oppure tramite il Servizio contri
buti agricoli unificati ? In questo caso, anche 
se la legge entrerà in vigore tra un mese, 
l'accredito avverrà l'anno prossimo con i 
nuovi elenchi anagrafici. Mediante la legge, 
oppure in via amministrativa, si può stabili
re che una volta corrisposto il contributo del
lo Stato l'accredito avverrà automaticamente 
sulle posizioni assicurative ? Questo deside
rerei sapere dall'onorevole Sottosegretario. In 
caso contrario potrebbe ·verificarsi èhe dei la
voratori che già da uno o due anni hanno 
maturato il diritto alla pensione, mancando 
l'accredito dei contributi, debbano attendere 
ancora un anno per entrare in possesso di 
quanto loro spetta. 

Desidero cogliere l'occasione anche per ri
cordare all'onorevole Sottosègretario che il 
sistema dell'accredito dei contributi in agri
coltura è un sistema intollerabile. Molte per
sone mi assillano per le loro pratiche di pen
sione che in nessun modo possono essere li
quidate proprio perché è impossibile ottenere 

·un sollecito accredito dei contributi. Il pro
blema presenta certamente difficoltà, eppure 
bisognerà trovare una soluzione, altrimenti 
tutto ciò tornerà a grande discapito di molti 
lavoratori. 

DALL'ARMELLINA. Effettivamente esiste 
la preoccupazione che gli aventi diritto alla 
pensione possano ottenerla in ritardo, ma a 
mio avviso si potrebbe forse ovviare a que
sto inconveniente mediante un emendamento 
all'articolo 2, e precisamente aggiungendo 1 

dopo le parole " in unica soluzione '» le pa
role: e< entro uno o due mesi ». 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho qui 
davanti a me il testo della legge 23 dicembre 
1966, n. 1142, che ha convertito con modifi
cazioni il decreto-legge n. 876, che all'arti
colo 56 dice: cc Le quote dei contributi per 
l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli 
artigiani ed esercenti attività commerciali 
che . formano oggetto di esonero ai sensi del 
primo comma, sono accreditate dall'Istituto 
nazionale della previdenza sociale a favore 
dei rispettivi assicurati alle scadenze delle re
lative rate esattoriali in cui opera l'esonero. 

La disposizione di cui al comma preceden
te si · applica anche nei confronti dei colti
vatori diretti, mezzadri e coloni colpiti dalla 
catastrofe del Vajont ai quali, ai sensi della 
legge 3 novembre 1964, n. 357, è stato con
cesso l'esonero dal pagamento dei contributi 
previdenziali nei modi e nei limiti dei prov
vedimenti di esonero adottati ». 

Si dovrebbe ritenere, quindi, che l'accredi
tamento dei contributi sia già avvenuto e che 
la presente legge non fa che disporre per 
l'acquisizione alle gestioni interessate del 
fabbisogno finanziario. 

BORTOT. Va bene, signor Presidente, 
però a me è capitato il caso di un commer
ciante di Longarone che, avendo avuta di
strutta l'azienda, non ha più potuto eserci
tare, e per questo motivo si è visto rifiutare 
l'accredito dei contributi per la pensione di 
invalidità e vecchiaia. Ora non vorrei che da 
parte degli organi burocratici si dicesse cc Vi 
diamo l'assistenza,. ma non le marchette per
ché non avete esercitato l'attività "· 

LOBIANCO. Concordo sulla validità del 
provvedimento, fermo restando quanto è sta
to già rilevato; ma certo la lettura del citato 
articolo 56 ci ha tranquillizzati . Tuttavia de
vo manifestare le medesime preoccupazioni 
espresse dall'onorevole Caponi e pregare il 
sottosegretario di invitare il Governo a stu
diare un provvedimento che modifichi pro
fondamente l'attuale sistema; so che vi è già 
una iniziativa parlamentare in tal senso. I 
coltivatori diretti, infatti, devono attendere il 
gennaio dell'anno successjvo per ottenere il 
pagamento dei . contributi, per cui passano 
due anni prima che si possa presentare la 
domanda dal giorno in cui matura il diritto; 
ed alcuni coltivatori diretti che hanno svolto 
la loro attività in diverse province devono at
tendere la pubblicazione degli elenchi in tutte (...)
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Verifica di poteri. 

PRESIDENTE. Informo che la Giunta 
delle elezioni, nella seduta odierna, ha veri
ficato non essere contestabili le seguenti ele
zioni e, concorrendo negli eletti le qualità ri
chieste dalla legge, le ha dichiarate valide: 

collegio VI (Brescia-Bergamo): 

Terraroli Adelio, Milani Eliseo. Orilia 
Vittorio, Passoni Luigi, Quilleri Fausto Sa
muele, Savoldi Gianni, Ariosto Egidio, Sca
glia Giovanni Battista, Pedini Mario, Rampa 
Leandro, Biaggi Nullo, Salvi Franco, Pan
dolfi Filippo Maria, Gitti Salvatore Angelo, 
Allegri Cesare, Capra Michele, Padula Pietro, 
Castelli Angelo, Vicentini Rodolfo; 

collegio XXXII (Trieste): 

Skerk Albino, Belci Corrado e Bologna 
Giacomo. 

Do atto alla Giunta di questa comunica
zione e dichiaro convalidate le suddette ele
zioni. 

Annunzio di interrogazioni 
e di interpellanze. 

CARRA, Segretario, legge le interrogazio
ni e le interpellanze pervenute alla Presi
denza. 

BORTOT. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

BORTOT. Signor Presidente, in data 24 
luglio, io ed altri colleghi del gruppo comu
nista e del PSIUP, abbiamo presentato una 
interrogazione ai ministri di grazia e giusti
zia e dell'industria per sapere se, in relazio
ne al processo penale de L'Aquila che si apri
rà il 25 novembre contro i responsabili del 
disastro del Vajont, il Governo non intenda 
valersi della facoltà prevista dalla legge nu
mero 357 per recuperare le somme anticipa
te per il risarcimento dei danni ai superstiti, 
e se non sia opportuno che l'avvocatura dello 
Stato promuova le opportune azioni giudizia
rie nei confronti della ex SADE, avendo que
sta consegnato all'ENEL, in modo fraudolen
to, un impianto tarato. Poiché oggi ricorre 
il quinto anniversario della catastrofe del 
Vajont, e nel doveroso ricordo dei morti, pre
ghiamo la Presidenza di voler chiedere al Go-

verno se è disposto a rispondere sollecitamen
te alla nostra interrogazione. 

GIANNINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GIANNINI. Signor Presidente, vorrei pre
gar la di sollecitare il ministro delle finanze 
perché risponda con urgenza ad una interro
gazione che nella scorsa settimana ho presen
tato insieme coi colleghi Gramegna e Scianti 
e che riguarda la gravissima situazione veri
ficatasi nello stabilimento per la rigenerazio
ne dei tabacchi, gestito dalla ATI a Bari; 
detto stabilimento è stato occupato dalle mae
stranze, per cui è necessario che il Governo 
faccia sapere urgentemente cosa inLende fare 
per risolvere la situazione che si è creata. 

Vorrei inoltre pregarla di sollecitare il mi
nistro dell'agricoltura perché risponda ad una 
nostra interpellanza presentata ai primi di lu
glio di quest'anno, relativa alla situazione del 
settore olivicolo-oleario. Infatti siamo ormai 
alla vigilia della nuova campagna olivicola e 
la interpellanza solleva una serie di problemi 
che ci troveremo di fronte il prossimo mese. 

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà 
ministri competenti. 

Ordine del giorno delle sedute di domani. 

PRIDSIDENTE. Comunico l'ordine del 
giorno delle sedute di giovedì iO ottobre 1968, 
alle ii e alle 16: 

Alle 11: 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 
30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze 
creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di 
oneri sociali per favorire nuovi investimenti 
nei settori del! 'industria, del commercio e del
l'artigianato (368); 

- Relatore: Bima.

Alle 16: 

1. Interrogazioni.

2. - Svolgimento delle proposte di legge:

BoNOMI ed altri: Proroga dei termini per
la presentazione delle domande di cui all'ar
ticolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, (...)
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guardano la legge del 1949 e i vari regola
menti diretti a superarne l'ormai riconosciu
ta inadeguatezza. Osservo che quando una 
legge è superata, sono coloro che hanno la 
esperienza a proporre modifiche per supe
rare queste manchevolezze a ministri, sot
tosegretari e al Parlamento. E se la legge è 
superata, si chieda che il · Parlamento venga 
messo in condizione di migliorare la legge. 

L'altro aspetto è quello citato ultima
mente per quanto riguarda la responsabilith 
assunta dal Ministero, di giungere fino ai li
miti della legalità, per risolvere taluni casi. 
Anche qui le difficoltà devono essere superate 
attraverso la legge e bisogna che proprio i 
direttori generali che hanno assunto delle re
sponsabilità, ci segnalino queste deficienze. 

GHERGO, Direttore generale del Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale. 
Vorrei dire che un argomento sul quale non 
ho sentito mai voci discordi, è proprio quello 
dell'indilazionabilità di una nuova disciplina 
legislativa dell'addestramento professionale 
di lavoratori; e a tale riguardo posso rispon
dere all'onorevole Marchetti ricordando che 
fin dal 1961 il Ministro pro tempore del la
voro, onorevole Sullo, istituì una Commis
sione che chiamammo scherzosamente " degli 
80 " - perché appunto composta di 80 mem
bri - affinché formulasse proposte per la revi
sione della legge n. 264 del 1949. 

Quella Commissione concluse i suoi lavo
ri egregiamente, elaborando una bella rela
zione che è stata tenuta presente negli anni 
successivi, quando il Ministero del lavoro 
ebbe a formulare il noto disegno di legge sul
la promozione professionale dei lavoratori, 
che giace dal 1967 in Parlamento in attesa 
di essere esaminato. 

Per quanto riguarda i programmi, va 
detto che l'addestramento professionale deve 
essere sempre più tecnicizzato. Il Ministe
ro non deve cioè limitarsi a fare l'ammi
nistratore di fondi, ma deve tradursi in una 
organizzazione tecnica che sia in grado di far 
corrispondere l'addestramento alla evoluzione 
continua della tecnologia e dell'ammoderna
mento industriale. A tal fine, il Ministero del 
lavoro ha già istituito appositi uffici, nei 
quali professori di medicina del lavoro e tec
nici valentissimi hanno predisposto tutta una 
serie di programmi, che non sono eccessiva
mente rigidi, perché dobbiamo lasciare a 
ciascun centro di addestramento professionale 
un certo margine di adattabilità alle esigenze 
locali. 

Ciò non esclude che in relazione a spe
cifiche esigenze addestrative, i programmi 
stessi possano essere aggiornati per renderli 
più aderenti allo scopo. 

Quanto al caso, citato dall'onorevole Mar
chetti, delle ditte tedesche, posso dire che 
non abbiamo alcuna difficoltà a modificare 
i nostri programmi in relazione alle richieste 
di parte tedesca. 

A questo proposito debbo confermare 
quanto ha accennato l'onore.vole Presidente 
circa la preferenza che gli operatori stra
nieri danno ad una preparazione polivalente. 
Ciò corrisponde veramente ad una esigenza. 
sentita, perché i suddetti operatori preferi
scono disporre di un lavoratore che abbia 
una formazione di ba.se anziché di un lavo
ratore superspecializzato, con Lutti gli incon
venienti propri di questi ultimi che, tolti dal 
loro ambiente, non riescono più a cavarsela. 

STORCHI. Bisognerebbe che avessero an
che un po' di conoscenza della lingua, almeno 
per quanto riguarda il mestiere. 

GHERGO, Direttore generale del Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale. 
Certamente, occorrerebbe inserire nei pro
grammi di formazione dei lavoratori l'inse
gnamento serio e pratico della lingua del 
Paese straniero nel quale i lavoratori stessi 
saranno chiamati ad operare. 

BORTOT. I nostri lavoratori all'estero 
fanno i lavori più disagiati. Abbiamo la si
licosi che è una malattia che miete moltis
simo. Avviene che l'emigrante che ha lavo
rato tre-quattro anni in galleria, poi è an
dato in Svizzera o in Belgio, si trova ad un 
certo momento, quando il male gli scoppia, 
di fronte ad una situazione difficile. L'INAIL 
gli dice: " Hai lavorato all'estero; veditela 
con l'istituto svizzero, o belga o francese 11. 

Avviene che prima che quel lavoratore abbia 
il riconoscimento passano quattro, cinque 
anni. In questi anni il lavoratore non può 
fare domanda di aggravamento. Il minimo 
richiesto è del 21 per cento. 

Non potrebbe l'istituto infortuni italiano 
accertare di anno in anno e dire al lavora
tore quale è la sua percentuale di silicosi, 
oltre che promuovere tutte le azioni neces
sarie perché le cose vadano avanti spedita
mente con l'estero? 

Questo fatto danneggia il lavoratore, an
che perché, se non c'è questa percentuale 
stabilita, il lavoratore fa domanda di pen
sione e l'INPS tiene ferma la pratica in al-
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tesa che prima si accerti il grado di siliçosi. 
Così, tutte e due le domande restano ferme 
perché il Belgio, o la Svizzera, o la Germa
nia deve rispondere e il lavoratore va verso 
la tomba senza aver ricevuto la pensione. 

Chiedo se non sia possibile una proce
dura più snella, più efficace. 

Altra domanda è quella riguardante la 
pensione INPS. C'è il principio che il lavo
ratore può, con certificazione provvisoria 
dimostrante che ha lavorato all'estero, chie
dere la pensione. Vorrei sapere se la formu
lazione dell'articolo 12 della nuova legge sul
le pensioni è abbastanza chiara; se si dovrà 
ancora attendere per avere la pensione, per
ché voi sapete che per trasferire questi con
tributi da un paese all'altro, il lavoratore 
deve aspettare fino a sette anni. Vorrei sapere 
se con la nuova legge abbiamo un po' rime
diato anche a questo. 

ROSELLI, Direttore generale del Mini
stero del lavoro e della prev'idenza sociale. 
Purtroppo effettivamente il problema posto 
dall'onorevole Bortot esiste, l'ho potuto am
piamente constatare in questi ultimi tempi, 
da quando mi occupo del settore della previ
denza sociale. 

Posso a questo proposito dire che a que
st'ora sarà già stata senz'altro firmata una 
circolare da spedire agli istituti sanitari, cir
colare in cui si dice che detti istituti non 
devono sollevare questioni di competenza, 
ma fare in modo che il lavoratore riceva im
mediatamente la prestazione di cui necessita 
dall'istituto sanitario cui si è rivolto. Per 
quanto riguarda quindi le prestazioni sani
tarie, siano o no nazionali, l'istituto sarà co
munque rimborsato, poi si procederà alle 
compensazioni interne tra gli enti in caso di 
questioni di competenza. 

Posso quindi assicurarle, onorevole Bor
tot, che proprio in questi giorni si è verifi
cata una sensibilizzazione a questo problema 
che riguarda tanto i lavoratori emigrati quan
to quelli che lavorano in Italia e che sba
gliano ente nel richiedere una prestazione. 
In questo caso fino ad oggi, il lavoratore non 
otteneva nulla, e rimaneva senza assistenza. 

A questo problema fui sensibilizzato, per 
essere sincero, da una segnalazione di Ettore 
Della Giovanna il quale mi apri gli occhi, 
ed ·io incominciai ad interessarmene, accor
gendomi che non solo il problema esisteva, 
ma era anche delicato e grave. Molti lavora
tori sono rimasti per mesi e mesi senza assi
stenza, essendosi gli enti assistenziali palleg
giata la competenza. 

Con la circolare di cui le ho detto, l'Isti
tuto cui il lavoratore si rivolge sarà obbligato 
a offrire senz'altro l'assistenza, in ogni caso, 
provvedendo anche al ricovero, ove necessa
rio; soltanto in un secondo momento si par
lerit di competenza risolvendo la questione 
all'interno degli ·istituti. 

Per quanto riguarda le prestazioni eco
nomiche bisogna fare un discorso diverso per
ché, per avere il diritto, bisogna aver ver
sato i prescritti contributi per cui, fino a 
quando la posizione non viene chiarita natu
ralmente non si può parlare di liquidazione 
alcuna, mancando proprio gli elementi co
stitutivi. E questo il motivo del ritardo del 
versamento di tante pensioni anche dell 'lsti
tuto della previdenza sociale per quanto ri
guarda i lavoratori all'estero. 

Posso assicurare di aver seguito, insieme 
con il vicedirettore generale dell'INPS, dottor 
Camanni, questo problema, in modo partico
lare per i nostri lavoratori all'estero, e di 
aver constatato con molto rincrescimento che 
gli istituti stranieri a volte fanno passare an
che sei mesi prima di rispondere alle nostre 
richieste ed ai nostri solleciti. Ritengo che 
questa situazione dovrebbe forse essere por
tata a livello delle ambasciate per formare 
oggelto di comunicazione a·i governi interes
sati al fine di sensibilizzare maggiormente 
al problema gli istituti. In fondo non sono 
una quantità di casi tale da giustificare ri
tardi di questo genere. Il massimo ritardo lo 
abbiamo perché gli istituti assicuratori stra
nieri rispondono con estremo ritardo o con 
estrema imprecisione alle nostre richieste, 
ciò porta a dei carteggi interminabili ed il 
lavoratore, come ha giustamente detto l'ono
revole Bortot, a volte rimane per anni in at
tesa della sua pensione. Questo per eccesso, 
naturalmente, perché in media il periodo di 
attesa è di 7 mesi. 

Se tutto ciò potesse formare oggetto di 
una raccomandazione ai colleghi del Mini
stero degli esteri perché, attraverso le amba
sciate, facciano presente agli Stati verso i 
quali si rivolge preminentemente la nostra 
emigrazione affinché gli Istituti siano solle
citati a risponderci con una certa rapidità 
soprattutto nei casi più delicati, questo sa
rebbe un grande aiuto per il nostro lavoro. 
Posso assicurare però che da parte nostra 
ritardo che non ce n'è, l'ho constatato tli per
sona, osservando direttamente come lavora 
l'Istituto della previdenza sociale in questo 
settore. Ho potuto constatare che le richieste 
avvengono con una ragionevole sollecitudine, (...)
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Vorrei chiedere una precisazione, a propo
sito della situazione degli stagionali e dei 
frontalieri, su eventuali concrete iniziative 
del CNEL in questo campo. Vorrei inoltre sa
pere se esistono lavoratori stagionali nell'am
bito della CEE, come mi pare di aver rile
vato in Germania, Belgio e Lussemburgo. 

Infine vorrei chiedere quale è con preci
sione la proposta del CNEL sui comitati pres
so gli organi consolari all'estero e se sia nota 
al CNEL l'esistenza di altre proposte a questo 
riguardo. 

VANNI, Consigliere del CNEL. Per quanto 
riguarda i motivi del non rientro della nostra 
manodopera ho già accennato a motivi del 
tutto simili a quelli da lei ipotizzati. Devo 
però dire che, a mio avviso, noi dobbiamo di
stinguere tra la manodopera della prima emi
grazione e la manodopera dell'ultima -emigra
zione; questa non si è ancora insediata stabil
mente nei paesi di emigrazione, mentre la 
prima e la seconda emigrazione sono composte 
da lavoratori che si sono ampiamente insediati 
nei paesi di emigrazione e che perciò hanno 
problemi della casa, della scolarità dei figli, 
dell'inserimento nel luogo di lavoro che non 
troverebbero soluzione nel nostro paese. 

Per quanto riguarda gli stagionali e i fron
talieri devo dire che questi ultimi si recano 
soprattutto in Francia. Gli stagionali si reca
no principalmente in Svizzera, ma anche nei 
paesi della CEE per compiervi dei lavori ti
picamente stagionali, nei settori dell' agricol
tura e dell'edilizia. 

Non è pensabile che i lavoratori italiani 
addetti all'agricoltura siano occupati solo in 
qualità di salariati fissi. In Oermania ci sono 
lavoratori che vengono occupati anche per 
lavori stagionali in agricoltura. La proposta 
del CNEL è che i lavoratori stagionali e fron
talieri vengano considerati come tutti gli altri 
lavoratori emigrati, con gli stessi diritti, pre
videnze e provvidenze, considerando inoltre 
che essi sono in una condizione di maggiore 
bisogno specialmente per quanto riguarda i 
trattamenti pensionistici e di disoccupazione, 
perché il lavoratore stagionale è soggetto a 
periodi di disoccupazione, senza godere, nel 
paese di emigrazione e nel nostro paese, del 
sussidio di disoccupazione, che è tipico della 
lavorazione stagionale se non anche del lavoro 
dei frontalieri. 

Abbiamo chiesto che le esperienze delle 
Conferenze regionali vengano moltiplicate, 
perché esse non sono soltanto dei modi per 
far incontrare i lavoratori emigrati - e da 
questo punto di vista l'esperienza della confe-

renza Friuli-Venezia Giulia ha dei lati posi
tivi - ma sono anche un modo per affrontare 
i problemi dello sviluppo della regione rispet
to all'emigrazione e vengono incontro a una 
certa aspettativa dei lavoratori emigrati. Tutto 
questo dovrebbe riconnettersi con la Confe
renza nazionale dell'emigrazione. 

Per quanto riguarda il COASIT abbiamo 
proposto che vengano più precisamente pun
tualizzati i suoi compiti e la sua composizio
ne in modo che siano certi il diritto alla par
tecipazione e l'esplicazione di tale parteci
pazione. 

BORTOT. Vorrei porre una domanda sul 
collocamento. Abbiamo delle grosse imprese, 
che provvedono direttamente ali' assunzione 
dei lavoratori rendendo difficile il loro cen
simento. Ma poiché è la questura che rilascia 
i passaporti, si dovrebbe conoscere il numero 
effettivo di coloro che emigrano. Dico questo 
non per rivolgere una critica a queste grosse 
imprese, ma per far notare che insieme ad 
esse esistono tante piccole imprese che con 
passaporti turistici e con una serie di strata
gemmi riescono a fare emigrare gran parte 
della manodopera con delle conseguenze mol
to serie; è un fenomeno che si è verificato, per 
esempio, in Libia. 

C'è necessità di un certo rigore, di con
trolli effettivi, anche verso questo tipo di emi
grazione. Nella parte iniziale della relazione 
(che apprezzo moltissimo per il suo contenuto) 
si è fatto notare come si potrebbe ovviare a 
questo tipo di scappatelle esercitate da tali 
imprese. 

Altra domanda riguarda la registrazione 
degli emigranti in Belgio. :Il: difficile che il 
lavoratore vada al consolato, perché è diffi
coltoso accedervi. Mi risulta che molti lavo
ratori, andati in miniera in Belgio, non eser
citano i loro diritti elettorali, che per loro 
sono molto costosi. 

Terza domanda: lei ha parlato dell'oppor
tunità della armonizzazione della legislazione 
previdenziale fra i vari Paesi, e specialmente 
tra quelli del MEC. 

Sappiamo quanto sia difficile portare 
avanti un discorso del genere. Io sono della 
provincia di Belluno, e so che tra i lavoratori 
emigrati vi è un'alta percentuale di silicosi: 
quando si tratta di definire una delle pratiche 
relative, non so perché, si va avanti per sette 
od otto anni, al punto che il lavoratore muore 
senza aver ottenuto quanto gli era dovuto. 

Non sarebbe più opportuno che l'INAIL, 
in questi casi, (per controversie di competenza 
di differenti legislazioni, per accertamenti di 
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difficile effettuazione, ecc.), trasferisse tutti i 
contributi versati nei vari Stati e si assumesse 
l'onere di fornire assistenza e pensioni a 
questa gente ? 

Perché quando uno è ammalato, rientra in 
Italia e si verifica il fenomeno di cui par
lavamo. 

Invece che auspicare una legislazione ana
loga in tutti i paesi, non sarebbe meglio che 
fosse un istituto italiano ad assumersi l'onere 
delle prestazioni necesarie per i lavoratori che 
vi hanno diritto ? 

VANNI, Consigliere del CNEL. Per quanto 
riguarda i lavoratori italiani all'estero, ab
biamo proposto che, per quelli assunti diret
tamente in Italia, da imprese italiane o stra
niere, aventi sede legale in Italia, per lavori 
da svolgere in Paesi non convenzionati, te
nuto conto che in tali situazioni è possibile 
l'individuazione del datore di lavoro, appare 
opportuno un intervento legislativo che im
ponga alle imprese anzidette l'obbligo di as
soggettare i lavoratori di cui trattasi a tutte le 
forme assicurative obbligatorie previste per i 
lavoratori residenti in Italia. 

Per quanto riguarda il problema della 
cancellazione, l'Istituto centrale di statistica, 
che ha autorità in materia di liste comunali, 
ha emanato una circolare in cui impone la 
cancellazione degli emigrati dalle liste comu
nali. Per evidenti ragioni, i comuni avevano 
esercitato qualche resistenza a queste cancel
lazioni, che influiscono sulla classificazione di 
un comune in base al numero degli abitanti e 
sui problemi connessi agli elenchi nominativi 
in agricoltura. 

Evidentemente, non credo che si possa ope
rare in sede comunale, per trovare una dispo
sizione diversa da quella attualmente data: 
però abbiamo le liste dei cittadini tempora
neamente assenti dalla provincia: quindi, 
usufruendo delle liste dei temporaneamente 
assenti, abbiamo l'elenco dei residenti all'este
ro. I comuni danno all'ISTAT l'elenco dei 
temporaneamente assenti dalla provincia: 
questi elenchi sono a disposizione, e su que
sti si potrebbe operare. 

Per quel che si riferisce ai problemi della 
legislazione in materia di silicosi, non ho 
detto che dobbiamo arrivare all'armonizzazio
ne delle legislazioni nei vari paesi, ho anzi 
detto che questo è un obiettivo, ma avevo una 
notevole perplessjtà sul raggiungimento di 
questo obiettivo: la nostra proposta è di opera
re per risolvere il problema sul piano legisla
tivo nazionale e sul piano di convenzioni bi
laterali aggiuntive nella CEE. 

Ma qual è il problema maggiore? Non 
solo la difficoltà per le diverse valutazioni me
diche che si danno alle malattie professionali 
(talvolta è interesse degli istituti stranieri di
mostrare che la malattia non è stata contratta 
nel loro territorio), ma soprattutto il fatto che 
ci troviamo di fronte ad istituti che non han
no una configurazione giuridica simile alla 
nostra: spesso si tratta di Casse non ammini
strate da enti pubblici, se non addirittura di 
società assicuratrici private, che assicurano 
dal rischio di infortunio o silicosi. 

È quindi difficile sostenere la tesi del tra
sferimento dei contributi, perché non potrem
mo accettare che vengano trasferiti soltanto 
i diritti dei lavoratori che hanno contratto la 
silicosi, perché rappresenterebbe una pura 
perdita per l'istituto· italiano. 

L'unica cosa per cui batterci è che la va
lutazione medica (nella relazione c'è un pa
ragrafo specifico relativo alla silicosi), fatta 
dal nostro istituto assicuratore, se la presta
zione viene richiesta in Italia, sia quella che 
vale: questo perché gli istituti all'estero (lo 
fanno anche. per la pensione di invalidità) ri
chiedono continue analisi, certificati, liste, ec
cetera, per cui diventa assolutamente impos
sibile chiudere una pratica prima di alcuni 
anni. 

Quindi dobbiamo affermare il principio 
che la valutazione media a cui si fa fede è la 
valutazione dell'istituto assicuratore del paese 
nel quale la prestazione viene richiesta. 

Certo esiste una grossa diffidenza nei con
fronti del nostro istituto assicuratore, in quan
to si pensa che non essendo direttamente im
pegnati finisca per largheggiare; però, questo 
è l'unico modo per semplificare e cose. 

Abbiamo esaminato attentamente il proble
ma con i rappresentanti di tutti i patronati, 
con i rappresentanti di tutti gli enti che ero
gano le prestazioni in Italia e, quindi la no
stra proposta è il frutto dell'incontro della vo
lontà degli organismi sindacali preposti alla 
tutela e la volontà degli istituti assicuratori. 

LIZZERO. Vorrei porre una domanda al 
Presidente del Comitato. 

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia 
Giulia ha voi.alo all'unanimità una legge, pre
cisamente la legge n. 114 del 10 aprile 1970, 
con la quale si istituisce una consulta regio
nale dell'emigrazione con determinati poteri, 
e si provvede a dare concessioni di vario ge
nere agli emigrati e a prevedere iniziative da 
prendere all'estero. 

Il governo nazionale in data 12 maggio 
1970 ha respinto questa legge regionale, in (...)
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i comuni: non possono in nessun modo in
fluire sulla vita dell'amministrazione locale. 

Una delle rivendicazioni più sentite dal
l'emigrazione italiana è quella appunto di 
chiedere che i nostri connazionali abbiano il 
diritto di partecipare alle elezioni comunali, 
ma non soltanto come elettori, ma anche per 
essere eletti, ed avere, quindi, la possibilità 
di partecipare direttamente all'amministrazio
ne della cosa pubblica in tutte le sue dirama
zioni. 

Alla luce di quanto detto, come ben potete 
immaginare, non si tratta di introdurre qual
che elemento aggiuntivo all'accordo in atto e 
neppure di problemi di interpretazione di 
clausole che non siano state giustamente ap
plicate o interpretate nel passato, bensì della 
esigenza di apportare una profonda revisione 
dell'accordo italo-svizzero, al fine di miglio
rare sostanzialmente le condizioni di vita e di 
lavoro dei nostri emigrati. 

Vi sono altri problemi - oltre a quelli 
citati - che riguardano l'emigrazione in Sviz
zera. Uno dei più importanti si riferisce ai 
frontalieri. Si calcola che soltanto dal terri
torio compreso tra Domodossola e Sondrio, si 
rechino in Svizzera ben 50 mila persone. An
che per essi esistono problemi molto seri quali 
quello della doppia tassazione, dei trasporti, 
degli alloggi, dei servizi sociali, assistenziali 
e mutualistici. 

Un altro problema rilevante è quello che 
riguarda il reclutamento ed il collocamento 
della manodopera. Sappiamo che attualmente 
chi si reca in Svizzera non passa quasi mai 
attraverso gli uffici del lavoro o gli organismi 
predisposti alla emigrazione dei nostri con
nazionali in Svizzera. La emigrazione avviene 
come un fatto individuale, il che ha dato luogo 
a conseguenze gravissime nello sviluppo del 
mercato nero della manodopera, alla " tratta ,, 
della manodopera, come è accaduto di recente, 
allorché è stato scoperto che esiste una specie 
di " tratta ,, della manodopera tra Milano e 
Basilea per il collocamento dei camerieri i 
quali, una volta sistemati, devono versare il 
25 per cento dei loro proventi a questi veri e 
propri gruppi di speculatori. · 

Noi siamo a conoscenza che tale fenomeno 
è largamente diffuso nei confronti dei nostri 
connazionali che si recano in Svizzera: da 
qui l'esigenza di organismi nuovi, democrati
camente composti, che si preoccupino del re
clutamento, dell'istruzione professionale e del 
collocamento dei nostri emigrati a condizioni 
civili ed umane. I sindacati a questo propo
sito hanno avanzato delle proposte, hanno 
chiesto la creazione di un organismo che so-

vrintenda al collocamento della nostra mano
dopera all'estero, composto da rappresentanti 
del Governo, dei datori di lavoro e dei sinda
cati. Questo organismo secondo i sindacati 
non dovt"ebbe occuparsi solo del reclutamento, 
istruzione professionale e collocamento al-
1 'estero ma anche del reinserimento del lavo
ratore emigrante nel nostro Paese. 

Bisogna dare una risposta adeguata alle 
organizzazioni sindacali, non possiamo più 
permettere che i nostri lavoratori emigranti 
vadano allo sbaraglio, soggetti a gente senza 
scrupoli e senza protezione alcuna da parte 
italiana. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono
revole Bortot, che partecipa ai lavori della 
Commissione senza voto deliberativo. Ne ha 
facoltà. 

BOHTOT. La situazione, specialmente per 
quanto riguarda un particolare tipo di lavora
tori emigranti, quelli stagionali, lascia molto 
perplessi, e soprattutto richiede un impegno 
del Governo e del Parlamento onde evitare 
il grave stato di disagio in cui questa categoria 
di lavoratori si viene a trovare. 

Come sappiamo, per avere la pensione 
dalla Previdenza sociale, un lavoratore deve 
avere al suo attivo 780 settimane di lavoro ma, 
specialmente coloro che lavorano nel campo 
dell'edilizia, non vanno tutti gli anni nello 
stesso paese, per cui spesso succede che chi 
non ha lavorato per i5 anni in Italia, deve 
ancora attendere diversi anni per ottenere la 
pensione di vecchiaia dall'INPS. Infatti, a 
parte la confusione esistente, l'INPS deve in 
più accertare che il lavoratore abbia prestato 
la sua opera all'estero mediante diversi docu
menti; si tratta insomma di un meccanismo 
lento e farraginoso che non consente di dare, 
con celerità, quanto spetta ad un lavoratore 
arrivato ai 60 anni. 

Non parliamo poi di cosa succede per la 
pensione di invalidità. Avendo sempre man
giato poco e male, spesso capita che i lavora
tori siano in cattive condizioni fisiche e chie
dano la pensione di invalidità ancora prima 
di arrivare ai 60 anni, e qui incominciano i 
guai, pèrché l'INPS segue la legge italiana, 
ma le cose sono regolate diversamente negli 
altri paesi. 

Altrettanto ed anche peggio si può dire per 
le malattie professionali. Gli operai di solito 
svolgono all'estero lavori pesanti, e tra di loro 
altissima è la percentuale di affetti da silicosi 
ed altre malattie professionali. Nella mia pro
vincia (Belluno), per esempio, su 239 mila ahi-
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tanti, 5 mila sono silicatici (dati raccolti dal 
patronato AGLI), e su quei 5 mila 3 mila 
hanno lavorato all'estero, ed in più stàti, ol
tre che in Italia. In questo caso, purtroppo 
assai frequente, quando il lavoratore chiede 
la pensione per malattia avviene di solito il 
palleggio delle responsabilità tra il nostro e 
gli altri paesi, con il comprensibile grave di
sagio di chi si trova in difficoltà ed attende 
quanto gli spetta. 

Inoltre, nei paesi di forte emigrazione si 
trovano molte vedove al di sotto dei 50 anni 
i cui mariti sono morti di silicosi. In questi 
casi, pur attestando le cartelle cliniche che 
l'uomo è morto di silicosi, l'INAIL o l'INAM 
non la pagano, per cui la vedova si vede reca
pitare anche il conto dell'ospedale. 

Ho letto in parte le conclusioni cui è per
venuto il CNEL nella sua relazione e ho ri
scontrato che sono stati fatti dei passi avanti, 
cioè si è centrato il problema sollevato dai 
sindacati e dai patronati; in questa sede non 
vedo altrettanta chiarezza. Per cui direi che 
bisogna passare subito ai fatti predisponendo 
adeguate leggi, assieme alla Commissione la
voro, perché sia nel caso di lavoratori che 
hanno diritto alla pensione di anzianità o di 
vecchiaia, sia nei casi di lavoratori colpiti da 
silicosi, l'INPS e l'INAIL anticipino quel mi
nimo previsto dalle disposizioni vigenti e 
provvedano in seguito a trovare un accordo 
con gli istituti previdenziali dei paesi di emi
grazione. 

Propongo quindi che questa Commissione, 
assieme alla Commissione lavoro, si faccia 

promotrice di adeguati provvedimenti e che 
il Governo si impegni a predisporre un dise
gno di legge che chiarisca questi problemi 
nell'ambito delle convenzioni con gli Stati 
che ospitano questi lavoratori. 

Occorre naturalmente tenere presente che 
si deve agire con la massima rapidità se non 
si vuole che le convenzioni restino pezzi di 
carta che in sostanza ritardano notevolmente i 
diritti di questi emigrati. 

A conclusione di questo mio intervento 
vorrei fare presente una questione che riguar
da i nostri emigrati in Argentina. Poche di 
queste persone hanno fatto fortuna, le altre 
molto spesso sono costrette a rimanere perché 
non hanno i mezzi per pagarsi il viaggio di 
ritorno in Italia. Ora a me sembra giusto che 
sia il nostro Governo a dare la possibilità a 
questi sfortunati lavoratori che lo desiderino 
di tornare nel nostro paese. 

BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Sono senz'altro disposto a 
rispondere alle varie questioni poste nel corso 
della discussione, ma faccio presente che sa
rebbe auspicabile riprendere il dibattito dopo 
la visita che la Commissione ha in program
ma di fare. 

PRESIDENTE. Il seguito della discussio
ne è rinviato ad altra seduta successiva alla 
visita dei principali centri di emigrazione da 
parte di una ristretta delegazione della Com
missione. 

La seduta termina alle 13,10. 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 118



VI LEGISLATURA 



Eletto nel collegio di UDINE - Proclamato il 17 maggio 1972- Elezione convalidata il 
26 luglio 1972 

Iscritto al gruppo parlamentare:  
PARTITO COMUNISTA ITALIANO dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976 

Componente di organi parlamentari:  
III COMMISSIONE (ESTERI) dal 25 maggio 1972 al 7 aprile 1975 
IX COMMISSIONE (LAVORI PUBBLICI) dal 7 aprile 1975 al 4 luglio 1976 

Termine del mandato: 4 luglio 1976 (conclusione della legislatura) 

ATTIVITÀ DA DEPUTATO 

Proposte di legge presentate come primo firmatario 
Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere 
(470) (presentata il 13 luglio 1972)

Interrogazioni con risposta scritta presentate 
Sull'abolizione dei recapiti per la revisione di automezzi in provincia di Belluno (4-
00555) (risposta annunciata nella seduta del 2-10-1972, pag. 76) 
Sul servizio militare prestato nella leva di mare da numerosi giovani della provincia di 
Belluno (4-01915) (risposta annunciata nella seduta del 4-12-1972, pag. 549) 
Provvedimenti a favore degli italiani emigrati in Argentina, in relazione al trattamento 
previdenziale e assistenziale (4-02656) (risposta annunciata nella seduta del 22-5-1973, 
pag. 1536) 
Sulle carenze nell'erogazione dell'energia elettrica in numerosi centri abitati della 
provincia di Belluno (4-03986) (risposta annunciata nella seduta del 22-5-1973, pag. 
1537) 
Finanziamenti dell'ENAOLI di Belluno (4-01913) (risposta annunciata nella seduta del 
24-7-1973, pag. 1893)
Vertenza nella società elettrica Pastelegno di Taibon (Belluno) (4-06186) (risposta 
annunciata nella seduta del 16-1-1974, pag. 2583) 
Ostruzione della strada d'accesso alla val Visdende (Belluno) in seguito al nubifragio 
del 12 giugno 1972 (4-00556) (risposta annunciata nella seduta del 18-2-1974, pag. 
2783) 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 120



Per la concessione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo 
assegno vitalizio ad alcuni ex combattenti della provincia di Belluno (4-09019) (risposta 
annunciata nella seduta del 18-6-1974, pag. 3378) 
Sulla utilizzazione e distribuzione dei fondi ENEL per il Vajont (4-08948) (risposta 
annunciata nella seduta del 5-8-1974, pag. 3662) 
Per il potenziamento da parte dell'ENEL della rete distributiva di energia elettrica nella 
provincia di Belluno (4-10110) (risposta annunciata nella seduta del 4-10-1974, pag. 
3902) 
Sistemazione idrogeologica della Val Zoldana (Belluno) (4-00557) (risposta annunciata 
nella seduta dell'8-4-1975, pag. 4608) 
Vendita di terreni alla SITEIR da parte dell'amministrazione comunale di Vigo di 
Cadore (Belluno) (4-12908) (risposta annunciata nella seduta del 16-10-1975, pag. 
5577) 
Sistemazione strada statale n. 251 della Valcellina in provincia di Pordenone (4-00958) 
(risposta annunciata nella seduta del 21-10-1975, pag. 5638) 
Costruzione di una strada in galleria Auronzo-Santo Stefano di Cadore (Belluno) (4-
13584) (risposta annunciata nella seduta del 16-12-1975, pag. 5882) 
Movimenti franosi nella frazione di Chiapuzza di San Vito di Cadore (Belluno) e sulla 
strada statale n.51 (4-01914) (risposta annunciata nella seduta del 21-1-1976, pag. 5978) 
Ripristino della strada provinciale della Valle del Mis (Belluno) (4-03491) (risposta 
annunciata nella seduta del 21-1-1976, pag. 5978) 
Disagi per la revisione periodica degli automezzi nella zona del Cadore-Comelico 
(Belluno) (4-15210) (risposta annunciata nella seduta del 22-1-1976, pag. 6000) 
Potenziamento attrezzature sanitarie dell'INAIL di Belluno per l'assistenza ai silicotici 
(4-15283) (risposta annunciata nella seduta del 1-3-1976, pag. 6325) 

Interventi su progetti di legge in Assemblea 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia 
integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 
25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971 (A.C. 830); (11-12-1972 
pag. 3370) 
S. 256: Interventi per la salvaguardia di Venezia (A.C. 934); (8-3-1973 pagg. 5678,
5683, 5685)
S. 379: Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla
sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969 (A.C. 1379); (25-7-1973 pag.
8482)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la 
sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967 (A.C. 2724); (21-5-1974 pag. 
14455) 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 121



S. 1697: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e negli Stati
Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio
1973 (A.C. 3361); (13-2-1975 pag. 19959)

Interventi su progetti di legge in Commissione 
III Commissione ESTERI 
Contributo a favore del nuovo ospedale italiano in Buenos Aires (A.C. 954); (14-12-
1972 pag. 32) 

V Commissione (BILANCIO) 
FIORET ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della 
legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate 
dalla catastrofe del Vajont (A.C. 348); Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont 
(A.C. 2073); (17-10-1973 pagg. 62, 66, 67 - 25-10-1973 pag. 74 - 21-11-1973 pagg. 84, 
86, 94) 

IX Commissione (LAVORI PUBBLICI) 
S. 2131: Norme per l'esecuzione di opere urgenti di sistemazione idraulica nel tronco di
pianura del bacino dell'Adige e nel tronco medio-inferiore del Po (A.C. 3930); (24-9-
1975 pag. 479)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 (4131) e Rendiconto 
generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 (4132), 
Tabella 9, Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 
finanziario 1976 (3-12-1975 pag. 31)   

XI AGRICOLTURA E FORESTE 
S. 321: Istituzione del parco nazionale delle Dolomiti bellunesi (A.C. 2452); (17-12-
1975 pagg. 324, 326)

XIII Commissione (LAVORO) 
PICCINELLI: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria 
contro la silicosi e l'asbestosi (A.C. 245); BORTOT ed altri: Assicurazione obbligatoria 
contro le malattie professionali da inalazione di polvere (A.C. 470); FOSCHI: 
Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei 
lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle 
miniere di carbone in Belgio (A.C. 793); (19-11-1975 pag. 587) 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 122



PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI 



-1-
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

CAMERA DEI DEPUTATI N. 470 

PROPOSTA DI LEGGE 
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI 

BORTOT, GRAMEGNA, BACCALINI, BIANCHI ALFREDO, 
DI GIULIO, DI PUCCIO, FURIA, GARBI, MICELI, NOBE
RASCO, DI MARINO, ALDROV ANDI, BRINI, POCHETTI, 
SGARBI BOMPANI LUCIANA, ZOPPETTI, ARZILLI, PELLIZ
ZARI, BUSETTO, LIZZERO, SKERK, TESSARI, BARCA, BA
STIANELLI, BONIFAZI, CARDIA, CERA VOLO, CORGHI, 
ESPOSTO, FLAMIGNI, LA BELLA, LAMANNA, MARRAS, 
NAHOUM, NICCOLAI CESARINO, PISTILLO, SCUTARI, TE
DESCHI, TERRAROLÌ, BIAMONTE, VENTUROLI, TANI, 

FAENZI, PELLICANI GIOVANNI 

Presentata il 13 luglio 1972 

Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali 
da inalazione di polvere 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - La presente pro
posta di legge venne presentata e discussa in 
Commissione lavoro nel corso della V legi
slatura, assieme ad altre proposte riguardanti 
il problema della silicosi e dell'asbestosi, e 
solo lo scioglimento anticipato delle Camere 
impedì che si arrivasse alla modifica dell'at
tuale legislazione che è assolutamente inade
guata alle esigenze e alle istanze che i lavo
ratori interessati pongono da tempo. 

Vogliamo riassumerne brevemente i con
tenuti: con l'articolo i, ultimo capoverso, c;;i 
aboliscono le diagnosi assicurative delle pneu
moconiosi, ponendo le tecnopatie nelle stesse 
condizioni delle altre malattie professionali. 

Naturalmente, data la gravità e la irrever
sibilità di tali forme morbose, che come è 

nolo hanno un aggravamento progressivo e 
inevitabile, non si può non tener conto della 
capacità invalidante e morbigena con causale 
che esse assumono nei confronti di stati o 
processi morbosi preesistenti o susseguenti. 

Per questa ragione abbiamo ritenuto di 
dover introdurre nella copertura assicurativa 
il rischio connesso alla capacità lesiva con 
causale di questa pneumoconiosi, in partico
lare nelle forme morbose dell'apparato respi
ratorio e cardiocircolatorio, ma anche in tutte 
quelle altre note patologiche che per il livello 
di gravità già autonomamente acquisito ven
gono ulteriormente e notevolmente influen
zate anche in sede di invalidità o lesioni so
pravvenute. Abbiamo ritenuto di dover inclu
dere nella copertura assicurativa le lavora-
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zioni che espongono alla inalazione di pol
vere di silice libera a struttura cristallina o 
allo stato amorfo ma anche quelle ad inala
zione di polvere di silicati (" silice... combi
nata con basi »). 

Questo per tre ragioni fondamentali: 
i) perché le polveri di silicati sono sem

pre associate in maggiore o minore misura 
con polvere di silice che ne potenzia la le
sività; 

2) perché è francamente impossibile di
stinguere quanto del danno è dovuto alla si
lice e quanto al silicato; 

3) perché oltre tutto non si comprende la 
ragione per cui debba essere assicurato un 
solo silicato (l'amianto), anche se gli altri 
sono forse meno dannosi. 

Abbiamo chiesto l'abolizione dell'articolo 
143 del decreto del Presidente della Repub
blica 30 giugno 1965, n. 1124, anche per con
siderazioni analoghe a quelle che abbiamo 
fatto a proposito dell'abolizione di una dia
gnosi assicurativa delle pneumoconiosi. 

Infatti la legge per le malattie professio
nali non precisa per nessuna tecnopatia le 
caratteristiche quantitative e qualitative della 
esposizione al rischio. 

Questo deve essere ancor più mantenuto 
per le polveri assicurate con la presente legge 
- soprattutto per l'amianto - per le quali 
non è possibile stabilire con certezza la ca
pacità lesiva in relazione ad un rapporto pon
derale, sia pure minimo in tutti i casi. 

Con l'articolo 2 si tende ad ovviare ad 
una palese contraddizione con la legge delle 
malattie professionali. L'esclusione infatti 
dell'indennità giornaliera per inabilità tem
poranea assoluta non tiene conto delle mani
festazioni acute conseguenti ai danni provo
cati dalla inalazione di polveri sia per quanto 
riguarda le manifestazioni bronchiali che pol
monari, ivi compresa la tubercolosi. Non si 
spiega infatti perché, ad esempio, una tuber
colosi post-traumatica in fase attiva debba es
sere indennizzata con la indennità di tempo
ranea almeno fino a quando non si è definiti
vamente cronicizzata e debba invece, nel caso 
della sua associazione alla silicosi, essere va-
1 utata soltanto con un danno permanente, 
peraltro limitato nel tempo e non sempre 
giustamente. 

Lo stesso dicasi per insufficienze acute del
l'apparato cardiocircolatorio e per gli altri 
processi morbosi che subi-:-,cono influenze ne
gative e aggravanti dalle pneumoconiosi. 

Da alcune parti viene proposto l'abbassa
mento del minimo indennizzabile per le 

pneumoconiosi. Noi siamo contrari a questa 
soluzione per le seguenti ragioni: 

i) perché riteniamo che il regime assi
curativo delle pneumoconiosi debba essere 
analogizzato a quello delle altre malattie pro
fessionali per le quali oltre tutto l'abbassa
mento del minimo indennizzabile avrebbe un 
significato e una utilità reale; 

2) perché dal punto di vista clinico e 
medico legale è inconcepibile che una pneu -
moconiosi diagnosticabile anche se non da una 
riduzione del la capacità respiratoria apprez
zabile con i mezzi di indagine di routine 
(prove di ventilazione, gasimetria, prove da 
sforzo, ecc.), dà comunque " una riduzione 
permanente dell'attitudine al lavoro quanti
ficabile ,, (III Convegno nazionale sulla sili
cosi; mozione conclusiva, punto V - Grosseto 
3-4 novembre 1968). 

Del resto, non è sufficiente l'assenza di al
terazioni funzionali evidenziabili con le at
tuali tecniche per negare il grave squilibrio 
biologico che comporta una silicosi diagnosti
cabile e che viene svelato con le alterazioni 
fibrosiche polmonari e linfonodali, con le al
terazioni del rapporto albumine-globuline che 
vi si accompagna costantemente, con le alte
razioni dei sistemi di difesa generali dell'or
ganismo di cui ad esempio hanno parlato Ca
sula e colleghi al XIV Congresso di tisiologia, 
di cui hanno parlato Pernis (test di diffusione 
su agar dei fattori reumatoidi non aglutinanti; 
azione specifica della silice sui macrofagi, 
ecc.), Monaco (reperti patologici del cateteri
smo cardiaco in casi nei quali gli esami di 
funzionalità respiratoria ed elettrocardiogra
fi.ci avevano dato risposta negativa) - in atti 
del Simposio sulla diagnosi e sulla valuta
zione della silicosi tenutosi a Milano il 3-5 
luglio 1967, pagina 143, ed altri. 

D'altra parte l'infortunisiica pubblica ha 
tenuto conto di danni ben meno lesivi. Vo
gliamo ricordarne - solo per inciso - alcuni 
niente affatto analoghi con il danno da sili
cosi ma per i quali tuttavia, malgrado la loro 
modestia, il legislatore ha voluto indicare un 
indennizzo (frattura ben consolidata della cla
vicola: 5 per cento; perdita del dito medio: 
12 per cento; perdita dell'anulare: 8 per cen
to; perdita di un rene: 25 per cento; perdita 
della milza: 15 per cento, ecc.). Riteniamo 
tuttavia opportuno soffermarci su un aspetto 
della pratica infortunistica nell'ambito della 
medicina interna a proposito dei danni del
!' apparato respiratorio. 

}<] noto infatti a chiunque si occupi di con
tenzioso medico-legale con I'INAIL che gli 
esiti di una pleurite basale post-traumatica o 
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di una tubercolosi post-traumatica clinica
mente guarita senza compromissioni funzio
nali comportano il riconoscimento di un 
danno che oscilla dal 10 al 25 per cento e 
anche più. 

Una fibrosi polmonare quale è quella di 
cui ci occupiamo è senza dubbio più invali
dante di esiti stabilizzati di pleurite basale 
o di tubercolosi polmonare post-traumatica 
anche se non presenta apparenti segni di squi
librio funzionali i quali, come vogliamo tor
nare a precisare, non escludono meccanismi 
di compenso di per sé usuranti e invali
danti. 

Né è valida l'obiezione sollevata al con
vegno di Grosseto dai rappresentanti del-
1 'INAIL che la normalità funzionale rilevata 
alle prove di funzionalità respiratoria com
porti necessariamente un giudizio di assenza 
di inabilità al lavoro in considerazione del 
principio che in infortunistica pubblica ven
gono pagati soltanto i danni funzionali (Guar
dascione). A questa considerazione si pone 
anzitutto la scarsa attendibilità, ai livelli 'in
feriori del danno, delle metodiche correnti 
per l'accertamento della funzionalità respira
toria. Abbiamo già rilevato, inoltre, che a mo
destissimi danni anatomici il legislatore ha 
fatto sempre corrispondere una riduzione 
della inabilità al lavoro sia pure modesta a 
compenso della ipotizzata riduzione funzio
nale. E infine, è assolutamente impensabile 
che un danno anatomico così grave come una 
fibrosi polmonare diffusa, accertabile radiolo
gicamente, sia pure con una accentuazione 
della trama o addirittura con segni lineari 
puntiformi o nodulari, possa non incidere in 
una misura sensibile sulle funzioni dell'appa
rato respiratorio. 

Per tutte queste considerazioni riteniamo 
che una pneumoconiosi diagnosticabile, che 
presenti cioè una fibrosi polmonare diagno
sticamente accertabile, non possa comportare 
una valutazione inferiore al 21-25 per cento; 

3) abbassare il minimo indennizzabile 
solo per le pneumoconiosi potrel;>be quindi 
lasciare intendere che il legislatore ritiene che 
possano esservi pneumoconiosi diagnosticabili 
valutabili in una misura inferiore al 21 per 
cento. 

Questo oltretutto favorirebbe soltanto lo 
eventuale fiscalismo dell'istituto assicuratore. 

Da molti anzi è stato affermato (Pellegrini, 
Franchini, Introna, ecc.) che l'abbassamento 
del minimo indennizzabile dal 33 al 21 per 
cento che è avvenuto con il decreto del Pre
sidente della Repubblica 20 marzo 1956, nu
mero 648, ha avuto come unico risultato il 

fatto che silicosi e asbestosi che prima erano 
indennizzate con il 33 per cento, poi sono 
state indennizzate con il 21 per cento. 

Le considerazioni che abbiamo fatto sopra 
in merito al minimo indennizzabile e alla va
lutazione di un danno da pneumoconiosi ap
parentemente compensato ci esime da una 
trattazione ampia dei limiti di invalidità che 
abbiamo tentato di individuare in riferimento 
al solo danno respiratorio. 

Riteniamo in ogni caso che tale tentativo 
vada portato avanti in sede legislativa per 
ovviare al grave inconveniente di vedere in
dennizzare in maniera profondamente diffor
me da provincia a provincia danni uguali 
come si verifica nella pratica attuale dell 'isti
tuto assicuratore. 

Con l'articolo 3, con il quale si precisa il 
diritto di usufruire delle prestazioni in qual
siasi momento sia stata abbandonata la lavo
razione morbigena da parte dei lavoratori col
piti dalla pneumoconiosi, si intende assicu
rare tale diritto a tutti senza limitazioni circa 
il momento in cui viene abbandonata la lavo
razione nociva. 

Tale norma deve avere più che valore in
novativo, valore interpretativo delle norme 
precedenti. 

Infatti la magistratura sulla base della 
normativa precedente alla presente legge ha 
affermato tale diritto. 

Con il presente articolo si porrebbe così 
fine ad una controversia che ha già dovuto 
impegnare numerosi lavoratori. 

Le ragioni profilattiche sussistono non sol
tanto nel caso in cui sono i lavoratori ad 
abbandonare la lavorazione nociva, ma anche 
quando gli stessi vengono allontanati su ini
ziativa delle aziende in quanto affetti da una 
delle pneumoconiosi considerate. 

La proposta con l'articolo 4, dell'aggiunta 
di un comma all'articolo 150 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, ha lo scopo di consentire quindi an
che ai lavoratori che vengono allontanati dalle 
lavorazioni nocive di usufruire della rendita 
di passaggio. 

Le recenti acquisizioni in termini di tera
pia riabilitativa (articolo 5) sono particolar
mente importanti, né vanno ignorate (un'am
pia letteratura scientifica esiste in proposito: 
rimandiamo in particolare ai lavori della 
CEE e al XXXIII congresso della Società ita
liana di medicina del lavoro, Cagliari, 23-26 
ottobre 1970). 

il:. chiaro che le pneumoconiosi non miglio
rano in sé, ma anzi la loro evoluzione è fatale 
e inevitabile. 
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Tuttavia attraverso opportuni provvedi
menti, che vanno dall'allontanamento dalla 
lavorazione polverosa a tutta una serie di te
rapie cliniche e riabilitative (antibatteriche, 
antiflogistiche, cardiocircolatorie, respiratorie, 
fisiche, ecc.), può essere contenuta la rapi
dità di sviluppo e in ogni caso può essere 
efficacemente ridotto il corteo sintomatologico 
che accompagna e aggrava il quadro anato
mopatologico (bronchiti, insufficienze cardio
circolatorie, insufficienze respiratorie di tipo 
ostruttivo, ecc.). 

Questo significa prolungare notevolmente 
la vita dei lavoratori colpiti dalle pneumoco
niosi di cui alla presente legge e ridurre in 
misura ancora più notevole i disagi che alla 
pneumoconiosi si accompagnano. 

Oltre tutto un provvedimento di questa na
tura può mantenere a questi invalidi per un 
lungo periodo di tempo efficaci cascami di va
lidità lavorativa oltre che una meno infelice 
vita di relazione. 

Con l'articolo 6 viene sancito l'obbligo da 
parte delle aziende di non licenziare i lavo
ratori affetti da pneumoconiosi e nel contem
po di trasferirli ad attività che non li esponga 
al rischio specifico. 

Infatti i lavoratori che si ammalano di 
pneumoconiosi dimostrano di avere una par
ticolare recettività all'agente lesivo specifico, 
per cui mantenerli esposti alla inalazione di 
polvere significa certamente e di molto accor
ciare la loro vita. 

Con gli articoli 7 e 8 si vogliono raggiun
gere i seguenti obiettivi: 

individuare nominativamente ai fini 
della prevenzione della valutazione, e della 
riabilitazione, i lavoratori esposti al rischio 
di pneumoconiosi; 

raccogliere in schedari e archivi tutto il 
materiale anamnestico e nosografico allo sco
po di documentare ai fini di cui sopra lo stato 
di malattia del lavoratore esposto al rischio e 
di seguire il decorso della malattia stessa an
che ai fini della riabilitazione della cura e 
del recupero, anche quando il lavoratore ab
bia abbandonato la lavorazione rischiosa; 

standardizzare i criteri di diagnosi e di 
valutazione del danno; 

disporre di una carta topografica nazio
nale dell'esposizione al rischio, in modo da 
fornire utili indicazioni alla programmazione 
sanitaria dell'intervento preventivo e dati per 
la modificazione delle lavorazioni pericolose e 
la generalizzazione delle tecniche produttive 
nelle quali il rischio è stato eliminato; 

ridurre ed eliminare le controversie pre
videnziali che sorgono frequentemente in or-

dine alla esposizione al rischio e quindi alla 
indennizzabilità della malattia ovvero in or
dine alla diagnosi della malattia stessa; 

garantire, attraverso la manovra tariffa
ria, il pagamento di premi assicurativi pro
porzionati all'intensità del rischio. 

Per quanto riguarda l'indennizzo delle 
malattie professionali che ricadono nel campo 
di applicazione dei regolamenti CEE nn. 3 e 4 
e delle convenzioni bilaterali in vigore, si os
serva che, anche quando la malattia è stata 
accertata, sia per le procedure sia per i con
flitti di competenza l'indennizzo avviene dopo 
anni di attesa da parte del tecnopatico. 

Si verifica inoltre, specie per quanto ri
guarda la regolamentazione comunitaria, che 
i conflitti di competenza fra le varie istitu
zioni portano in molti casi alla negazione 
dell'indennizzo con scarse possibilità, a volte, 
di ricorrere al contenzioso. 

Si pone il problema di coloro che, avuta 
l'anticipazione da parte dell'INAII.J, si vedano 
riconosciuta una rendita estera inferiore alla 
anticipazione corrisposta con il pericolo di ve
dere l'INAIL procedere al recupero della dif
ferenza corrisposta che, negli anni, potrebbe 
divenire una cifra notevole. L'articolo di legge 
è quindi formulato in modo da fare risultare 
che l'INAIL può recuperare l'anticipo solo 
fino alla concorrenza di quanto corrisposto 
dalla cassa estera. 

Più grave ancora il caso di coloro che, 
riconosciuti colpiti da silicosi dall'INAIL e 
in godimento dell'anticipo si vedono negare 
dopo anni tale diritto dall'istituzione estera 
per un motivo qualsiasi. Essi vedrebbero ca
dere ogni diritto con la minaccia di dover 
restituire all'INAIL quanto versato. 

Per evitare ciò, e in analogia con quanto 
già riconosciuto per il Belgio con la legge 
n. 1115 del 1962, si potrebbe prevedere per 
questi casi - che non sono certo molti - il di
ritto a mantenere la prestazione italiana nei 
limiti dell'anticipazione riconosciuta. 

Per quanto riguarda il secondo comma del
l'articolo proposto si fa esplicito richiamo alle 
proposte conclusive del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro, approvate dall' as
semblea il 16 giugno 1970, relatore il consi
gliere Vanni Raffaele, proposte tra l'altro 
fatte proprie dalla Commissione esteri della 
Camera in sede di conclusioni del!'« indagi
ne " conoscitiva sull'emigrazione. 

Nel merito il CNEL, nell'affrontare il pro
blema rilevava cc che la carenza più macrosco
pica nel campo della tutela assicurativa dei 
lavoratori migranti è, allo stato attuale, quella 
che interessa i lavoratori che in gran numero 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 127



-5- N. 470 
Camera dei Deputati .4tti Parlamentari 

VI LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 

sono occupati in Paesi non ancora legati al-
1 ' Italia da una regolamentazione internazio
nale in materia di sicurezza sociale ,, . 

Si è constatato, d'altro canto, che anche 
laddove esistono regimi convenzionali, per
mangono criteri discriminatori e limitativi 
del diritto. 

Nella relazione citata viene tra l'altro af
fermato: "si impone un efficace ed urgente 
intervento sul piano legislativo interno che 
valga, in ogni caso, a garantire a costoro un 
trattamento previdenziale che sia quanto più 
possibile adeguato a quello dei lavoratori 
residenti in Patria ,, . 

Il provvedimento che si propone implica, 
conseguentemente, una contemporanea azione 
del Governo italiano, tale da superare le ca
renze esistenti in materia nei rapporti inter
nazionali in materia assicurativa a favore dei 
lavoratori migranti, realizzando una politica 
unitaria. ad ampio respiro e con larghezza di 
vedute. 

Per il secondo articolo proposto si tratta 
di sanare, sia pure limitatamente agli infor
tuni o malattie professionali, la situazione di 

PROPOSTA DI LEGGE 

ART. 1. 

L'articolo 140 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è 
sostituito dal seguente: 

cc Nell'assicurazione obbligatoria per le ma
lattie professionali contemplate nell'articolo 3 
del presente decreto, sono comprese: 

1) la silicosi associata o non ad altre 
forme morbose dell'apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio, coesistente o non con gravi 
processi morbosi o stati di invalidità. di qual
siasi altro organo o apparato sempreché sia 
contratto nell'esercizio e a causa delle lavora
zioni che espongono alla inalazione di polvere 
di silice libera a struttura cristallina o allo 
stato amorfo o combinata con basi; 

2) l'asbestosi associata o non ad altre 
forme morbose dell'apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio, coesistente o non con gravi 
processi morbosi o stati di invalidità di qual
siasi altro organo o apparato sempreché sia 
contratta nell'esercizio e a causa delle lavora
zioni che espongono alla inalazione di polvere 
di amianto"· 

lavoratori assunti in Italia da imprese italia
ne o estere o occupati in paesi con i quali 
l'Italia non ha stipulato convenzioni in ma
teria di assicurazioni sociali (oltre 40.000 la
voratori). 

Va detto che esiste la necessità di affron
tare globalmente il problema con apposito 
progetto di legge. 

Tuttavia si ritiene che porre il problema 
in questa sede, può essere un mezzo per av
viarne la soluzione. 

Anche su tale problema il CNEL ha fatto 
precise proposte, che nelle conclusioni già 
citate sono così riportate: 

cc Per i lavoratori assunti direttamente in 
Italia, da imprese italiane o straniere aventi 
sede legale in Italia, per lavori da svolgere 
in Paesi non convenzionati, tenendo conto che 
in tali situazioni è possibile l'individuazione 
del datore di lavoro, appare opportuno un in
tervento legislativo che imponga alle imprese 
l'obbligo di assoggettare i lavoratori di che 
trattasi a tutte le forme assicurative obbliga
torie previste per i lavoratori residenti in 

· Italia », 
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La tabella n. 8 allegata al decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, è abrogata. 

Sulla base di quanto previsto dai commi 
precedenti del presente articolo 1 si intendo
no abrogati gli articoli 142 e 143 del decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124. 

ART. 2. 

L'articolo 145 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è 
sostituito dal seguente: 

<< Le prestazioni assicurative sono dovute 
in tutti i casi di silicosi o di asbestosi di cui 
al presente decreto, da cui sia derivata una 
inabilità temporanea assoluta, ovvero una 
inabilità permanente al lavoro superiore al 20 
per cento, ovvero la morte. 

In ogni caso ogni fibrosi polmonare pneu
moconiotica (pneumoconiosi) diagnosticabile 
comporta un grado percentuale di inabilità 
permanente non inferiore al 20 per cento. 

Nel caso in cui la pneumoconiosi ha provo
cato la perdita di un terzo della capacità re
spiratoria, questo comporta un grado percen
tuale di inabilità permanente non inferiore al 
50 per cento, salve restando le valutazioni di 
eventuali danni ad altri organi ed apparati. 

Nel caso in cui la pneumoconiosi ha provo
cato la perdita della metà della capacità re
spiratoria, questo comporta un grado percen
tuale di inabilità permanente non inferiore al-
1'80 per cento, salve restando le valutazioni di 
eventuali danni ad altri organi ed apparati ». 

ART. 3. 

Dopo l'articolo 172 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, è aggiunto il seguente: 

ART. 172-bis. 

" I lavoratori affetti dalle pneumoconiosi 
hanno diritto alle prestazioni quale sia stato 
il periodo di tempo intercorso dal momento 
in cui hanno abbandonato la lavorazione mor
bigena"· 

ART. 4. 

All'articolo 150 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è 
aggiunto il seguente comma: 

" La rendita di passaggio è altresì corri
sposta, da parte dell'istituto assicuratore, an-
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che quando l'assicurato viene allontanato, per 
ragioni profilattiche, dalle lavorazioni di cui 
all'articolo 140 ». 

ART. 5. 

Dopo l'articolo 172-bis del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124, è aggiunto il seguente: 

ART. 173-bis. 

" I lavoratori riconosciuti affetti dalle 
pneumoconiosi devono essere sottoposti a con
trollo clinico e a terapia riabilitativa secondo 
la particolarità clinica, le esperienze e i me
todi acquisiti dalla scienza e dalla tecnica, da 
parte dell'istituto assicuratore ogni sei mesi. 

Le terapie riabilitative dovranno inoltre 
essere applicate nel corso e alla fine dei pe
riodi di inabilità temporanea assoluta. Il pe
riodo di inabilità temporanea assoluta può 
sostituire gli accertamenti semestrali. 

Durante il corso degli accertamenti seme
strali e degli eventuali periodi di terapia ria
bilitativa i lavoratori dovranno fruire dell'in
dennità giornaliera per inabilità temporanea 
assoluta. 

Le spese per gli accertamenti e le terapie 
sono a totale carico dell'istituto assicuratore "· 

ART. 6. 

All'articolo 157 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è 
aggiunto il seguente comma: 

cc I lavoratori affetti da pneumoconiosi di 
cui al presente decreto non possono essere li
cenziati, e dovranno essere adibiti a lavora
zioni che non espongono a rischio specifico "· 

ART. 7. 

All'articolo 156 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono 
aggiunti i seguenti commi: 

« I datori di lavoro sono tenuti altresì a 
trasmettere all'istituto assicuratore e alle rap
presentanze sindacali aziendali elenco nomi
nativo dei lavoratori esposti al rischio di cui 
alla presente legge, raggruppati per reparto, 
per lavorazione e per mansione, con obbligo 
di indicare i criteri e le valutazioni, compresi 
i risultati della misurazione della polverosità 
ambientale. 
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La mancata inclusione negli elenchi non 
comporta la perdita del diritto alle presta
zioni. 

Copia aggiornata degli elenchi trasmessi 
all'istituto assicuratore dovrà essere affissa al
l'interno dell'azienda. 

Ove sorgano tra l'azienda e i lavoratori 
interessati contestazioni circa la mancata in
clusione negli elenchi nominativi, il giudizio 
sulla effettiva esposizione al rischio, fino a 
quando non entreranno in funzione gli orga
nismi del Servizio sanitario nazionale, viene 
demandato ad un collegio di cui fanno parte 
i rappresentanti dei lavoratori, dell'istituto 
assicuratore e dell'azienda. Il collegio può av
valersi di tecnici esterni all'azienda stessa e 
scelti di comune accordo. 

Le spese per il funzionamento del collegio 
e per le eventuali ricerche sono a carico del 
datore di lavoro ll, 

ART. 8. 

È istituito uno schedario nazionale degli 
esposti alle lavorazioni morbigene di cui alla 
presente legge e un archivio del materiale 
nosografico relativo ad ogni singolo lavoratore 
esposto al rischio o affetto da pneumoconiosi. 

Lo schedario e l'archivio sono affidati ai 
comitati provinciali consultivi dell 'INAIL di 
cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e fino 
a quando non entreranno in funzione gli or
ganismi del Servizio sanitario nazionale. 

La scheda individuale dovrà contenere 
tutte le informazioni anamnestiche lavorative, 
psico-fisiologiche e patologiche, compresi i 
dati delle misurazioni ambientali relativi alla 
polverosità e dovrà consentire di elaborare i 
dati riguardanti la presenza di rischio pneu
moconiotico per settore industriale, per azien
da, per lavorazione e per mansione. 

L'archivio nosografico dovrà raccogliere 
tutte le radiografie e le altre documentazioni 
sanitarie significative ai fini della diagnosi e 
della valutazione delle pneumoconiosi, da 
chiunque possedute. 

Entro il 1° gennaio 1972, tutti gli enti che 
dispongono di materiale nosografico relativo 
a lavoratori pneumoconiotici, sono tenuti a 
farlo pervenire alle sedi provinciali dell'INAIL. 
o in caso di avvenuta istituzione del Servizio 
sanitario nazionale, alle Regioni. 

ART. 9. 

Ai lavoratori rimpatriati per i quali è stata 
accertata lesistenza della silicosi o dell' asbe
stosi. l'INAIL nrovvede.· in base alle norme 
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vigenti e alla presente legge, ad erogare in 
via provvisoria e a titolo di anticipazione, le 
prestazioni economiche e sanitarie, con diritto 
di eventuale rivalsa e a compensazione su 
quanto sarà liquidato dalla istituzione estera 
competente in base alle norme previste dai 
regolamenti CEE nn. 3 e 4 per la sicurezza 
sociale dei lavoratori migranti e successive 
modificazioni e in base alle convenzioni bila
terali con altri paesi. 

Il diritto alle prestazioni previste dalle 
norme vigenti e dalla presente legge sono 
estese ai cittadini italiani rimpatriati affetti 
da pneumoconiosi contratta in Paese non con
venzionato con l'Italia. Le prestazioni econo
miche cesseranno nel caso di riconoscimento 
all'avente diritto a prestazioni analoghe non 
inferiori nel Paese in cui è stata contratta la 
malattia professionale. 

Nel caso in cui le prestazioni siano infe
riori, sarà corrisposta al lavoratore la diffe
renza tra la misura già percepita in base a 
quanto previsto dal presente articolo e quella 
successivamente acquisita. 

ART. 10. 

Viene fatto obbligo alle imprese italiane o 
straniere aventi sede legale in Italia, che as
sumono direttamente in Italia lavoratori di 
cittadinanza italiana per lavori da svolgere 
in Paesi non convenzionati, di assoggettare i 
lavoratori di che trattasi, all'assicurazione ob
bligatoria per gli infortuni e malattie profes
sionali a norma della legislazione vigente in 
materia. 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 132



 INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA 



.1tti Parlamentari - 76 - Camera dei lJeputatz 

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1972 

sposte agli invalidi civili che frequentino i 
corsi di addestramento le indennità di cui alla 
legge 2 aprile 1968, n. 482. (4-00903) 

RISPOSTA. - Gli invalidi civili, ricono
sciuti tali dall'apposita commissione sanitaria 
provinciale, che frequentino i corpi di adde
stramento professionale istituiti dal Ministe
ro del lavoro e della previdenza sociale, frui
scono dell'indennità di frequenza ai corsi me
desimi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 
marzo 1971, n. 118 (lire 600 per ogni giornata 
di frequenza). 

Il Ministro: COPPO. 

BORTOT. - Al Ministro dei trasporti e 
dell'aviazione civile. - Per sapere se sia a 
conoscenza del disagio in cui sono venuti a 
trovarsi i proprietari di automezzi delle zone 
di Feltre, Calalzo, Cortina d'Ampezzo, Agor
do, Santo Stefano di Cadore in provincia di 
Belluno i quali, a seguito dell'abolizione dei 
recapiti e per le revisioni dei loro automezzi 
a partire dal 1° giugno 1972, dovranno recarsi 
tutti nel capoluogo di Belluno per la detta 
operazione. Il provvedimento adottato deriva 
dal fatto che la direzione provinciale della 
motorizzazione civile di Belluno dispone di 
solo 7 addetti, gli stessi di 10 anni fa, mentre 
gli automezzi in questo periodo sono triplicati 
e le mansioni del personale addetto sono 
aumentate. 

L'interrogante chiede se sia opportuno ri
pristinare i recapiti recentemente aboliti per 
le revisioni degli automezzi dotando l'ufficio 
di Belluno di personale sufficiente ed adegua
to alle esigenze, con assunzioni sul posto. 

(4-00555) 

RISPOSTA. - Il concentramento nell'ufficio 
di Belluno del lavoro di revisione degli auto
veicoli precedentemente svolto in altre sedi 
della provincia è stato determinato da contin
genti difficoltà organizzative relative partico
larmente alla carenza di personale, connesse 
con la trasformazione da regionali a provin
ciali degli uffici periferici della MCTC in con
seguenza del passaggio alle regioni delle di
rezioni compartimentali. Né appare possibile 
superare tali difficoltà mediante assunzioni di 
personale sul posto per i noti divieti di carat
tere generale di assunzioni senza concorso. 

Si assicura, comunque che alle esigenze 
prospettate dagli interroganti è stato possibile 
venire incontro con l'assegnazione avvenuta 

in questi giorni di altre unità di personale. 
Pertanto la locale direzione provinciale prov
vederà a ripristinare al più presto, e in ogni 
caso non oltre il 1 ° settembre 1972, le sedi ope
rative precedentemente soppresse. 

Il Ministro: Bozz1. 

BUSETTO. - Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. - Per sapere se sia 
a conoscenza della richiesta avanzata dai la
voratori della SNIA Viscosa di Padova - col
piti già da molto tempo dalla riduzione del
l'orario di lavoro a zero ore per cessato fun
zionamento di reparti fondamentali - di otte
nere il rinnovo per altri tre mesi di benefici 
previsti dalla legge n. 1115 per la Cassa inte
grazione; i lavoratori della SNIA di Padova 
sono consapevoli che il problema investe ana
loghe situazioni esistenti nelle fabbriche 
dello stesso gruppo di altre quattro provin
ce e auspicano una linea favorevole per tutti. 

Per sapere quale sia l'intendimento del 
ministro nei confronti della succitata richie
sta il cui sodisfacimento è molto atteso dalle 
maestranze interessate. (4-00455) 

RISPOSTA. - Il 3 agosto 1972, questo Mi
nistero ha trasmesso a quello del tesoro, per 
la controfirma, il decreto che proroga a 9 
mesi il trattamento straordinario di integra
zione salariale previsto dalla legge 5 novem
bre 1968, n. 1115, in favore degli operai 
dipendenti dalle aziende industriali produt
trici di fibre artificiali e sintetiche nelle pro
vincie di Padova, Napoli, Milano, Torino e 
Vercelli. 

In base a tale provvedimento, gli operai 
della ditta SNIA-Viscosa di Padova, <;ospesi 
dal lavoro, potranno beneficiare degli ultimi 
3 mesi del citato trattamento straordinario 
integrativo. 

Il Ministro: COPPO. 

CALABRO. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri. - Per sapere: 

1) se sia a conoscenza del fatto che in 
sede di applicazione della legge 24 maggio 
1970, n. 336, recante " Benefici a favore dei 
dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex com
battenti ed assimilati ,, alcuni enti chiedono 
agli ex combattenti la presentazione di una 
dichiarazione comprovante la " partecipazione 
ad operazioni di guerra ,, oltre al foglio ma
tricolare o allo stato di servizio; 

(...)
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BORTOT. - Al Ministro della difesa. -
Per conoscere il motivo per il quale un sempre 
maggiore numero di giovani della provincia 
di Belluno (provincia totalmente montana) 
vengono chiamali a prestare servizio militare 
nella leva. di mare mentre per tradizioni e per 
altitudini i giovani della montagna hanno 
sempre fatto il militare nel corpo degli alpi
ni. Chiede pertanto se intenda dare disposi
zioni affinché venga corretto l'attuale indirizzo. 

(4-01915) 

RISPOSTA. - Come già fatto presente al
i 'interrogante in risposta a interrogazione 
n. 4-20596 presentata nel corso della passata 
legislatura, i contingenti di leva necessari alla 
marina. militare sono tratti, a norma di legge, 
dai giovani - anche se residenti in comuni 
montani - che, per trascorsi di mestiere, di 
studio, sportivi o per altre qualità professio
nali, diano affidamento di prestare utile servi
zio nella predetta forza armata. 

Nel complesso del gettito di leva. locale, 
tuttavia, resta sempre esiguo, anno più anno 
meno, il numero dei giovani residenti nelle 
zone montane del bellunese avviati alle armi 
in marina, anche perché per quelli che dimo
strino di essere specialisti della montagna (al
pinisti a.ccademici, portatori, maestri di sci, 
scalatori, rocciatori, ecc.) è prevista la possi
bilità, qualora interessati alla leva di mare, 
di essere ripristinati alla leva di terra. 

Il Ministro: TANASSI. 

BUBBICO. - Ai Ministri deqli affari este
ri e dell'aqricoltura e foreste. - Per cono
scere: 

1) in quale misura sia stato colpito il 
personale italiano tecnico ed amministrativo 
impiegato presso la FAO, a seguito dei licen
ziamenti in corso e quali ulteriori licenzia
menti sono da attendersi nei prossimi mesi in 
questo organismo internazionale, all'esistenza 
del quale lo Stato italiano contribuisce sostan
zialmente; 

2) se non potevano e non possono es
sere prese tempestive misure per realizzare 
(~conomie di bilancio tali da evitare, ridurre 
o procrastinare i licenziamenti; 

3) quale vigilanza viene operata dal rap
presentante permanente dell'Italia presso la 
FAO ad evitare discriminazioni, anche invo
lontarie, nei confronti del personale italiano; 

4) quali misure sono state o saranno adot
tate dai ministri interessati per evitare simili 
situazioni di sorpresa che vengono ad aggra-

vare la già pesante situazione della disoccupa
zione a Roma; 

5) qua.li provvedimenti possano essere 
tempestivamente adottati dai ministri compe
tenti per la riutilizzazione del personale ita
liano licenziato o licenziando, la gran parte 
del quale è poliglotta e qualificato sul piano 
amministra.tivo o su quello tecnico e se non 
sia possibile inserirlo in organismi italiani 
operanti all'estero od in quelli internazionali 
ai quali partecipa l'Italia; 

6) se siano stati valutati gli inconve
nienti d'ordine politico e di decoro che deri
verebbe all'Ita.lia ed alla città di Roma nel 
caso che il personale licenziato ed in pericolo 
di licenziamento, esasperatò dall'inatteso prov
vedimento, potrebbe provocare se reagisse con 
scioperi ed occupazione dei locali, qualora 
misure adeguate non vengano prese dal Go
verno italiano in tempo utile. (4-01822) 

RISPOSTA. - Il Ministero degli affari esteri 
ha da tempo provveduto ad incaricare la rap
presentanza permanente d'Italia presso la 
FAO di discutere con il direttore generale di 
detta organizzazione le misure più adatte a 
garanzia del personale di nazionalità italiana. 

Tale intervento ha già prodotto la ridu
zione (da 44 a 32) della quota dei licenzia
menti del personale italiano derivanti dalla 
decisione di non rinnovare i contratti short 
terms (un anno di durata); riduzione che tocca 
una categoria (la III) in cui la presenza ita
liana è preponderante ( 1.282 elementi su 
2.177). 

Per quanto attiene, poi, al mancato rin
novo automatico dei contratti fixed terms 
(durata superiore ad un anno), va detto che 
esso non dovrebbe ripercuotersi in modo rile
vante sulla quota italiana. Infatti, la nostra 
partecipazione alla categoria interessata è in 
rapporto di 1 a 10 rispetto a quella straniera. 
Tale proporzione fa supporre che l'incidenza 
sulle 95 unità italiane sarà ridotta al minimo; 
in ogni caso, la nostra rappresentanza presso 
la FAO non mancherà di operare affinché la 
misura dei licenziamenti sia contenuta nei 
limiti ragionevoli. 

Le cifre sopraddette testimoniano dell'as
senza, negli organi competenti della FAO, di 
un animus discriminatorio quale quello pa
ventato al punto 3). L'azione di vigilanza da 
parte del rappresentante permanente è stata 
attenta e costante in stretto contatto anche con 
il sindacato dei connazionali alle dipendenze 
della FAO al fine di poter esperire tempesti
vamente ed in modo coordinato ogni utile 
intervento. (...)
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assimilando gli sciroppi da estratto di frutta 
al regime previsto per i succhi di frutta di 
cui al n. 54) della parte seconda « altri pro
dotti" della succitata tabella A. (4-04123) 

RISPOSTA. - I " succhi di frutta e di ortag
gi " non fermentati, e gli " sciroppi da estratto 
di frutta " sono in realtà prodotti aventi una 
diversa origine, e ciò spiega la loro classifi
cazione in voci distinte della tariffa doganale. 

Se i primi, che figurano al n. 54 della ta
bella .4_, parte seconda, allegata al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, sono, di norma ottenuti dalla 
premitura del frutto e dell'ortaggio, gli sci
roppi ~romatizzati hanno, viceversa, tutt'altra 
natura, trattandosi di soluzioni di zucchero 
alle quali l'aggiunta di sostanze naturali o 
artificiali conferisce il particolare gusto di 
alcuni frutti o piante. 

A parte tuttavia la distinzione accennata, 
sembra all'amministrazione che da un punto 
di vista più generale di sistematica giuridico 
fiscale, il suggerimento dell'assoggettamento 
degli sciroppi da estràtto di frutta al mede
simo regime impositivo previsto per i succhi 
di frutta , proposto dagli interroganti, sia 
meritevole di attenta considerazione. 

Tale soluzione, che è da ritenere inattua
bile in sede amministrativa per il carattere 
tassativo della precitata tabella relativa ai pro
dotti soggetti all'aliquota IVA ridotta del 6 
per cento, potrà invece essere tenuta pre~ente 
all'atto della emanazione dei decreti integra
tivi e correttivi previsti dall'articolo 17 della 
legge di delega per la riforma tributaria. 

Il Ministro: V ALSECCHI. 

BORTOT. - Ai Ministri degli affari esteri 
e del lavoro e della previdenza sociale. - Per 
sapere - premesso che gli italiani emigrati in 
Argentina costituiscono la comunità più nu
merosa della nostra emigrazione àll'estero e 
che la quasi totalità di essi hanno conservato 
la cittadinanza italiana; considerato che la 
stragrande maggioranza di questi nostri con
cittadini, partiti dall'Italia con il miraggio di 
« fare fortuna " o comunque di migliorare le 
loro condizioni di vita, si trovano oggi in 
maggioranza abbandonati a se stessi, sfidu
ciati ed in condizioni di grave disagio - se il 
Governo intenda adottare provvèdimenti con
creti ed urgenti al fine di raggiungere i se
guenti scopi: 

1) consentire a tutti i lavoratori ultrases
santicinquenni residenti in Argentina di go-

dere della pensione sociale prevista dalle leggi 
italiane; 

2) ottenere il riconoscimento da parte 
dell'INPS dei periodi di servizio militare 
come periodi di contributi versati ai fini della 
pensione per quei lavoratori che prima della 
guerra 1940-45 non avevano veramente mar
che assicurative; 

3) erogare l'assistenza INAM in Argen
tina ai pensionati dell'INPS; 

4) stipulare accordi con il Governo ar
gentino affinché, i patronati italiani possano 
intervenire direttamente presso gli istituti pre
videnziali argentini a tutela dei diritti dei 
lavoratori italiani e per far applicare la con
venzione italo-argentina sul piano previden
ziale; 

5) integrare la pensione argentina fino 
al minimo previsto dalle leggi italiane per i 
lavoratori residenti in Italia che a seguito 
delle continue svalutazioni della moneta ar
gentina vengono a percepire una pensione 
irrisoria (16 mila lire mensili); 

6) fornire gratuitamente il viaggio a 
qu~i lavoratori e alle loro famiglie che voles
sero rientrare definitivamente in Italia e che 
non sono in grado di sostenere delle spese. 

( 4-0'l6.156) 

RISPOSTA. - La questione della concessio
ne della pensione sociale ai cittadini italiani 
residenti all'estero è allo studio della compe
tente direzione generale del Ministero del la
voro e della previdenza sociale e idonee so
luzioni potranno essere adottate nel quadro 
delle scelte prioritarie imposte dalla discipli
na del sistema pensionistico. 

Per quanto riguarda i periodi di servizio 
militare, la convenzione italo-argentina in 
materia di assicurazioni sociali non prevede 
disposizioni che consentano di utilizzare i pe
riodi di assicurazione compiuti in Argentina 
ai fini del riconoscimento dei periodi di ser
vizio militare prestato in Italia. 

Pertanto i lavoratori italiani emigrati in 
Argentina, al pari di tutti gli altri lavoratori 
italiani, avranno diritto al riconoscimento 
nell'assicurazione obbligatoria italiana per 
l'invalidità, la vecchiaia e i ~uperstiti, dei 
periodi di servizio militare prestato durante 
la guerra, purché gli stessi possano far valere 
almeno un contributo obbligatorio versato 
nell'assicurazione medesima, qualunque sia 
l'epoca in cui tale versamento obbligatorio 
sia stato effettuato. 

Per quanto riguarda l'erogazione dell'assi
stenza sanitaria si precisa che a seguito della 
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recente isLituzione in Argentina dell 'I stit11to 
.Vacional de Services para Jubi!ados ,'I/ Pen
sionados, i pensiona Li italiani beneficiari cl i 
una pensione pro-ratizzata (concessa cioè a 
seguito della 1olalizzazione dei periodi di as
stcurazione italiani e argenlirn) possono ora 
godere del J' assistenza sani lari a erogata dal 
suddetto organismo. 

Restano, portanto, da regolare solo i casi 
di pensionali italiani residenli in Argentina, 
beneficiari di una pensione 1olalrnenLe a ca
rirn ctell'assicurazione italiana. 

A tal fine sono stati avviali contatLi per 
sludiare la possibilità di far erogare l'assi
slenza sanitaria diretlamente dall'lsLi!u:o ar
gentino, die1 ro rimborso rla pal'Le del com
petente Istituto italiano. 

Per quanto riguarda il problema dci pa
tronati iLaliani, già da tempo allo studio di 
f}Uesto Ministero, per le delicaLe implicazio
ni nei riguardi delle locali autorità, esso è 
stato avviato a soluzione, nel senso richiesto 
dall'interrogante, alla fine del dicembre 1972. 
Si è cioè potuto procedere alla notifica uffi
ciale, Lramite la nostra ambasciata, della pro
posta di nomina a "gestori amministrativi " 
degli interessi dei nostri pensionati e pensio
nandi presso le istituzioni previdenziali ar
gentine di esponenti dei patronati i1aliani in 
Buenos Aires. 

A seguito di lunghe e complesse tratlaLive. 
<' :-;talo possibile, nel febbraio 1973, concor
dare con le cornpetenL[ autorità argenLine un 
lesto redatto dnl Ministero del lavoro e pre
virlenza sociale che con'ientirà una più celen~ 
applicazione dell'accordo amministrativo ciel 
!1 giugno 1965 relativo alla convenzione italo-
01rgentma sulle assicura7,ioni sociali del 12 
aprile 1961. 

Risultano ora snellite le formalità per 
l'istruzione delle pratiche e grandemente fa
ciliLala la ricostruzione delle carriere lavo
raLive anche attraverso l'adozione di nnovi, 
:-;()mpliAcati formulari. 

QuanLo alla richiesta di cui al punLo 5) è 
da rilevare che l'articolo 7 della vigente con
venzioue italo-argentina sulle assicurazioni 
socia! i gi it prevede l'integrazione al tratta
mento minimo delle pensioni concesse a se
guito rlella lolalizzazione elci periodi assicura-
1 Ì\'i nei due paesi. 

Nel caso cli pensioni erogale unicamenle 
rlallo Slato argentino, è evidente che lo Stato 
1 laliauo non potrà accollarsi oneri per periodi 
<li assicurar.ione non compiuti sotto la pro
pria legislazione, in quanto analogo benefi
cio clovrehbe essere allora consentilo a lutti 
i lavoralori rimpatriai.i rla Paesi ove csi:;lono 

o meno convenziom m materia d1 sicurezza 
sociale, ed a maggior ragione tutti i lavora
tori italiani, residenLi sul terriLorio nazionale, 
che non sodisfmo ai requisi1i richiesti dalla 
nostra legislazimrn per aver di ritto alla pen
sione. 

Per quanto concerne infine la proposta di 
fornire graluitarnente Il viaggio a quei lavo
ratori e alle loro famiglie che volessero rien
trare c!efi11ilivarnc11le in Italia e che non sono 
in grado di soslenere le relaLive spese, esi
:-.le già una norma di legge, contenuta nel 
decrclo del Presidenle della Repubblica 5 
gennaio 196ì. n. 200, che prevede il rimpa
rrto con,.;olarc a tilolo gratuito a favore di 
connazionali indigenti e delle loro famiglie. 
Tale norma ha sempre trovato applicazione, 
nei limiti delle cfo:ponihilità di bilancio, nella 
sua interpretazione più estensiva, quale è sLa
trr illustrata dal Ministro degli esteri in una 
apposita circolare (n. !1 del 22 febbraio 1968), 
diretta al IP nostre reppresentanze diplomai 1-
co-con solar i. 

li Sottosegretario di Stnto per gli af!nri 
esteri: ELl<AN. 

llOflTOT. --- Al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell' artigia11nto. - Per sa
pere se sia a conoscenza del fallo che in pro
vinrin cli Belluno ci sono decine di piccole 
frnw1ni o nuclei abitali (particolarmente nel
la ronca bellunPse e 11ell'Agordino) sprovvi
;-;ti di eiwrgia r,lettrica o che sono allacciati 
a. vecchie J inee di i 1111 rn mazione con insuffi
r 1Pn I e portata di energia che non consente 
l' u;-;o rlegl i elettrodr 1mesl ici e nemmeno danno 
un'illumi11azione decente. E mentre l'ENEL 
per quesl i nuclri abitati non trova la possi
hil i l:i di costruire le linee e le cabine occor
rm1l i assumendosi gli oneri relativi, costruisC<' 
invcer con cclcrilit, con abbondanza e gra
tuilamenl1•. lincr elrttrirhe e cabine in tutti 
i ltltlgh1 drlla provincia. di Belluno dove sor
gni10 villp e nuovi villaggi "turistici,, per 
coloro chr s1 fanno la srconda o la terza casa 
e ehe magari andra1111n ad abitarla una set
I '111;1na n.ll'anno. 

!,'interrogante chiede quindi che il mini
slro intervfmga presso l'ENEL affinrhé risolva 
con priorilit il problema della fornitura del
l'rnergirr P!ettrica per quei nuclei abitativi 
che sono sorti da moli i decenni e chr, ospitano 
in prevalenr.a famiglie di coltivalori diretti, 
facendo presenLc' l'rrssurdo di una situazione 
rhc Ycde la provincia di Belluno fra le prime 
in Italia r·ornP pni<lutl.rice cli energia elettrica 
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(e che per questo ha pagato tragicamente e 
paga ancora oggi), mentre si nega l'energia 
ai suoi abitanti. (4-03986) 

RISPOSTA. - Tutti gli allacciamenti di 
energia elettrica vengono effettuati dall'ENEL 
previa corresponsione da parte degli interes
sati dei contributi previsti dal provvedimento 
del comitato interministeriale prezzi dell'ii 
novembre 1961, n. 949, pubblicato sulla Gaz
zettn ufficiale del 16 novembre 1961, n. 284. 

Nessun contributo ovviamente viene richie
sto gli estendimenti elettrici finanziati con le 
provvidenze delle leggi 27 ottobre 1966 n. 910 
(2° piano verde), 4 agosto 1971, n. 592 (rifi
nanziamento per il 1971 del 2° piano verde) 
e 28 marzo 1968, n. 404. In questi casi, in
fatti, la spesa allo scopo necessaria viene 
interamente assunta dallo Stato e dall'ente, 
nella misura, rispettivamente dell'80 per cento 
e del 20 per cento. 

A a tale proposito si fa presente che la 
commissione regionale per il Veneto, compe
tente per l'applicazione delle citate leggi, ha 
deciso interventi a favore della provincia di 
Belluno, nella quale vi erano nel 1971 164 
case rurali sprovviste del servizio elettrico, 
che hanno permesso di fornire ener,gia a 43 
abitazioni e quanto prima consentiranno l'al
lacciamento di altre 51. 

Le rimanenti 70 case non hanno potuto 
rientrare tra. gli interventi prioritari in quan
to comportano un costo unitario degli allac
ciamenti di oltre 2 milioni di lire; le esigenze 
di queste abitazioni, pertanto,· verranno rie
saminate al momento in cui lo Stato asse
gnerà nuovi stanziamenti per proseguire 
l'opera di diffusione del servizio elettrico ne Ile 
zone rurali. 

Per quanto concerne i nove comuni del-
1 'Agordino, si precisa che con le provvidenze 
dello Stato si è potuto fornire energia a 5 
delle 16 case rurali abitate permanentemente 
che nel 1971 risultavano sprovviste del ser
vizio elettrico; per le altre 11 si è invece ri
mandata la soluzione del problema per l'ele
vato costo unitario degli allacciamenti. 

Nella stessa zona vi sono inoltre da elet
trificare anche 13 case abitate stagionalmente. 

In relazione a quanto esposto dall'inter
rogante circa la. necessità di un potenziamento 
degli impianti di distribuzione dell'energia 
elettrica nella provincia di Belluno, si forni
scono qui di seguito i dati più significativi 
dei programmi predisposti dall'ENEL in que
sti ultimi anni per rendere il servizio sempre 
più rispondente alle crescenti esigenze del-
1 'utenza. 

Nel triennio 1970-1972 i lavori che hanno 
interessato gli impianti di distribuzione sono 
consistiti nella rea.lizzazione di 182 nuove ca
bine di trasformazione, nel potenziamento ùi 
154 cabine esistenti e nella costruzione di 
152 chilometri di linee a media tensione e di 
310 chilometri di linee a bassa tensione. 

Per l'anno in corso i lavori ·di potenzia
mento programmati prevedono la realizza
zione di 77 nuove ca.bine, la costruzione di 
54 chilometri di linee a media tensione e di 
104 chilometri di linee a bassa tensione; è 
inoltre preventivato il rifacimento o il raffor
zamento di 74 chilometri di linee esistenti. 

Il Ministro: FERRI MAURO. 

BOTT ARELLI, CARRI, BALDASSJ E 

MARTELLI. - Al Minisl'T'o della pubblica 
istruzione. - Per sapere se corrisponda al 
vero il fatto che contrariamente alle disposi
zioni ministeriali fissate in un apposito decre
to, che stabiliscono il limite massimo di allievi 
per classe in numero di 30, il Ministero della 
pubblica istruzione sia recentemente intervP. 
nuto a mezzo di telegramma inviato al prov
veditore agli studi di Parma per modificare 
decisioni precedentemente assunte dal preside 
dell'istituto professionale di Stato per l'indu
stria e l'artigianato di Parma, il quale nella 
formazione delle classi per l'anno scolastico 
1972-73 si era attenuto alle citate disposizioni 
ministeriali. 

L'intervento appare tanto più grave c;e si 
pensa che, per presunte " ragioni di econo
mia ", si è dovuto procedere alla formazione 
di classi nelle quali il numero degli allievi 
supera largamente quello previsto con grave 
disagio per gli allievi e gli insegnanti. 

Si chiede inoltre quali provvedimenti si 
intendano adottare al TI.ne di ripristinare quan
to era stato precedentemente stabilito dalla 
locale autorità scolastica. (4-02647) 

RISPOSTA. - Effettivamente questo Mini
stero con un primo telegramma in data 26 ot
tobre 1972 aveva autorizzato, la formazione 
delle classi, così come proposta dal preside 
dell'istituto professionale per l'industria e 
l'artigianato di Parma, ad eccezione delle 
classi seconde, disegnatore ed autoriparatori, 
con 32 allievi ciascuna, per le quali era stato 
disposto uno sdoppia.mento parziale, limita
tamente alle ore di esercitazioni pratiche. 

Tuttavia, a seguito delle precisazioni per
venute per il tramite del provveditore !I.gli 
studi di Parma, con telegramma di autoriz- (...)
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122.295 lire del 1971 a 151. 755 lire nel 1972, 
con un incremento del 24,08 per cento. 

Il Sottosegretario di Stato: DEL NERO. 

BIAMON'l'E. - Al Ministro della difesa. -
Per sapere - premesso che all'interrogazione 
n. 4-02481 (allegato al resoconto sommario del
la seduta del 17 gennaio 1973) ancora una 
volta è stata data evasiva risposta - con esat
tezza quali notizie deve fornire il signor Cam
panile Gioacchino, nato il 1° gennaio 1898 a 
Tramonti e residente alla via Nuova Ponte, 
n. 24, di Roccapiemonte (Salerno), al fine di 
ottenere, finalmente, i benefici di cui alla legge 
J8 marzo 1968, n. 263. (4-04001) 

RISPOSTA. - All'ex combattente Gioacchino 
Campanile è stata conferita l'onorificenza di 
eavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto con 
decreto presidenziale in data 26 maggio 1973. 

Il Ministro: TANASSI. 

BlAMONTE. - Al Ministro dell'interno. -
Per conoscere, premesso che gravano gravi 
sospetti fra l'opinione pubblica, quali inizia
tive saranno prese allo scopo di accertare se 
i I recente concorso al posto di usciere, ban
dito dal comune di Casaletto Spartano (Sa
i erno), abbia avuto regolare svolgimento con 
i I rispetto dei diritti dei singoli concorrenti. 

L'interrogante chiede inoltre di sapere 
l'esatto motivo per cui l'invalido del lavoro 
Cucelli Antonio nato il 19 maggio 1939 e 
l'invalido per servizio Riccio Francesco nato 
il 28 gennaio 1948, entrambi candidati al eon
e.or-so di cui sopra, ne sono stati esclusi. 

(4-05000) 

RISPOSTA. -- Il comune di Casaletto Spar
lano non ha bandito alcun concorso per 
usciere in quanto il posto è coperto dal tito
lare, attualmente in aspettativa per motivi 
di salute. 

Di conseguenza, non è assolutamente pos
sibile che siano state operate esclusioni di 
candidati, anche perché l'amministrazione 
competente non ha provveduto alla nomina 
di alcun :;oslituto, neanche in via temporanea. 

l l Sottosegretario di Stato: 
SARTI. 

BOFFARDI INES. - Al Ministro del la
voro e della previdenza sociale. - Per cono-

scere se intenda esaminare l'opportunità di 
bandire un concorso a carattere regionale per 
le quattro province della Liguria per la totale 
copertura dei posti disponibili nella dotazione 
organica del ruolo dei collocatori. 

L'effettivo contingente numerico di fabbi
sogno delle province liguri, da notizie as
sunte, è di 20 collocatori a Genova, 20 a Sa
vona, 19 ad Imperia e 11 a La Spezia. 

A giudizio dell'interrogante, tale eventuale 
provvedimento con predisposizione sul regola
mento del bando stesso delle sedi e l'impegno 
ai vincitori ad osservare l'ordinamento, svi
lupperebbe una valida impostazione miglio
rando l'evolversi degli uffici e dei servizi a 
vantaggio di una più consona funzionalità 
per la collettivitil. (4-04594) 

RISPOSTA. - Con decreto ministeriale 25 
maggio 1970, è stato bandito un concorso per 
collocatori a 304 posti, elevati successivamente 
a 456. I vincitori e parte degli idonei, per com
plessive 547 unità, saranno assunti entro breve 
tempo, e per la loro destinazione in servizio, 
si terrà conto anche delle esigenze degli uffici 
del lavoro della Liguria, cui erano stati ini
zialmente riservati, per il concorso in que
stione, 8 posti. 

I posti resisi successivamente vacanti (com
plessivamente 70) sono stati impegnati per 
concorsi circo:;crizionali per la Lombardia, 
il Piemonte, la Sardegna e il Veneto, regioni 
che presentavano una maggiore e più urgente 
necessità di personale. 

Si assicura che la richiesta di bandire un 
concorso circoscrizionale per l'assunzione di 
collocatori da assegnare alle sezioni degli 
uffici del lavoro della Liguria sarà tenuta per 
il futuro in particolare evidenza. 

Il Sottosegretario di Stato: 
DEL NERO. 

BORTOT. - Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. - Per sapere se intenda 
assegnare all'ENAOLI di Belhmo i fondi 
necessari per un'adeguata assistenza agli 
orfani di lavoratori di quella provincia (cir
ca 600). 

Fa presente che quest'anno, di fronte alle 
aumentate esigenze, sono stati dimezzati i 
fondi creando gravi disagi e restrizioni per 
gli orfani minori. (4-01913) 

RISPOSTA. - Circa l'assistenza economica, 
il consiglio di amministrazione ha deliberato, 
con effetto dal i 0 gennaio 1973, un sistema 
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di intervento economico che consente di inte
grare in modo automatico il reddito del nu
cleo orfanile, fino al livello di un parametro 
unico nazionale predeterminato. La norma
tiva introduce il principio dell'automatismo 
nella individuazione del reddito e nell'eroga
zione del! ' assistenza economica, che soddisfa. 
tra l'altro, l' istanza di superamento della 
discrezionalità dell'operatore sociale, ribadita 
da tempo dalle organizzazioni sindacali. L'in
tervento si sostanzia nell'erogazione di una 
somma pari alla differenza tra il parametro 
nazionale. determinato in lire 940 mila (mini
mo salariale annuo dei lavoratori dell'indu
stria), analogamente alla vigente legislazione 
infortunistica, ed il reddito del nucleo orfanile 
ristretto al genitore superstite , ove esista, ed 
agli orfani aventi diritto all'assistenza. Si 
consente così di intervenire nei confronti dei 
singoli minori con modalità ed in misura 
raccordate alle possibililit economiche dei 
singoli nuclei, garantendo a tutte le famiglie, 
a parità di reddito, parilit di contributi assi
stenziali; e di eliminare, quindi, le differen
ziazioni zonali, anche in aderenza al prin
cipio dell'uni fìcazione dei livelli retributivi. 
Il consiglio di amministrazione deve anzi
tutto riservare gli stanziamenti sufficienti a 
socfo;fare l'esigenza di assistere i minori in 
stato di abbandono e poi può destinare le 
residue disponibilitiL all'assistenza degli altri 
minori. Entro questi limiti, il consiglio di 
amministrazione, destinando le sopravvenien
ze attive del bilancio degli anni precedenti 
all'assistenza economica in famiglia, ha po
tuto disporre , per il 1972, di uno stanzia
mento complessivo di lire 23.275.i80.9ii, supe· 
riore di oltre sette miliardi rispetto alla spesa 
dell'anno precedente, con un incremento per
centuale del 46,47 per cento. Con tale stan
ziamento è stato possibile · dare assistenza a 
circa 130 mila orfani appartenenti a 74.260 
nuclei orfani I i, con fasce di intervento che, 
in base alle vecchie norme in vigore prima 
della riforma in esame, per il 66 per cento 
di detti nuclei erano al di sotto di 300 mila 
lire annue. Per il !973, essendo il bilancio 
alimentato soltanto ·dalle entrate ordinarie, è 
s tato possibile stanziare per l'assistenza eco
nomica in famiglia soltanto lire 21.690.000.000. 
Con tale starndamenlo e per effetto delle 
nuove norme, si può prevedere di prendere 
in considerazione, ai fini dei contributi eco
nomici per i bisogni di base, circa 82 mila 
nuclei pari a quelli del i972 aumentati del 
iO per cento, con fasce di intervento che. 
attenuando il forti ssimo divario prima esi
stente tra i pochi casi di punte massime di 

fronte alla stragrande maggioranza di fasce 
piccole di intervento sopra citate, si attestino 
invece nella gran parte dei casi su misure 
oscillanti tra le lire 200 mila e le lire 500 mila 
circa annue, mentre per tutli i casi di grande 
bisogno - quali sono ad esempio gli orfani 
di entrambi i genitori e minori abbandonati 
- l'intervento sarà non inferiore alle 940 mila 
1 i re annue, detratta l' eventuale pensione. 

Le nuove norme, se da un lato rendono 
l'intervento più uniforme e congruo in rela
zione ai bisogni dei nuclei orfanili, dall'altro 
comportano la diminuzione o la soppressione 
dell'intervento sle;;so nei casi di famiglie for
nite di reddito la cui consistenza è più vicina 
al livello massimo del parametro o lo supera: 
ciò si può verificare nelle zone più progredite 
o che presentano maggiori possibilità di la
voro. Con riguardo a tali esclusioni dalla 
assistenza economica esse sono conseguenti 
alla introduzione delle nuove norme: una 
volta riconosciuto che il nuovo sistema è più 
equo rispello al precedente, l'eventuale recu
pero di tali esclusioni potrebbe essere reso 
possibile soltanto dall'aumento della misura 
del parametro nazionale attuale. L'eventuale 
elevazione dell'attuale misura sarebbe possi
bile solo con l'aumento del gettito delle en
trate dell'ENAOLI, che, qualora non si veri
fichi per effeLto della lievitazione della mas
sa salariale soggetta a contribuzione previ
denziale, sarebbe realizzabile soltanto attra
verso un aumento dell'attuale aliquota con
Lributiva dello O,i5 per cento della retribu
zione imponibile ai fini dei contributi previ
denziali . 

Per quanto attiene ai sussidi economici già 
impegnati dall'ente all'inir.io del 1972 e suc
cessivamente decurtali , si fa presente che i 
piani di assistenza economica stabiliti all'ini
zio di tale anno sono stati ridimensionati per 
dverse sedi provinciali. La normativa prece
dente, infatti, prevedeva molteplici indici 
massimi di intervento economico, diversi da 
zona a 7,ona. Pertanto si sono dovuti ridi
mensionare i piani di assistenza economica 
in quelle sedi che, all'inizio del 1972, li ave
vano stabiliti applicando un parametro di 
intervento la cui misura, pur rientrando nel
l'ambito dei massimali allora consentiti, non 
era però adeguatamente rapportata alla di
sponibi I itit dei fon cl i assegnati, per cui non 
si poteva intervenire con lo stesso parametro 
a favore di tu I Li i nuclei assistibili, compresi 
quelli ancora in attesa di un primo inter
vento. Va sottolineato che, nel 1972, anche 
attraverso l'utilizzazione di tu lte le soprav
venienze attive di bilancio degli anni pre-
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cedenti, è stato possibile estendere l'assisten
,.;a in famiglia a 23.818 minori in più rispet
to a quelli assistiti nel i971. Tutto ciò senza 
che fosse necessaria una riduzione dell'inter
vento medio pro capite che anzi è stato ele
vato passando da 122.295 lire del 197i a 
151. 755 lire nel 1972, con un incremento del 
2-1,08 per cento. 

Il Sottosegretario di Stato: 
DEL NERO. 

BUSETTO E PEGORARO. - Ai Ministri 
del lavoro e della previdenza sociale, delle 
partecipazioni statali e dell'industria, com
mercio e artigianato. - Per sapere quale ur
gente e fermo intervento intendono realiz
zare presso la direzione della SNIA-Viscosa 
- oggi Montedison - per far ritirare i prov
vedimenti - che sono stati adottati nella gior
nata del i 0 marzo 1973 dalla direzione della 
UIT A di Este - del gruppo SNIA - a carico 
di sette operai impegnati con tutti gli altri 
lavoratori della fabbrica e unitariamente con 
i sindacati sia nella lotta articolata sia in 
quella concernente il rinnovo del contratto 
nazionale dei metalmeccanici. 

Per sapere dai ministri che cosa inten
dano fare e con la dovuta immediatezza, 
perché questa potente violazione dello Statu
to dei diritti dei lavoratori e questa gravis
sima azione di rappresaglia antioperaia rien
trino tempestivamente mediante la restitu
zione ai licenziati del posto di lavoro di cui 
sono stati indebitamente e ingiustamente pri
vati, nulla infatti è stato manomesso in fab
brica durante le azioni di lotta; nessun atto 
di violenza è stato commesso da chicchessia 
nonostante che per oltre un anno gli operai 
della UTIT A di Este abbiano lavorato ad 
orario ridotto o con il ricorso alla cassa inte
grazione,· e nonostante che la resistenza della 
controparte impedisca di raggiungere il rin
novo del contratto di lavoro. 

Per sapere quali siano i programmi di 
sviluppo produttivo di specializzazioni delle 
produzioni delle macchine tessili e di mac
chine utensili, tali da aprire le possibilità 
ad una nuova occupazione di mano d'opera; 

Per sapere, infine, se la presenza pub
blica della Montedison sia di per se stesso 
l'elemento fondamenta le per suggerire ai Mi-
11 i sl ri e al Governo la promozione delle azio
ni più imrnediate per il ritiro dei licenzia
menti. (4-04273) 

RISPOSTA. - I provvedimenti disciplinari 
adottati, a suo tempo, dalla direzione azien-

dal e dell' UTIT A a carico di sette lavoratori 
(3 licenziamenti e 4 sospensioni) si ricolle
gano alle manifestazioni svolte all'interno 
dello stabilimento nei giorni 23-28 febbraio 
e i 0 marzo scorsi, durante i quali erano in 
atto scioperi articolati per il rinnovo del 
contratto nazionale del lavoro per i metal
meccanici. 

Nessuno dei tre lavoratori licenziati ha 
adito la magistratura, né si è iscritto nelle 
liste di collocamento, mentre per i quattro 
casi di sospensione, l'autorità giudiziaria -
alla quale la direzione aziendale, invitata dal-
1 'ufficio provinciale del lavoro a nominare il 
proprio rappresentante nei relativi collegi ar
bitrali previsti dall'articolo 7 della legge 
300/ 1970, ha preferito rivolgersi - non ha 
ancora adottato alcuna decisione, per cui la 
sanzione disciplinare è tuttora sospesa. 

In tale situazione, il Ministero non ha 
concreta possibilità di intervento. 

Il Sottosegretario di Stato per il 
lavoro e la previdenza sociale: 
DE COCCI. 

CALABRO. - Al Ministro del turismo e 
dello spettacolo. - Per conoscere i titoli dei 
film che nella stagione cinematografica i972 
hanno goduto del beneficio legislativo dei ri
storni e l'ammontare delle cifre ad ognuno di 
essi a tal titolo attribuito. (4-04382) 

RISPOSTA. -- Ai fini dell'ammissione alla 
programmazione obbligatoria, e quindi ai be
nefici economici connessi, la legge 4 novem
bre i965, n. i2i3, prevede, all'articolo 46, che 
i film vengano visionati e giudicati da un co
mitato di esperti nominato anno per anno. 

Poiché, per quanto riguarda l'esercizio 
finanziario 1972, il predetto comitato ha po
tuto iniziare i lavori soltanto nel mese di 
marzo i973, non si è ancora in grado di for
nire l'elenco completo chiesto dall''interro
gante. 

Si trascrive, comunque, l'elenco dei film 
fino ad oggi ammessi alla programmazione 
obbligatoria: 

ELENCO FILM AMMESSI 
ALLA PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA NEL i972. 

Mimì metallurgico ferito nell'onore; 
Amigo stammi lontano almeno un palmo; 
La vacanza; 
Il caso Mattei; 
Anche se volessi lavorare, che faccio?; 
Il maschio ruspante; · 
Le notti peccaminose di Pietro Aretino; (...)
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mentazione alla questura che emetteva la con
seguente ordinanza. 

Sulla legittimità di tale ricovero non vi 
sono dubbi (vedansi le prescrizioni della leg
ge i4 gennaio 1904, n. 36, e del regolamento 
16 agosto 1909, n. 505). 

Trattasi di un atto dovuto, collegato ad 
atto obbligatorio, la cui omissione è punita 
dagli articoli i53 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza e 717 del codice penale. 

Dell'emissione dell'ordinanza di cui trat
tasi è stata informata la procura della Repub
blica presso il tribunale dei minorenni che, 
come è noto, ha un controllo di legittimità 
sugli atti del procedimento che determina il 
ricovero urgente provvisorio. 

Si soggiunge che dal i 0 ottobre 1973 il 
minore in argomento è ospitato presso l'isti
tuto G. Ferrero di Alba, in provincia di Cu
neo, che lo ha accolto su interessamento del-
1' amministrazione provinciale della città di 
Genova. 

Il Ministro della sanità: Gui. 

BOLDRINI, GIADRESCO, FLAMIGNI E 
MARTELLI. - Al Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste. - Per sapere se intenda in
tervenire con urgenza dopo le eccezionali 
grandinate del 4, 7 e 9 giugno che hanno du
ramente colpito la produzione agricola di mol
te frazioni dei comuni di Lugo, Conselice, 
Bagnacavallo, Russi, Ravenna, Alfonsine, per 
un totale di oltre i2.000 ettari e con danni 
che superano il 40 per cento delle colture a 
frutteto; 

considerato che ìn gran parte degli stessi 
comuni, i coltivatori e le cooperative di con
duzione terreni sono già stati colpiti da eventi 
calamitosi eccezionali negli anni 1968, i969, 
i97i e 1972 non hanno ancora ottenuto i prov
vedimenti previsti dalla legge n. 364 sul Fondo 
di solidarietà nazionale, si richiede, in attesa 
di provvedimenti più generali che affrontino 
nazionalmente tutti i problemi riguardanti i 
tempi, i modi e i mezzi per una legge orga
ni sul fondo di solirtarietà nazionale: 

i) un provvedimento straordinario del 
Ministero dell'agricoltura e foreste che tramite 
un proprio finanziamento garantisca il ritiro 
di tutta la produzione frutticola grandinata 
per utilizzare la stessa nei modi che si riter
ranno più opportuni, ad esempio trasforma
zione in alcool, ma che comunque si assicu
rino ai coltivatori i costi di produzione; 

2) sospensione per i coltivatori colpiti 
dal pagamento delle tasse, tributi e ratei de-

rivanti dall'acquisto di terreni tramite le leg· 
gi per lo sviluppo della proprietà contadina. 

(4-05945) 

RISPOSTA. - Come è certamente noto, que
sto Ministero, con decreto del 28 agosto i973, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 
i 0 ottobre successivo, ha provveduto a rico
noscere il carattere eccezionale delle grandi
nate verificatesi nel territorio della provincia 
di Ravenna nei giorni 4, 7 e 9 giugno i973, 
ai fini della concessione delle provvidenze cre
ditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25. 
maggio 1970, n. 364. 

Con lo stesso provvedimento, sono state 
altresì delimitate le zone agrarie maggiormen
te colpite della provincia medesima, ai fini 
della concessione delle provvidenze contribu
tivo-creditizie, di cui all'articolo 5 della legge, 
per la ricostituzione dei capitali di conduzione 
non reintegrati per effetto della perdita del 
prodotto. 

Tra le zone delimitate, sono comprese quel
le di tutti i comuni indicati dagli interro
ganti. 

Per quel che concerne l'eventuale conces
sione dei benefici fiscali, si rammenta che gli 
agricoltori interessati dovranno farne richiesta 
direttamente all'intendenza di finanza di Ra
venna, mentre è pure noto che gli acquirenti 
di fondi rustici, a scopo di formazione o di 
ampliamento di proprietà diretto-coltivatrice, 
beneficiano già dell'esenzione, per cinque 
anni, dal pagamento di imposte, sovraimpo
ste e addizionali sui redditi dominicale ed 
agrario. 

Si aggiunge che l'onere del pagamento del
le rate di ammortamento dei mutui contratti 
per l'acquisto di tali terreni è talmente mo
desto da risultare sempre inferiore al canone 
di affitto. D'altra parte, un eventuale differi
mento comporterebbe un maggior onere a ca
rico dei mutuatari, per il pagamento sia degli 
inleressi, sia degli oneri bancari accessori, do
vuti per il periodo della sospensione. 

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI. 

BORTOT. -- ki Ministri del lavoro e pre
videnza sociale e dell'industria, commercio e 
artigianato·. - Per sapere se intendano inter
venire verso i proprietari della società Pasta
legno di Taibon !Belluno) affinché vengano 
revocati i licenziamenti dei lavoratori finora 
occupati in detta fabbrica, e per conoscere se 
l'ENEL sia stàto autorizzato ad acquistare la 
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. centrale elettrica dalla società Pastalegno e a 
quale prezzo e se in deroga alla legge istitu
tiva dell'ENEL. (4-06!86) 

RISPOSTA. - In data 7 agosto 1973, la ver
tenza fra la Pastalegno ed i propri dipendenti 
è stata risolta presso l'ufficio provinciale del 
lavoro di Belluno, in presenza anche dei rap
presentanti dei lavoratori, con il licenziamen
to, per ragioni di ordine economico-finanzia
rio, di 21 dipendenti, alcuni dei quali, però, 
hanno già trovato occupazione presso altre im
prese. 

Per quanto riguarda l'offerta di vendita 
all'ENEL degli impianti elettrici della Pasta
legno, si informa che l'ENEL ha preso in con
siderazione l'offerta limitatamente alla parte 
di impianti che servono per effettuare la di
stribuzione di energia elettrica all'utenza. 

L'acquisto di impianti elettrici da parte 
dell'ENEL non è soggetto ad autorizzazioni da 
parte del Ministero dell'industria poiché l'ac
quisizione di attività di produzione e di di
stribuzione di energia elettrica rientra nei 
compiti istitutivi dell'ENEL. 

Circa la valutazione sulla convenienza del
l'acquisto, questa rientra nella competenza del 
consiglio di amministrazione dell'ente. 

Il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'art('fianato: DE MrTA. 

BOTTA. - Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. - Per conoscere quali de
cisioni verranno adottate circa il trasferimen
to dell'ufficio postale di Loranzè (Torino) dal
la frazione Alto al concentrico tuttora sprov
visto. 

Il trasferimento può certo provocare del 
malcontento alla frazione Alto dove abitano, 
come da censimento, 250 persone, ma d'altra 
parte le esigenze del capoluogo notevolmente 
sviluppatosi sia dal lato industriale che di abi
tazione (765 persone rilevate con il censimen
to) sollecitano questa soluzione, della quale 
si è fatta interprete l'amministrazione comu
nale di Loranzé. 

Risulta ancora che gli uffici provinciali a 
suo tempo interessati abbiano espresso parere 
favorevole al trasferimento. (4-06493) 

RISPOSTA. - L'opportunità di procedere al 
trasferimento dell'ufficio postale da Loranzé 
Alto a Loranzè Piano ha formato più volte 
oggetto di attento esame da parte di questa 
amministrazione. 

In effetti in un primo tempo, 'e precisa
mente nel febbraio 1.970, a seguito di apposita 
richiesta formulata dal consiglio comunale, fu 
esaminata la possibilità di istituire un ufficio 

· postale nella parte bassa del paese. 
In considerazione, però, del fatto che nel 

comune di Loranzé, con una popolazione com
plessiva di 980 abitanti, funzionava già l'uffi
cio postale ubicato nella parte alta, non si 
ritenne di poter accogliere la richiesta. 

In quell'occasione questa amministrazione, 
visto che la maggior parte della popolazione 
risiedeva nella parte bassa, richiese il parere 
delle autorità locali in merito all'opportunità 
di spostare l'ufficio esistente in un punto più 
centrale e più facilmente raggiungibile dal
!' intera utenza. 

Il comune di Loranzè, con deliberazione 
consiliare del 16 febbraio 1970, si pronunciò 
in maniera decisamente contraria al trasfe
rimento. 

Nel settembre 1970, a seguito delle nume
rose e pressanti richieste tendenti ad ottenere 
l'istituzione di un ufficio postale a Loranzè 
Piano, fu disposto un apposito sopralluogo 
ispettivo, allo scopo di accertare le effettive 
esigenze di quella utenza. · 

Il funzionario incaricato, nel riferire al ri
guardo, fece, sostanzialmente, conoscere che 
un solo ufficio era sufficiente a servire la po
polazione complessiva di quel comune, per 
cui la relativa pratica non ha avuto ulteriore 
trattazione. 

Nel giugno 1973, è stata nuovamente pre
sa in esame la opportunità di trasferire. l'uffi
cio nella parte bassa, ma non si è pervenuti 
ad alcuna conclusione positiva. in quanto il 
sindaco, in data 15 giugno i973, si è nuova
mente opposto all'adozione del provvedimen
to. Al diniego del sindaco si è aggiunto un 
esposto degli abitanti di Loranzè Alto i quali, 
secondo quanto evidenziato dalla direzione 
provinciale postale di Torino, a seguito del 
trasferimento verrebbero sicuramente a tro
varsi in condizione di grave disagio. 

Recentemente la questione relativa al tra
sferimento in argomento è stata ripr,oposta 
dallo stesso consiglio comunale di Loranzè, 
il quale, con deliberazione 27 giugno !973, 
ha espresso parere favorevole allo spostamen
to dell'ufficio. 

Nonostante tale parere, questa amministra
zione, dopo àver esaminato i motivi e le ar
gomentazioni contenute nella citata delibera
zione, ha ritenuto opportuno non modificare 
l'attuale organizzazione dei servizi postali in 
quel comune, in attesa che,' per un naturale (...)
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BOLOGNA. - Al Ministrò degli affari 
esteri. - Per conoscere se esiste, e quale ne 
sia il contenuto, un " allegato " o " protocol
lo " segreto con cui, anche nei giorni scorsi 
da qualche pari.e s'è detto, gli anglo-americani 
accompagnarono la nota o dichiarazione pub
blica dell '8 ottobre 1953, con la quale si era
no impegnati a passare in mani italiane l'am
ministrazione della zona A del territorio li
bero di Trieste. 

Nei giorni scorsi qualche periodico, tra 
cui uno che si stampa a Trieste, sulle scorte 
di quanto si legge a pagina 403 e a pagina 
406 del libro di Bogdan Novak Trieste 1941-
1954 dell'edizione italiana (Mursia), ha affer
mato appunto che la dichiarazione anglo
americana dell8 ottobre 1953 fosse accompa
gnata da un allegato segreto dove esplicita
mente si parlava di spartizione definitiva del 
territorio libero di Trieste nelle due zone 
A e B, di cui la prima sarebbe andata all'Ita
lia e la seconda sarebbe rimasta alla .Jugo
slavia. 

Nel settimanale triestino, tra l'altro, si 
legge: " ... l'interpretazione del Governo ita
liano, allora presieduto da Pella, della nota 
in questione, che non considerava una solu
zione "definitiva" (come Londra e Wa
shington avevano fatto sapere a Roma e a 
Belgrado, accompagnandola da un protocollo 
segreto) portò ai tragici fatti di 20 anni fa ... "· 

(4-07681) 

RISPOSTA. - In merito alla richiesta con
tenuta nell'interrogazione, si rammenta quan
to dichiarò alla Camera dei deputati , il 9 ot
\.obre 1953, l'allora Presidente del Consiglio, 
onorevole Pella, il quale escluse nel modo 
più esplicito che nell'offrire all'Italia la re
trocessione della zona A del mancato territo
rio libero di Trieste gli alleati avessero posto 
alcuna condizione od ipoteca, che in qualsia
si modo avrebbe potuto limitare in possibi
lità. italiane di iniziativa diplomatica. 

Circa quanto affermato dal libro del pro
fessore Bogdan C. Novak, si osserva . che 
quanto da lui riportato nel suo volume 
Trieste 1941-1954 in merito ad un presunto 
annesso segreto alla dichiarazione della Gran 
Bretagna e degli · Stati Uniti, consegnato al 
nostro Presidente del Consiglio l '8 ottobre 
1953 (con la quale veniva annunciato il pas
saggio ali' amministrazione italiana della 
zona A del mancato territorio libero di Trie
ste) non è in alcun modo documentato. In 
effetti, l'autore, dopo aver riassunto tale pre
sunto annesso segreto, si limita a citare come 

fonte (nella nota n. 23 a piè della pagina 425 
dell ' edizione americana) il "Bollettino del 
dipartimento di Stato 11 del 19 ottobre 1953 
(che riporta unicamente il testo della nota 
anglo-americana dell'8 ottobre) ed il volume 
dello storico francese Durosalle, Le Conftit de 
Trieste (pagina 388), il quale a sua volta, pur 
parlando di detto annesso segreto, non con
tiene l'indicazione di alcuna fonte documen
taria. 

Come è noto, in occasione della firma del 
"memorandum d'intesa» di Londra del 5 ot
tobre 1954, dichiarazioni ufficiali e pubbliche 
vennero emesse da parte anglo-franco-ameri
cana; di sodisfazione per l'intesa raggiunta 
tra Italia e Jugoslavia. I tre governi fecero 
presente in tale circostanza di auspicare che 
l'accordo in parola avrebbe condotto a miglio
ri relazioni e ad una più stretta cooperazione 
fra i due paesi. Fu espressa altresì la fidu
cia che sarebbe stato possibile per l'Italià e 
la Jugoslavia risolvere ogni altro problema 
esistente mediante amichevoli negoziati ed in 
uno spirito di reciproca comprensione e ven
ne aggiunto che da parte britannica, ameri
cana e francese non si sarebbe in alcun caso 
dato appoggio a rivendicazioni da parte sia 
italiana che jugoslava su territori posti sotto 
sovranità ed amministrazione dell'altro paese. 

Il Ministro: MORO. 

BORTOT. - Ai Ministri dei lavori rrub
blici e dell'agricoltura e foreste . ..--:- Per chie
dere - premesso che in data 12 giugno 1972 
la val Visdende in provincia di Belluno è 
stata ed è tuttora isolata a seguito dell'alluvio
ne che ha completamente distrutta la strada 
di accesso lungo il torrente Cordevole e ciò 
per la terza volta in sette anni; considerato 
che nella zona ora isolata, una delle più belle 
delle Dolomiti, vi sono 8 locali pubblici che 
attendevano la stagione turistica per l'aper
tura; tenuto conto che nella zona vi sono cir
ca 800 capi di bestiame bovino all'alpeggio e 
che nel corso di quest~anno dovrebbero es
sere tagliati ed esportati circa 6 mila metri 
cubi di legname pregiato - quali provvedi
menti urgenti intendano predisporre ed at
tuare subito al fine di togliere dall'isolamento 
la val Visdende, tenuto conto degli interessi 
immediati delle attività economiche accen
nate. ( 4-00556) 

RISPOSTA. - La rotabile che da Ponte 
Cordevole sul Piave, in comune di San Pietro 
di Cadore, porta a val Visdende, fu realiz-
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zata con fondi del Ministero dell'agricoltura 
e foreste in sostituzione di una strada ex 
militare. 

La strada durante l'alluvione del novem
bre 1966 fu completamente distrutta. 

Si rese necessario, pertanto, per pronto 
intervento, ripristinare in via provvisoria il 
transito, mediante la costruzione di una pista 
corrente a fondo valle, in attesa che il Mini
stero dell'agricoltura e foreste, concedesse il 
finanziamento di lire 300 milioni per costruire 
una nuova arteria. 

Tale progetto, purtroppo, non ha avuto 
ancora corso per mancanza di fondi. 

Per effetto del nubifragio del 12 giugno 
1972, è stata nuovamente distrutta la pista 
provvisoria precedentemente costruita. 

In seguito al trasferimento delle compe
tenze dallo Stato alle regioni a statuto ordi
nario, avvenuto in base al decreto del Presi
dente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, 
non si ha attualmente possibilità di intervento 
per quanto riguarda la sistemazione idrolo
gica della zona, la re~lizzazione di appropria
te difese idrauliche e la costruzione della 
strada vera e propria. 

Per altro si informa che sono stati ultimati 
- a cura dell'ispettorato forestale di Belluno 
- i lavori per la costruzione di una briglia sul 
torrente Cordevole di Visdende, a protezione 
della pista provvisoria, ripristinata, e per la 
manutenzione del piano viabile della stessa, 
con una 'spesa complessiva di lire 20 milioni. 

L'ispettorato forestale stesso avrebbe an
che approntato un ulteriore progetto di lire 
40 milioni per la sistemazione della pista 
provvisoria; progetto che sarebbe in corso di 
approvazione da parte del Ministero dell'agri
coltura e foreste. 

Risulta inoltre che ìl consiglio di valle 
di Comelico e Sappada ha in fase di reda
zione il progetto, che quell'Ente stesso do
vrebbe realizzare, per la costruzione di una 
nuova strada di collegamento tra la valle del 
Piave e val Dìsdende per un presunto im
porto di lire 364 milioni. 

Il Ministro dei lavori pubblici: 
LAURICELLA. 

BRINI. - Al Ministro dei lavori pubblici. 
- Per sapere se sia a conoscenza dello stato 
di grave disagio in cui versano le popolazioni 
di Campotosto (L'Aquila) derivante dallo stato 
della strada statale n. 577 nel tronco Campo
tosto-Amatrice, strada priva del manto bitu
minoso e della ordinaria manutenzione, cosa 
che si ripercuote negativamente anche sul 

movimento turistico, e se, in relazione a quan
to sopra, ritenga di disporre con urgenza la 
depolverizzazione della strada in questione 
e, comunque, disporre la normale manuten
zione. (4-01344) 

RISPOSTA. - Circa la richiesta di interventi 
a favore della strada statale n. 577, si comu
nica quanto segue. 

La strada statale n. 577 cc del Lago di 
Campotosto » è stata dichiarata statale nel 
settembre 1969 e presa in consegna dall'ANAS 
verso la fine di quell'anno. Per sopperire 
alle prime necessità dell'arteria, l'azienda ha 
provveduto con fondi di ordinaria ammini
strazione e con perizie di somma urgenza 
a risanare ed eliminare le deficienze più gra
vi riscontrate nel tratto di maggior traffico 
e cioè tra la strada statale n. 80 e l.'abitato 
di Campotosto, per un importo di oltre lire 
200 milioni. 

Sono, ora, in corso di esecuzione i lavori 
di depolverizzazione e sistemazione lungo 
il tratto compreso tra Cornillo Novo e 
Amatrice, per' un importo complessivo di lire 
148.649.340. 

Sono stati, di recente, appaltati inoltre i 
lavori di primo intervento, nell'importo d\ 
lire 207.200.000, per conferire all'arteria le 
caratteristiche di strada statale, nel tratto 
compreso tra Campotosto e Poggio 'Cancelli. 

Per il tratto compreso fra Poggio Can
celli e Cornillo Novo è stata re.datta una pe
rizia di primo intervento per l'importo di 
lire 600 milioni già approvata dal consiglio 
di amministrazione dell'ANAS. 

[[ Ministro: LAURICELLA. 

CANESTRARI E RUSSO FERDINANDO. 
- Al Ministro delle poste e delle telecomu
nicazioni. - Per sapere se ritenga di di
sporre che, a seguito di molteplici casi di 
disservizio nel recapito della corrispondenza, 
i conti correnti postali di ogni tipo, i vaglia 
postali ordinari ed internazionali, abbiano va
lidità di un anno per la relativa riscossione, 
evitando così grave disagio a giuste protèste 
da parte dell'utenza. (4-07382) 

RISPOSTA. - Si premette che questo Mi
nistero non ritiene opporluno prorogare i ter
mini del periodo di validità dei vaglia postali 
e degli assegni di conto corrente postali at
tualmente previsti dal testo unico 29 marzo 
1973, n. 156, rispettivamente agli articoli iii 
e 134. (...)
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brigata missili trasferita a Portogruaro subi
scano la speculazione che si è scatenata nei 
fitti degli alloggi a seguito del trasferimento 
stesso. ( 4-09518) 

RISPOSTA. - Sul problema segnalato dal-
1' interrogante è stata opportunamente richia
mata l'attenzione dei competenti organi. 

Il Ministro: ANDREOTTJ. 

BORTOT. - Al Ministro della difesa. 
- Per conoscere quando saranno definite le 
domande per il riconoscimento dei diritti 
per gli ex combattenti della guerra 1915-18 
ai cittadini sotto elencati: 

1) Della Vedova Giobatta, nato il 29 
ottobre 1885 a Livinallongo (Belluno); 

2) Lasta Cristiano, nato il 10 marzo 
1894 a Livinallongo (Belluno); 

3) Palla Giuseppe, nato il 12 gennaio 
1894 a Livinallongo (Belluno); 

4) Palla Ferdinando, nato il 17 settem
bre 1895 a Livinallongo (Belluno); 

5) Quellacasa Virgilio, nato 1'8 marzo 
1897 a Livinallongo (Belluno); 

6) Dorigo Giuseppe, nato il 26 settem
bre 1897 a Livinallongo (Belluno); 

7) Roilo Angelo, nato il 15 novembre 
1897 a Livinallongo (Belluno); 

8) Crepaz Virgilio, nato il 14 maggio 
1897 a Livinallongo (Belluno); 

9) Delmonego Massimino, nato il 16 
maggio 1898 a Livinallongo (Belluno); 

10) Vallanza Felice, nato il 18 ottobre 
1898 a Livinallongo (Bellµno); 

11) Delazer Antonio, nato il 19 giugno 
1899 a Li vinallongo (Belluno); 

12) Grones Luigi, nato il 25 febbraio 
1899 a Livinallongo (Belluno); 

13) Crepaz Beniamino, nato il 17 gen
naio 1900 a Livinallongo (Belluno); 

14) Daberto. Innocente, nato 1'11 feb
braio 1900 a Livinallongo (Belluno); 

15) Grones Giobatta, nato il 16 giugno 
1900 a Livinallongo (Belluno); 

16) Roncat Giacomo, nato il 17 mag-
1900 a Livinallongo (Belluno). (4-09019) 

RISPOSTA. - È stato opportunamente sol
lecitato l'organo competente per la defini
zione delle pratiche cui l'interrogante si ri
ferisce. 

Il Ministro: ANDREOTTI: 

BOTTA. - Al Ministro della difesa. -
Per conoscere se veramente esiste l 'inten
zione di alienare il famoso maneggio Ca
prilli di Pinerolo (Torino) per la realizzazio
ne di campi di bocce e pallavolo. (4-09567) 

RISPOSTA. - La notizia della dismissione 
del maneggio Caprilli di Pinerolo non è 
fondata. 

Il Ministro: ANDREOTTI. 

CARADONNA. - Ai Ministri di grazia e 
giustizia e della pubblica istruzione. - Per 
conoscere se ritengano incompatibile che un 
libero professionista, che esercita la profes
sione di procuratore legale con studi a Roma 
e Gerano, risulti insegnante di ruolo presso 
le scuole elementari di Gerano in provincia 
di Roma. In caso contrario si desidera altresì 
conoscere i motivi per cui il dottor procura
tore Luigi I)e Propris si trovi quasi sempre 
in congedo per motivi di salute, di famiglia 
e d'ufficio (essendo anche sindaco del comune 
di Gerano), mentre in realtà dedica tutta la 
sua attività alla professione forense e poca 
alla scuola. 

L'interrogante chiede inoltre di conoscere 
il numero delle giornate in cui il predetto 
insegnante, regolarmente sostituito da un in
segnante supplente, è rimasto lontano dalla 
scuola per un qualsiasi motivo negli ultimi 
cinque anni e se è stato regolarmente retri
buito. (4-06616) 

RISPOSTA. - In merito al caso segnalato 
nella interrogazione, si fa presente, per la 
parte di competenza di questo Ministero, che 
l'aècertamento della sussistenza o meno delle 
cause di incompatibilità previste dall'artico
lo 3 del vigente ordinamento forense (regio 
decreto legge 27 novemre 1933, n. 1579), tra 
le quali è espressamente indicato l'esercizio 
di qualsiasi impiego retribuito con stipendio 
sul bilancio dello Stato, con la sola eccezione 
dei professori e assistenti delle università e 
degli altri istituti superiori, nonché dei pro
fessori degli istituti secondari e non, come 
nella specie, degli insegnanti delle scuole ele
mentari spetta, a norma dell'articolo 37 del
l'ordinamento predetto, al consiglio dell'ordi
ne, il quale, ove ravvisi la sussistenza di al
cuna delle suddette cause, può provvedere, 
con l'osservanza della particolare procedura 
stabilita, alla cancellazione dall'albo del pro
fessionista che sia incorso nella situazione di 
incomoatibilità. 

(...)
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serv1z10 e sulla base dell'ultimo stipendio 
percepito. La complessità della fase istrut
toria, specie per quanto riguarda il repe
rimento dei documenti necessari, non ha 
consentito, finora, di emettere il decreto di 
pensione definitiva. 

Frattanto, questo Ministero ha già prov
veduto ad inoltrare all'ENPAS un prospetto 
di liquidazione della buonuscita redatto sul
la base della documentazione in suo pos
sesso, salvo integrazione della indennità da 
corrispondere una volta emesso il decreto 
di pensione definitiva. 

Il Ministro della pubblica istruzi".one: 
MALFATI'I. 

BORTOT, BUSETTO, D' ALEMA, LIZZE
RO E PELLICANI GIOVANNI. - Al Presi·
dente del Consiqlìo dei Ministri e al Ministro 
dell'industria, del commercio e dell' artigia
nato. - Per .s&pere - premesso che: 

i) in data 14 dicembre 1967 veniva 
sottoscritta dall'avvocato Vito Antonio Di 
Cagno, nella sua qualità di presidente del
l'ENEL, una convenzione transattiva pattui
ta con un consorzio di superstiti della ca
tastrofe del Vajont, con la quale l'ente 
elettrico decideva di mettere a disposizione 
dei danneggiati la somma di dieci miliardi 
di lire per ristornare i danni non coperti 
dalle ·provvidenze statali, ottenendo come 
contropartita la rinuncia alla costituzione 
di parte civile; 

2) in successivi momenti gli interro
ganti hanno chiesto ai Presidenti del Con
siglio dei ministri e ai ministri dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato del
l'epoca notizie precise circa la gestione di 
una così ingente somma esborsata da un 
ente pubblico, che ricava i suoi introiti uti
lizzando nei confronti degli utenti un re
gime di monopolio; 

3) . mai le autorità responsabili inter
rogate hanno dato una benché minima ri
sposta alle interrogazioni parlamentari, né 
hanno reso pubblici per altre vie bilanci e 
forme di spese in ordine alla transazione 
- se il Governo, ad oltre 7 anni dall'av
venuta convenzione ENEL-danneggiati del 
Vajont , intenda finalmente far conoscere 
al Parlamento - sede istituzionale del sin
dacato di controllo sugli atti dell'esecuti
vo e sulle responsabilità dell'esecutivo su
gli atti degli enti pubblici sottoposti al suo 
controllo e al suo potere di indirizzo -: 

a) l'entità della somma che l'ENEL 
ha effettivamente speso; 

b) i criteri con i quali la spesa è 
stata effettuata; 

c) l'ammontare della somma che cia
scun danneggiato ha ricevuto per transare. 

Ove non si rispondesse tempestivamente 
ai citati quesiti, il silenzio stesso negli anni 
trascorsi sull'intera operazione finanziaria 
potrebbe indurre a sospetti gravi tali da 
spostare in altra sede ogni accertamento. 

(4-08948) 

RISPOSTA. ~ La somma di dieci miliar
di che l'ENEL, a seguito della catastrofe 
del Vajont, mise a disposizione del Con
sorzio costituito fra i danneggiati dalla ca
tastrofe per il risarcimento dei danni, in 
concorso con le provvidenze disposte dallo 
Stato, è stata ripartita fra gli interessati, 
secondo le modalità stabilite con apposita 
convenzione, sottoscritta il 1° aprile 1968, 
tra l 'ENEL ed il Consorzio secondo un pia
no di riparto elaborato dal Consorzio stesso, 
con il concorso di uffici e personale del-
1 'ENEL, approvato debitamente dal consi
glio di amministrazione dell'ente. La com
missione che fu preventivamente approvata 
dalle competenti autorità governative e tu
torie comportava indennizzi in uguale mi
sura, a seconda del grado di parentela, per 
i danni morali riferibili alla perdita di 
persone, nonché indennizzi, valutati con 
criteri uniformi, per ciascuna entità di dan
ni materiali, aventi, per altro, carattere in
tegrativo delle provvidenze a suo tempo 
erogate dallo Stato allo stesso titolo, salvo 
restando il diritto degli interessati all'even
tuale maggiore indennizzo nei confronti di 
terzi ritenuti responsabili. 

L'elenco nominativo e gli importi cor
risposti o assegnati ad ogni superstite o im
presa, presi in considerazione nel piano di 
riparto elaborato dal Consorzio dei danneg
giati, figurano distintamente elencati, per 
oltre cinquemila nominativi, nel piano stes
so che trovasi depositato negli atti del Con
sorzio e presso gli uffi~i del compartimento 
di Venezia dell 'ENEL, ove possono essere 
consultati dagli interessati. 

Della somma di dieci miliardi risultano 
tuttora non riscossi circa 395 milioni, debi
tamente assegnati, nel piano di riparto, a 
numero 311 persone o imprese e che ri
mangono a disposizione dei titolari, fino al 
compimento del termine prescrizionale, pres
so la sede di Belluno della Cassa di ri
sparmio di Verona, Vicenza e Belluno, che 

, ha provveduto, a tutt'oggi, ai pagamenti 
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degli indennizzi. Oltre tale somma resta 
ancora a disposizione - detratte le spese 
di gestione del consorzio - un prudenziale 
accantonamento, che si aggira sui 250 mi
lioni circa, predisposto, sempre sulla base 
della convenzione, per sodisfare eventuali 
ulteriori pretese di danneggiati non consi
derati nel piano di riparto. 

Per coloro, per altro, che non hanno ac
cettato l'anzidetta ripartizione della somma 
di dieci miliardi e che non superano, in 
realtà, il centinaio, l'ENEL - in dipenden
za della convenzione con il Consorzio dei 
danneggiati - non è tenuto a corrispondere 
somme ulteriori oltre quelle assegnate nel 
piano di riparto, anche se potrà essere chia
mato eventualmente a rispondere del mag
gior danno insieme con le altre parti ritenu
te responsabili civili e cioè l'Amministra
zione dei lavori pubblici e la società Mon
tecatini Edison, cointeressate, nel giudizio 
attualmente in corso avanti la corte d'ap
pello di L'Aquila, circa l'attribuzione, tra 
le parti stesse, della quota parte di re
sponsabilità. 

Il Ministro dell'industria, del com
merci-o e dell'artigianato: DE MITA. 

BUSETTO. - Al Ministro della pubbli
ca istruzione. - Per sapere se ritenga ac
cettabili e validi i motivi addotti dal prov
veditore agli studi di Padova per respin
gere la richiesta avanzata dal CUT (Centro 
universitario teatrale) di Padova di porsi a 
disposizione del provveditorato per l'esecu
zione di spettacoli educativi e formativi 
presso le scuole di Padova. 

La motivazione del provveditore è in
fatti la seguente: " Questo provveditorato 
è spiacente comunicare che non può ade
rire alla richiesta rivoltagli da codesto Cen
tro con foglio in data 18 gennaio 1974, per 
motivi che esulano da ogni considerazione 
sul merito degli spettacoli proposti. 

L'iniziativa che codesto Centro persegue 
viene infalti già attuata, da quest'anno, col 
Teatro stabile di Padova, secondo un piano 
organico di collaborazione con le scuole che, 
per motivi di opportunità e per gli impegni 
assunti con lo stesso teatro ed il comune 
di Padova, questo provveditorato non inten
de ulteriormente dilatare, almeno per quan
to concerne il corrente anno scolastico ". 

Tale motivazione esclude quindi l'uti
lizzazione di una pluralità di contributi di 
esperienze teatrali per privilegiare di fatto 
un unico teatro. 

L'interrogante chiede di conoscere il giu
dizio del ministro su quanto sopra esposto 
e se ritenga opportuno invitare il provve
ditore agli studi di Padova affinché, per 
l'anno scolastico 1974-1975 voglia prendere 
in esame la richiesta del CUT. ( 4-08824) 

RISPOSTA. - Si precisa che il provvedi
tore agli studi di Padova, nel decidere in 
merito all'offerta di collaborazione avanza
ta dal Centro universitario teatrale di Pa
dova, non ha inteso privilegiare il teatro 
stabile, né chiudere la scuola padovana ad 
altri eventuali apporti nel campo delle espe
rienze teatrali. 

Ma, vagliando le numerose richieste ana
loghe a quella del CUT con l'intento di 
contemperare le varie iniziative nei diversi 
settori dello sport, dello spettacolo e del 
turismo con i tempi brevi di cui dispone 
la scuola, ha concordato, per quest'anno, 
un'intesa particolare con il teatro stabile 
limitata, per altro, alla sola città di Padova 
e non anche agli altri comuni della pro
vincia. 

L'offerta del CUT sarà certamente riesa
minata nel prossimo anno scolastico. 

Il Ministro: MALFATTI. 

CASSANO. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per sapere se sia a conoscenza 
dell'accaduto alla professoressa Malcangi, in
segnante di diritto all'istituto tecnico per geo
metri cc Carlo Cattaneo " di Milano, cui nume
rosi contestatori hanno impedito di tenere le
zione. Il provveditore agli studi, per essere 
" realista ", avrebbe immediatamente tolto la 
cattedra alla professoressa trasferendola nei 
suoi uffici. 

L'interrogante desidera sapere se, stando 
così le cose, il ministro ritenga che spetti agli 
allievi la scelta e di conseguenza la qestina
zione dei professori. (4-06974) 

HISPOSTA. - Già durante l'anno scola
stico 1972-73 i rapporti tra la professoressa 
Ma1cangi, titolare di materie giuridiche ed 
economiche presso l'istituto tecnico per geo
metri .Cattaneo di Milano, e i suoi allievi, 
si erano deteriorati in relazione a vari inci
denti avvenuti nell'istituto, connessi con il 
generale clima di contestazione che ha coin
vollo molte scuole milanesi. 

Ciò premesso, poiché all'inizio del nuovo 
anno scolastico tali rapporti si sono ulterior
mente aggravati, creando una vera e propria (...)
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cietà privata SIELE, resesi disponibili a se
guito della dichiarazione di decadenza effet
tuata dal Ministero dell '1industria. 

In base a quanto convenuto a livello go
vernativo, si era infatti deciso che la società 
Solmine, del gruppo EGAM, provvedesse im
mediatamente a richiedere, in via transitoria, 
al Dicastero suddetto, l'assegnazione delle 
concessioni mercurifere - poi riunite nel-
1 'unica concessione denominata Monte Civi- . 
tella - da trasferire al più presto ad altra 
società del gruppo EGAM operante nel set
tore in esame. 

Ai fini dell'attuazione delle citate diret
tive ministeriali, l'EGAM ha provveduto a 
costituire la società Mercurifera Monte Amia
ta, con capitale di lire 250 milioni, la quale 
provvederà a gestire sia le attività minerarie 
di cui all'accordo con l'IRI, sia le conces
sioni ex SIELE temporaneamente acquisite 
dalla Solmine. 

È venuto così a costituirsi un gruppo, 
l'unico operatore nazionale nel campo mercu
rifero, con circa i.300 occupati, con una pro
duzione intorno alle 40 mila bombole di mer
curio all'anno e con un fatturato superiore 
ai 7,5 miliardi di lire. 

In tal modo si è conclusa l'azione di uni
ficazione del settore mercurifero auspicato dal 
Parlamento e dall'interrogante motivata ol
tre che dall'episodio contingente della rias
sunzione dei 350 dipendenti della società 
SIELE, 11icenziati a seguito della cennata di
chiarazione di decadenza, dall'esigenza di at
tribuire al comparto l'unicità gestionale ne
cessaria per il coordinamento delle produzio
ni e per <il più razionale svolgimento di una 
polit.ica di settore. 

Il Ministro: GULLOTTI. 

L'interrogante fa presente che l'ENEL at
tuando l'automazione degli impianti spende
rebbe svariati miliardi, senza aumentare la 
produzione di energia elettrica e lasciando 
poi detti impianti, di enorme valore, incusto
diti, in una provincia gravemente di:osestata 
(anche a causa proprio della presenza degli 
impianti idroelettrici), e alla mercé di qual
siasi evento. 

Si chiede se non ritenga doveroso che 
l'ENEL, che produce in provincia di Belluno 
forti quantità di energia, la quale viene espor
tata nella misura dell'80 per cento circa fuo
ri provincia, potenzi ed estenda invece la rete 
distributiva dell'energia elettrica specie nelle 
zone rurali del bellunese che ne sono sprov
viste e nelle zone dii futuri sviluppi industriali 
e faccia tutte quelle opere occorrenti nei 
pressi dei bacini idroelettrici (Pontesei, Cen
cenighe, eccetera; copertura dei canali deri
vatori di Soverzene e di Busche) atte a scon
giurare i pericoli tuttora esistenti per le po
polazioni e per i beni privati e pubblici. 

(4-10110) 

RISPOSTA. - Con l'attuazione del program
ma di automazione degli impianti idroelet
trici situati nel territorio della provincia di 
Belluno, si è manifestata per l'ENEL l'esi
genza di procedere ad una ristrutturazione 
organizzativa del servizio cui spetta il com
pito di gestire i predetti impianti. 

La diversa struttura degli organici, conse
guente a detta automazione, comporta la 
complessiva conversione di circa 90 posti di 
lavoro. 

Per i lavoratori interessati l'ENEL riicerca 
di volta in volta, d'intesa con le organizza
zioni sindacali, adeguata sistemazione nello 
stesso ambiente di lavoro dell'ente e, ove pos
sibile, nella stessa provinoia di Belluno. 

Per quanto riguarda la perdita dei posti 
di lavoro determinatasi nella circoscrizione 
provinciale a seguito del blocco delle assun
zioni, si fa 11ilevare che tale blocco, ormai 
cessato, aveva determinato una riduzione di 
personale pari a 147 unità, a fronte della qua
le l'ente elettrico sta tuttora provvedendo me
diante assunzioni effettuate a mezzo di con
corsi. 

D'altro canto, il costante sviluppo del pro
cesso distributivo dell'energia elettrica com
porta la continua esigenza di incrementare i 
relati vi organici e questi aumenti sono tali da 
compensare la relativamente modesta ridu
zione negli impianti di produzione idroelet-

BORTOT. - Al Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. - Per co
noscere - premesso che l 'ENEL sta portando 
avanti in provincia di Belluno l'automazione 
degl1i impianti per la produzione di energia 
elettrica e che attraverso tali lavori alla fine 
verrebbero a mancare alla provincia circa 
300 posti di lavoro in aggiunta a quelli già 
persi in questi anni con il blocco delle assun
zioni (altri 300 circa) - se siano state valutate 
tutte le conseguenze, specie sul piano sociale 
e occupazionale, di detta iniziativa e se non 
ravvisi l'opportunità di far modificare al
l'ENEL i suoi programmi sia per quanto ri
guarda tale iniziativa, sia per una diversa 
politica da fare in provincia. ' trica per effetto della loro automazione. 
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In merito, poi, alla valutazione sulle con
seguenze dell'attuazione dell'automazione me
desima, la quale va intesa come un logico 
obiettivo di razionalizza:ziione dei lavoro, si 
ritiene che essa debba essere ricercata nella 
necessità di produrre energia perseguendo, 
fra gli altri, anche il fine di ridurre i costi 
di produzione. 

Con questo spirito, pertanto, è stato valu
tato dall'ente il bisogno di ammodernare i 
sistemi di produzione di energia, avendo al
tresì presente in tale quadro l'esigenza di mi
gliorare l'odierna organizzazione della manu
tenzione, che non sarà più affidata a singoli 
operatori incaricati di intervenire per la eli
minazione dei guasti, ma a squadre di spe
cialisti provenien\i anche da una riqualifica
zione dell'attuale personale, dotate di capa
cità tecnica e di mezzi adeguati ad effettuare 
interventi di manutenzione preventiva, in tal 
modo attenendo anche un miglioramento del 
servizio. 

fil da rilevare, inoltre, che sono stati pro
grammati dall'ENEL numerosi lavori (costru
zione della linea a i30 KV Zuel-Saviner, ri
pristino della derivazione Lerna-Biois, realiz
zazione dell'impianto Fedaia-Savines, eccetera) 
i quali potrebbero costituire fonte di impie
go di mano d'opera locale per molti armi, ma 
che sono tuttora in sospeso per cause varie, 
per altro indipendenti dalla volontà dell'ente. 

Per quanto concerne la realizzazione di 
opere per la sai vaguardia della in col umi tà 
delle popolazioni e dei beni, sia pubbliici sia 
privati, devesi sottolineare che l'ENEL ha 
sempre cercato di operare nei rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti 1in materia e 
delle prescrizioni impartite dai vari enti pub
blici a ciò legalmente preposti, anche nelle 
circostanze per le quali l'osservanza degli 
adempimenti richiesti abbia comportato e 
comporti cospicui aggravi, non solo sotto il 
profilo immediato della spesa, bensì sotto 
quello della limitazione nel libero esercizio 
degli impianti. 

In ordine al problema dell'ampliamento 
della rete di alimentazione nelle zone rurali, 
posto che spetta alla commissione regionale, 
appositamente costituita, il compito di stabi
lire le priorità degli interventi, si significa 
che, con i fondi recati dalle leggi esistenti, 
sono stati eseguiti dall'ENEL 7 piani di elet
trificazione, mentre altri 4 sono in fase di 
ultimazione. A completamento dei lavori, ol
tre il 50 per cento della popola:ziione sprovvi
sta del servizio elettrico risulterà allacciata, 
per una spesa complessiva di 400 milioni 
di lire. 

Per quanto concerne, infine, il potenzia
mento degli impianti primari di distribu
zione destinati a sodisfare anche il fabbisogno 
dei futuri insediamenti industriali, si fa pre
sente che nella provincia di Belluno dal 1973 
sono entrati in servizio, o sono in corso di 
costruzioni, nuovi impianti di trasformazione 
nei territori dei comun:i di Belluno, Feltre, 
Falcade, Auronzo e San Pietro di Cadore, per 
una spesa complessiva di circa 900 milioni 
di lire. 

Il Ministro: DE MITA. 

BOTTA. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per conoscere quali provvedimenti 
intenda disporre per la sistemazione della 
strada statale n. ii Padana Superiore nel 
trailo Vercelli-Novara. 

L'amministrazione prov1inciale di Vercelli 
ha evidenziato la necessità di disporre l'elimi
nazione dell'attraversamento di Borgovercelli 
e, soprattutto, il sovrapasso sulla ferrovia alla 
periferia della città di Vercelli. 

La strada statale n. ii nel sopracitato trat
to Vercelli-Novara ha un altissimo indice di 
traffico soprattutto di autocarri provenienti 
dalle molte attive medie piccole industf!ie e 
grossi depositi commerciali. (4-09144) 

RISPOSTA. - L'azienda di Stato sta pre
disponendo un programma di massima per 
l'ammodernamento del tronco Vercelli-No
vara della strada statale n. ii Padana Supe
riore. 

Tale programma potrà, comunque, avere 
realizzazione compatibilmente con le disponi
bilità di bilancio dell' ANAS. 

Il Ministro: LAURICEI.LA. 

BUZZI. - Al Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. - Per sapere se gli risulti 
che presso la direzione provinciale di Parma 
giacciono inutilizzate, da circa due anni, mac
chine bollatrici che non sono messe in fun
zione por mancanza di personale specializ
zato. 

Se la notizia risponde a vef!ità, l'interro
g;mte chiede come si intenda provvedere an
che in relazione al disservizio postale che sta 
raggiungendo gravità intollerabili. (4-10093) 

RISPOSTA. - Al riguardo si 1informa che 
ali' ufficio postelegrafonico di Parma-ferrovia 
sono state assegnate due macchine bollatrici (...)
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in data 27 gennaio 1975, convocava le parti. 
Veniva raggiunto un accordo che prevedeva, 
tra l'altro, in ordine al ricorso alla CIG, il 
criterio della rotazione delle maestranze so
spese, tenendo conto delle esigenze tecnico
produttive dell'azienda. 

Il piano di ristrutturazione aziendale, inol
tre, sarà oggetto, in ogni sua parte, di un 
confronto fra le organizzazioni sindacali e le 
rappresentanze sindacali aziendali e sarà sog
getto a periodiche verifiche con l'intervento 
dell'ufficio del lavoro. 

Allo stato, avendo le parti già effettuato 
alcuni incontri in sede aziendale, la situa
zione, in seno all'azienda, è tornata alla nor
malità. 

Il Ministro del lavoro e della previ
denza sociale: TORos. 

BORTOT. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per sapere se sia a conoscenza della 
grave situazione idrogeologica in cui si trova 
la Val Zoldana in provincia di Belluno, a 
seguito delle alluvioni che si sono abbattute 
in questi anni ed anche in data 12 giugno 
1972. Quest'ultima alluvione ha provocato in
tasamenti di materiale franoso sugli alvei dei 
torrenti Maè e Prampera, particolarmente al
l'altezza dei paesi di Forno di Zoldo e di Dont, 
distruggendo o annullando gran parte delle 
opere di protezione fatte nel corso di questi 
anni. Anche l'ultima alluvione ha dimostrato 
che la diga di Pontesei, a valle del paese, è 
stata e rimane la causa principale degli inta
samenti del materiale alluvionale all'altezza 
di Forno di Zoldo. L'alluvione del 12 giugno 
1972 ha inoltre messo in movimento diverse 
frane di enormi dimensioni lungo tutti i tor
renti, frane, come ad esempio quella di Goi
ma, che se non si provvederà tempestivamen
te a trattenere con opere adeguate, potranno 
provocare ulteriori e ben più gravi disastri 
ai centri abitati e alle opere pubbliche esi
stenti a valle. 

L'interrogante fa presente l'urgenza che 
il Ministero dei lavori pubblici assieme al-
1 'ENEL, alla Regione veneta e agli altri or
gani pubblici a ciò preposti, predispongano 
con urgenza e diano attuazione ad un piano 
organico di difesa del suolo nella Val Zol
dana, che comprenda la sistemazione di tutti 
i corsi d'acqua della zona a monte degli abi
tati di Forno di Zoldo e di Dont e che faccia 
defluire il materiale alluvionale attualmente 
intasatosi all'altezza degli abitali, oltre la diga 
di Pontesei. (4-00557) 

RISPOSTA. - I problemi concernenti la 
sistemazione del bacino imbrifero del Maè, a 
monte dello sbarramento idroelettrico di 
Pontesei, nei comuni di Forno di Zoldo e 
Roldo Alto, sono stati oggetto di esame da 
parte degli uffici decentrati e periferici del 
Ministero dei lavori pubblici , del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, del comune di 
Forno di Zoldo, dell'ENEL, con la partecipa
zione, altresì, dei rappresentanti del servizio 
geologico d'Italia e del servizio dighe, nel
l'aprile 1968, successivamente ai fatti allu
vionali del novembre 1966, ed avente il fine 
specifico di coordinare studi ed interventi di 
tutte le amministrazioni ed enti locali inte
ressati. 

In precedenza l'ufficio del genio civile di 
Belluno aveva attuato interventi nella Valle 
Zoldana, in applicazione della legge 12 aprile 
1948, n. 1010, per una spesa complessiva di 
599 milioni, di cui 540 milioni per opere 
idrauliche destinate a contenere la erosione 
delle sponde dei corsi d'acqua ed a favorire 
insieme lo sghiaiamento degli alvei. 

Il corpo forestale dello Stato aveva con
temporaneamente attuato lavori per 444 mi
lioni nel settore delle sistemazioni idraulico
forestali e della viabilità minore. 

L' ANAS aveva infine in corso l'attuazione 
di opere di ripristino definitivo della strada 
statale n. 251. 

L'insieme degli studi e delle indagini 
compiuti in quella occasione consentivano di 
individuare le principali cause prime del dis
sesto idraulico manifestatosi con l'alluvione 
dell'autunno 1966, particolarmente nella con
ca di Forno di Zoldo, subito a monte del 
serbatoio idroelettrico di Pontesei. 

Esse potevano attribuirsi schematicamente 
per una parte a cause di origine e caratteri
stiche naturali, per altra parte a cause ad
debitabili all'intervento dell'uomo o comun
que '1on di origine naturale. 

Fra le cause natural i erano annoverati la 
geografia dei luoghi, le condizioni geologi
che e l'andamento idrologico. 

Deve infatti aversi presente che la piana o 
conca di Forno di Zoldo è collocata a monte 
del ponte rleLlo di San Giovanni , la cu i se
zione costituisce un ponte fondamentale nel
l'ambito del bacino imbrifero del Maè. 

Subito a monte di esso, in un tratto del
l'asta principale lungo meno di quattro chi
lometri, convergono a ventaglio, in sinistra, 
il Ru di Gav ed il torrente Mareson, in de
stra, i torrenti Duran, Malisia e Pramper. 

Oltre che uno strozzatura in senso plani
metrico, la suddetta sezione rappresenta inol-
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tre un punto fisso nel profilo dell'asta prin
cipale del bacino imbrifero, una soglia che 
lo divide nettamente in due parti: a monte 
una piana alluvionale, a valle una gola di 
erosione. 

Tale morfologia, dovuta alle diverse ca
ratteristiche geologiche dei terreni, ha an
che determinato la distribuzione degli inse
diamenti umani, i quali sono limitati all'al
to bacino. mentre a valle di Srtn Giovanni e 
quasi fino allo sfocio in Piave, non esi~te 
alcun nucleo abitato. 

Accanlo alla situazione morfologica e geo
logica, devono aversi presenti le caratteristi
che iclrologiche del bacino il quale, all'altitu
dine di metri 800 (ponte cli San Giovanni) ha 
una superficie contribuente di chilometri qua
drati 151, pari approssimativamente ai ctue 
terzi di quella complessiva. 

Uno dei punti di massima precipitazione 
è localizzato nel tratto terminale dell 'affiuen
Le di sinistra Mareson e quindi subito a 
monte del ponte San Giovanni. 

Dalle caratteristiche naturali (morfologi
che, geologiche e idrologiche) del bacino, si 
è dedotlo il comportamento del sistema in 
caso cli precipitazioni eccezionali che interes
sa::o tutLo il bacino. 

L'onda di piena delle valli minori con
fluisce nella conca di Forno di Zoldo in tem
pi sostanzialmente non sfasati. 

Proprio nella conca il profilo dell'asta 
principale subisce una sensibile riduzione di 
pendenza e l'alveo denuncia una marcatis
sima strozzatura al termine della zona di con
fluenza. 

Nel punto più stretto dell'imbuto pervie
ne, con andamento normale all'asta del Maè, 
tl Mareson, il cui bacino di competenza è 
caratterizzato dalla eccezionale altezza di 
precipitazione. 

I tre fattori elencati concorrono a deter
minare una energica azione di rallentamento 
dei deflussi nell'asta principale ed a favo
rire il deposito dei materiali in sospen
sione. 

Fra le cause artificiali del dissesto idrau
lico del bacino imbrifero sono state eviden
ziate due componenti: la prima, costituita 
dagli insediamenti umani, effettuati sia nella 
piana di Forno di Zoldo, che alla confluen
za delle valli lulerali, determinanti, con la 
coslrnzione di fabbricati e la realizzazione di 
vie di comunicazione, un restringimento del-
1 'area di clivagazione delle piene; la seconda, 
avente effetto preponderante, rappresentata 
dal serbatoio iclroelefrico di Pontesei, con ra-

dice a circa due chilometri dall'abitato di 
Forno di Zoldo, il quale, causando un ri
gurgito a monte, dà luogo ad un vero e 
proprio bacino di decantazione dei deflussi 
e, con le sottostanti opere di sbarramento, 
impedisce lo smaltimento a valle dei mate
riali solidi trasportati. 

Così accertate le cause del fenomeno al
luvio~iale, si definivano le linee essenziali 
degli interventi per la soluzione dei proble
mi, imperniata in una generale sistemazione 
idraulico-forestale delle aste del Maè ed af
fluenli, nella ricostituzione della continuità 
riel torrente stesso, già interrotta dall'inter
vento del! 'uomo a seguito della costruzione 
dégli impianti idroelettrici e l'adattamento a 
tal fine delle opere di sbarramento poste alla 
sezione di Pontesei. 

Al raggiungimento dell'auspicata sistema
zione idraulico-forestale erano ritenuti ido
nei tanto gli interventi già eseguiti dall'uffi
cio del genio civile e dall'ispettorato riparti
mentale delle foreste, consistenti in opere 
idrauliche destinate a contenere la erosione 
delle sponde dei corsi d'acqua ed a favorire 
lo sghiaiamento degli alvei, quanto il piano 
di lavoro allora predisposto dallo stesso ispet
torato, nella prospettiva di eventuali ulteriori 
interventi finanziari in continuazione di quel
li determinati con la legge 27 luglio 1967, 
n. 632. 

Quanto ali' adattamento delle opere di 
sbarramento, idroelettrico a nuove funzioni 
idrauliche, si riteneva di mantenere l'invaso 
del serbatoio di Pontesei alla quota ottimale 
di metri 775,60, tale da evitare tanto azioni 
rli rigurgito a monte in caso di piena, quan
to di erosione al piede della frana di Fagarè, 
caduta nel 1959 in sponda sinistra del ser
batoio. 

A I fine di garantire il mantenimento della 
quota suddetta, le opere di scarico del serba
toio, predisposto per un invaso massimo a 
quota metri 800, si sarebbero dovute adat
tare opportunamente. 

L'ENEL, invitato a studiare le soluzioni 
adeguate, presentava un progetto in data 27 
agosto 1969, comprendente quattro proposte 
di intervento per la limitazione dell'invaso 
nel serbatoio. 

Il Consiglio superiore dei lavori pubbli
ci, al cui esame è stato sottoposto l'elaborato, 
con voto 16 dicembre 1971, n. 2301/70, ha 
ritenuto meritevole di rupprovazione la so
luzione che propone di far defluire la totalità 
delle portate di massima piena attraverso una 
galleria di sorpasso con imbocco costituito da 
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una soglia fissa a quota metri 775, posta pres
socché all'incile del serbatoio stesso, in de
stra Maè, subito a monte del ponte di San 
Giovanni, la quale convoglierà fin oltre lo 
sbarramento le portate di piena di arrivo. 

Nell'approvare tale proposte il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici formulava al
cune prescrizioni e raccomandazioni che ve
nivano tempestivamente rese note all'ENEL 
affiiché ne tenesse conto nell'elaborare i ri
chiesti studi esecutivi dell'opera. 

L'ENEL eccepì che non competesse all'en
te stesso la relativa spesa, che era da addebi
tare, invece, allo Stato e, in conseguenza, 
impugnò il provvedimento ministeriale con il 
quale l'ENEL era stato invitato ad eseguire Ìe 
opere suggerite dal Consiglio superiore dei 
lavori pubblici. 

La questione, portata dinanzi al tribunale 
superiore delle acque, non è stata ancora de
finita. 

Il Ministro: BuCALOSSI. 

CITTADINI E ASSANTE. - Ai Ministri 
del lavoro e previdenza sociale e dell'indu
stria, commercio e artigianato. - Per sa
pere - premesso che le ditte appaltatrici della 
FIAT di Cassino assumono disoccupati e stu
denti a mezzo di privati intermediari per po
ter, come in effetti scandalosamente fanno, 
farli lavorare senza il versamento di contri
buti assicurativi e previdenziali e ad una paga 
mollo inferiore ai minimi previsti dai con
tratti; 

che inoltre il lavoro viene svolto senza 
le misure di sicurezza previste dalla legge 
con grave pericolo e con tragiche conseguen
ze, come di recente si è verificato con la mor
te di un lavoratore caduto da una impalca
tura; 

che tutto ciò avviene con la connivenza 
della direzione dello stabilimento FIAT che 
impedisce anche qualsiasi controllo. 

Quali provvedimenti di loro specifica 
competenza intendano, con la più immedia
ta urgenza, adottare per impedire il prolun
garsi di una tale intollerabile situazione e 
per colpire i responsabili. (4-11290) 

RISPOSTA. - L'ispettorato del lavoro di 
Frosinone ha svolto tempestivamente una 
accurata inchiesta in ordine all'infortunio 
occorso il 28 agosto 1974 a due lavoratori -
uno dei quali, poi, deceduto, - dipendenti 
da azienda sub-appaltatrice di lavori della 
FIAT di Piedimonte San Germano. 

In tale occasione si è rilevato che I' azien
da suddetta: 

svolgeva attività in violazione alla leg
ge 23 ottobre 1960, n. 1369; 

l'infortunio si era verificato per l'omes
sa adozione delle previste misure preven
zionistiche; 

alcuni lavoratori, tra i quali i due in
fortunati, erano stati assunti in violazione 
alla legge sul collocamento. 

Per le infrazioni surriferite sono stati re
datti verbali di contravvenzione e rapporti 
giudiziari, trasmessi senza ritardo alla com
petente autorità giudiziaria. 

Si informa, altresì, che pur in presenza 
rlella persistente grave carenza di personale 
ispettivo, soprattutto tecnico, che non ha fi
nora consentito una organica, sistematica 
programmata attività ispettiva, è stata dispo
c:ta ed è in corso di svolgimento una partico
lare vigilanza nei confronti delle diverse 
aziende appaltatrici di lavori della FIAT con 
l'impiego di alcune unità ispettive tempora
neamente distaccati da altri ispettorati della 
regione. 

Il .Ministro del lavoro e della prev,i
denza sociale: ToROS. 

D' A URIA E CONTE. - Ai Ministri del 
lavoro e previdenza sociale e dei lavori pub
blici. - Per sapere se ritengano doveroso 
intervenire nei confronti della GESCAL e 
dell'IACP di Napoli, in merito alle strane 
vicende del fabbricato sito in via Padre M. 
Vergara, isolato 4, Frattamaggiore (Napoli) 
a salvaguardia dei lesi interessi dei 14 lavo
ratori assegnatari che, da anni, non riescono 
ad accedere alla proprietà dell'abitazione a 
causa del fatto che, fino ad oggi, non rie
scono a concludere il richiesto riscatto. 

E da tener presente: 
che l'isolato fa parte di un complesso 

costruito dall'ex INA-Casa i cui alloggi sono 
stati assegnati fin dal giugno 1954; 

che più volte gli assegnatari sono stati 
chiamati innanzi al notaio Linarez per sti
pulare l'atto e, sempre, si è dovuto riman
dare a causa di pretese difficoltà burocra
tiche ed errori dell'amministrazione nella 
impostazione delle piante catastali; 

che altri isolati, facenti parte dello stes
so complesso, sono già stati dati a riscatto 
agli originali assegnatari; 

che la gran parte di essi, attualmente, 
sono pensionati per cui le quote di riscatto (...)
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stazione superiore da essi conseguita con 
decorrenza 1° gennaio 1971. 

Le domande a suo tempo presentate da 
capi stazione del compartimento di Milano 
per ottenere il trasferimento all'ufficio diri- 1 

genti centrali di Milano Porta Garibaldi, 
sono state 56, ma nessuno degli interessali 
era, all'epoca, in possesso dell'idoneità alla 
dirigenza impianti. Soltanto dopo la sessione 
d'esami per l'idoneità alla dirigenza im
pianti effettuata nel mese di maggio 1975, 
è stato disposto il trasloco .all'ufficio stesso 
di dieci capi stazione. 

Infine si comunica che nessuno dei di
pendenti nominati nel! 'interrogazione è stato 
autorizzato a ritardare di cinquanta minuti 
l'inizio del turno di servizio del mattino. 

Il Ministro dei trasporti: MARTINELLI. 

BORROMEO D'ADDA E DE VIDOVICH. 
Al Ministro delle poste e delle telecomu

nicazioni. - Per conoscere quali provve
dimenti intenda prendere per l ';yfficio prin
cipale delle poste e telegrafi di Lecco 
(Como) rimasto per la quarta volta senza 
direttore nel volgere di pochi anni. 

Si chiede inoltre, se per risolvere l 'an
nosa vicenda, s'in~enda affidare per ipotesi 
le mansioni di direttore dell'ufficio stesso, 
all'operatore ULA De Meo Antonio, il cui 
distacco presso l'ufficio in argomento è sta
to raccomandato con lettera del gabinetto 
del ministro in data 1° settembre 1971, 
protocollo n. GM. 7366/71/SA. (4-14151) 

RISPOSTA. - A seguito di trasferimento 
ad altra sede del direttore dell'ufficio prin
cipale poste e telegrafi di Lecco, signor Vito 
D'Urso, la competente direzione provinciale 
poste e telegrafi di Como ha provveduto, in 
data 11 agosto 1975, alla necessaria sostitu
zione, mediante il conferimento della reg
genza al capo ufficio signor Ezio Bettiga. 

Si soggiunge, tuttavia, che la soluzione 
adottata deve intendersi provvisoria in 
quanto la materia delle reggenze verrà di
sciplinata in forma definitiva mediante 
nuove norme che saranno emanate prossi
mamente. 

Per quanto concerne, infine, il suggeri
mento di affidare le mansioni di direttore 
del! 'ufficio a li 'operatore ULA De Meo An
tonio si fa presente che esso non può tro
vare accoglimento, stante la vigente nor
mativa che non consente di affidare ad un 

operatore ULA la reggenza di un ufficio 
principale poste e telegrafi quale è quello 
di Lecco. 

Il Ministro: GIULIO ORLANDO. 

BOR1.'0T. - Al Ministro di grazia e 
giustizia. - Per sapere - in relazione alla 
deliberazione del consiglio comunale di 
Vigo di Cadore (Belluno) di vendere alla 
società SITEIH (Società impianti turistici 
estivo invernali Razzo) nonché ad altri enti 
e privati, parte dei terreni appartenenti 
alla Regola di Vigo, Laggio con Piniè e 
Pelos siti sul!' altipiano di Razzo e in rela
zione anche 'al fatto che il sindaco, il se
gretario comunale e alcuni consiglieri co
munali attualmente in carica sono soci 
della società SITEIR - quali provvedimen
ti intenda adottare al fine di evitare il 
grave abuso sopra ricordato, che avviene 
a soli fini specµlativi e privatistici, e nel 
caso fare intervenire la magistratura qua
lora ravvisasse gli estremi di infrazione 
alle leggi e tenuto conto che il comune di 
Vigo (e non la Regola) ha affittato fin dal 
1968 alla società SITEIR gli interi beni 
patrimoniali della Regola per una super
ficie complessiva di ettari 1.060 per la 
rit'ibile somma di lire 20.000 (diconsi ven
timila) all'anno e cioè fino al 1999. (4-12908) 

RISPOSTA. - In base alle notizie perve
nute dalla procura generale presso la corte 
d'appello di Venezia, risulta che la com
petente procura della Repubblica di Bellu
no sta procedendo ad istruzione prelimi
nare, a norma dell'articolo 232 del codice 
di procedura penale, per i fatti segnalati 
nella interrogazione in cui parrebbe con
figurarsi il delitto di interesse privato con
tinuato in atti di ufficio (articoli 110 e 81 
capoverso 324 del codice penale). 

L'istruttoria è in corso e non possono 
quindi fornirsi maggiori particolari, per il 
rispetto dovuto al segreto istruttorio. 

Il Ministro: ORONZO REALE. 

BUSETTO. - Al Presidente del Consi
_qio dei ministri e al Ministro dell'inter
no. - Per conoscere la loro valutazione 
in relazione agli avvenimenti di cui è sta
to teatro il centro di Padova prima e dopo 
il comizio lenuto dall'onorevole Almirante 
d 3 giugno 1975. (...)
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più suggestive dei monumenti di lloma 
rientra nella competenza di questo Mi nisle
ro esclusivamente per la fase dell'esame 
della progettazione e per lo studio della 
ubicazione opportuna e non deturpante 
degli apparecchi illuminanti. 

Le fasi di iniziativa e di realizzazione 
sono di competenza de} comune di Roma. 

Il Ministro per i beni culturali e 
ambientali: SPADOLINI. 

BORROMEO D'ADDA E DE VIDOVICH. 
- Al M?:nistro delle poste e delle teleco
municazioni. - Per conoscer·e quali prov
vedimenti siano stati presi in ordine alle 
gravi irregolarità riscontrate a Como m~lla 

verifica idelle macchine affrancatrici di cui 
alla lett,era i3 mrurzo 1975 della dire:r,ione 
compartimentale delle poste e delle teleco
municazioni, protocollo n. i573/CS. 

Risulta. infatti che oltre venti utenti tra 
la CISL e l'INADEL siano stati scoperti 
con le macchine affrancatrici spiombate, 
compienrdo quindi una truffa nei riguardi 
del1le poste e dello Stato. (4-1H50) 

RISPOSTA. - Nell'aprile 1975, a seguito 
di alcune segnalazioni, anche di stampa, 
pervenute ai competenti organi periferici di 
questa Amministrazione, riguardanti ~rf'ego

larità che sarebbero state commesse da par
te di utenti di Como nell'uso di macchine 
affranca.tric·i, sono state prontamente dispo
ste accurate irnda.gini ispettive nel corso 
delle quali numerose macchine affrancatrici, 
in utenza nella p'redetta c,ittà e nella rela
tiva pirovincia, sono risultate ptrive d€i pre
scritti piombi che garantiscono contro la 
manomissione delle macchine stesse od an
cora con piombi schiacciati con tenaglie 
comuni o con membrane di protezione del
la s·erratura non regolamentari. 

In occasione dei vari e laboriosi con
trolli effettuati al rigua.rido anche presso 
molti utenti delle suddette macchine, non 
sono stati accertati però abusi commessi in 
danno di questa Amministrazione nell'af
francatura della conrispon!denza, abusi del 
resto difficili da eseg·uirsi perché rilevabili 
in occasione detlle suwessive ver·ifiche com
piute nella fase dell'inoltro di detta corri
spondenza. 

Si soggiunge altresì che il funzionario 
inquirente ha provveduto, ad ogni buon 
fine, a. rapportare i fatti in questione alla 
autorità giu1diziaria competente inte·re,ssatasi 

in merito a seguito delle segnalazioni di 
stampa. 

Si fa presente infine che a carico ·-del 
personal'e responsabile dei disserviz.i accer
ta.ti nel corso delle indagini ispettive sono 
stati proposti adeguati provvedimenti disci
plinari e si assicura che gli organi perife
rici di questa Amministrazione sono stati 
invitati ad intensificare l'azione di vigilan
za sulle dette macchine affrancatrici per le 
quali le istruzioni di servizio già prevedo
no una verifica mensile, una verifica seme
strale, nonché interventi da pairte del per
sonale dell'Amministraz.ione nei casi in cui 
si dev·e procedere, in seguito a guasti o 
per &Iure cause, all'apertura delle macchine. 

Il Ministro: GIULIO ORLANDO. 

BORDOT, LIZZERO, MENICHINO E 
SKERK. - Al Ministro dei lavori pubblici. 
- Per sapere se intenda dare seguito, in 
accordo con l'ANAS e la regione Friuli-Ve
nezia Giulia, alle indicazioni previste dal 
piano comprensoriale del Vajont in provin
cia di Pordenone, in particolare per quanto 
riguarda la costruzione o sistemazione della 
strada della Valcellina che attualmente è 
del tutto inadeguata alle esigenze di svi
luppo di quella zona. (4-00958) 

RISPOSTA. - La sistemazione della stra
da statale n. 25i della Val di Soldo e 
Valcellina nel tratto montano compreso fra 
Maniago (Udine) (progressiva chilometro 
56,000) ed il confine bellunese (progressi
va chilometro 98,000) fu isolata nel piano 
comprensoriale del Vajont, redatto a se
guito della disastrosa frana del Vajont in 
base alla legge 3i maggio i964, n. 357, 
ed approvata con decreto ministeriale 27 
maggio i969 dal ministro dei lavori pub
blici di concerto con i ministri dell'inter
no, del tesoro e dell'industria, commercio 
e artigianato. 

La predetta sistemazione prevede la co
struzione di una variante al tratto com
preso fra Maniago (progressiva chilometro 
55,000) per l'importo presunto di lire 4 
miliardi e l'allargamento con rettifiche 
del restante tratto compreso fra Barcis 
(Udine) ed il confine bellunese, per l'im
porto presunto di oltre lire 5 miliardi. 

Le previsioni contenute nel piano com
prensoriale del Vajont per la sistemazione 
della Valcellina sono state recepite nella 
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ipotesi di piano urbanistico regionale del 
Friuli-Venezia Giulia. 

L'ANAS è dell'avviso che per la siste
mazione della statale Valcellina debba dar
si carattere di priorità al tratto Maniago
Barcis, che non risulta adeguato alle at
tuali condizioni del traffico. 

Risolta che la provincia di Pordenone, 
per incarico della regione Friuli-Venezia 
Giulia, ha recentemente affidalo ad uno stu
dio tecnico privato la progettazione di mas
sima della sistemazione della strata statale 
n. 251, secondo le indicazioni previste dal 
piano comprensoriale del Vajont. 

Recentemente, nella seduta del 10 settem
bre 1975, il consiglio di amministrazione 
dell' ANAS ha espresso parere favorevole sul 
progetto preliminare di che sopra. 

Il Ministro: BUCALOSSI. 

CALDORO. - Al Ministro del bilancio e 
della pro,qrammazione economica e per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno e 
nelle zone depresse del centro-nord. - Per 
ottenere informazioni sulle cause dei ritardi 
delle opere finanziate dalla Cassa per il 
mezzogiorno per il costruendo acquedotto 
sottomarino Sorrento-Capri (Napoli). 

L'interrogante chiede di sapere se risul
ti al ministro che la realizzazione di un 
dissalatore di acqua marina da parte di una 
società privata che opera a Capri anche nel 
campo della produzione dell'energia elet
trica abbia determinato una rilevante spin
ta di interessi economici che contrastano 
con la progettata esecuzione dell 'acquedot
to pubblico sottomarino. 

L'interrogante chiede pertanto di sapere 
se il ministro intenda intervenire nei con
fronti deg·Ji organi della Cassa per il mez
zogiorno per impedire che interessi parti
colari possano prevalere sui programmi di 
carattere pubblico e per evitare che la lo
gica di società private possa condizionare 
le politiche tariffarie nel vitale settore 
della fornitura dell'acqua potabile oltreché 
in quello dell'energia elettrica iJ che po
trebbe irrimediabimente stringere un cap
pio monopolistico all'isola di Capri. 

(12887) 

HISPOSTA. --- (jli studi relativi alla fat
tibilità dell 'acquedott.o sottomarino per so
disfare il fabbisogno idrico dell'isola di 
Capri sono stati completati dalla Cassa per 
il mezwgiorno alla fine del 1972. 

Successivamente nel marzo 1973 è stata 
predisposta una perizia per l'effettuazione 
di una indagine consistente in rilevamenti 
di dettaglio (fotografici e geognostiche) del 
fondo marino tra la penisola sorrentina e 
l'isola di Capri, in rilievi aerei fotogram
metrici delle zone dei possibili approdi, 
sul continente e sull'isola, dell'attraversa
mento sottomarino nonché in una serie di 
indagmi necessarie ai fini della predisposi
zione del progetto. 

La Cassa, in data 4 maggio 1973, ha ap
provato Lale perizia, stabilendo che la co
struzione dell'acquedotto sottomarino sa
rebbe dovuta avvenire mediante appalto 
concorso fra ditte italiane ed estere partico
larmente specializzate. 

Espletati gli studi e le indagini di cui 
sopra, il progetto di massima dell'acquedot
to sottomarino è stato approvato dal consi
glio di amministrazione della Cassa il 26 
aprile 197 4, previo il relativo voto della 
delegazione speciale del consiglio superiore 
dei lavori pubblici. 

Sulla base di tale progetto ed in con
formità dell'indicato voto, la Cassa nel 
maggio 1974 ha indetto appalto concorso a 
livello internazionale, nominando contestual
mente un'apposita commissione per l'esame 
delle offerte presentate dalle ditte parteci
panti. 

Frattanto aveva preso l'avviso l'inizia
tiva del dissalatore a cura della società SIP
PIC, che, con parere di conformità dell'8 
giugno 1972, veniva riconosciuto meritevole 
delle agevolazioni di cui al decreto ministe
riale 19 aprile 1972 (finanziamento a tasso 
agevolato e contributo in conto capitale). 

La relativa pratica - pervenuta alla Cas
sa trami te l'istituto finanziatore (Banco di 
Napoli) che aveva concesso un finanzia
mento di i miliardo di lire - è stata esa
minata dalla Cassa medesima nel dicembre 
1972, ma ne venne rinviata l'approvazione 
per ulteriori accertamenti che, successiva
mente effettuati ed acquisiti, hanno messo 
in evidenza sia la legittimità dell 'interven
to sia la validità dell'impianto. L'approva
zione citata è intervenuta nell'agosto del 
1974 con delibera del consiglio di ammini
strazione della Cassa, delibera con cui ve
niva disposta la concessione del solo con
tributo sugli interessi del finanziamento 
concesso a suo tempo dal Banco di Napoli. 

L'iniziativa in questione infatti, data la 
nota e antica carenza di acqua a Capri 
con il conseguente disagio sia per la popo
lazione residente che per la massiccia (...)
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A tale criterio generale fanno eccezione, 
unicamente, le forze della difesa aerea e he 
sono integrate nella catena N A 1'0 perché -
romprensibilmente - il loro efficace impie
go è connesso, in qualunque momento. alla 
tempestività dell'intervento ed alla esisten
za di una rete di avvistamento la più este
sa possibile. 

Per quanto riguarda le forze navali, si 
chiarisce che esse non sono considerate stra
tegiche, essendo destinate essenzialmente 
alla difesa delle a.ree di interesse nazionale 
e del traffico mercantile, a garanzia della 
sopravvivenza del paese. 

Va, infine, precisato che la nostra par
tecipazione alla alleanza non comporta im
plicazioni o vincoli di alcun genere sulla 
ristrutturazione delle forze armate in corso 
di studio, in quanto, ogni paese membro 
dell'alleanza - come associazione tra egua
li - conserva integTa la sovranità di orga
nizzare il prop.rio strumento militare secon
do le priori-tarie esigenze di carattere nazio
nale, fermo il concetto del maggiore sforzo 
possibile per la difesa comune. 

Il Ministro: FORLANI. 

BOLLATI E SERVELLO. - Ai Ministri 
della difesa e degli affari esteri. - Per 
sapere - con riferimento alla notizia rela
tiva al programma di smantellamento del 
sacrario di Passo Escudo in Spagna, ove 
sono raccolte le salme di 372 legionari ca
duti nel 1937 nella battaglia di Santand<w, 
e conseguente trasìerimento delle salme nel
la torre-ossario di Saragozza - se i ministri 
ritengano di mantenere in vita il sacr'ario 
quale monumento a 1·icot'ldo e arl onore dei 
caduti italiani in Spagna. 

Gli interroganti chiedono altresì di sa
pere quali siano le ragioni che indurrebbero 
a dispettare il sacrario e quale sia la spesa 
annua a carico dello Stato per il manteni
mento dello stesso sacrario. ( 4-1f}08:3\ 

RISPOSTA. - Jl cimitero militare italiano 
di Passo dello Escudo in Spagna è stato 
dismesso nel mese di ottobre 1975 sia per
ché il mausoleo non offre sufficienti garan
zie di stabilità a causa dei deterioramenti 
rleterminali dalla natura friabile del terreno 
cli sedime sia per difficoltà di accesso alla 
zona. 

Delle 372 salme, ivi tumulate, 268 sono 
state, su richiesta delle rispettive famiglie, 
rimpatriate ai comuni di origine. mentre ìe 

rimanenti i04 sono ~~tate t.raslate nella mo
numentale torre-ossario di Saragozza, rlove 
riposano i resti di mltri 2.788 caduti ita
liani, provenienti da tutti gli altri cimiteri 
di guer.ra, senza distinzione di appairtenenza 
alle forze legionarie o all'esercito popolare. 

Il Ministro dP!frt rlifern: FORLA.:>:T. 

BORTOT. - Al Ministro dei lavori pub
blici. - Per sapere - prernes.so che la stra
da statale Carnica nel tratto Cima Gogna
Santo Stefano di Cadore (Belluno) viene 
interirotta nume.rose volte all'anno specie 
d'inverno e in primavera a seguito della 
caduta di frane, slavine e massi rocciosi 
e che ciò costituisce un pericolo permanen
te per gli automezzi e le persone in tran
sito e crea gravi disagi per le popolazio
ni del Comelico e di Sappada (Belluno) -
se intenda far predisporre dall'ANAS un 
progetto con relativo finanziamento per la 
costruzione di una nuova strada in galle
ria che partendo dalla località Tarlisse in 
comune di Auronzo arrivi al ponte della 
Lasta in comune di Santo Stefano di Ca
dore. ( 4-13581) 

RISPOSTA. - La strada statale n. 52 Car
nica, nel tratto Cima Gogna-Santo Stefano 
di Cadore, si svolge lungo la stretta valle 
del Piave fiancheggiata da rapide pareti 
rocciose. .È. soggetta a frequenti frane e ca
duta di massi, specie nel periodo del di
sgelo, ed a numerose valanghe nel periodo 
invernale. 

Negli ultimi trent'anni si è provveduto 
a costruire tredici gallerie a.rtificiali, per 
una lunghezza complessiva di met-ri 688, 
per proteggere il piano viabile sia dalle fra
n"l sia dalle valanghe. 

I tratti scoperti restano soggetti a pos
sibili interruzioni, da!:a la particolare na
tura morfologica, per cui, l'unico rimedio 
sarebbe quello di difendere la strada nel 
tratto più esposto - e cioè tra le progres
sive chilomerti 80 e 85 (Ponte della Lasta) 
con la costruzione di una galleria continua. 

La soluzione proposta dall'interrogante -
costruzione di una nuova stJrada in galleria, 
sulla strada statale n. 52 - era già stata, 
in linea di massima, presa in considerazio
ne dall'ANAS; tuttavia, le attuali limitate 
disponibilità di bilancio non ne consenti
rebbero il finanziamento. 

Il Ministro: BUCALOSSI. 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 157



>ttti Parlamentari - 5978 - ()amera dei JJeputati 

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENN-\10 1976 
-- ---------------------------------------------

BORTOT. Al Ministro dei lavori 
pubblici. - Per conoscere quali provvedi
menti intenda adottare per ·eliminare i pe
ricoli che incombono sulla frazione di 
Chiapuzza, comune di San Vito di Cadore 
(Belluno) e sulla statale n. 51 di Alema
gna località queste minacciate da continue 
frane e smottamenti. ( 4-01914) 

RISPOSTA. - Una frana di grosse dimen
sioni ha interessato, molti anni fa, l'abitato 
della fra;1,ione di Chiapuzza in comune di 
San Vito di Cadore e la strada statale n. 51 
di Alemagna. 

Da parte del genio civ ile di Belluno veu
!lero eseguili alcuni interventi non definitivi 
che com:entirnno un arresto della frana. 

Le alluvioni del 1972 hanno nuovamente 
investito la zona franosa aggravando la 
situazione. 

Intervenuta la competenza degli organi 
regionali, la Regione Veneto fin dal sud
detto anno ha provveduto con uno stan
ziamento di lire 15 milioni per lavori ur
genti di primo intervento. 

Successivamente sono stati stanziati lire 
120 milioni per lavori definitivi di canaliz
zazione e deviazione delle acque. 

Tali lavori, che hanno dato eccellenti ri
sultati, eliminando le cause che determina
rono gli accumuli delle ghiaie. sono stetti 
completamente ultimati e si trovano attual
mente in fase di collaudo. 

11 Ministro: BUCALOSST. 

BORTOT. Al Ministro dei lavori 
pubblici. - Per sapere se intenda mettere 
a disposizione dell'amministrazione provin
ciale di Belluno la somma di denaro neces
saria al ripristino della strada provinciale 
del " Canale del Mis '" gravemente danneg
giata ed interrotta dal!' alluvione del 1966, 
al fine di collegare nuovamente il comune 
cli Gosaldo con quello di Sospirolo (Bel
luno). (4-03491) 

RISPOSTA. - L'amministrazione provin
ciale di Belluno, all'uopo interessata, ha as
sicurato che nulla è trascurato per cercare 
di ripristinare il transito sulìa provinciale 
della Val Mis. Infatti, accertata l'impossi
bilità di ottenere ulteriori stanziamenti su I
la fogge 23 dicembre 1966, n. 1142, si è 
ripiegato sulla richiesta di intervent.i per 
realizzare una pisla provvisoria con i fondi 

della legge 12 aprile 1948, n. 1010, anche 
se il geologo di Stato escluse categorica
mente la possibilità di utilizzare la vecchia 
sede stradale, seppure in forma precaria, 
e pur non essendo di secondaria considera
zione il fatto di mettere a disposizione de
gli utenti della strada un itinerario insi
curo, con conseguenti responsabilità a ca
rico di chi deve provvedere alla manuten
zione della strada stessa. 

Con il passaggio alle Regioni delle com
petenze in materia di viabilità ordinaria 
( dt"crelo del Presidente della Repubblica 
15 gennaio 1972, n. 8), al grave problema 
è sLata interessata la regione Veneto. 

Si rcpula r,omuuque opportuno puntua
lizzare le circostanze che sono seguile dal
l'al luvioue del novembre 19G6 sulla strada 
deUa Valle del Mis, secondo quanto rappre
sentato dalla stessa amministrazione pro
vinciale: 

Anno 1966 

A seguito dell'alluvione del 4 novembre 
la strada provinciale della Valle del Mis 
subisce notevoli danni, per una lunghezza 
di circa chilometri 7,000, in modo partico
lare nel tronco Titele-Forcella Franche e 
sopratiutto fra le località di Gena Bassa, 
in comune di Sospirolo, e di Titela e Ca
lifornia in comune di Gosaldo. 

Il corpo stradale è quasi completamente 
asportato. 

La strada resta praticabile dall'innesto 
con la strada statale n. 50 e Santa Giustina 
fino al lago del Mis (località Gena Bas
sa), nel versante bellunese, e da Tiele a 
Forcella Franche, nel versante agordino. 

Con decreto ministeriale del 18 novem
bre 1966, n. 976, convertilo in legge 23 
dicembre 1966, n. 1142, lo Stato si assun
se l'onere per il ripristrno delle opere di 
interesse degli enti locali danneggiate dagli 
eventi alluvionali. Viene altresì prevista la 
delega ai medesimi enti per la progettazio
ne e l'esecuzione dei relativi lavori di ri
parazione. 

Anno 1967 

Con deliberazione di Giunta del 22 mar
zo 1967, n. 44, viene richiesta la delega. 
Con nota del 20 marzo 1967, n. 3285, vie
ne inviata al magistrato alle acque la ri
chiesta formale per beneficiare dei finanzia
menti previsLi dalla legge n. 1142. Per la 
strada di Val Mis si preventiva una spesa 
di lire 1.860 milioni. 
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Per il ripristino di tutte le strade pro
vinciali danneggiate dall'ulluvione (ivi com
prcsea la Val Mis) vengono chiesti finan
ziamenti sulla legge n. 1142 per un impor
to complessivo di lire 5.200 milioni. 

Con nota del 20 apri,Je 1967, n. 8241, Ii 
provveditorato regionale alle opern pubbli
che di Venezia informa che è stato assen
tito un fondo di lire 676.550.000 per l'eser
cir.io 1967. 

Anno 1968 

Il 10 aprile lo stesso provveditorato co
munica che, per l'esercizio 1968, è stato 
concesso un ulteriore finanziamento di lire 
1 miliardo, sempre sulla legge n. 1142. 

L'ufficio del genio civile di Belluno, in 
sede di esame della deliberazione consilia
re, relativa al conferimento del! 'incarico 
per la compilazione del progetto di massi
ma, dopo aver suggerito l'opportunità di 
avvalersi - per la progettazione - cl i ido
nea consulenza geologica, precisa che non 
potendo garantire ulteriori finanziamenti 
sulla legge n. 1142 oltre a quelli già pro
posti e superiormente assenti ti (in quanto 
i fondi disponibili sulla precitata legge 
sono già praticamente esauriti) la realizza
zione dell'opera dovrà ·essere subordinala 
alla futura possibilità di finanziamento. 

Il progetto prevede: un nuovo tronco 
cl i slrada della lunghezza di metri 5.8811, 
con una larghezza di carreggiata di metri 
lineari 6, parte in destra e parte in sini
stra della Val Mis, con raggi di curvature 
che non scenduuo al chsotlo dei 40 metri e 
pendenze in qualche brevissimo tratlo che 
sono sempre inferion al 7,5 per cento; ed 
inoltre: notevoli opere d'arte ·a difesa da 
eventuali fenomeni alluvionali o franosi che 
potrebbero verificarsi, ponti di notevole 
luce (40~50 metri), gallerie per una lun
ghezza di metri 625, pozzetti, tombini, cu
nettoni di raccolta delle acque dilavanti 
dai fianchi delle scarpate, difese per ca
dute di massi, ecc. 

La spesa relativa è calcolata nell'am
montare di lire 1.500 milioni circa. Tale 
preventivo però attiene aHa sola costru
zione della strada, nel mentre sono neces
sarie anche delle opere di difesa idraulica 
(gabb10nate, briglie, scogliere, canali d1 
gronda, ecc.) a sosi'eg110 delle opere strada
li, per un ulteriore importo valutato in 
circa lire 300 milioni. 

In data 24 maggio 1968, il geologo di 
SI.alo dultor Valdiuucci prusenla una peri-

zia, nella quale rileva che, pur nella com
pless ità delle condizioni geomorfologiche 
della zona, esiste tuttavia la possibilità 
della ricostruzione della strada su nuovo 
tracciato, la cui progettazione e realizza
r,ione però richiede un notevole impegno 
tecnico ed economico, in relazione special
mente ai numerosi manufatti (gallerie, 
ponti, viadotti, ecc.) che si rendono ne
cessari. 

Anno 1971 

In riscontro ad un esposto del sindaco 
di Gosalrlo, si chiarisce che la mancata 
ricostruzione della strada della Valle del 
Mis è di pesa esclusivamente dal! ' insufficien
te stanziamento di fondi. 

Si rileva che viene data priorità di si
slemazione a quelle strade la cui riparazio
ne comporta interventi di piL1 modeste en
ti Là, o dove cospicui interessi socio-econo
mici richiedono uu intervento il più celere 
possibile. 

Si precisa inoltre che il Lratto di s~rada 
asportata non può essere ricostruito come 
pista provvisoria (secondo le richieste del 
sindaco di Gosaldo) in quanto interventi di 
natura precaria non troverebbero approva
zione da parte degli organi dello Stato. 

!lmw 1972 

Successivamente a reiterate sollecitazioni 
del sindaco di Gosaldo e della prefettura, 
con nota clel 5 gennaio 1972, n. 15835, si 
prospetta agli organi tecn ici compeLeuli la 
possibilità di ripristino provvisorio della 
;-; I.rada, con la assegnazione straordinaria di 
circa 250-300 milioni sui fondi previsti dalla 
legge 12 aprile 1948, n. 1010. 

Atteso che il decreto del Presidente 
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, 
trasferisce alle Regioni le competenze in 
materia di viabilità ordinaria, si richiede il 
finanziamento della regione Veneto, così da 
consentire almeno il ripristino provvisorio 
deHa strada in parola . La Regione dichiara 
la propria impossibilità di intervenire, ri
servandosi di riesaminare l'istanza in occa
simw di futuri interventi nel settore. 

, l11no 1973 

Il sindaco di Gosaldo lamenta il fatto 
che il consigl10 provinciale, nell'approvare 
11 26 febbraio 1973 un programma di pro
vincializzazione di strade aventi i requisiti 
cl l cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, 
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e decidendo il finanziamento del program
ma di prima sis temazione di tali strade 
nel! 'ammontare di lire 3 miliardi di cui il 
50 per cento con fondi assegnati sulla leg
ge 9 aprile i97i, n. 167, non abbia previ
sto alcun intervento per la strada della 
Valle del Mis. 

Con il provvedimento non è stato pre
visto alcun intervento sulla strada della 
Valle del Mis, oltre che per non compro
mettere ogni possibilità di far applicare 
per quest'ultima la legge speciale sui dan
ni alluvionali, anche perché non si pote
vano impegnare quasi tutti i finanziamenti 
disposti con la legge n. 167 per l'esecuzione 
dei lavori di una sola strada, trascurando 
così le esigenze di tutti gli altri comuni. 

Anno 1974 

Viene nuovamente richiesto l'intervento 
della Regione per il ripristino della strada 
in riferimento ai fondi del capitolo 670 del 
bilancio regionale 1974, ove sono previsti 
interventi in conseguenza di pubbliche ca
lamità. 

Il Ministro: BUCALOSSI. 

COSTAMAGNA. - Al Presidente del 
Consiglio dei ministri. - Per sapere - pre
messo che in risposta all'interrogazione 
n. 4-11893 (allegato al Resoconto sommario 
dell'ii marzo 1975), nella quale si chiede
va di conoscere i motivi per i quali, al 
pari di quanto è 1avvenuto in altre ammi
nistrazioni, non sia stato pr·evisto un po
sto di primo dirigente per la direzione del
la biblioteca della Corte dei conti, il sot
tosegretario alla Presidenza del Consiglio 
ha affermato che l'articolo 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 748 del 
1972 sulla dirigenza statale, indica come 
funzione tipica dei dirigenti la rappresen
tanza giuridica dell'amministrazione nei 
confronti dei terzi - quale rappresentanza 
giuridica nei confronti dei terzi abbiano i 
primi dirigenti delle biblioteche del Mini
stero degli affari esteri ·e dell'Istituto supe
riore di sanità che non abbia, invece, il 
direttore della biblioteca della Corte dei 
conti. ( 4-12926) 

RISPOSTA. - Il motivo per il quale la 
Corte dei conti, nel determinare i propri 
uffici a livello dirigenziale, ha ritenuto di 
non comprendere il di rettore della biblio-

teca, deriva dal fatto che alla biblioteca 
stessa sovrintende un magistrato dell'Isti
tuto e quindi ne risultano diminuite le at
tribuzioni del direttore. 

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI. 

COST AMAGNA. - Al Mìnistro del com
mercio con l'estero. - Per sapere gli esiti 
delle sue trattative commerciali condotte a 
Mosca. 

Per sapere infine se ritenga umiliante 
per gli organi del Governo e dello Stato 
che le aziende pubbliche trattino e firmino 
direttamente accoroi con gli organi dello 
Stato sovietico e degli altri paesi dell'Eu
ropa orientale. ( 4-14779) 

RISPOSTA. - La visita dello scrivente, 
che si è svolta in URSS dal 28 settembre 
al 4 ottobre 1975, ha avuto luogo su in
vito della camera di commercio sovietica. 

Nel corso dei colloqui avuti con le auto
rità sovietiche da parte italiana si è avuto 
modo, fra l'altro, di illustrare la situazio
ne congiunturale e strutturale dell'econo
mia italiana con particolare riferimento a 
concrete possibilità di ulteriore sviluppo de
gli scambi reciproci. 

Da parte sovietica si sono fornite alcune 
indicazioni sugli orientamenti del prossimo 
pi.ano 1976-80, nonché sui settori per lo svi
luppo dei quali l'URSS ricorrerà al contri
buto dei paesi occidentali (industria chimi
ca, energetica e leggera). 

Al riguardo, da parte italiana si è au
spicato che lo scambio di informazioni 
continui nei prossimi mesi, anche con mag
giori dettagli, specie per quanto riguarda 
la componente estera del piano, al fine di 
consentire alle autorità italiane e alle im
prese una migliore programmazione delle 
loro iniziative di cooperazione commerciale. 

Circa poi la richiesta avanzata dall'in
terrogante tendente a sapere se si ritenga 
umiliante pr gli organi del Governo e del
lo Stato che le aziende pubbliche trattino 
e firmino direttamente accordi con gli or
gani dello Stato sovietico e degli altri pae
si dell'Europa ori.ental·e, va rilevato che è 
prassi normale che le aziende pubbliche oc
cidentali trattino e firmino i loro contratti 
con gli appositi enti di Stato di paesi del-
1 'Est europeo, non esistendo alternative di
verse possibili in regimi a commercio di 
Stato. 

Il Ministro: DE MITA. (...)
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ciazione avesse ritenuto illegittima l'azione 
del comune, avrebbe potuto far valere le 
proprie ragioni nelle competenti sedi giuri
~dizionali. 

Il Ministro: FoRUNI. 

BORTOT. - Al Ministro dei trasporti. 
- Per sapere - premesso che da molto 
tempo l'ispettorato per la motorizzazione ci
vile di Belluno non procede con permanen
ze periodriche ad effettuare la revisione de
gli automezzi per la zona del Cadore e Co
melico, costringendo gli utenti a recarsi a 
Belluno (fatta eccezione per il comune di 
Cortina d'Ampezzo e per alcune grosse dit
te di autotrasporto del Cadore) - se intenda 
stabìl1ire delle rev1s1oni periodiche anche 
per la località rlel Cadore-Comelico, dispo
nendo che i funzionari addetti si rechino 
sul posto, nei paesi prestabiliti, per evitare 
disagi a quelle popolazioni . (4-15210) 

RISPOSTA. All'ufficio provinciale di 
Belluno sono complessivamente assegnate 
sette unità, di cui un funzionar io della car
riera direttiva tecnica con mansioni , oltre 
che di direttore dell'ufficio, anche di opera
tore tecnico. Tale funzionario è già impe
gnato per due sedute settimanali a Belluno 
e due sedute settimanali a Feltre. Gli altri 
impiegati, non appalenendo a carriere tec
niche, non sono abili Lati alla effettuazione 
di operazioni di revi s ione dei veicoli a mo
tore . 

Nonostante tale gravosa s ituazione è sta
to possibile effetluare, negli ultimi mesi , 
qualche seduta occasionale, là dove, come 
nel caso di Cortina, lo stesso sindaco si è 
preoccupato di regolare il raduno di un 
congruo numero di veicoli. Qualche altra 
seduta è stata possibile effettuare a Calalzo 
(autobus della società automobilistica Dolo
miti e veicoE dell"azienda dei telefoni) e 
ad Auronzo per i veicoli del comune e del
lrt nettezza urbana. Solo in tale occasio
ne, in considerazione del non rilevante nu
mero di veicoli del comune, è stato possi
bile effettuare le revisioni della ditta Monti , 
che aveva provveduto a concentrare il pro
prio parco di circa 15 autotreni. 

Pertanto, stante l'attuale impossibilità di 
ctestinare altro personale tecnico alla pro
vincia di Belluno (fintantoché almeno non 
sarà approvato l'ampliamento dell'organico 
ora all'esame del Parlam ento), l'unico fun
zionario tecnico disponibile potrà continuare 

ad effettuare eccezionalmente qualche sal
tuaria seduta, oltre quelle di Belluno e di 
Feltre, sempreché le autorità locali si im
pegnino a regolare il raduno dei veicoli in 
modo da consentire all'operazione di visitar
ne un congruo numero. 

Il Ministro: MARTINELLI. 

CALABRO. - Ai Ministri della difesa e 
del te5'.oro e al Ministro pe-r, l'organizzazio
ne della pubb~ica amminisitrazione. - Per 
conoscere in base a quali criteri ed in base 
a qual i norme, in occasione di festività, 
crisi di governo, eccetera, al personale mi
litare e civile del gabÌnetto del ministro 
della difesa in decreto costitutivo (25 unità) 
e in decreto in base all'articolo 19 della 
legge sull'assegno perequativo (64 unità) 
nonché al personale militare e civile delle 
segreterie particolari del ministro, dei sot
tosegretari di Stato (superiore ad un centi
naio di unità) e di altri uffici dello stato 
maggiore difesa, vengano corrisposti, - oltre 
a quanto previsto dalle vigenti leggi e in 
violazione del principio della omnicompren
si vità , - dei premi in deroga che vanno, 
per ciascuna festività o crisi, da un mini
mo di lire 40 mila per il personale subal
terno e gli autisti, ad un massimo di oltre 
100 mila per gli alti gradi militari e ci
vili. 

Chiede di conoscere, a ltresì, se tali cor
responsioni di premi per qU'attro o cinque 
volte l'anno contrastino con le disposizioni 
di legge e sul divieto di gestioni fuori bi
lancio - le buste con i compens i verrebbe
ro consegnate da ufficio del gabinetto di
verso dai normali uffici cassa del Ministe
ro - e in partticolare se ciò non crei spe
requazioni nei confronti di personale mili
tare e civile, che, per essere addetto ad uf
'fici che collaborano direttamente con il 
ministro ed i sottosegretari, è obbligato ad 
effettuare orari di servizio e mansioni iden
tici a quelli del gabinetto e delle segrete
rie personali. 

Chiede, infine, di conoscere il numero 
del personale che frui sce dei compensi in 
parola, pagati anche in occasione della cor
rente Pasqua; e l'ammontare della spesa e 
il capitolo su cui essa grava. (4-13096) 

RISPOSTA. - L'interrogazione alla quale 
si risponde è, presumibilmente, da mettere 
in relazione alla circostanza che in occa
sione delle più significative ricorrenze fe- (...)
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conlro l'invalidità, la voochiaia ed i su
perstiti è anche vero cihe per il settore agri
colo le misure percentuali dei contributi re
stano pur sempre a livelli sensibilmente in
feriori rispetto a quelle degli altri settori di 
attività e incidono, inoltre, non sui salari 
effettivi ma sui salari medi. 

Va rilevato, infine, che le variazioni in 
aumento delle aliquote contributive per la 
assicurazione invalidità e vecchiaia sono sta
te stabilite in entità variabile a decorrere 
dalle scadenze 1° giugno 1975, 1° gennaio 
1976, i 0 gennaio 1977, per il triennio 1975-
1977 e che, a parziale compensazione di tali 
aumenti, l'articolo 11 della legge innanzi 
citata ha disposto la riduzione del contri
buto per assegni familiari con dooorrenza 
dal 1° giugno 1975. 

Il Ministro del lavoro e della previ
denza sociale: ToRos. 

BIHNARDI. - Al Ministro del lav01'o e 
della previdenza sociale. - Per sapere se 
sia a conoscenza del fatto che la sede INPS 
di Trento opera da tempo con un organico 
inadeguato alle sempre crescenti necessità 
locali e che, di conseguenza, la situazione 
che si è venuta a creare ha assunto aspetti 
assai gravi che si ripercuotono sui lavora
tori e sui pensionati della provincia che af
follano gli uffici dell'istituto in attesa delle 
prestazioni previdenziali ed assistenziali. 

In ordine a tale situazione si vuole inol
tre sapere se e quali provvedimenti si in
tendano adottare per farvi fronte e se, co
munque, non si ravvisi la necessità di prov
vedere all'integrazione dell'organico attra
verso l'espletamento di un concorso pub
bi ico a live!lo provinciale, conformemente a 
quanto già fatto per altre sedi INPS. 

(4-15319) 

RISPOSTA. - La situazione della sede 
INPS di Trento si colloca in termini com
parativamente di minore gravità - sia sotto 
il profilo delle risorse disponibili, sia sotto 
il profilo produttivistico - rispetto a moltis
sime altre dipendenze periferiche. 

Da tale circostanza e dall'obiettiva im
possibilità di addivenire - ai sensi della 
legge 20 marzo 1975, n. 70, che riserva per 
un periodo di 7 anni il 50 per cento dei po
sli disponibili per l'aventuale assorbimento 
di personale di altri enti parastatali - con 
immediatezza all'integrale copertura dei po
sti di organico vacanti, consegue che non 

sussistono ampi margini di intervento in fa
vore della sede in questione, in aggiunta 
agli sforzi già in atto in campo nazionale 
in direzione dello snellimento e dell'auto
mazione delle p1rocedure. 

Circa l'opportunità dell'espletamento di 
concorsi a carattere locale, si fa presente 
che da tempo l'istituto ha adottato il siste
ma dei concorsi su base provinciale o regio
nale, in relazione all'entità dei posti suscet
ti1bili di essere messi a concorso. 

Il Ministro: TOROS. 

BORTOT. - Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. - Per conoscere 
se intenda opportuno di far dotare l'INAIL 
di Belluno delle attrezzature sanitarie oc
correnti per la assistenza ai circa 6 mila si
licotici della provincia di Belluno che at
tua! mente, per gli accertamenti e per le visite 
di aggravamento, devono recarsi a Treviso, 
,.;e non addirittura a Milano, per gli accerta
menti sanitari, sopportando così grandi sa
crifici umani oltroohé economici date le di
stanze che gli ammalati debbono percorrere. 
Nel far presente che la provincia di Bel
luno detiene il triste primato in Italia dei 
colpiti da silicosi, l'interrogante insiste af
finché la sede IN AJL di Belluno anche in 
questo episodio non venga ulteriormente de
classata, aggravando i danni ai lavoratori. 

(4-15283) 

RISPOSTA. - Al fine di ridurre i disagi 
ai lavoratori silicotici, per gli ac-certamenti 
medico-legali e per le visite di aggrava
mento, l'INAIL ha, di recente, avviato un 
organico piano di potenziamento delle pro
prie strutture sanitarie mediante la creazio
ne di appositi centri per l'esplorazione del
la funzionalità cardiorespi'ratoria presso le 
sedi ove più elevato è l'indice di frequenza 
della silicosi e dell'asbestosi. 

In tal senso, per il Veneto, l'istituto ave
va inizialmente stabilito di dotare di uno 
dei predetti centri la sede di Belluno, in 
ragione, appunto, delle considerazioni espo
ste nel!' interrogazione. 

Nel realizza·re tale intendimento, però, 
l'JNAIL si è trovato di fronte ad insormon
tabili difficoltà di ordine tecnico ed organiz
zativo. 

Da un lato, infatti, la sede in parola 
non dispone di locali idonei ad ospitare le 
attrezzature del centro; dall'altro, non è 
stato possibile reperire il necessario perso-
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nale sanitario, medico e paramedico, nono
stante il migliore impegno dell'istituto e 
degli stessi organismi rappresentativi delle 
categorie sanitarie. 

Quest'ultima circostanza, del resto, trova 
conferma nel fatto che la diffcoltà di repe
rire sanitari disposti a prestare servizio 
presso la richiamata sede di Belluno crea 
non pochi inconvenienti anche nell'esple
tamento della norma le attività ambulato
riali, tanto che, in alcuni casi, l'ente si è 
visto costretto a ricorrere alla collaborazio
ne, a titolo del tutto precario, di medici mi
litari. 

In presenza di siffatta situazione, pur 
non trascurando ogni iniziativa ritenuta ido
nea per una sodisfacente sistemazione dei 
serv1z1 sanitari della sede di Belluno, 
l'INAIL ha 1ritenuto opportuno impiantare il 
centro per l'esplorazione della funzionalità 
cardio-respiratoria del Veneto presso la sede 
di Treviso che, oltre a trovarsi in posizione 
centrale rispetto alle altre province, non 
pone problemi, sia per quanto attiene ai lo
cali, sia per quel che riguarda l'indispen
sabile personale sanitario, medico e para
medico. 

Il Ministro: TOROS. 

BUSETTO E PEGORARO. - Ai Mini
stri del lavoro e previdenza sociale e del
l'industria, commercio e artigianato. 
Per sapere se siano a conoscenza della 
grave situazione che si è venuta a deter
minare nell'azienda SIMEA di San Mar
tino di Lupari (Padova) produttrice di ba
rattoli e di contenitori metallici. 

L'azienda è stata occupata dalle mae
stranze allo scopo di far rientrare 17 licen
ziamenti provocati in modo arbitrario e in
giustificato dal titolare dato che non man-. 
cano le commesse e le scorte di magazzi
no sono in esaurimento. Si tratta di un 
tentativo di ristrutturazione che ha per 
obiettivo il mantenimento della produzio
ne con una forte riduzione della mano
dopera in una fabbrica che è sorta dicias
sette anni fa mediante l'utilizzazione del 
patrimonio pubblico (terreno e capannone), 
le agevolazioni fiscali e il supersfruttamen
t.J dei lavoratori durato molti anni e in
terrotto da una nuova presa di coscienza 
da parte degli operai dei propri diritti sin
dacati, retributivi, normativi e sociali. 

Gli interroganti chiedono di cono-
scere qual i interventi ministri inten-

dano predisporre con la massima urgen
za per: 

i) impedire i licenziamenti e garanti
re i livelli di occupazione; 

2) indurre il titolare della SIMEA si
gnor Grassili ad un serio e positivo in
contro nelle sedi opportune; 

3) esaminare la possibilità di adire 
alla cassa integrazione guadagni come è 
richiesto dai sindacati; 

4) verificare i problemi di prospetti
va per un nuovo sviluppo e l'allargamen
to dell'occupazione. 

Gli interroganti attirano l'attenzione dei 
ministri sulla situazione generale dell'oc
cupazione che caratterizza il comune di 
San Martino di Lupari e la zona circo
stante con oltre il 50 per cento della ma
no d'opera in cassa integrazione, come ac
cade per le maestranze della Bergamin, 
Marchiori ed altre e la fabbrica luparen
se del settore abbligliamento nella quale 
tutte le operaie hanno ricevuto le lettere 
di licenziamento con la motivazione di tra
sferimento della proprietà. (4-14002) 

RISPOSTA. - La vertenza di lavoro in
sorta presso la ditta SIMEA di San Mar
tino di Lupari a seguito del provvedimen
to di licenziamento adottato nei confronti 
di 12 lavoratori è stata risolta in data 27 
agosto 1975 con l'accettazione, dopo labo
riosa trattativa, di una ipotesi di soluzio
ne formulata dall'ufficio provinciale del la
voro di Padova. 

Tale soluzione prevede che: 
i) l'azienda ricorrerà alla cassa inte

grazione guadagni, concordandone con il 
consiglio di fabbrica le modalità e la du
rata; 

2) il provvedimento di cui al punto 
precedente riguarderà tutti i lavoratori in 
forza al 1° giugno 1975 con il conseguentP 
superamento di ogni provvedimento sin 
qui preso; 

3) sarà intrapresa ogni iniziativa uti
le affinché alla data del 30 aprile 1976 
possano essere superate definitivamente le 
condizioni che hanno causato la vertenza. 

Il Ministro del lavoro e della pre
videnza sociale: Tonos. 

BUSETTO. - A1 Ministro del lavoro P 

della previdenza sociale. - Per sapere se 
ritenga necessario intervenire con la mas
sima urgenza per la soluzione positiva del- (...)
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Discussione del disegno di legge: Ratifi
ca ed esecuzione dell'accordo tra la 
Repubblica italiana ed il Regno di Svezia 
integrativo della convenzione stipulata 
tra i due paesi in materia di sicurezza 
sociale il 25 maggio 1955, concluso a 
Stoccolma il 18 novembre 1971 (830). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione dell'accordo tra la Repubblica ita
liana e il Regno di Svezia integrativo della 
convenzione stipulata fra i due paesi in ma
teria di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, 
concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali, avvertendo che da parte di alcuni 
gruppi ne è stato chiesto, ai sensi dell'artico
lo 83, secondo comma, del regolamento, l'am
pliamento limitatamente ad un oratore per 
gruppo. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 
Storchi. 

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, si 
tratta di un accordo migliorativo della con
venzione che attualmente regola le relazioni 
fra l'Italia e la Svezia in materia di sicurezza 
sociale. Per quanto concerne il merito, mi ri
metto a ciò che è esposto nella relazione scrit
ta. Prego la Camera di voler concedere l'ap
provazione, considerate l 'urgenza e la neces
sità del provvedimento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

ELKAN, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Signor Presidente, mi associo a 
quanto detto dal relatore, considerato il ca
rattere di urgenza del provvedimento in esame. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono
revole Bortot. Ne ha facolà. 

BORTOT. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, signor sottosegretario, il gruppo co
munista riconosce che il provvedimento in 
esame migliora, rispetto al passato, la situa
zione previdenziale dei nostri lavoratori emi
grati in Svezia, perché li pone su un piano 
di parità con i lavoratori svedesi, e, soprat
tutto, perché le prestazioni previdenziali ven
gono riconosciute anche quando è avvenuto il 
rientro definitivo in Italia dei lavoratori. Non 
siamo però del tutto sodisfatti di questo prov-

vedimento in quanto l'età pensionabile in 
Svezia non coincide con quella prevista nel 
nostro paese e, d'altronde, sappiamo che i la
voratori italiani difficilmente si trattengono a 
lavorare all'estero fino alla maturazione dei 
diritti previsti dagli accordi di cui ci occu
piamo. 

Sia per questo caso specifico, sia in gene
rale per tutta la materia previdenziale che 
afferisce alla nostra emigrazione estera, auspi
chiamo che si possa giungere alla stipulazio
ne di adeguati accordi bilaterali; e, per quan
to riguq.rda in particolare i paesi del MEC, 
ci auguriamb si possa pervenire a decisioni 
il più possibile uniformi ed avanzate. 

Vogliamo richiamare l'attenzione del Go
verno sulla necessità che questi accordi, come 
tutti quelli che sono stati fatti in passato e 
che si faranno nel futuro , siano applicati con 
tempestività da parte degli enti cui è deman
dato il compito di concedere ai lavoratori le 
prestazioni previste (come l' INPS o gli ana
loghi enti esistenti nei paesi esteri) per evi
tare ritardi nel sodisfacimento dei diritti dei 
lavoratori. Con queste precisazioni, il nostro 
gruppo si dichiara favorevole al provvedi
mento. 

PR,ESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. La Commissione ha nulla da 
aggiungere ? 

STORCHI, Relatore. No, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Il Governo ? 

ELKAN, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri . Anche il Governo non ha altro 
da aggiungere. 

PRESIDENTE. L'esame degli articoli del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifi
ca ed esecuzione dell'accordo relati
vo all'organizzazione internazionale di 
telecomunicazioni a mezzo satelliti 
« INTELSAT », adottato a Washington 
il 20 agosto 1971 (918). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo relativo all 'orga
nizzazione internazionale di telecomunica
zioni a mezzo satelliti " Intelsat " adottato a 
Washington il 20 agosto 1971. (...)
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strutturarsi. Chiediamo, cioè, che la somma di 
18 miliardi all'uopo prevista sia ridotta di due 
miliardi. Con un successivo emendamento. 
chiederemo di aumentare della stessa somma 
i contributi da dare ai comuni in materia di 
strumentazione urbanistica. 

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com
missione sugli emendamenti presentati all'ar
ticolo i6? 

PADULA, Relatore per la maggioranza. Mi 
dichiaro favorevole all'emendamento 16. 2 
della Commissione bilancio e contrario a tutti 
gli altri. 

PRESIDENTE. Il Governo ? 

GULLOTTI, Ministro dei lavori pubblici . 
Favorevole all'emendamento 16. 2 della Com
missione bilancio, contrario agli altri. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento della Commissione bilancio 16. 2 
accettato dalla Commissione e dal Governo. 

(E approvato). 

Poiché l'emendamento 16. 2 della Commis
sione bilancio testé approvato è interamente 
sostitutivo del!' articolo 16, dichiaro preclusi 
tutti gli altri emendamenti . 

Si dia lettura dell'articolo 17. 

GUARRA, Segretario, legge: 

« Le importazioni di materiale e di appa
recchiature tecniche, cedute gratuitamente per 
essere destinate al restauro di opere monu
mentali e d'arte esistenti nel territorio del 
comune di Venezia, sono esenti dai diritti do
ganali». 

PRESIDENTE. A questo articolo non sono 
stati presentati emendamenti. Lo pongo in 
votazione. 

(È approvato). 

Si dia lettura dell'articolo 18. 

GUARRA, Segretario, legge: 

« Il ministro dei lavori pubblici è autoriz
zato, in deroga all'articolo 11 della legge 29 
aprile 1971, n. 287, alla concessione, senza 
contributo dello Stato, della costruzione ed 
esercizio di una autostrada che colleghi Vit
torio Veneto al confine di Stato"· 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare su que
sto articolo l'onorevole Bortot. Ne ha facoltà. 

BORTOT. Signor Presidente, sarò brevis
simo. Il gruppo comunista è contrario all'ar
ticolo 18, perché esso è completamente estra
neo alla logica di una legge per la salvaguar
dia di Venezia. Anzi, noi denunciamo anche 
in questa circostanza la pervicacia della de
mocrazia cristiana, che ha volutamente igno
rato il preciso disposto della legge n. 287 del 
i971, la quale prevede che la concessione di 
nuove autostrade dovrebbe essere fatta nel 
quadro della programmazione economica na
zionale. L'aver introdotto, quindi, nella legge 
-per la salvaguardia di Venezia. l'autorizzazio
ne alla costruzione dell'autostrada Venezia
Monaco, riteniamo sia stato un illecito o, 
forse, un tentativo di rivalsa del senatore Ca
ron e del ministro Ferra.ri-Aggradi verso i 
loro colleghi di partito del Veneto occiden
tale i quali, alla vigilia dell'approvazione del
la legge n. 287 cui ho accennato, si assicura
rono - con un colpo di mano simile a que
sto - la concessione per l'autostrada Trento
Vicenza.-Rovigo, meglio conosciuta nel Veneto 
come la " Pirubi », e ciò senza che se ne fosse 
mai parlato prima in alcun programma. 

Il Veneto, con la costruzione dell'autostra
da Venezia-Monaco, verrà ad avere tre auto
strade con un percorso parallelo, da sud verso 
nord, le più esterne delle quali disteranno 
fra loro poco più di 100 chilometri; e ciò sen
za contare le altre due autostrade: quella di
retta da Padova verso Bologna, e quella che 
congiunge Venezia con Trieste, da una pa.rte, 
e con Milano, dall'altra. 

All'origine della legge n. 287 c'era la preoc
cupazione e la consapevolezza del Parlamen
to che le risorse nazionali dovevano essere 
impiegate tenendo presente la. realtà del paese 
e soprattutto i bisogni primari dei cittadini, 
con particolare riguardo ai problemi sociali 
e agli investimenti produttivi ed occupazio
nali. Ebbene, se questo concetto era valido nel 
1971, è maggiormente valido oggi, di fronte 
ad una situazione economica sempre più grave 
in tutti i suoi aspetti. 

Sia prima, sia nel corso di questi f3 anni 
in cui si è parlato dell'autostrada Venezia
Monaco (poiché la. democrazia cristiana con
tinuava a parlare quasi quotidianamente del
la prossima realizzazione di questa arteria) 
l' ANAS non ha. speso quasi nulla per miglio
rare la viabilità ordinaria, specie nel Bellu
nese, disattendendo anche il decreto dei mi
nistri dei lavori pubblici e del tesoro emesso 
in data 17 novembre 1964, per l'attuazione 
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delle opere necessarie nel comprensorio del 
Vajont. Detto decreto prevedeva il potenzia
mento della statale n. 51 « di Alemagna » e 
della statale n. 251, per un percorso di circa 
160 chilometri. Ebbene, l' ANAS ha speso solo 
alcune centinaia di milioni su un tratto di 
circa 10 chilometri nelle immediate adiacenze 
di Longarone. Ma oltre alla tragedia del 
Vajont, purtroppo, nel Veneto e nella pro
vincia di Belluno sono venute le alluvioni, con 
morti, distruzioni di beni tra cui decine e de
cine di chilometri di strade dell' AN AS, pro
vinciali e comunali. Ebbene, la maggior parte 
di queste strade distrutte o danneggiate è an
cora da ripristinare, con grave danno per l'eco
nomia delle zone colpite e con profondi disagi 
per le popolazioni. 

Quando si tratta di assecondare le richie
ste delle popolazioni montane e dei comuni 
e delle province depresse, il Governo non tro
va mai il denaro necessario; lo trova, invece, 
se si tratta di costruire le autostrade. Nel 
1970 in Italia, avevamo quasi 5 mila chilo
metri di autostrade, costruite con una spesa 
di circa 6 mila miliardi nelf'arco di appena 
12 anni. La strada statale n. 51 « di Alema
gna ,, è la stessa. di 60 anni fa, con la diffe
renza che allora non c'era il traffico attuale 
e la provincia di Belluno poteva servirsi, in 
quel periodo, dei trasporti fluviali lungo il 
Piave. Tutto il legname del Cadore e del Can
siglio veniva portato a. Venezia e nella pianu
ra veneta con le zattere. Ma in quel periodo 
venne fondata - purtroppo - la SADE, che 
diede vita alla zona industriale di Marghera 
e, nel contempo, sottrasse alle popolazioni del
la montagna l'acqua, che utilizzò a scopo idro
elettrico per le sue industrie di Marghera, con 
il risultato - che oggi constatiamo - di met
tere a repentaglio l'integrità fisica di Venezia 
e di spogliare la montagna di una delle sue 
ricchezze principali, causando nel contempo 
la tragedia del Vajont, la distruzione di de
cine di paesi, la impossibilità di sviluppo di 
qualsiasi attività industriale in montagna, e 
producendo, inoltre migliaia di silicolici per
ché ai lavoratori della montagna non restava 
che fa.re il duro lavoro di galleria o emigrare. 

Quindi , in tutta la tragica storia della mon
tagna veneta di questi ultimi 60 anni , come 
nei pericoli che investono Venezia, noi tro
viamo come principale responsabile questo 
potente monopolio, e la democrazia cristiana 
che in questo dopoguerra ha sempre assecon
dato i disegni della SADE. L'autostrada Ve
nezia-Monaco - si dice da parte della giunta 
regionale veneta e della democrazia cristiana 
bellunese - servirà, oltre che a potenziare il 

porto di Venezia e la zona industriale di Mar
ghera, a togliere dall'isolamento la provincia 
di Belluno e a creare le premesse per il suo 
sviluppo economico. Mentre è forse vera la 
prima parte del discorso, e cioè che l'auto
strada svilupperà ulteriormente la zona indu
striale di Marghera e servirà, soprattutto nella 
parte terminale, alle grandi industrie ted~
sche, per la provincia di Belluno creerà cer
tamente ulteriore isolamento e degradazione, 
poiché le risorse finanziarie esistenti in Ita
lia e nel Veneto andranno ancora una volta a 
concentrarsi nei poli di sviluppo e a danno 
delle aree depresse. Ma l'autostrada per la 
provincia di Belluno significherà anche peri
coli per la stabilità del suolo, pesanti vincoli, 
distruzione del paesaggio e µlteriore isola- , 
mento. Credo che la tragedia del Vajont e le 
alluvioni dovrebbero averci insegnato che non 
si può violentare impunemente la montagna, 
specie le Dolomiti, per la loro delicatezza e 
friabilità geologica. Già le nostre montagne 
sono state profanate con le gallerie, le cen
trali, i bacini sempre semivuoti, le costruzio
ni indiscriminate di ville nei luoghi più deli
cati, ed è ovvio che il nuovo manufatto, che 
sarà costruito con il taglio di rocce e con nuo
ve gallerie, creerà ulteriori pericoli e si risol
verà in uno scempio per la zona dolomitica. 
L'autostrada creerà nuovi gravi vincoli poiché 
la legge stabilisce che non potranno sorgere 
costruzioni ad una distanza inferiore ai 60 
metri per ogni lato, per cui avremo nelle 
nostre vallate un vincolo inedificabile di 150 
metri e, di conseguenza, il condizionamento, 
la distruzione o l'abbandono di altre zone abi
tate della montagna. 

E veniamo al tracciato dell'autostrada at
traverso le Dolomiti. Il primo studio di proget
to, che risale a diversi anni fa, venne effettua
to lungo l'attuale percorso della statale n. 51 
"di Alemagna »; e, come era naturale, ven
ne previsto il passaggio dell'autostrada lungo 
la valle del Boite e, quindi, per Cortina d' Am
pezzo. Appena questa ipotesi venne formulata 
si levarono sµbito le autorevoli voci contra
rie di Montanelli e di tutti i « migliori » fre
quentatori di Cortina, compresi naturalmente 
ministri e sottosegretari democristiani che da 
quelle parti hanno le loro ville o comunque 
sono di casa; voci per dire che l'autostrada 
non doveva passare da Cortina perché avreb
be deturpato il paesaggio e disturbato la quie
te di quei luoghi incantevoli. E così quel pro
getto venne subito cambiato per far posto r.l-
1 'attuale presumibile tracciato, il quale do
vrebbe arrivare al confine di Stato passando 
da Brunico e lungo la valle Aurina, a 30 chi-
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lometrì di dìstanza e parallelamente all'auto
strada del Brennero; e, per non creare disturbi 
a Cortina, sì allungherà ìl percorso di alcune 
decine di chìlometri facendo un giro vizioso 
attorno al centro ampezzano e spendendo così 
molte decine di miliardi in più. 

Ma se, giustamente, l'autostrada non deve 
passare per Cortina, perché farla passare per 
Pieve di Cadore, per Auronzo, Misurina e per 
la stupenda valle del Comelico ? Questa è una 
prima domanda che rivolgiamo al Governo e 
alla sua maggioranza. 

Vogliamo inoltre far presente che un altro 
comune delle Dolomiti, Sesto Pusteria, si è 
pronunciato contro ìl passaggio dell'autostra
da sul suo territorìo; e nello stesso senso si 
sono pronunciate molte associazionì, come il 
CAI, la SAT e l'AVS della provincia di Bol
zano, nonché l'associazione « Italia nostra » 

e molte personalità della provincia di Bellu
no. Le stesse aziende autonome di soggiorno e 
turismo dell'intera provincia di Belluno auspi
cano la costruzione di una superstrada da 
Longarone verso il Cadore, con frequenti ac
cessi, onde consentire che tutte le vallate al
pine siano interessate dal turismo. Il senatore 
Caron, presidente della società che sta elab0-
rando il progetto dell'autostrada, e autore in
teressato dell'inclusione nella legge per la sal
vaguardia di Venezia dell'articolo 18 che stia
mo esaminando, diceva fra l'altro nella sua 
dichiarazione di voto al Senato, che l'auto
strada va fatta anche per motivi riguardanti 
l'occupazione operaia. 

Ebbene, a sentire queste cose mì sembra 
dì tornare ai tempi della costruzione degli im
pianti idroelettrici, quando noi che cercava
mo di opporci ai soprusi della SADE venivamo 
tacciati di disfattismo e di essere contro il pro
gresso e l'occupazione operaia. I risultati Ii 
abbìamo vistì, con la tragedìa del Vajont e i 
suoi duemila morti, con le miglìaia di sìlìco
tlci che abbiamo oggì nelle zone montane del 
bellunese, e con una provincia semidistrutta 
dalla presenza degli impianti idroelettrici e 
dalle alluvioni. 

Anche i fautori più accaniti della costru
zione di questa autostrada gìustìficano la loro 
posìzione con il fatto che, in fin dei conti, i 
400 mìliardi necessari verranno sborsati dai 
tedeschi e che nessun onere vì sarà per l'Italia. 
A parte il fatto che pensiamo che i tedeschi 
non ci regalino nulla, rimane il problema delle 
scelte di fondo che si continuano a fare in 
Italia. La realizzazione della più efficiente rete 
stradale d'Europa indirizza lo svìluppo eco
nomico del nostro paese verso una politica 
dell'automobile, dell'automobile sempre più 

veloce, costosa e potente, con tutte le sue con
seguenze; a detrimento invece degli investi
menti necessarì per la soluzìone dei problemi 
sociali e dell'occupazione operaia (che tende 
sempre più a restringerli) , delle riforme e dello 
sviluppo delle zone depresse. 

La costruzione dell'autostrada Venezia-Mo
naco lascerà aperti, ed anzi aggraverà, tutti 
i problemi della vìabilità minore, della difesa 
del suolo, del finanzìamento della legge per 
la montagna, nonché quellì che travagliano 
quotidìanamente la vita delle popolazioni del
le aree depresse. 

Saranno questì gli argomentì che dibatte
remo e svilupperemo assieme alla popolazione 
della montagna, affinché non si continui ad 
illudere impunemente la gente pìù umile, più 
laboriosa e più seria. (Applausi all'estrema si
nistra). 

PRESIDENTE. S iscritto a parlare l'ono
revole Riz. Ne ha facoltà. 

RIZ. Questo articolo i8, signor Presidente, 
non eccelle certo per chiarezza. Il testo della 
Commissione stabilìsce infatti che « il mini
stro dei lavori pubblici è autorizzato ( ... ) alla 
concessìone, senza contrìbuto dello Stato, della 
costruzione ed esercizìo di un'autostrada che 
colleghi Vittorìo Veneto al confine di Stato». 

In questo modo, l'itinerario della nuova 
arterìa è indicato con precisione nel punto dì 
partenza (Vittorio Veneto) ma non in quello 
dì arrivo. Cosa signìfica, infatti, fino al con
fine di Stato? S'intende confine con l'Austria, 
con la Iugoslavia, con San Marino ? Si può 
rispondere che si tratta naturalmente di con
fine con l'Austria, visto che si è sempre detto 
che questa autostrada dovrà passare per la 
valle Aurina. Se però le cose stanno così, al
lora bisogna fare esplìcìto riferimento quale 
punto d''arrìvo dell'autostrada al comune dì 
Valle Aurina (esiste ìnfatti un comune che si 
chiama proprio così) e in questo caso sarebbe 
chìaro cosa s'intende fare, anche se certo, per 
quanto mì rìguarda, non soltanto per questo 
diventereì un entusìasta dell'autostrada che 
stiamo esaminando. 

Quella dell'attuale articolo 18 è invece una 
norma in bianco, che fa sorgere subìto un gra
ve sospetto, e cioè che siano vere le voci se
condo cui ìl governo austriaco non avrebbe 
ancora dato alcuna assicurazione circa la rea
lizzazìone del traforo della valle Aurina e che 
anche il comprensorìo della valle dello Zìller
tal si sarebbe espresso contro tale traforo. 
Visto quindi che non sì può certo far finire 
un'autostrada contro una muraglìa di monta- (...)
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sulla sua utilità potrà essere formulato solo 
quando se ne conoscerà il tracciato. Abbiamo 
d'altra parte fatto presente alla maggioranza, 
già in sede di Commissione lavori pubblici , 
l'inopportunità di derogare alla legge 29 apri
le 1971, n. 287, in quanto riteniamo che qual
siasi nuova autostrada debba essere inserit<L 
nel piano di sviluppo economico, perché solo 
in questa sede si potrà esattamente stabilire 
a quali collegamenti debba essere accordata 
la priorità, anche ammesso che nei prossimi 
cinque anni vi sia bisogno di altre autostra
de, in aggiunta a quelle già concesse o in 
costruzione. 

Noi confermiamo qui che oggi non siamo 
in condizione di dire quali autostrade siano 
utili e quali inutili. Attendiamo, per esprime
re un giudizio, che il Governo presenti il nuo
vo piano di sviluppo economico, dato e non 
concesso che esso abbia la capacità e la vo
lontà di elaborarlo (poiché dal contesto della 
politica di questo Governo appare chiaramen
te che non vi è ombra di programmazione 
che lo guidi). Ammesso dunque che questo 
Governo, come è suo dovere, presenti il piano 
di sviluppo economico, in quella sede il m:
nistro del bilancio e della programmazione 
economica dovrà indicare quali sono le prio
rità da osservare . .Se fra queste priorità vi 
sarà anche quella riguardante la realizzazio
ne dell'autostrada Venezia-Monaco, una volta 
acquisiti il parere positivo del!' Austria e il 
suo impegno a realizzare il tronco che ricadr.\ 
sul suo territorio, allora nessuno di noi avrà 
ragione di dubitare per lo meno dell'interesse 
dell'infrastruttura di cui si sollecita la rea
lizzazione. 

Nelle attuali condizioni, viceversa, noi non 
possiamo approvare - e su questo punto ri
chiamo l'attenzione di tutta l'Assemblea - un 
articolo dal contenuto indeterminato che au
torizza la costruzione di un'autostrada di cui 
non si conoscono il tracciato e il costo effettivo. 

È vero che non vi è alcun onere a carico 
dello Stato per quanto riguarda la fase di 
concessione; ma a tale riguardo già il collega 
Riz ha osservato che la costruzione della nuo
va autostrada non potrà non aggravare la si
tuazione già deficitaria dell'autostrada del 
Brennero. Se anche non vi sarà un onere d i
retto, ve ne sarà tuttavia probabilmente un0 
indiretto in conseguenza dell'aumento della 
passività dell'autostrada del Brennero per la 
quale vi è una garanzia dello Stato e il cui 
disavanzo ricade pertanto sul bilancio statale. 

Per tutte queste ragioni, alle quali vanno 
aggiunte quelle già svolte da altri colleghi, 
chiedo che l'Assemblea rifletta attentamente 

su Ila portata della norma che ci accingiamo a 
votare. Sospendiamo, onorevoli colleghi, il 
giudizio sull'autostrada Venezia-... non si sa 
dove, perché può darsi che quando ci verrà 
comunicato il tracciato, quando sarà stato ela
borato il piano di sviluppo economico, quando 
sarà s tata definita la funzione della nuova 
autostrada, allora, in quella sede, potremo 
rivedere il nostro giudizio. 

Nel presente momento, approvare questo 
articolo equivarrebbe ad avallare un'operazio
ne di carattere elettoralistico, proprio perché 
questa norma non potrà avere alcuna concreta 
traduzione pratica, non esistendo un tracciato 
e mancando un preciso progetto. Essa in so
stanza contiene una dichiarazione di intenzio
ni, e ·questo non lo possiamo accettare, prima 
di tutlo perché ci ,stiamo occupando di uh 
provvedimento che riguarda Venezia, e poi 
perché il Parlamento può esprimersi soltanto 
in merito ad una proposta concreta, sulla 
quale si può decidere con cognizione di causa. 
Su questa autostrada, quale oggi viene pro
spettata, non siamo in condizione di esprimere 
seriamente un parere. 

PRESIDENTE. f: stato presentato il se
guente emendamento: 

Sopprimere l'articolo 18: 
18. 2. Bortot, Busetto, Todros, Pellicani Giovanni, 

Giudiceandrea, Tani, Federici, Ciuftìni, 
Ciai Trivelli Anna Maria, Sbriziolo De 
Felice Eirene, Conte, Ferretti, Ballarlo, 
Bottarelli, Carrà, Piccone. 

L'onorevole Bortot ha facoltà di svolgerlo. 

BOHTO'f. Lo consideriamo già svolto, 
signor Presidente. 

PllESIDENTE. È stato presentato il se
guen te emendamento: 

Sostituire le parole: senza contributo dello 
Stato, con le parole: senza oneri e fideiussione 
da parte dello Stato. 
18. 4. Giucliceaodrea, Tani, Busetto, Todros, Fede-

rici, Pellicani Giovanni, Bortot, Cluffioi, 
Ciai Trivelli Anna Maria, Sbriziolo De 
Felice Eirene, Conte Ferretti, Ballarin, 
Bottarelli, Carrà, Piccone. 

L'onorevole Giudiceandrea ha facoltà di 
svolgerlo. 

GIUDICEANDREA. Signor Presidente, noi 
chiediamo, nel caso fosse respinto l'emenda
mento soppressivo dell'intero articolo 18, che (...)
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del Parlamento il Governo ha registrato que
sta esigenza dell'autostrada «di Alemagna n, 

che ha avuto un largo consenso e ha trovato 
positive corrispondenze anche in molte forze 
politiche. Inoltre, il Governo ha regist.rato le 
sollecitazioni di molti ceti delle zone inte
ressate. 

PELLICANI GIOVANNI. E di amici vostri . 

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici. Devo precisare 
all'onorevole Riz che, in base alle notizie per
venute ai nostri uffici, è previsto che l'auto
strada in discussione non entrerà nell'asseUo 
autostradale del Brennero, ma passerà attra
verso la valle Aurina, tramite un traforo. In 
relazione a quanto ha affermato l'onorevole 
Benedikter, posso assicurare che l'infrastrut
tura passerà per la valle di Landro. 

Dopo queste precisazioni, mi dichiaro 
d'accordo con il relatore per la maggioranza 
nel non accogliere gli emendamenti presen
tati. 

TODROS. Ma l'Austria cosa dice ? 

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Sta
to per i lavori pubblici. Ella ha ragione, ono
revole Todros. Provvederemo a stabilire i 
collegamenti necessari per rendere effettiva 

. l'utilizzazione di questo nuovo asse autostra
dale, come pure agiremo in maniera. tale da 
tutelare le esigenze e i diritti dell'arnbìenle 
e del territorio. 

BUS~1'TO. Vi siete dimenticati, però, 
rlella programmazione. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
Onorevole Achilli, mantiene il suo emen

damento 18. 1, non accettato dalla Commis
:-; ione né dal Governo? 

ACHILLI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Onorevole Bortot, mantie
ne il suo emendamento 18. 2, non accettato 
da !la Commissione né dal Governo ? 

BOHTOT. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Su questi due emenda
menti, che, essendo identici, saranno oggetto 
di unica votazione, mi è pervenuta richiesta 
di votazione per scrutinio segreto d.ai deputat i 
Pochetti ed allri, nel prescritto numero. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scru
tinio segreto sugli emendamenti Achilli 18. 1, 
e Bortot 18. 2, entrambi interamente soppres
si vi dell'articolo 18. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI 

(Segue la votazione). 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota
zione ed invito gli onorevoli segretari a nu
merare i voti. 

(I deputati segretari numerano i voti). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti 
Maggioranza . 

513 
. 257 

Voti favorevoli 258 
Voti contrari . 255 

(La Camera approva - Applausi all'estre
ma sinistra). 

È pertanto precluso l'emendamento Giu
diceandrea 18. 4. 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolores 
Achilli 
Aiardi 
Aldrovandi 
Alesi 
Alessandrini 
Alfano 
Ali verti 
Allegri 
Allocca 
Almirante 
Alpino 
Altissimo 
A made i 
Amadeo 
A modio 
Anderlini 
Andreoni 
Andreotti 
Angeiini 
Angrisani 
Anselmì Tina 
Armani 
Armato 
Ama ud 

Arta li 
Ascari Raccagni 
Assante 
Astolfi Maruzza 
Azzaro 
Baccalini 
Baghino 
Balasso 
Baldassari 
Baldassi 
Baldi 
Ballarin 
Balzamo 
Bandiera 
Barba 
Barbi 
Barca 
Bardelli 
Bardotti 
Bargellini 
Bartolini 
Baslini 
Bassi 
Bastianelli 
Battaglia (...)
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145. 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI 

INDI 

DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI 

INDICE 

Disegni di legge: 

(Approvazione in Commissione) 
(Autorizzazione di relazione orale} 

Disegni di legge di ratifica (Esame): 

Ratifica ed esecuzione della convenzio
ne fra il Governo della Repubblica 
italiana ed il governo del Regno 
Unito di Gran Bretagna ed Irlanda 
del Nord sulla sicurezza sociale, con
clusa a Londra il 28 aprile 1969 (ap-
71rovato da.l Senato} (1379); 

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra 
l'Italia e Malta per la cooperazione 
economica e la protezione degli in
vestimenti, con scambi di note, con
clusa a La Valletta il 28 luglio 1007 
(ap7Jrovato dal Senato) (1381); 

Ratifica ed esecuzione del protocollo 
aggiuntivo all'accordo culturale tra 
l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicem
bre 1~1. concluso a Roma il 10 feb
braio 1969 (approvato dal Senato) 
(1383); 

PAG. 

8511 
8511 

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra 
gli Stati membri delle Comunità eu
ropee relativo agli scambi con i paesi 
e territori d'oltremare di prodotti di 
competenza della Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio (CECA), 
firmato a Bruxelles il 14 dicembre 
1970 (approvato dal Senato) (1419); 

Ratifica ed esecuzione dello scambio di 
note tra l'Italia e la Jugoslavia 
effettuato a Roma il 30 luglio 1971, 
relativo alla esenzione da ogni im
posizione fiscale dei materiali desti
nati alla costruzione, sistemazione e 
manutenzione dei cimiteri, ossari, 
cripte e sacrari dei Caduti dei due 
Paesi (approvato dal Senato) (1754); 

Ratifica ed esecuzione della con venzio
ne tra l'Italia e il Belgio per evitare 
le doppie imposizioni e per regolare 
talune altre questioni in materia di 
imposte sul reddito, conclusa a 
Bruxelles il 19 ottobre 197(} (appro
vato dal Senato) (1896); 

Ratifica ed esecuzione della convenzio
ne consolare tra la Repubblica ita
liana e la Repubblica Popolare di 
Bulgaria, conclusa a Roma il 21 feb
braio 1968 (1319); 
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Ratifica ed esecuzione della convenzio
ne consolare tra la Repubblica ita
liana e l'Unione delle Repubbliche 
socialiste sovietiche con protocollo 
addizionale, conclusa a Mosca il 16 

PAG. I 

maggio 1967 (1371) 8481 

PRESIDENTE 8481 
BORTOT 8482 
CARDIA . . 
CORGHI .. 
DI GIANNANTONIO, Relatore 
GALLI, Relatore . . . . . 

8484 
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gli affari esteri • • 848.2, 8483, 8486, 8487 

MARCHETII, Relatore 
SALVI, Relatore 
STORCHI, Relatore 

8488, 8489, 8493 
. . 84:80, 8492 
. . 8488, 8489 
8482, 8483, 8487 

Disegno e proposte di legge (Discussione) : 

Norme sul consorzio e sull'ammasso ob
bligatorio dell'essenza di bergamotto 
(approvato dalla IX Commissione 
permanente del Senato) (1365); 

FRASCA ed altri: Disciplina dell'ammasso 
dell'essenza di bergamotto (44); 

ANTO,NIOZZI e MANTELLA: Norme sul con
sorzio e sull'ammasso obbligatorio 
dell'essenza di bergamotto (752) 

PRESIDENTE . . . . . . . . . • . . 

8494 

8494 

ANGRISANI, Sottosegretario di Stato 
l'agricoltura e le foreste 

ANTONIOZZI . . . . . 
FRASCA ....••. 
GEROLIMETIO, Relatore 
LIGORI • • • • • 
TRIPODI GIROLAMO 
VALENSISE 
VALORI •.. 

Proposte di legge: 

(Annunzio) . • . • • • • • . 
(Approvazione in Commissione) 
(Autorizzazione di relazione orale) 

Interrogazioni (Annunzio) 
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840C>, 8610 

8495 
8507 
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8500 
8503 
8501 
8497 

8481 
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8481 

8511 

Commissione permanente (Modificazione nella 
costituzione) . . • • • 8511 

Corte dei conti (Trasmissione) 8481 

Sostituzione di commissari . . . 8481 

Ordine del giorno della seduta di domani 8511 

Trasformazione di un documento del sindacato 
ispettivo 8513 
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italiana ed il governo del Regno Unilo di Gran 
Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza 
sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969. 

Dichiaro aperta la discussione sulle 1 inee 
generali. Ha facoltà di parlare il relatore, ono
revolè Sterchi. 

STORCHI, Relatore. Signor Presidente, 
miorevoli colleghi, per ·quanto concerne il me
rito di questo provvedimento, faccio presente 
che, pur essendo la Gran Bretagna entrata a 
far parte della Comunità europea, e, di conse
guenza, essendosi estesa anche a questo paese 
la normativa comunitaria in materia di sicu
rezza sociale, il relatore ritiene opportuna la 
ratifica della convenzione in oggetto, in quanto 
essa contiene norme particolari, di carattere 
bilaterale, meritevoli di essere mantenute. 

Desidero inoltre richiamare l'attenzione 
del Governo su un problema che si pone 
in occasione della ·ratifica delJ.e convenzioni 
di carattere internaziona.le. Come si può ve
dere, quella di cui proponiamo la ratifica 
è una convenzione conclusa a Londra il 
28 aprile 1969. Già in sede di Commissione 
esteri (l'onorevole sottosegretario, che ne ha 
fatto parte, ne è testimone), è stata rilevata 
la lunghezza di certe procedure richieste per 
le ratifiche di convenzioni internazionali , so
prattutto per quanto concerne il concerto fra 
vari ministeri, la predisposizione di testi (spe
cialmente in lingua straniera) ed altre ope
razioni che possono finire talvolta con l'arre
care pregiudizio alle posizioni ed agli inte
ressi che le convenzioni stesse intendono tu
telare. Colgo quindi questa occasione per far 
presente a li' onorevole sottosegretario l'oppor
tunità di studiare i modi e le forme che pos
sano permettere di accelerare le suddette pro
cedure. Vero è che nel caso particolare ha 
influito la fine anticipata della legislatura, 
ma tuttavia non si può non riconoscere che 
quattro anni sono molti, troppi per la ra
tifica di una convenzione. Analoghe conside
razioni valgono per altre convenzioni, anche 
esse iscritte all'ordine del giorno. 

Concludo invitando l'onorevole sottosegre
tario a considerare la possibiiità di miglio
rare la collaborazione fra il Governo ed il 
Parlamento, per ovviare all'inconveniente 
accennato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, per quanto concerne il merito, con-

siderato anche il fatto che su questa conven
zione è già stato espresso il parere unanime 
della Commissione esteri, il Governo si ri
mette a quanto testé detto dal relatore. 

Per quanto concerne invece l'aspetto sot
tolineato dall'onorevole relatore , abbastanza 
generalizzabile in quanto l 'inconvenient.e è 
stato iamentato anche per altre convenzioni 
ed altri accordi internazionali, devo dire che 
obiettivamente il rilievo è fondato: me ne 
faccio carico riservandomi di informare il 
ministro degli esteri affinché, tenendo conto 
anche degli studi che mi risulta siano stati 
compiuti presso il Ministero, si possano adot
tare provvedimenti tali da consentire uno 
snellimento delle procedure per quanto ri
guarda la responsabilità dell' amministrazio
ne, anche in relazione alle misure di con
certo t·ra i vari ministeri. Si potrà così ren
dere più spedita e tempestiva l'approvazione 
di accordi e conve07.ioni internazionali, la 
cui rapida adozione giova certamente alle 
nostre relazioni internazionali, formulando 
proposte per quanto attiene ai rapporti che, 
in tal senso, intercorrono tra il Governo ed 
il Parlamento. 

Concludendo, concordo, come ho già detto, 
col relatore per quanto concerne il merito. 
e raccomando al Par lamento l'approvazione 
del disegno di legge di ratifica, in quanto, 
nonostante l'estensione alla Gran Bretagna 
della normativa comunitaria in materia di 
sicurezza sociale a partire dal 1° aprile 1973, 
il presente accordo bilaterale merita di es
sere mantenuto per norme particolari che 
esso contiene, rilevanti ai fini dei nostri rap
porti con quel paese. 

Ripeto che, per l'altra questione sollevata, 
mi faccio carico dei rilievi formulati e mi 
riservo di informare il ministro degli est.eri. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono
revole Bortot. Ne ha facoltà. 

BORTOT. Signor Presidente, onorevoli 
coll eghi, il gruppo comunista si dichiara fa
vorevole alla ratifica ed esecuzione della con
venzione sulla sicurezza sociale tra i'Italia e 
la Gran Bretagna, di cui stiamo discutendo, 
e concorda con il relator,e nella considera
zione che tale convenzione può ritenersi su
perata dopo l'ingresso della Gran Bretagna 
nel mercato comune europeo. Noi vorremmo 
tuttavia che fossero fatte salve le condizioni 
di miglior favore che eventualmente fossero 
contenute in tale accordo. 

Non possiamo non denunciare le carenze 
d ei va.ri governi che ·si sono succeduti in que-
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sti ultimi anni e dei ministeri che si occupano 
di questo settore per il fatto che ci troviamo 
a ratificare questa convenzione dopo oltre 
quattro anni dalla sua stipulazione. Vogliamo 
ricordare che lo stesso ritardo si è avuto an
che in occasione della ratifica dell'accordo ita
lo-svizzero (molto più importante, data la 
consistenza della nostra emigrazione nella 
Confederazione elvetica), dell'accordo italo
svedese e di altre convenzioni stipulate dal
l'Italia con altri paesi, con notevoli danni, su I 
piano economico, per i nostri lavoratori. 

Nell'approvare questa convenzione, perciò, 
noi chiediamo al Governo: 1) di essere presen
te con maggiore impegno dei governi passati 
nelle trattative con gli altri paesi sui proble
mi della sicurezza sociale che riguardano i no
stri lavoratori all'estero, affinché essi siano di 
fatto tutelati ed equiparati in tutti i sensi ai 
lavoratori dei paesi ospitahti; 2) che le ratifi
che di accordi internazionali non avvengano 
con così gravi ritardi (lo stesso onorevole sot
tosegretario è stato d'accordo con il relatore 
nel rilevare il notevole ritardo con cui il 
Parlamento ratifica questa convenzione italo
inglese); 3) che le convenzioni e gli accordi 
vengano rispettati ed applicati con tempesti
vità, superando l'attuale gravissima situazio
ne che vede, ad esempio, i nostri lavoratori 
rientrati in Italia costretti ad attendere lunghi 
anni (qualche volta anche quattro o cinque 
anni) prima di poter beneficiare delle presta
zioni previdenziali e assicurative previste 
dalle convenzioni internazionali, con quei 
danni che è possibile immaginare. Si tratta, 
nella fattispecie, di un problema molto serio, 
per cui mi auguro che la Commissione affari 
esteri e la Commissione lavoro riescano a tro
vare una via d'uscita da questa gravissima 
situazione che va sempre più peggiorando. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti 
a parlare, dichiaro chiUsa la discussione sulle 
linee generali. 

Ha facoltà di replicare il relatore, onore
vole Storchi. 

STORCHI, Relatore. Non ho nulla da 
aggiungere alle considerazioni già espresse 
in precedenza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Non ho nulla da aggiungere 
a quanto ho detto prima. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli 
(identici nei testi del Senato e della Commis
sione), che, non essendo stati presentati emen
damenti, porrò successivamen te in votazione. 

ARMANJ, Segretario, . legge: 

ART. i. 

" Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare la convenzione fra il Go
verno della Repubblica italiana e il Governo 
del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda 
del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a 
Londra il 28 aprile 1969 '" 

(E approvato). 

ART. 2. 

" Piena ed intera esecuzione è data alla 
convenzione di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla sua entrata in vigore in 
conformità ali' articolo 41 della convenzione 
stessa». 

(E approvato). 

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

Discussione del disegno di legge: Ra
tifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Ita
lia e Malta per la cooperazione econo
mica e la protezione degli ,investimenti, 
con scambi di note, concluso a La Val
le.tta il 28 luglio 1967 (approvato dal 
Senato) (1381). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
dell'accordo fra l'Italia e Malta per la coope
razione economica e la protezione degli inve
stimenti , con scambi di note, concluso a La 
Valletta il 28 luglio 1967. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

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

DI GIANNANTONIO, Relatore. Mi rimet
to a lla relazione scritta. 

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

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Il Governo si riserva di in
tervenire in sede di replica. (...)
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

GRANELLT, Sottosegretario di Stato per 
qU affari esteri. Signor Presidente, nel mentre 
concordo ron le conclusioni della relaziono 
scritta dell'onorevole Storchi, desidero aggiun
gere una osservazione a proposito del fatto 
che questa convenzione risale ad una intesa 
raggiunta a Madrid nell'ormai lontano 20 lu
glio 1967 e contiene anche dei punti che sono 
sfati considerati nel corso della discussione 
parlamentare ormai arretrati e bisognosi di 
adeguamento e di miglioramento. 

Devo a questo proposito far notare che il 
ritardo con cui viene ratificata questa conven
zione ci ha impedito sinora di usufruire dei 
vantaggi che pure questa convenzione offre 
per la protezione dei nostri lavoratori e che 
sono senz'altro apprezzabili. 

Comunque, nel momento in cui sollecita 
la Camera ad autorizzare la ratifica di questa 
ronYenzione, il Governo desidera accompagna
re questo invito con l'impegno che provve
derà a promuovere tutte le opportune inizia
tive affinché anche nel merito la materia og
getto di questa convenzione sia aggiornata. 
nell'interesse dei nostri connazionali che la
vorano in quel paese. 

PRESJDl<jNTE. B iscritto a parlare l'ono
revole Bortot. Ne ha facoltà. 

BORTOT. Signor: Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole sottosegretario, dobbiamo 
in primo luogo, e per l'ennesima volta, rile
vare che vengono portati alla ratifica della 
Camera convenzioni in materia di sicurezza 
sociale stipulai.e molti anni addietro, come 
appunto il presente accordo tra Italia e Spa
gna, che fu sottoscritto il 20 luglio 1967. Que
sto va detto in via preliminare per richia
mare l 'at.tenzione del Governo sulla necessità 
di porre fine a questi ritardi. 

Per quanto riguarda il merito, dobiamo 
rilevare come l'accordo italo-spagnolo in esa
me, ricalca uno schema usuale, già in atto 
con altri paesi e che abbiamo constatato nel
la pratica essere per molti versi superato, sia 
nei contenuti, sia nella applicazione pratica. 

La diversità di legislazione esistente fra i 
vari stati e l'evolversi delle norme in materia 
di sicurezza sociale rappresentano una realti\ 
obiettiva, che però serve molto spesso da pre
testo per ritardare l'erogazione delle presta
zioni in favore dei lavoratori. A nulla sono 
serviti i centri compartimentali dell'INPS per 

l'accelerazione del disbrigo delle pratiche 
pensionistiche in regime di convenzione. An-

, zi, i ritardi sono forse aumentati e i. lavora
tori devono attendere anni e anni per ve
dere riconosciuti i loro diritti. Non parliamo 
poi delle malattie professionali,. per le c'1uali 
i! palleggiamento fra l'istituto italiano e quel
li c>sleri a proposito della competenza a con
cedere le prestazioni ai lavoratori è giunto ad 
eslrPmi scandalosi, tali da negare di fatto la 
pensione a lavoratori che pure ne avrebbero 
diritto (mi riferisco in particolare alle ma
lattie professionali del tipo della silicosi). 

Poiché dunque consideriamo questo ac
cordo già superato dalla realtà sociale del 

1 
nostro paese ed anche dalla· esperienza di 
questi anni per i casi in cui analoghi ac
cordi già sono in atto, invitiamo il Governo 
a voler predisporre, in collaborazione con i 
sindacati e gli enti di patronato, testi di ac
cordi con i paesi in cui è presente l'emigra
zione italiana che siano adeguati alla realtà 
sociale del nostro paese e che, soprattutto, 

' siano funzionali e rapidi nel concedere le 
prestazioni ai nostri lavoratori emigrati. 

Per questi motivi, pur riconoscendo che 
l'accordo può rappresentare un passo in avan
ti per molti nostri lavoratori, proprio perché 
lo giudichiamo inadeguato ci asterremo dal 
votare il disegno di legge in esame. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrilli 
a parlare, dichiaro chiusa la discussione nelle 
linee generali. 

Ha facoltà di replicare il relatore, onore
vole Storchi. 

STORCHI, Relatore. Rinuncio alla replica, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare lo 
onorevole sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri. 

GRANELLI, Sottosegretario di Stato per 
si' i affari esteri. Signor Presidente, ho già 
avuto modo di dire in altre occasioni che il 
Governo ritiene fondate le lamentele sul ri
tardo con cui molte convenzioni giungono 
alla ratifica del Parlamento. 1'uttavia il fat
to che oggi abbiamo ratificato numerose con
venzioni, tra le quali anche questa che risale 
indietro nel tempo, è anche .il frutto di quella 
mizialiva che - più' volte sollecitata dal Par
lamento - ha trovato nel Governo un pronto 
adempimento. 

Per quanto riguarda, tuttavia, il merito 
di questa convenzione, avevo già detto prima (...)
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posizione sui redditi derivanti dall'esercizio 
della navigazione aerea, con scambio di note, 
firmato ad Addis Abeba il 25 novembre 1971· 
B) convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchi~ 
per evitare la doppia imposizione sui redditi 
e il patrimonio afferenti l'esercizio della navi
gazione aerea e marittima, firmata a Praga 
il 28 agosto 1973. 

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

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. Ha facoltà di parlare il relatore, 
onorevole Fracanzani. 

FRACANZANI, Relatore. Mi rimetto alla 
relazione del Governo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

CA TT ANEI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Il Governo non ha nulla da 
aggiungere alla sua relazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli del disegno di 
legge, nel testo del Governo, adottato dalla 
Commissione, che, non essendo stati presen
tati emendamenti, porrò successivamente in 
votazione. 

ARMANI, Segretario, legge: 

ART. 1. 

II Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare: 

a) accordo tra il Governo della Repub
blica italiana e il Governo dell'Impero di 
Etiopia per evitare la doppia imposizione sui 
redditi derivanti dall'esercizio della naviga
zione aerea, con scambio di note, firmato ad 
Addis Abeba il 25 novembre 1971; 

b) convenzione tra il Governo della Re
pubblica italiana e il Governo della Repub
blica socialista cecoslovacca per evitare la 
doppia imposizione sui redditi e il patrimo
nio afferenti l'esercizio della navigazione ma
rittima ed aerea, firmata a Praga il 28 ago
sto 1973. 

( /~' approvato). 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data agli atti 
internazionali di cui all'articolo precedente 
a decorrere dalla loro entrata in vigore in 
conformità all'articolo 3 di ciascuno dei suin
dicati atti. 

(È approvato). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo della 
seduta. 

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione dell'accordo tra la Re
pubblica italiana e gli Stati Uniti 
d'America in materia di sicurezza so
ciale, concluso a Washington il 23 mag
gio 1973 (approvato dal Senato) (3361). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap
provato dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d'America in materia di sicurezza 
sociale, concluso a Washington il 23 maggio 
1973. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali, avvertendo che da parte del gruppo 
comunista ne è stato richiesto l'ampliamento 
limitatamente ad un oratore per gruppo, ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 83 del 
regolamento. 

Ha facoltà di parlare per la Commissione 
l'onorevole Fracanzani. 

FRACANZANI. Signor Presidente, mi ri
metto alla relazione scritta dell'onorevole 
Storchi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole sottosegretario di Stato per gli affari 
esteri. 

CATT ANEI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Il Governo si riserva di inter
venire in sede di replica. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono
revole Bortot. Ne ha facoltà. 

BORTOT. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole sottosegretario, anche se 
dobbiamo registrare un passo avanti nei tem
pi intercorsi fra la firma del presente accordo 
e la sua ratifica, paragonando questo caso a 
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precedenti analoghi accordi stipulati con altri 
Stati, dobbiamo pur sempre lamentare che i 
quasi due anni trascorsi dalla firma dell'ac
cordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America 
in materia di sicurezza sociale sono un pe
riodo assai lungo. Da questa osservazione de
riva la nostra richiesta al Governo di essere 
più sollecito per il futuro nel portare alla 
ratifica altri accordi in materia sociale. 

Un'altra osservazione preliminare riguarda 
l'attuazione delle disposizioni amministrative 
necessarie per l'applicazione del presente ac
cordo, sempre per facilitarne e accorciarne 
i tempi e per non dover riscontrare ritardi già 
verificatisi, come nel caso dell'accordo con il 
Brasile, allorché per attuare le disposizioni 
amministrative sono trascorsi due anni dalla 
ratifica. 

Va inoltre seguìta con impegno l'attuazione 
dell'accordo, che dovrà essere snella e pratica 
in ogni suo contenuto, per non ritardare la 
concessione delle prestazioni ai nostri lavora
tori, come purtroppo avviene relativamente 
all'applicazione di accordi stipulati con altri 
paesi, quale, ad esempio, l'Argentina, per i 
quali, dopo oltre dieci anni dalla firma e dal
la ratifica, poche sono state finora le pratiche 
risolte; oppure la Svizzera e gli altri paesi 
della CEE, dove lavorano gran parte dei no
stri emigranti e dove i tempi nella conces
sione delle prestazioni previdenziali avven
gono sempre con gravi e sofferti ritardi. 

Agli accordi bilaterali in materia di sicu
rezza sociale noi comunisti siamo in generale 
favorevoli, e anzi la raccomandazione che 
facciamo al Governo è quella di intensificare 
l'azione e la ricerca affinché se ne stipulino 
con tutti gli Stati dove esiste la presenza del
la nostra emigrazione. 

Ad esempio, la recente visita del Presi
dente Leone e del ministro degli esteri in Per
sia ha anche favorito le premesse per l'esecu
zione di grandi opere pubbliche da parte di 
ditte italiane. Questo è bene, ma bisogna pen
sare anche a come tutelare concretamente gli 
esecutori materiali di questi lavori, cioè i no
stri lavoratori. 

Per quanto riguarda il merito dell'accordo 
in esame, il nostro parere è sostanzialmente 
favorevole. Positivo è infatti il contenuto del-
1 'articolo 21, il quale prevede che nel caso 
di prestazioni in regime di convenzione, lad
dove dovessero insorgere disaccordi tra i due 
enti preposti a concedere le prestazioni, uno 
dei due enti deve corrispondere subito delle 
prestazioni provvisorie. Questo principio do
vrebbe essere introdotto ed applicato per tut
te le convenzioni esistenti. 

Più discutibile è, invece, l'articolo 7, il 
quale consente al datore di lavoro italiano o 
ad una impresa italiana che svolga lavori in 
territorio americano di poter assicurare i lavo
ratori in base alla legislazione italiana. Può 
avvenire, in questo caso, che i lavoratori non 
vengano per niente assicurati oppure vengano 
assicurati all'INPS sulla base di retribuzioni 
convenzionali e non basate sul salario reale 
corrisposto. È quanto sta avvenendo attual
mente per la maggior parte dei 40-50 mila 
lavoratori italiani che lavorano all'estero in 
paesi non convenzionati e alle dipendenze di 
grandi imprese italiane, i quali vengono as
sicurati all'INPS su un salario di 80-100 mila 
lire mensili, mentre il salario reale percepito 
è di gran lunga superiore. Ho a disposizione 
delle tabelle che dimostrano la realtà di quan
to sto affermando. 

Altra grave manchevolezza insita nella fa
coltà di cui all'articolo 7 è quella di con
sentire alle imprese di non assicurare il lavo
ratore agli effetti infortunistici e per le malat
tie professionali. 

Bisogna migliorare gli attuali tipi di ac
cordo, come questo, e prevedere per il fuluro 
accordi anche per la parte infortunistica, per 
non trovarci di fronte a lavoratori infortunati 
o a superstiti di lavoratori dipendenti dece
duti all'estero, i quali restano privi di pre
stazioni a questo titolo. AI massimo le im
prese italiane più serie che operano all'estero 
provvedono a stipulare delle polizze con com
pagnie di assicurazione private le quali con 
pochi milioni pagano la vita in caso di morte 
sul lavoro o di infortunio: nulla danno, ad 
esempio, per la silicosi o altri tipi di infer
mità che dovessero insorgere dopo la sca
denza del contratto. È evidente che l'applica
zione di questo tipo di polizza rappresenta 
un fattore negativo rispetto alla rendita per
manente corrisposta dagli istituti per gli in
fortuni, e ciò anche alla luce della continua 
svalutazione monetaria. 

L'invito che noi comunisti rivolgiamo al 
Governo è quindi di prevedere, nelle future 
convenzioni da stipulare e negli aggiorna
menti da apportare alle convenzioni in vigore, 
anche le questioni dell'infortunistica. 

Da ultimo, vogliamo sperare che con il 
presente accordo vengano superate anche certe 
anacronistiche posizioni del passato di alcuni 
enti previdenziali negli Stati Uniti, a propo
sito della pretesa che i beneficiari di presta
zioni dovessero dare tutte le garanzie di ami
cizia, di fedeltà ed altro, verso il governo 
americano. 
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Con queste osservazioni il gruppo comu
nista annuncia il suo voto favorevole al prov
vedimento. (A.pplausi all'estrema sinistra). 

PRESIDEN'l'E. Non essendovi altri iscrit
ti a parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

Ha facoltà di replicare per la Commissio
ne l'onorevole Fracanzani. 

FRACANZANI. In relazione a quanto ha 
fatto oggetto dell'intervento dell'onorevole 
Bortot, posso aggiungere che le sue osserva
zioni costituiscono valida materia di riflessio
ne e di orientamento per la stipulazione dei 
futuri af'.cordi internazionali a tuteln del la
voro italiano all'estero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare 
l'onorevole sotto.":egretario di SLato per gli 
affari esteri. 

CATT ANEI, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, desidero assicurare all'onorevole 
Bortot che i suoi rilievi e i suoi consigli sa
ranno tenuti vivamente presenti dal Gover
no per la stipulazione di futuri accordi in 
questa materia. Al riguardo, vorrei ricordare 
che l'accordo al nostro esame introduce due 
innovazioni di estrema importanza: som
mando i versamenti effettuati nei due paesi 
è possibile maturare il diritto a pensione, che 
in regime autonomo i contributi versati in 
uno solo dei due paesi non giustificherebbero; 
in caso di trasferimento temporaneo di tec
nici e di operai si applica il principio di evi
tare quella che oggi viene chiamata la doppia 
imposizione contributiva. 

Sono due punti fermi, che per la prima 
volta sono stati inseriti in un accordo bila
terale - in questo caso tra l'Italia e gli Stati 
Uniti - e che potranno essere riportati in ac
cordi futuri, anche con i miglioramenti e le 
integrazioni alle quali l'onorevole Bortot ha 
fatto riferimento. A proposito del ritardo 
nella presentazione al Parlamento dei trat
tati e delle convenzioni internazionali per la 
ratifica, dopo aver solo rilevato che in questo 
caso vi è stata sollecita tempestività da parte 
del Governo - che ha presentato al Senato 
della Repubblica per la ratifica l'accordo 
[lochi mesi dopo la sua stipulazione - confer
rno la volontà, già in altra sede manifestata 
dal Governo, di dare la più sollecita attua
zione possibile degli accordi e delle conven
zioni internazionali, presentando tempestiva
mente in Parlamento i relativi disegni di leg
ge di ratifica. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti
coli del disegno di legge nel testo del Gover
no, adottato dalla Commissione, che non es
sendo stati presentati emendamenti, porrò 
successivamente in votazione. 

ARMANI, Seqretario, legge: 

ART. i. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica 
ilaliana e gli Stati Uniti d'America in mate
ria di sicurezza sociale, concluso a Wash
ington il 23 maggio 1973. 

(È approvato). 

ART. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac
cordo di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla sua entrata in vigore in conformità 
all'articolo 24 dell'Accordo stesso. 

(E approvato). 

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto nel prosieguo della 
serl u I a. 

Esame di domande 
di autorizzazione a procedere in giudizio. 

PHESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
l'esame di domande di autorizzazione a pro
cedere in giudizio. 

La prima è contro il deputato Alai, per 
concorso - ai sensi dell'articolo HO del co
dice penale - nei reati di cui agli articoli 1 
del decreto-legge 22 gennaio 1948, n. 46 e 
112, n. 1, del codice penale {costituzione di 
blocco stradale aggravato) e all'articolo 655, 
primo e secondo comma, del codice penale 
(radunata sediziosa) (doc. IV, n. 158). 

La Giunta propone che l'autorizzazione 
sia negata. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
votazione questa proposta. 

(fi: respinta). 

L'autorizzazione a procedere è pertanto 
concessa. 

Segue la domanda contro il deputato 
Sandomenico, per concorso - ai sensi del
!' articolo HO del codice penale - nel reato 
di cui agli articoli 112, n. 1, e 635 del codice 
penale (danneggiamento aggravato) (doc. IV, 
Il. 139). (...)
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDO MORO 
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GORGHI, Segretario. legge il processo ver
bale della seduta precedente. 

(È anrovato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Per la discussione del 
provvedimento all'ordine del giorno i depu
tati Fracanzani, Amalia Miotti Carli, Zacca
gnini, De MH.a, Piccoli e Forlani sono sostituiti 
rispettivamente dai deputat.i Orsini, Sboarina, 
Girardin, Ines Beffardi, Curninetti e Pisicchio. 

Discussione del disegno di legge: Contri
buto a favore del nuovo ospedale ita
liano in Buenos Aires (Urgenza) (954). 

PRESIDE:--l'TE. L'ordint' del giorno reca 
la discussone de! disegno di legge: « Contri
buto a favore del nuovo ospedale italiano in 
Buenos Aires '" 

L'onorevole Storchi ha facoltà di svolgere 
la relazione. 

STORCHI, Relatore. Il di~egno di legge al 
nostro esame è volto ad associare il Governo 
italiano ad 11na iniziativa della collettività 
italiana di Buenos Aires che si esprime at
traverso la Società italiana di beneficenza èhe 
da molti aw1i cgestisce l'ospedale italiano di 
quella città. L'ospedale rappresenta un ele
mento notev0le di presel17:a degli italiani in 
quel paese, e continua a svolgere un'efficace 
opera di assistenza per i nostri connazionali, 
che si aggiurige a particolari benemerenze nel 
campo scieniifico e nel campo della ricerca. 
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Tra i vari ospedali di Buenos Aires, anche di 
altre nazionalità, senza dubbio quello italiano 
occupa un posto t,ut.to particolare. 

Si rende orà necessario provvedere ad un 
rammodernamento dei locali e delle attrez
zature, ormai invecchiati. Già nella scorsa 
legislatura il Governo aveva presentato alla 
Camera un disegno di legge per la concessio
ne di ~n adeguato contributo, e la nostra 
Commissione lo aveva già approvato, aumen
tando il con~ributo n 400 milioni di lire. Tale 
cifra, oggi nuovamente dfl approvare, si 
aggiunge a cruella di almeno 1 miliardo di 
lire, già raccolta dalla collettività italiana. 

La fine 1'1.nticipata della scorsa legislatura 
non ha penrn~srn il proseguimento dell'iter del 
provvellimento, che si ripresenta quindi oggi 
alla nostra attenzione ed anche con una par
ticolare urgenza, dovuta al fatto che, in base 
all'articolo 2, lo stanziamento di 400 milioni 
viene posto a carico del capitolo 5381 dello 
stato di previsione dP.lla spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1971. Di con
seguenza, il provvediment0 dev'essere appro
vato anche rlall'altro ramo del Parlamento 
entro il 31 diccn,bre perché, in caso contrario, 
secondo la legge n. 64 del 1965, si dovrebbe 
ricercare una nuova copertura finanziaria. 

Per queste considerazioni, invito la Com
missione ad app!'ovare il disegno di legge in 
esame. 

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discus
sione sulle linee generali. 

BORTOT. La cifra che e; si chiede di met
tere a disposizione per l'iniziativa in discus
sione è abb::tstanza consistente. Per questo 
motivo è necessario che c! vengano fornite 
tutte le garanzie in ordiP.,; al modo in cui 
sarà utilizzata. Abbiamo sentito citare dal 
re.latore una Società italiana di beneficenza; 
ebbene, a questo proposito desideremmo qual
che spiegazione, per esser~ sicuri che questi 
rlenari vadano a buon fine; vorremmo cono
scere, per esempio, lo statuto di questa So
cietà, per essere sicuri del la sua funzionalità 
ne Il 'interesse della nostra cr.llettività in parti
colare, perché abbianc a trovare assistenza 
veramente i più bisognosi, come si legge nella 
relazione che accompagna il disegno di legge 
al quale siamo favorevoli. Vorremmo inoltre 
ulteriori notizie circa l'obiettivo ultimo che 
l'ospedale si propone. e che sarebbe quello 
di un'assistenza grat,uita integrale. Sappiamo 
che in Argentina. vivono 1 milione e 300 mila 
nostri connazionali, la maggior parte dei 
quali si trovano in cattive condizioni econo-

miche; vorremmo qnindi che a beneficiare 
delle presta~ioni sanitarie fo~sero soprattutto 
queste categorie, quelle cioè che dispongono 
di minori mezzi. 

RUSSO CARLO. Il gruppc democristiano 
voterà a favore del disegno di legge. L'ospe
dale italiano di Buenos Aires costituisce ve
ramente un elemento di particolare impor
tanza e da un punto di viste. scientifico. 

Dal punto di vista storico, possiamo ricor
dare che l'ospedale è sorto per iniziativa di 
un piccolo gruppo di persone appartenenti 
alla prima emigrazione italiana ed è stato 
costruito con offerte rnccolt.e tra gli emigranti 
stessi. Nel corso della sua lunga vita esso si 
è saputo mantenere proprio grazie ai cittadini 
italiani residenti in Argentina ed anche in 
altri paesi dell'America Latina, che hanno 
voluto fare di questo ente il simbolo della 
presenza italiana in quelle terre. 

· Da un punto di ·vista assistenziale, possia
mo ricordare che l'ospedale offre assistenza 
non solo ai cittadini di origine italiana, ma 
anche agli argentini. Posso aggiungere, a ti
tolo di testimonianza personale giacché ho 
avuto modo di visitarlo più - volte, che si 
tratta di un ospedale estremamente moderno, 
anche per quanto riguarda i criteri usati nel 
campo del!' assistenza. 

Da un punto di vista scientifico, non è 
certo esagerato dire che si tratta di uno tra 
i primi ospedali della Repubblica argentina, 
sia per la capacità dei sanitari, sia per le 
attrezzature scientifiche. 

CARDIA. Ma si tratta forse di un osp_e
dale 'di lusso? 

RUSSO CARLO. No, assolutamente; e 
quando parlavo della caratteristica di ospe
dale moderno mi riferivo appunto al fatto che 
nori è costruito come una clinica, così da far 
pensare ad un certo lusso, ma piuttosto se
condo criteri nordici. :fil un ospedale funzionale 
ed efficiente proprio per il tipo di assistenza 
prestata, e che per questo motivo gode della 
considerazione di tutti i cittadini, anche non 
di origine italiana. 

CARDIA. Chiedo scusa dell'interruzione, 
ma vorrei sapere se è un ospedale frequen
tato da gente ricca. 

RUSSO CARLO. No, è frequentato anzi 
prevalentemente da gente modesta, anche se 
naturalmente è aperto a tutti. (...)
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Votazione segreta: 

PRESIDENTE 

La seduta comincia aJle 11,15. 

GORA, Segretatio, legge i I prncesso verbale 
della seduta precedente. 

(E' app1·ovato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell'articolo i9, quarto comma, del regola
mento, i deputati Busetto, Lizzero, Santuz, 
Fioret, .Ceccherini, Bortot, Castiglione e de 
Michieli Vitturi sostituiscono per l'esame dei 
provvedimenti all'ordine del giorno della se
duta odierna rispettivamente i deputati Amen
dola, Barca, Bodrato, Vittorino Colombo, Di 
Giesi, Lamanna, Lezzi e M;enicacci. (...)
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Je opere di natura sociale rappresentano ben 
poca cosa per il disinteresse pressoché totale 
r1 i chi era preposto all'intera ricostruzione. 
Sciami di· tecnici, di avvocati, di mediatori, 
cli procacciatori di affari, hanno invaso il ter
ritorio fino dall'indomani della tragedia, dan
do vita tra l'altro al cosiddetto mercato dei 
benefici. Qualcuno lo ha classificalo la secon
da tragedia del Vajont. 

È in questo spirito che il gruppo socialde
mocratico si accinge ad affrontare l'esame di 
questo disegno di legge nel tentativo soprattut
to: i). di porre fine a queslo mercato; 2) di com
pletare il piano di ricostrµzione delle unità 
immobiliari abitative a chi ne ha ancora di
ritto; 3) di avviare la sistemazione della via 
cli comunicazione che unisce il nuovo comune 
di Vajont e raggiunge Longarone, struttura 
da ritenersi indispensabile per la vera e non 
artificiosa ripresa economica della zona sini
strata. 

Ed una raccomandazione ai colleghi: to
gliere ogni ambiguità dalle norme che ci pre
nariamo a volare. Su queste ambiguità si è 
giocato troppo favorendo le speculazioni. 

Con alcuni colleghi preannuncio la pre
sentazione di emendamenti, che mi riservo poi 
di illustrare quando verrà il momento. 

BORTOT. Signor presidente, signor Sotto
segretario, onorevoli colleghi. Consentiteci, in 
primo luogo, di esprimere il nostro disappun
to e la nostra critica verso le forze politiche 
che componevano e sostenevano il precedente 
Governo, e in particolare verso la democrazia 
cristiana, disappunto e critica per il ritardo 
con cui viene al nostro esame il provvedimen
to per ulteriori interventi a favore della zona 
clel Vajont. Infatti, le ulteriori provvidenze 
dovevano essere approvate prima del 31 dicem
bre 1972, data questa di scadenza delle pre
cedenti leggi. La perdita di un anno ·ha com
portato ulteriori disagi e danni economici, spe
cie per quei superstiti che non hanno ancora 
potuto costruirsi, a dieci anni dalla catastrofe. 
le abitazioni distrutte, o che le hanno dovut?
abbandonare per ragioni di sicurezza (vedi il 
caso di Erto e Borgo Piave). Ma quello che è 
ancora peggiote sono i iimiti di questo disegno 
di legge, che, se approvato nel testo che ci 
viene presentato, non potrà certo ottenere il 
nostro assenso, a differenza di quanto è avve
nuto nel passato per tutti i prnvvedimenti per 
il Vajont, per i quali noi comunisti abbiamo 
votato a favore. 

Ma prima ancora di entrare nel merito dei 
contenuti del disegno di legge e di illustrare 
le nostre proposte alternative. vorrei richia- 1 

mare lattenzione sia del rappresentante del 
Governo sia del Parlamento sul fatto che sa
rebbe stato doveroso fare una verifica su come 
hanno operato le precedenti leggi sul Vajont; 
se i presupposti di rinascita e di sviluppo del
le zone colpite hanno trovato piena aderenza 
nella realtà, come era stato nell'intento del 
Parlamento, subilo dopo la catastrofe; se, in
fine, le leggi siano state applicate con rigore 
e a beneficio dei veri colpiti dalla tragedia 
del Vajont. Già alla fine del 1970, in occa
sione dell'ultima legge, assieme ad altri grup
pi politici aveva:r:no fatto richiesta di una ve
rifica sul posto da parte della Commissione 
lavori pubblici, richiesta che venne accettata 
sia dal Governo sia da quella Commissione 
ma che poi non ebbe alcun seguito. 

Ora, se dobbiamo esaminare come le prov
videnze del Vajont siano state impiegate in 
questi anni, dobbiamo tirare delle conclusioni 
assai critiche, che io cercherò di esporre. 

Ricostruzione edilizia. Per assecondare Je 
clientele e gli interessi politici, sono stati fatti 
e rifatti ben diciotto volte i piani regolatori di 
Longarone, naturalmente scalzando subito 
dall'incarico l'architetto Sarnonà, che vi era 
stato designato dal ministro dei lavori pub
blici, subito dopo il disastro, e pagando fior 
di parcelle per ogni nuovo incarico. Il risultato 
sul piano edilizio è stato che Longarone è ri
sorta (per 1'85 per cento finora) pressappoco 
come dalle previsioni di Samonà. Grave è la 
situazione di Erto a monte, località Stortan, 
dove non è stata ricostruita ancora nessuna 
abitazione per le incertezze e i ritardi degli 
organi governativi e locali nella scelta delle 
aree per i nuovi insediamenti. 

A proposito dei ritardi per Erto, non biso
gna dare la colpa alle alluvioni del 1966 che 
avrebbero danneggiato le infrastrutture in cor
;;o di approntamento, ma piuttosto alla man
canza di volontà di far permanere sul posto 
una grossa parte di qµella comunità che ha 
scelto di rimanere nei luoghi natii. Il risultato 
è che queste popolazioni, non per colpa loro, 
sono oggi senza la casa di abitazione e i co
sti dell'edilizia sono raddo"ppiati rispetto a 
dieci anni fa, mentrn il progetto di legge go
vernativo al nostro esame prevede gli stessi 
finanziamenti di allora, ignorando addirittura 
che la legge n. 36 del 23 marzo 1973, a favore 
rlelle popolazioni della Sicilia e della Calabria 
colpite dalle alluvioni nel dicembre del 1972 
e gennaio J 973, prevede un contributo fino a 
8 milioni per ogni unità immobiliare distrutta. 

Situazioni di grave disagio, con fallimenti 
di imprese edili, si registrano anche per co
JrJro che hanno iniziato le costruzioni delle 
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unità immobiliari oppure le hanno completa
i.e, e lo Stato non concede, dal 1° gennaio 
J973, né l'~cconto né il saldo previsti dalla 
legge, con il pretesto del passaggio alle regioni 
del personale preposto. 

Ricostruzione industriale. La prima osser
vazione critica che fac.ciamo è quella riguar
dante l'operato della commissione per la riat
tivazione delle aziende distrutte o danneggia
le dalla catastrofe. Detta commissione, che 
per la provincia di Belluno è presieduta dal
l'onorevole Orsini, anziché operare affinché 
gli insediamenti andassero in primo luogo nel 
nucleo industriale di Longarone, per lo meno 
nella misura del 30 per cento come fissato dal
la legge, ha operato affinché le nuove aziende 
andassero a sparpagliarsi un po' dappertutto, 
senza rispettare le indicazioni del piano Sa
monà, approvato da tutti i 29 comuni del com
prensorio, che prevedeva · e localizzava dei 
nuclei ben delimitati. 

Ma ciò che è peggio è il fatto che non c'è 
stut.a una selezione per le nuove ·iniziative che 
avessero come presupposto la stabilità ·occupa· 
zionale, il numero degli occupati, l'industria 
cti base per creare altri posti di lavoro, l' in- · 
dustria con salari decenti. È! vero che qualche 
cosa di positivo è anche sorto sotto questo 
profilo, ma ciò è stato assai limitato rispetto 
!'l quello che si poteva fare con le somme ero
gate. È un fatto che con le somme del Vajont 
si siano costruite funivie a Cortina e sulla Mar
molada, piscine nei grandi alberghi, sempre di 
Cortina, supermercati e grandi magazzini a 
Belluno, oppure si siano erogati finanziamenti 
rii concessionari della FIAT e di altre case 
automobilistiche per la vendita delle macchi
ne {potrei fare decine di alLri esempi che per 
brevità di tempo non cito). Questi ingenti fi
rtanziamenLi, invece, potevano servire molto ' 
di più per attività che risollevassero effettiva
mente le sorti della zona del Vajont e dei com
prensori delle province di Belluno e Porde
none. 

Vogliamo anche richiamare l'attenzione del 
Governo sul fatto che molte aziende non han
no mantenuto gli impegni assunti per l'occu
pazione operaia (la S. Remo doveva occupare 
2000 operai invece ne occupa 1200); inoltre 
imprese che hanno ottenuti i finanziamenti 
tentano di andarsene altrove (Ceramica-Dolo
mi ti). mentre altre sono fallite (Glot·ia di Pi
nedo); e non è da dimenticare la situazione 
di alLre aziende della provincia di Belluno. 
Non possiamo tacere, in questa sede, il fatto 
di erogazioni discutibili, sul piano legale, fat
te ad aziende come la SAVIO - CementificiCl 
di Cadola - che ha avuto un finanziamento 

di 2.232.000.000 per aver subìto un danno di 
sole 150.000 lire. Vogliamo anche contestare 
i dati su i nuovi posti di lavoro creati con la 
legislazione del Vajont che, per la provincia 
di Belluno, si asserisce siano 7 mila, ma che 
in rnaltà sono molti di meno: basterebbe raf
frontare i dati degH istituti assicurativi del
l'anno t961 con quelli del 1971 per.scoprire che 
ci :,ono stati circa 5 mila assicurati in più. È! 

ovvio che i cosiddetti 30 nuovi posti di lavoro 
creati, ad esempio, da una nuova fornace sor
ta con i contributi del Vajont non li possiamo 
considerare tali, in quanto i proprietari di 
questa nuova fornace precedentemente aveva
no 4 fornaci con circa 250 dipendenti che han
no chiuso dopo il disastro, e, ·insieme ad altri 
benefici , cambiando nome, hanno ottenuto di 
venire esonerati anche dal pagamento dell'im
posta di ricchezza mobile per dieci anni. 

L'esperienza dell'applicazione delle leggi 
per il Vajont .dovrebbe ·insegnare che con ~li 
nUuali organismi decisionali e con la discri
minazione verso le forze di sinistra e ve'rso il 
111 io partito, si possono commettere gravi erra
r! e, soprattutto, cedimenti agli interessi pa
drona.li. L'avere, ad esempio, costituito il 
CONIB (Consorzi.o per la industrializzazione). 
a chiaro indirizzo padronale, discriminando 
le forze di sinistra e i sindacati, oltre a faci
litare una distorta applicazione della legge 
concedendo profitti spesso illeciti ai padroni, 
può prestarsi a colossali speculazioni come 
quella della cc Landini & soci »; società; que
sta, che ha -in mano da cinque anni un de
creto deJ ministro dell'industria per un finan
ziamento di oltre 13 miliardi, e alla quale è 
stato anche assegnato dal CONIB un lotto 
nel nucleo industriale di Longarone per un 
impianto -siderurgico. Ebbene, il tentativo di 
questi signori è probabilmente quello di spe
culare" cedendo ,, ad altri i benefici già acqui
siti, naturalmente dietro lauto compenso, ma
gari di centinaia di milioni. Questi sono alcu
ni esempi che ci inducono a preannunciare la 
presentazione di alcuni emendamenti total
mente innovativi,. rispetto all'attuale legisla
zione. 

Agricoltura: anche per quanto riguarda 
questo settore dobbiamo registrare alcuni fatti 
negativi. Nulla è stato predisposto per l'attua
zione delle indicazioni del piano Samonà a 
proposito della creazione di centri agricoli per 
l'allevamento del bestiame e la prodµzione dt 
cereali, particolarmente dove l'agricoltura ha 
una certa importanza (zona di Erto e Val Bel
luna) , ma sono stati spesi molti miliardi -
con i soldi dell'agricoltma - per la strada di 
Caiada in comune di Longarone, che servirà 
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solo alla speculazione edilizia in un altopiano 
fra i più belli, ricchi ed integri delle Dolomiti 
bellunesi. Questa strada, che è solo abbozzata, 
richiederà altre centinaia di milioni per il suo 
r,ompletamento, sarà costosa nella manuten
zione, provocherà frane e sconvolgerà tutti i 
piani e gli sforzi finanziari finora fatti dallo 
Stato, allraverso l'Azienda forestale, per la 
costituzione del parco nazionale delle Dolomiti 
bellunesi. Nel. mentre si sono spesi i soldi de
stinati all'agricoltura per questa strada della 
speculazione edilizia ai· Pian di Caiada, non 
si è ancora provveduto a pagare i terreni fra
na.ti del Monte Toc ai piccoli proprietari; anzi, 
e' è eh t" sostiene che, avendo la maggior parte 
di essi firmato la transazione-capestro impo
sta dall 'ENEL e dalla democrazia cristiana, 
quei piccoli proprietari non potranno più averP 
alcun soldo per i terreni perduti'. A proposito 
della transazione. dobbiamo, in questa sedP 
e in questa circostanza dove si riparla del 
Vajont (e lo facciamo qui perché non abbia
mo finora mai ricevuto' risposta dai .ministri 
e dall'ENEL ad interrogazioni e lettere), sa
pere a chi sono andati i 10 miliardi, perché 
sappiamo che sui morti si è fatto un ignobihi 
mercato, con differenti liquidazioni trn un su
perstite e l'altro. Così come va denunciato il 
comportamento dell 'ENEL - ente pubblico -
che non rende conto nemmeno ai parlamen
tari di come ha speso i dieci miliardi, e che 
ora nega la liquidazione dei danni ai 150 su
perstiti che non hanno transatto e grazie ai 
quali si è potuta avere una sentenza di con
danna parzialmente positiva al processo de 
L'Aquila, in seconda istanza, e in Cassazione 
a Roma:. 

Viabilità ed opere pubbliche: ·sono state 
disattese tutte le previsioni del piano com-
1wénsoriale per quanto riguarda la viabilità· 
disatteso è stato pure il decreto dei ministri 
dei J avori pubblici e del tesoro del 17 novem
bt·e 1964, che parlava del potenziamento delle 
strade statali n. 51 di Alemagna, n. 50 del 
Grappa e n. 251 della Valcellina. Restano an
cora da fare o da completare molle opere pub
bliche nei comuni sinistrati e nei nuovi inse
diamenti; per fare un esempio, citerò la chiesa 
di Longarone, ancora da iniziare, per la quale 
è proprio vero un detto bellunese " È proprio 
lunga come la chiesa di Santa Giustina"· 

Potrei parlare ancora sulle inadempienze, 
sui prnfitti o sugli arricchimenti iJleciti da par
l e cli chi nulla aveva perso sul Vajont (altro 
che i comunisti sciacalli, come fummo definiti. 
noi con i manifesti democristiani subito dopo 
la sciagura !), ma preferisco passare alle pro
poste concrete, in coerenza anche con quanto 

noi comunisti abbiamo sempre fatto di positi
vo per la vicenda del Vajont. 

n gruppo comunista preannuncia la pre
sentazione di una serie di emendamenti e 
di un articolato che intendono modificare 
profondamente il testo governativo al no
stro esame. Co11 l'emendamento all'articolo 2 
e con gli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater, vo
gliamo elevare la somma di lire 5.500 milioni 
a' lire rn.ooo milioni per consentire la realiz
zazione delle opere pubbliche ancora occor
renti nei nuovi insediamenti urbani, ed anche 
a favore dei comuni dei comprensori per bi
sogni primari di carattere sociale. Vogliamo 
elevare i contributi per le abitazioni da co
struire rispettivamente a 9, ii e 12 milioni al 
posto dei 5, 7 e 8 milioni previsti dal . proget
to governativo. Ciò si rende necessario non 
solo perché nel marzo di quest'anno, con la 
legge per le calamità della Sicilia e della Ca
labt'ia, si è stabilito il principio della ·conces
sione di 8 milioni per ogni unità immobiliare 
distrutta, ma anche tenendo ·presente che que
sta legge sarà operante dopo µn anno, rispet
to a quelle per la Sicilia e Calabria con ulte
riori svalutazioni, e che le strutture degli edi
fici in montagna devòno tener conto della zona 
sismica e del clima, e sono quindi più costose. 

Vogliamo inoHrn, intrndurre la competen 
za delle regioni e delle comunità montane sn 
tutta questa materia. L'emendamento all'arti
colo 4 tende a dare una maggiore possibilità 
rii investimento attraverso la concessione di un 
finanziamento sui mutµi. Diciamo di no al
l'articolo 6 in quanto riteniamo che i nuovi 
insediamenti debbano beneficiare soltanto de1 
concorso sugli ·intel'essi per i mutui contratti, 
come proposto con l'emendamento ali' artico
lo 7. Riteniamo, inoltre, che debbano· essere 
le comunità montane, di fatto già istituite con 
leggi regionali, a disporre in materia di fi
nanziamenti, di scelte e di competenze al po
~to delle attuali commissioni provinciali e dei 
CONIB. che devono essere sciolti. 

Proponiamo, con l'emendamento all'artico
lo 9, che al posto dei prefetti siano i presi
denti del !e giunte regionali a stabilire i ter
mini di inizio e di ultimazione dei lavori alle 
aziende beneficiarie di sovvenzioni. Con I' 11.r
l.icolo aggiuntivo all'articolo 13 intendiamo che 
venga assegnala all'ANAS la somma di 30 mi
liardi; crediamo che questa somma sia repe
ribile nel bilancio dello Stato e che con la 
stessa si possa dare finalmente l'avvio al po
i H11ziarue11lo a Il' allargamenlo e alle rettifiche 
deUe strade \tatali, specie la n. 51, per toglie
t'e la provincia di. Belluno dall'isolamento. Ri
teniamo che questo sia un atto doveroso dello 
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Stato italiano verso una provincia che, nel cor
so della sua storia, ha sempre dato di più di 
quanto ricevuto alla collettività nazionale. Vor
rei rivolgere un invito pressante al Governo 
perché faccia questo atto doveroso; lo stesso in
vito rivolgo ai rappresentanti della democra
zia cristiana, affinché appoggino questa nostra 
richiesta realistica, senza perpetuare nell'er
rore di volere l'autostrada Venezia-Monaco 
oggi, ancòra più di ieri, irrealizzabile. 

DE Ml'CHIELI VITTURI. Onorevole presi
dente, lei sa benissimo che abbiamo resistito 
parecchio tempo prima di autorizzare il pas
saggio in sede legislativa di questo disegno di 
legge, perché esisteva µna nostra interpellan
za in·materia. Al riferimento che ha fatto testé 
l'.onorevole Fioret circa la non opportunità de
gli scandalismi, vorrei aggiungere la non op
portunità deg·li scandali ! Ora, non voglio, in 
questo momento e in questa seduta, vist.o che 
c'è l'impegno del Governo di rispondere det
Lélgliatamente per tutti gli aspetti alla mia in
terpellanza, sollevare una questione;,, voglio 
soltanto aggiungere che questa nostra posizio 
ne è stata, :('itengo, nobilitata anche qal fatto 
che abbiamo resistito al passaggio in sede le
gislativa nel momento in cui si s~olgevano le 
elezioni nel Friuli-Venezia Giulia, e nel mo
mento in cui i nostri aderenti ci. invitavano a. 
far passare rapidamente questo disegno di leg
ge. Da ciò mi pare che derivi un giudizio sulla 
responsabilità con la quale ci siamo adoperati 
per quanto riguarda i problemi del Vajont. Vo
glio però dire che il ritardo con cui si è arri
vati a questa discussione ci consente di esseri>. 
pjù sereni nei giudizi che esprimeremo nel 
corso dell'esame degli articoli, e che possiamo 
fare qualche cosa di più di quanto questo pro
getto di legge prevede. È una legge molto mo
desta, che ci indurrà probabilmente, fra due 
o tre anni, a predisporre nuove proposte o 
nuovi disegni di legge. ' · 

Se si d1ce giustamente, da parte del re
i atore. che dobbiamo concludere con il pro
blemi del Vajont, dobbiamo allora conclud.ere 
bene non concludere con un rinvio a nuove 

' provvidenze per quanto riguarda il futuro. Tra 
le cose che ha detto il relatorn, µna soltanto 
mi preoccupa, e cioè quell'emendamento, eh~ 
non so da chi è stato preannunciato (forse dal
lo stesso relatore), inteso a consentire che le 
domande per ottenere le provvidenze, possano 
e:;:sere modificate nell'indicazione del tipo di 
aUivilà o nella persona del richiedente. Lei 
sa, onorevole presidente, che noi abbiamo pre
sentato una interpellanza proprio sul passag
gio dei diritti, ed io sono piuttosto preoccupato 

dalla rllzione di questo emendamento; cioè noi 
cercheremo di migliorare la legge per quanto 
riguarda i finanziamenti per 'la strada, per la 
variante, per le unità abitative, eccetera, m!:l 
non dobbiamo modificarla in maniera da crea
re i presupposti non per nuovi scandalismi, 
ma per qualche nuovo scandafo. Sono convin· 
to che questa non è l'intenzione del relatore, 
lo dico chiaramente, ufficialmente, ma questa 
legge deve uscire dalla nostra Commissione 
"pulita»; se qualcuno sa o immagina che ci 
possa essere, nella legge, qualche appiglio 
per eventuali nuove speculazioni, deve dirlo 
in" questa sede .. Quest'ultima legge, almeno, 
poiché la facciamo nel decennale della cata
strofe del Vajont, deve essere una leggi'.' 
pulita. 

PHESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare~ d.lchiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

OHSINI. Relatore. Ringrazio coloro che so
no intervenuti sullà mia modesta relazione e 
mi permetterò di seguire l'ordine degli inter
venti per precisare ·la posizione' del relatore 
su quanto è stato détto. 

L'onorevole Fioret ha parlato della carenza 
dei finanziamenti. Mi pare che i membri de!· 
la Commissione abbiano potuto rilevare che 
anch'io ho c'onstatata la pochezza dello stan
ziamento, oggi, a distanza di nove anni, per 
quanto riguarda la ricostruzione abitativa. 
Sentiremo poi il Governo per quanto è di sua 
competenza. 

Si è parlato poi di speculazioni e di norme 
ambiguè. Sull'ambiguità delle norme delle leg
gi n. 1457, prima, e n. 357, poi, io non sono 
molto convinto. A parte il fatto che mi trovo 
oggi relatore·di un provvedimento all'esame di 
questo ramo del Parlamento e non essendo in
tervenuto nelle precedenti attività legislative, 
mi pare che quelle norme (o almeno quelle cui 
s1 riferiva l'onorevole Ceccherini quando ha 
fatto riferimento agli scandali) siano abbastan
za chiare. 

Il collega Bortot ha fatto un intervento che 
ha contemplato tutta la legge e ha parlato di 
una verifica sµl posto che era stata predispo
sta- o prevista ancora in sede di Commissione 
lnvori pubblici, quando s1 è varata la prece
dente legge, quella del i970. Personalmente il 
relatore sarebbe lieto se il Parlamento invias
o:e sul posto una commissione per accertan 
l'uso fatto dei fondi stanziati, e perché è con
vinto che il Parlamento potrebbe prendere 
allo che lo strumento è servito e che l'uso fat
to della legge è stato senz'altro positivo: ma 
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certo, con i limiti di tutte le attività umane. 
Il governatore della Banca d'Italia non do
vrebbe emettere più banconote perché le ban
conote poi vengono anche falsificale! ... Biso
gnerebbe dire cose di questo genere per pre
tendere che su una legge come questa non 
ci ::;ia stato quello che c'è in tulle le attività 
umane! 

l colleghi Bortot e Ceccherini hanno poi 
parlato dei piani regolatori rifatti a Longarnne. 
lo non sono in grado di avallare le afferma
zioni che sono state fatte ... 

CECCHERINL Siccome non sono un far
macista, di questa materia un po', me ne 
intendo ... 

ORSINI, Relatore. Ecco, però se lei si in
tende di questo, certamente ha conoscenza che 
là c'era un piano regolatore comprensoriale 
che non si adattava alla realtà ! Allora non 
f> possibile dire: 18 piani regolatori rifatti 
solo per dar corpo alla speculazione ... 

CECCJ-1 !!;HJNI. No! Non "solo,,! Legga 
bene quello che ho detto ! Ma in parte ... 

ORSINI, Relatore. Scusi, onorevole Cecche
rini. ma la mia risposta non aveva riferimen
to soltanto a tutto quello da lei detto, ma an
r;he a quanto ha detto l'onorevole Bortot. Bi· 
sogna tener conto che c'era stata una situazi.o
ne difficile per i primi estensori del piano, 
perché in una landa deserta non era facile 
forse neppure rilevare le quote con sufficien
te chiarezza; per cui si sono registrate anche 
cose di questo genere: strade previste, parte 
su una quota e in parte su un'altra ... ecce· 
Lera... Io poi non sono in grado di stabil irP 
l.ullo it resto. Certo è che noi abbiamo avut0 
! a votonlà dei longaronesi che ha fatto cam
biare, quanto meno inizialmente, i piani. C'è 
stato un certo scontro fra la mentalità avveni · 
ristica di coloro che hanno redatto i primi pia
ni (abbiamo l'esempio delle scuole e di certe 
case di Longarone) e la volontà dei longaro
nesi, che ·volevano una tipologia edilizia cer
tamente diversa. L'hanno ottenufa. Forse sono 
andati anche troppo in là: non lo so... Ma 
11011 mi pare che sia it caso, adesso, di trat
tare la cosa. OJtretullo poi l'amministrazione 
dei lavori pµbblici ha visto e valutato tutti 
i piani e non mi consta vi siano stati rilievi 
di questo Lipo. Certo, ritardi da parte dell'am
ministrnzione dei lavori pubblici ce ne sono 
stati: li ho ricordati io stesso nella mia rela
zione; e concordo nell'affermazione che gli or-

gani dello Stato a livello regionale non sono 
più in grado di assolvere nemmeno i compiti 
minimi che loro competono. 

Per quanto riguarda le attività economiche, 
il eollega. Bortot ha certamente fatto un po' di 
confusione. La legge n. 1457, modificata dalJa 
legge n. 357, pl'evede il 30 per cento della col
locazione delle aree del nucleo industriale a 
Longarone; e, per la verità, per ora esistono 
solo quella di Longarone e quella di Mania
go: quindi il rispetto di quanto previsto c'è 
senz'altro, almeno finora. Come relatore, cre
do di poter e dover chiedere il rispetto degli 
impegni governativi che prevedevano anche 
le rimanenti aree. 

Per quanto riguarda le altre attività econo
miche che si sono ricostruite, è vero che la 
legge volutamente {e lo sanno tutti), per con
sentire la rinascita della zona e la ripresa di 
tutte le attivi là economiche che sono andate 
distrutte, ha previsto la possibilità della ces
sione dei diritti. Questa è stata la volontà del 
Parlamento: una volontà, credo, bene indiriz
zata; una volontà che certamente torna ad ono
re del Parlamento, che ha così consentito la 
ricostruzione delle attività. Ma non era possi· 
bile fare altrimenti ! Perché, quando un paese 
viene distrutto, quando sono andate disperse 
intere famiglie, com'è possibile pensare alla 
riattivazione delle attività economiche solo con 
qualche orfano salvatosi perché in collegio o 
con qualche parente tornato dall'estero? ! 
Non potevamo pretendere che un orfano di 
dieci mesi potesse ricostruire una attività eco
nomica; era necessario quindi che le provvi
denze potessero essere cedute, se si voleva fa
cilitare l'opera di ricostruzione. 

Vorrei ancora replicare all'onorevole Borto1. 

che non è vero che con i mezzi finanziari 
messi a disposizione dai provvedimenti legi
slativi si siano costruite delle funivie, in quan
to la funivia della Marmolada da lui citata 
non è stata assolutamente finanziata con la 
legge sul Vajont; solo per il ristorante realiz
zato alla base di partenza si sono avuti degli 
interventi. 

BORTOT. È la siessa cosa. 

ORSINI, Relatore. Non credo sia la stessa 
cosa; anzi, a questo proposito, non mi trove
rebbe contrario una indagine per accertare 
che non ci sono stati fenomeni speculativi. 
Contributi fuori del comprensorio sono stati 
concessi solo per attività di carattere commer 
ciale, tra le quali evidentemente rientrano i 
ristoranti. 
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BORTOT. Lo spirito della legge sul Vajont 
era quello di creare il maggior numero di po
~1,i di laVOl'O. 

ORSINI, Relatore. Ripeto, per l'ennesima 
volta, che sono stati finanziati S-Olo alcuni ri
storanti; a questo proposito ho a disposizione 
dei colleghi anche un elenco delle singole at
tività commerciali che hanno beneficiato dei 
finanziamenti. 

Per quanto riguarda la SA VIC, vorrei far 
rilevare che si è trovata a beneficiare della 
legge :11 maggio 1964 grazie ad un articolo che 
modificava la legge n. 1457. Può anche dat·si 
che quel particolare articolo sia stato elaborato 
apposta per la SA VIC, ma certo la volontà 
del legislatore non è· stata interpretata erro
neamente. 

A questo proposito vorrei leggere una let
tera del 22 ottobre 1963, indirizzata dal sin
daco del comune di Ponte nelle Alpi, Umberto 
Orzes, alla Società azionaria veneta industria
le cementi, di Padova. « A seguito dei collo
qui avLJti con la vostra spettabile direzione ed 
amministrazione, confido che la vostra inizia 
tiva, così lodevole sotto ogni aspetto ed estre
mamente utile alla nostra zona, ora più che 
mai, a seguito della catastrofe del Vajont, non 
dia corso ai ventilati progetti di interruzbne 
dei lavori. 

Da parte mia e dell'intero consiglio comu
nale vi assicuro che sarà dato tutto l'appog
gio al fine che la vostra iniziativa veda rico
nosciuti i danni subiti. 

Mi permetto inoltre di insistere affinché, 
data la essenzialità del cemento per l'opera di 
ricostruzione, venga presa in considerazione 
la possibilità di ampliare lo stabilimento, al 
fine anche di offrire un maggior numero di 
posti di lavoro. Certo della vostra compre11· 
sione e del vostro allo spirito sociale, porgo 
distinti ossequi ». 

BOWrorr. Questa lettera risale al 22 otto
bre del 1963, e a quell'epoca non c'era nes
suna legge al riguat'do. 

ORSINI, Relatore. Volevo soltanto dire che 
la SAVJC ha ottenuto dei finanziamenti in 
quanto previsti da norme legislative;' eviden 
temente ora è molto facile emettere dei 15iu
dizi; la cosa certa è che in quel momento era 
un sindaco ~rncialista a chiedere in tutti i modi 
!'ampliamento di quello stabilimento. 

Anche se nconosco che questa non è la secle. 
migliore, concordo altresì sull'opportunità. che 
l 'ENEL dia pieno resoconto delle spese che 
sono state· sostenute in quella circostanza. 

Per quanto concerne la legge del 31 mag
gio 1964 tutti i gruppi politici manifestarono 
delle preoccupazioni; a questo riguardo vorrei 
cilare talune espressioni formulate da alcuni 
colleghi. L'onorevole Abelli prendeva atto con 
viva sodisfazione che si era adottato il prin
cipio del contributo a fondo perduto, sia pme 
limitato al 20 per cento, alle industrie che. 
avessero installato nuovi impianti nella 'zona. 
L'onorevole Mosca sottolineava come prova 
della volonl,it di esaHare la funzione autono
ma degli enl.i locali la cit'cosl.anza che, oltre 
ai rappresentanti delle amministrazioni loeali, 
anche i rappresentanti sindacali fossero chia
mati a partecipare alla determinazione dei dan
ni subìti e alla valutazione dei risarcimerit.! 
da corrispondere. L'onorevole Vianello riferi
va che Longarone era un centro produttivo e 
di vita per una economia più vasta e che la 
sua scomparsa aveva colpito non soltanto gli 
abitanti cli quel comune e delle frazioni limi
trofe, ma anche tutti coloro che abitavano in 
paesi e villaggi non immediatamente colpiti 
dal disastro. Ci fu allora tutta µna discussiu
ne sull'opportunità di consentire la ricostru
zione delle attività economiche anche attraver
so la cessione di determinati diritti, in quan Lv 
<tltrimenti ben poco si sarebbe potuto fare. 

Concludo, onorevoli colleghi, raccomandan
do l'approvazione del disegno di legge concer
nente ulteriori interventi a favore della zona 
del Vajont. 

F.!\ BBRI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Vorrei assicurare gli onorevoli colleghi 
di aver preso nota di tutte le osservazioni che 
sono state formulate al disegno di legge al no
stro esame. Inoltre desidero far rilevare che 
lo sforzo finanziario compiuto dal Governo, con 
la presentazione di questo disegno di legge, 
l~ene conto delle esigenze che sono state a suo 
tempo manifestate dalle autorità locali, ma 
anche delle limitate disponibilità di bilancio. 

Considerando che, nel corso della discus 
sione, si è manifestata l'opportunità di emen
dare il testo al nostro esame, il Governo si ri
serva di riferire il proprio parere durante 
!'esame dei <singoli articoli; comunque, .fin da 
ora posso dire, con estrema franchezza, che 
emendamenti del tipo di quelli preannunciati 
dall'onorevole Bortot sono al di sopra delle 
d!sponibilità previst.e dalla iniziativa gover
nativa. 

Per quanto riguarda l'accenno fat.to ;igl i 
scandali e alla stampa scandalistica, il Gover 
no non può far altro che aderire volentieri a 
tutle !e proposte di indagine che si possono 
fare, perché, se vi sono state delle carenze (...)
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La seduta comincia alle 10,15. 

CORA, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che a norma del-
1 'articolo i9, quarto comma, del regolamento, 
gli onorevoli Busetto, Lizzero, Santuz, F·ioret, 
Ceccherini, Bortot, Castiglione e de Michieli 
Vitturi sostituiscono per l'esame dei provve
dimenti all'ordine del giorno della seduta 
odierna rispettivamente gli onorevoli Aman
dola, Barca, Bodrato, Vittorino Colombo, Di 
Giesi, Lamanna, Lezzi e Menicacci. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Ulteriori interventi a favore della 
zona del Vajont (2073); e della proposta 
di legge Fioret ed altri: Proroga del 
termine previsto dal secondo comma 
dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 
1970, n. 1042, recante provvidenze a fa
vore delle zone devastate dalla cata
stròfe del Vajont (348). 

PRESIDEN'rE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione abbinata del disegno 
di legge: " Ulteriori interventi a favore della 
zona del Vajont,, e della proposta di legge 
di iniziativa degli onorevoli Fioret ed altri : 
" Proroga del termine previsto dal secondo 
comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 
1970, n. 1042, recante provvidenze- a favore 
delle zone devastate dalla catastrofe del 
Vajont». (...)
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del Governo, possiamo ribadire che non si 
tratta di concedere dei contributi a scatola 
chiusa, perché sappiamo esattamente a chi 
debbono andare; si tratta, quindi, di un im
pegno ben specifico. Inoltre, dando questo 
contributo di ulteriori tre milioni, non faccia
mo altro che equiparare coloro che hanno sof
ferto per la tragedia del Vajont a coloro che 
hanno subìto una calamità in Sicilia. Pertanto 
non si va incontro a nessuna difficoltà cli or
dine generale, ed in fondo la spesa di 900 
milioni può essere suddivisa anche in tre an
nualità. Insisto, pertanto, perché venga accol· 
to il principio dell'aumento del contributo, sal
vo vedere dove i foncli necessari potranno es
sere reperiti. 

BOR'fOT. Il collega Fioret ha già illustrato 
il principio che ci ispira ed ha anche ricor
dato i precedenti come quello della Sicilia; 
non climentichiamo, 'inoltre, che coloro che 
hanno perso la casa vedranno concedersi il 
contributo soltanto fra un anno, al momento 
dell'entrata in vigore di questa legge. È del 
tutto giusto che venga considerato un aumen
to di questo contributo, perché, oltre a rispon
dere ad una questione di giustizia, non pos
siamo dimenticare che le strutture in monta
gna richiedono particolari lavori e che, per 
esempio, per Erto si deve costruire in una 
zona sismica. 

BUSETTO. Desidero integrare le dichiara
zioni fatte dagli altri colleghi con due consi
derazioni. La prima è che, pur non ponendo 
un problema di costituzionalità, ma soltanto 
sotto il profilo sociale e politico, vi sono dei 
cittadini italiani che sono stati danneggiati ·nel 
1963, di cui una parte ha potuto utilizzare le 
provvidenze concesse per procedere alla rico
struzione delle case perdute, mentre un'altra 
parte di questi cittadini si tr.ova nelle stesse 
condizioni del 1963 (quindi come se la tra
gedia fosse avvenuta adesso) e non è in con
dizione di procedere alla ricostruzione del-
1 'abitazione perduta, perché non è messa iu 
condizione di farlo. Vi sono, quindi, senza 
possibilità di dubbio, due trattamenti diversi. 
In merito, pertanto, esiste un vizio di costi
tuzionalità, che qualcuno dei danneggiati po
trebbe far presente. 

Vi è poi anche una disuguaglianza sociale 
e politica, pensando a quanto scritto nel de
creto 23 marzo 1973, n. 36, che precisa che 
l'ammontare del contrib.uto per le riparazioni 
non può superare i 5 milioni, mentre per la 
ricostruzione venivano concessi 8 milioni. Vi 
è poi un'altra cosa che non possiamo trala-

sciare dal considerare e cioè il notevole aumen
to dei costi di costruzione: sono passati dieci 
anni dal 1963, i prezzi sono più che raddop
piati. Anche la nostra proposta di aumento 
del contributo, superiore a quellU: del collega. 
Fioret, è mollo al di sotto degli attuali costi 
di costruzione delle abitazioni. 

Prego, quindi, il Governo di fare attenzio· 
ne a queste cose; di fatto, noi introduciamo 
una norma che è vanificata dalla realtà esi· 
stente. Un danneggiato che debba procedere 
alla ricostruzione di una casa deve assoluta
mente far ricorso al mutuo bancario; ma, se 
non può offrire garanzie reali, come fa? Ecco 
perché, se il disegno di legge rimane così 
com'è, esso non rappresenta altro che una 
beffa. 

BOHTOT. 'feniamo presente che per quan
to riguarda il decreto per la Sicil·ia si parla 
di più unilit immobiliari, mentre in questo 
provvedimento ci limitiamo a dare il contri
buto di 8 milioni soltanto alla prima unità 
immobiliare; anche nel provvedimento con· 
cernente la Calabria pari iamo cli dare il con
tributo di 8 milioni a ciascuna unità immobi
liare distrutta. 

OHSINI, Helatore. A proposito del secondo 
e del terzo comma dell'emendamento sostitu· 
tivo degli onorevoli Fioret ed altri, ritengo che 
si possa procedere ad un aumento del contri
buto originariamente previsto, ma ponendo 
tale aµmento a carico degli stanziamenti del-
1 'articolo 2 del disegno di legge, che potrà 
successivamente essere modificato, accoglien
do le preoccupazioni del Governo; si potreb
bero prevedere aumenti in misura di tre mi
lioni, due milioni ed un milione in relazione, 
rispettivamente, al primo e settimo comma, al 
terzo e sesto comm·a, ed al secondo comma del
!' articolo 4 della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 
31 maggio 1964, n. 357. Penso che la cosa im
portante sia garantire il contributo di otto mi
lioni per la costruzione della prima unità im
mobiliare, cioè di quella base, così come si 
è fatto in occasione delle provvidenze decise 
per altre zone disastrate. All'ultimo corrima 
eliminerei l'indicazione precisa della spesa, la
sciando solo la dizione generica: il calcolo del
la cifra occorrente per l'applicazione dell'arti · 
colo 1 lo faremo in sede di formulazione del
l'articolo 2. 

FIORET. Potrei accogliere la sostanza del
la proposta del relatore, e riformulare il no
stro emendamento, in modo che si giunga ad 
una certa riduzione della spesa occorrente; è (...)
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La seduta comincia alle 10,30. 

GORA, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente. 

(E: approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che a norma 
dell; articolo 19, quarto comma, del regola
mento gli onorevoli Bortot, Busetto, Casti
glione, Ceccherini, de Michieli Vitturi, Fioret, 
Lizzero, Santuz, Boldrin e Fusaro, sostitui
scono per questa seduta. rispettivamente gli 
onorevoli Lamanna, Amendola, Lezzi, Di 
Giesi, Menicacci, Vittorino Colombo, Barca, 
Bodrato, Natali e Mazzotta. 

Seguito della discussione d~I disegno di 
legge: Ulteriori interventi a favore del
la zona del Vajont (2073); e della pro
posta di legge Fioret ed altri: Proroga 
del termine previsto dal secondo comma 
dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 
1970, n. 1042, recante provvidenze a fa
vore delle zone devastate dalla cata
strofe del Vajont (348). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione abbinata del disegno 
di legge: " Ulteriori interventi a favore del
la zona del Vajont"; e della proposta di legge 
d'iniziativa dei deputati Fioret ed altri: "Pro
roga del termine previsto dal secondo comma (...)
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Gli onorevoli Bortot, Busetlo, Lizzero e 
Raucci hanno presentato il seguente emenda
mento: 

Sopprimere l'articolo 6. 

BORTOT. Noi volevamo che i contributi 
fossero concessi solo agli effettivi nuovi inse
diamenti industriali. 

ORSINI, Relatore. Considerato anche che 
per l'avvenire verranno soppresse le esenzioni 
fiscali, che pur rappresentavano un incentivo 
ai nuovi insediamenti industriali, ritengo in
dispensabile mantenere l'articolo 6, con una 
leggera modifica in relazione alla copertura 
maggiore richiesta dall'articolo 2. 

PRESIDENTE. Il relatore Orsini ha pre
sentato il seguente emendamento: 

·sostituire le cifre " 6.000 '" " 2.000 ,, e 
" 2.000,, rispettivamente con le cifre " 5.600,,, 
" 1.800,, e " 1.800 "· 

ORSINI, Relatore. In sostanza si tratta di 
stabilire una compensazione all'aumento di 
stanziamento previsto al precedente articolo 2. 

DE MICHIELI VITTURI. Sono contrario a 
questo articolo per le stesse ragioni che ho in 
precedenza esposte a proposito dell'articolo 3. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo 
emendamento soppressivo dell'articolo 6, pro
posto dagli onorevoli Bortot ed altri. 

(F: respinto). 

Pongo in votazione l'emendamento sosti
tutivo del relatore Orsini, di cui è stata data 
precedentemente lettura. 

(F: approvato). 

Porigo in votazione l'articolo 6, che, dopo 
la modifica testé approvata, risulta del se
guente tenore: 

ART. 6. 

cc Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, 
quinto comma, della legge 4 novembre 1963, 
n. J 457, sostituito dall'articolo 17 della legge 
31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei 
contributi di cui alla lettera a) dell'artico
lo 19-quater della legge 4 novembre 1963, 
n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 
della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aumen
tato di lire 5.600 milioni da iscriversi nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato in ragione di lire 500 milioni, di lire 
1.800 milioni, di lire 1.800 milioni e di lire 
1.500 milioni rispettivamente negli anni finan
ziari 1973, 1974, 1975 e 1976 ». 

(F: approvato). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

ART. 7. 

In aggiunta allo stanziamento previsto 
dall'articolo 20, sesto· comma, della legge 4 
novembre 1963, n. 1457, nello stesso inserito 
con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, 
n. 357, per la concessione dei contributi di cui 
alla lettera b) dell'articolo 19-quater della 
legge. 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa 
inserito con l'articolo 16 della legge 31 mag
gio 1964, n. 357, sono autorizzati a limili di 
impegno quindicennali di lire 200 milioni nel
l'anno finanziario 1973, di lire 600 milioni in 
ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e 
di lire 325 milioni nell'anno finanziario 1976. 

Gli onorevoli Bortot, Busetto, Raucci e 
Lizzero hanno presentato il seguepte emenda
mento: 

Sostituire le parole da " lire 600 milioni ,, 
sino alle parole cc anno finanziario 1976 ,, con 
le parole: cc lire 2.125 milioni per ciascuno 
degli anni finanziari dal 1974 al 1987 "· 

ORSINI, Relatore. L'emendamento pre
sentato comporterebbe un aggravio di spesa 
di lire 400 milioni che manca di copertura. Mi 
dichiaro quindi contrario. 

FABBRI, Sollosegretario di Stato per il 
tesoro. Anche il Governo è contrario. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento· sostitutivo Bortot ed altri di cui ho 
dato testé lettura. 

(E respinto.). 

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del 
disegno di legge. 

(F: approvato). 

Do lettura dell'articolo successivo: 

ART. 8. 

Con la legge di bilancio saranno annual
mente determinate, per gli anni finanziari 
1976 e 1977, le somme che si renderanno ne
cessarie, ai fini del definitivo completamento (...)
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ogni altra agevolazione, sono trasferiti alle 
Comunità montane di cui ai comma prece
denti. 

Alle imprese che non sono state danneg
giale o distrutte in .conseguenza della cata
strofe del Vajont del 9 ottobre 1963 che si in
sediano nelle aree dei nuclei di industrializ
zazione è concesso un finanziamento con un 
tasso di interesse non superiore al 3 per cento 
comprensivo della spesa per la installazione 
dell'impianto, ammortizzabile in 15 anni, 
restando a carico dello Stato la differenza tra 
il tasso indicato nelle convenzioni di cui al
l'articolo 19, lettora a), e quelle predette. 

Lo stesso finanziamento è esteso alle im
prese industriali e artigianali site nei comuni 
di cui all'articolo 1, che, a. causa dell'evento 
catastrofico, abbiano subìto danni accertati 
dalla Comunità montana competente per ter
ritorio ai sensi del successivo articolo 9, fer
ma la osservanza dell'articolo 13, commi se
condo e terzo ». 

BORTOT. Con la proposta da noi pre
sentata vogliamo che la gestione dei fondi 
sia fatta attraverso le ·Comunità montane e 
che tutti i poteri vengano ad esse trasferiti . 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortot, Bu
setto, Raucci e Lizzero hanno presentato il se
guente articolo aggiuntivo : 

Dopo l' articqlo 8 aggiungere il seguente: 

ART. 8-quater. 

(Parere per l'assegnazione di finanziamenti 
e dei contributi alle imprese). 

Con la entrata in vigore della presente 
legge, la Commissione di cui all'ultimo com
ma dell'articolo 14 della legge 4 novembre 
1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1964, n . 357, è sciolta. Le 
funzioni e i compiti da essa eser.cilati sono 
trasferiti alle Comunità montane competenti 
per territorio. 

Per esprimere il parere di cui allo stesso 
articolo 14, ultimo comma, la Comunità mon
tana sentirà le organizzazioni sindacali più 
rappresentative dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. 

Il parere di cui al comma precedenlé è 
vincolante a tutti gli effetti di legge. 

Gli onorevoli Lizzero, Borlot, Busetlo e 
Raucci hanno presentato il seguente subemen
damento all'articolo 8-ter : 

Al secondo comma, dopo le parole u comu
nità montane » aggiungere le parole: " ~e co-

sliluile e dotate dei poteri loro attribuili dalla 
legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ». 

Gli stessi onorevoli Lizzero, Borlot, Bu
setto e Raucci hanno presentalo il seguente 
subemendamenlo all'articolo 8-quater: 

Al primo comma, dopo le parole u comu
ni Là montane '" aggiungere le parole: " se co
stituite e dotate dei poteri loro attribuiti dal
la legge ? dicembre 1971, n. 11Q2 "· 

L'impostazione dei due subemendamenti 
è già stata ili ustrata dall'onorevole Bortot. 

DE MICHIELI VITTURI. A me pare che 
le proposte avanzate anticipino un po' i 
tempi in quanto le comunità monta.ne non 
sono state ancora costituite. Infatti, il consi
glio della regione a statuto speciale Friuli
Venezia Giulia non ha ancora provveduto a 
istituire dette comunità. Quindi affideremmo 
compiti a istituti che non esistono ancora. 

BUSETTO. Conosciamo la situazione, ed 
è questa la ragione per la quale nel testo dei 
subemendamenti abbiamo usato l'espressio
ne " se costituite "· 

ORSINI, Relatore. Pur non essendo con
trario, in linea cti principio, all'approvazione 
di quanto proposto dai colleghi comunisti, 
devo far nota.re come, se le modifiche sugge
rite fossero approvate, non essendo state an
cora dappertutto istituite le comunità mon
tane, si verrebbe a . rinviare, nel tempo, l'ope
ratività della legge in attesa dell'istituzione 
di dette comunità. Ciò arresterebbe anche l'at
tività dei consorzi di sviluppo industriale nel 
caso gi;i, esistano e siano operanti , in quanio 
patrimoni, competenze e funzioni degli enti 
disciolti dovrebbero passare alle comunità 
montane attualmente inesistenti. 

Alla luce di queste considerazioni ritengo 
quindi di dovermi dichiarare contrario a tutte 
le proposte presentale. 

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Anche il Governo è contrario a tulle 
le proposte fatte. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo aggiuntivo 8-bis degli onorevoli Borlol 
ed altri di cui è stata data precedentemente 
lettura. 

(È respinto). 

Pongo in votazione l'emendamento Lizzero 
ed altri all'articolo aggiuntivo 8-ter. 

(È respinto). (...)
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b) lo spostamento a sud della strada sta
tale n. 50 lungo l'argine del fiume Piave da 
Ponte nelle Alpi a Belluno; 

e) il potenziamento della strada statale 
n . 251 attraversante la Valle Zoldana, il co
mune di Longarnne, la Valle del Vajont , la 
Valcellina sino ai territori dei comuni di 
Maniago, Vivarn e Codroipo. 

Per la esecuzione di cui al comma pre
cedente viene assegnata ali' Azienda nazionale 
autonoma delle strade (ANAS) la somma di 
30.000 milioni da ripartirsi in parti eguali 
negli esercizi finanr.iari 1974 e 1975. 

Lo stanziamento di cui al presente al'li
colo è prelevalo da l bilancio di previs ion e 
del Ministero de i lavori pubblici . 

All'onere di cui al presente articolo si 
provvede quanto a lire 15.000 milioni a ca
rico del capitolo n . 5381 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario 1974 e quanto a lire 
15.000 milioni con corrispondente riduzione 
del capitolo 5381 dello stato di previsione 
della spesa dello stesso ministero per l'an
no finanziario 1975 ». 

BORTOT. La nostra proposta ha lo scopo 
di migliorare la viabilità della zona del 
Vajont e particolarmente di togliere dall ' iso
lamento la provincia di Belluno per cui chie
diamo il potenziamento della stata.le n. 51 di 
Alernagna e insistiamo affinché l'ANAS venga 
dotata di 30 miliardi per poter attuare gli 
interventi da noi richiesti in materia di- via
bilità, tenendo anche presente che interventi 
analoghi sono stati previsti per la statale 
n . 251 della Valcellina (5 miliardi). I soldi, 
quando si vuole, si possono reperire; bas te
rebbe citare la strada interpoc!erale di Caiada 
in comune di Longarone lunga circa 6 chi
lometri che verrà a costure oltre 500 milioni 
e servirà solo alla speculazione delle aree 
pel' l'edilizia privala. 

ORSINI, Relatore . Per ragioni di coper
tura finanziaria il relatore è contrario. 

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Anche il Governo esprime parere 
negativo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo aggiuntivo degli onorevoli Bortot ed allri 
di cui è stata data precedente lettma. 

(È respinto). 

Chiedo, in caso di approvazione, di esse
re autorizzato a procedere al coordinamento 
formale del disegno di legge. 

Se nDn vi sono 0sservazioni, così può ri
manere stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

BUSETTO. Desidern intervenire per una 
breve dichiarazione di voto. 

Il gruppo comunista annuncia la posizione 
di astensione nella votazione del disegno di 
legge ·n. 2073, e le ragioni di questa posizio
ne possono essere così sintetizzate. Noi for
muliamo un giudizio critico complessivo cir
ca il modo con cui l'intervento pubblico è 
stato attuato nella zona del Vajont nel corso 
dei dieci anni che ci separano dal 9 ottobre 
1963. 

Questo giudizio critico si fonda sul fatto 
che la spesa pubblica qui effettuala e gli 
indirizzi di quest'ultima non hanno costitui
to un supporto per una ricostruzione e uno 
sviluppo equilibrato, comprensivo di valori 
umani e sociali fondamei1.tali, tra i quali 
vanno annoverati la massima occupazione, 
una residenza dal volto umano, un assetto 
urbanistico armonico. È stata compressa la. 
partecipazione democratica delle popolazioni 
alle scelle che sono state adottate nel corso 
della ricostruzione ai diversi livelli istitu
zionali . 

La riconferma del fatto che · l'intervento 
pubblico è stato chiamato a sorreggere ed 
incrementare uno sviluppo deformalo delle 
zone del Vajont viene da queste constatai,ioni . 

Innanzitutto non c'è una proporzione ·tra 
la quantità della spesa e degli incentivi che 

. sono stati devoluti allo sviluppo industriale 
ed economico in generale e i livelli occupa
zionali che purtroppo non sono sta li ·rag
giunti nei modi, nella quantità e nella qua
lità auspicate , in modo particolare, a Longa
rone e a Caste Ila vazzo. 

Non è stato attuato un ordine del giorno 
mollo importante, che il Parlamento· ebbe 
ad approvare proprio qualche mese dopo la 
tragedia, con il qùale si affermava che l'in
dustria pubblica, quindi l'IRI, avrebbe do
vuto adottare alcune misure dal punto di 
vista quantitativo e qualitativo di inveslimen
ti e d1 agevolazioni al tempo stesso per lo 
sviluppo dell'attività industriale e dell'occu
pazione nella zona disastrata. Vi è stata una 
dispersione nell'ambito degli stessi compren
sori urbanistici che , a nostro avviso, sono 
stati superdimensionati rispetto alle esigenze. 
Inoltre, si è ecceduto nella concessione di 
superincenlivi attuando una politica di man
cie e di clientele. 

·Sotto il profì lo urbanistico e della· resi
denza abitativa appare evidente il volto di- (...)
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anni. Ebbene, noi interveniamo invece con 
provvedimenti a carattere settoriale, trascu
rando altre situazioni assai gravi, che è 
altrettanto necessario risolvere tempestiva
mente. 

Anche dal punt,o di vista degli investi
menti, credo che si tratti di uno clegli 
aspetti principali della politica che il Go
verno deve portare avanti per la difesa del 
suolo. Tutto ciò comporta il rliscorso della 
sistèrnàzione idraulica, agraria e forestale. 
Tn altri termini, credo che sia giunto il 
momento nel quale tutte le forze politiche 
e il Governo debbono assumere un impegno 
preciso perché attraverso un intervento pro
grammato, si cominci a realizzare un obiet
tivo che è soprattutto politico, oltre che 
tecnico. Con queste riserve, il gruppo socia
l1ist n .consente .sul disegno di legge. 

BORTOT. In. aggiunta a quanto affer
mato dal coli ega onorevole Busetto, vorrei 
innanzi tutto chiedere che si svolga nella 
nostra Commissione un ·dibattito su.Ile ri.sul-
tanze dello studi9 effettuato dalla commis
sione presieduta dal professor De . Marchi, 
anQhe se non possiamo co.ndividere total
ment.e quanto è stato affermato da tale 
commissione. 

In second_o iuogo vorrei ricordare che 
n.~l 1970 .furon9 a,5segnati cinque miliardi 
alle pr6vin_c~ per. lo studio della materia al 
nostro esame. Come sono stati utilizzati que
sti fondi ? Nella nostra provincia abbiamo 
effettuata una ricognizione della situazione 
~~ist.ente, localizzando le frane e le erosioni 
(nel b.acino del J?iave ci sono 3.400 chilo
metri di sponde soggette ad erosione). B 
nostro dovere verificare come sono stati uti-
1.izzati ·i fondi' nell( altre province d'Italia. 
Per · que~to sono completamente d'accordo 
con la proposta del collega onorevole Bu
setto e chièdo che non solo si approvino 
le· leggt e gli stanziamenti, ma vengano an
che effettuate delle verifiche sul modo in 
cui i fondi vengono spesi. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, -dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

PREARO, Relatore. L'intervento dell'ono
revole Busei to è stato di carattere generale 
e ha messo in evidenza la necessità che lo 
studio effettualo dalla commissione presie
duta dal professor De Marchi per la difesa 
del suolo venga preso in considerazione e 
che il problema sia affron lato, come era nei 

voti di tutti 'fin dall'inizio. Purtroppo nulla 
o poco è stato fatto: in questo sono d'ac
cordo con l'onorevole Busetto. Certamente 
la spesa di tre miliardi all'anno per tutto 
il bacino del Po è irrisoria. Con questa 
somma non si affronta e non si risolve al
cun problema. Si tratta di affrontare i pro
blemi prima e non di intervenire dopo le 
alluvioni, come spess9 accade. 

I problemi sono di notevole gravità, 
come i pericoli: gli argini del Po dovreb
bero avere una portata di 11-12 mila metri 
cubi al secondo, mentre per l'innalzamento 
del letto del fiume e a causa della mancata 
realizzazione ·dei lavori indispensabili si ar
riva ad una portata di 8 mila metri cubi. 
Indubbiamente corriamo dei rischi in rela
zione alle prossime piene del fiume. L'ono
revole Busetto mi trova d'accordo sulla ne
cessità di formulare e realizzare un pro
gramma di interventi ed anche gli onorevoli 
Guarra e Cusumano sono stati dello stesso 
parere: pur tuttavia non si è trattato di 
interventi contrari al disegno di ìegge in di
scussione. 

ARNAUD, Sottoseqrelario di Stato per i 
lavori pubblici. Il Governo non ha nessuna 
difficoltà ad accogliere la sollecitazione del-
1 'onorevole Husetto e degli altri colleghi che 
sono intervenuti nella discussione, nel senso 
di dedicare un'apposita seduta della Com
missione per affrontare il problema della di
fesa del suolo e dei provvedimenti che si 
rendono necessari. 

Come:·è stato sottolineato eia tutti, siamo 
di fronte ad uno stralcio urgent.e di un 
provvedimento pur generale, ma non per 
questo assolutamente inutile, come qualcu
no potrebbe far intendere. Si tratta di inter
venti che, a causa della dimensione finan
ziaria piuttosto modesta, non possono che 
essere concentrati in direzione dell'Adige e 
del Po: un ulteriore frazionamento della di
sponibilità avrebbe reso ancor più ridicolo 
l'intervento e lo stanziamento. 

In secondo luogo - l'onorevole Busetto 
lo ha sottolineato, sia pure sulla base della 
propria intuizione personale - abbiamo la 
garanzia che i 45 miliardi di cui al disegno 
di legge verranno spesi rapidamente, sia per 
quanto riguarda il Po che l'Adige. Per que
ste ragioni chiedo che la Commissione ap
provi il Cl i segno di legge. 

PRESIDENTE. Passiamo ali 'esame degli 
artico! i che, non essendo stati presentati (...)
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di attuazione, come pure i provvedimenti 
che risultano indispensabili per rimuovere 
difficoltà e ritardi. 

Il mio intervento, onorevole presidente, 
non ha voluto essere polemico - anche se 
non ho nascosto l'insoddisfazione per le ri
sposte dateci dal ministro - ma piuttosto 
esprimere una volontà di partecipazione co
struttiva, per contribuire - almeno per 
quanto è di nostra competenza - a dare 
uno sbocco positivo al momento di crisì 
che il paese sta attraversando. 

BORTOT. Anche quest'anno dobbiamo 
esprimere, in occasione della presentazione 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per il · 1976. 
la nostra pesante critica per quanto riguar
da la cifra irrisoria prnvista per la difesa 
del suolo: si tratta infatti di soli 25 mi
liardi, che non sono quasi niente, rispetto 
alle esigenze che bisogna soddisfare per 
dare un minimo di sicurezza alle popola
zioni italiane, e garantire alquanto l'im
menso patrimonio di beni privati e pub
blici che sono continuamente in pericolo, 
qualora si verifichi qualche precipitazione 
più consistente del normale. Eppure, le tra
giche esperienze del passato (alluvioni nel 
Polesine del 1966, 1967, e così via) e le 
stesse indicazioni scaturite da convegni e 
studi (basti vedere la relazione della com
missione presieduta dal professore De Mar
chi) dovrebbero pur aver insegnato - anche 
ai meno sensibili fra i nostri governanti -
che bisognava e bisogna pensare al grave 
problema della difesa del suolo come ad 
una delle questioni prioritarie da affrontare 
in Italia. 

È vero che ieri, dalla risposta. che ci è 
stata fornita dal Governo attraverso il do
cumento che tutti abbiamo letto, abbiamo 
appreso che su questo argomento la Com
missione lavori pubblici sarà informata in 
una apposita seduta nella quale saranno 
anche indicati le. prospettive ed i piani ge
nerali di intervento. Ma 1' esperienza pra
tica ci insegna, purtroppo, che in genere, 
da parte di questi· Governi, dopo le pro
messe non sono mai seguiti i fatti, almeno 
circa la difesa del suolo. Facciamo questa 
affermazione assai pesante, ma veritiera, 
ricordando che, dopo la legge del 1967 (che 
aveva iniz.i ato ad affrontare, almeno nelle 
intenzioni, il problema della difesa del 
suolo; anche se, sin da allora, con scarsi 
mezzi finanziari, cioè 200 miliardi) non so
no venuti altri provvedimenti in materia, 

benché l'urgenza di questi venisse ad es
sere sottolineata, dopo il 1966, dalle con
tinue e ricorrenti alluvioni e dalle esigenzA 
che emergevano. 

Sarà bene che noi comunisti documentia
mo che cosa è avvenuto di tutte le proposte 
fatte dopo la legge del 1967, ma la cosa è pre
sto detta: non è successo niente, o quasi, se 
si considerano quei parziali provvedimenti 
approvati di recente per il Po e per l'Adi
ge (comportanti un finanziamento di 45 mi
liardi) ed i provvedimenti circa i fiumi 
Secchia e Panaro in provincia di Modena. 
Ancora nel corso· della quinta legislatura, 
venne concordato fra tutti i gruppi del Se
nato un progetto di legge unitario, che pre
vedeva 200 miliardi di stanziamenti per gli 
anni 1971-72. Tale progetto, presentato il 
29 aprile 1971, rimase carta stampata. Lo 
stesso Governo· dell'epoca, in data 15 giu
gno 1971 e per iniziativa dell'allora mini
stro dei lavori pubblici onorevole Lauricel
la, presentò un altro disegno di legge, con 
una previsione di spesa di 120 miliardi: 
anche questo rimase lettera morta. Dopo le 
elezioni del 1972, fu riproposto un altro 
progetto unitario, al Senato, quello stesso 
del 1971, e nel maggio del 1973 venne pre
sentato qui alla Camera un progetto di leg
ge formulato dal gruppo comunista, recan
te una previsione di spesa di 2.500 mi
liardi. 

Il Governo, tramite l'allora ministro dei 
lavori pubblici Gullotti, presentò pure un 
disegno di legge in data 12 giugno 1973, 
con una previsione di spesa di 1.100 mi
liardi (nella documentazione fornitaci ieri 
dal Governo, si parla di un aggiornamento 
degli stanziamenti a 2 mila miliardi in die
ci anni, dati gli aumenti dei costi). A parte 
i contenuti di questo disegno di legge cir
ca le indicazioni delle opere per cui devono 
essere impiegati i fondi (su questo argo
mento, quando verrà al nostro esame il 
provvedimento in questione, faremo le no
stre proposte concrete, che saranno molto 
dissimili da quanto ci propone il Governo), 
noi vorremmo sapere quando il disegno di 
legge sarà posto all' ord.ine del giorno. Sap
piamo infatti tutti in quale situazione ci 
troviamo: l'instabilità politica, l'indecisione, 
ed altri gravi fattori di carattere politico 
ed economico potrebbero confinare ancora 
nel limbo anche questo scarso ed insuffi
ciente disegno di legge. 

Sulla gravità del problema della difesa 
del suolo e dell'urgenza di intervenire, vor
rei citare i dati di uno studio condotto 
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nella mia provincia, quella di Belluno, d'l 
un gruppo di valenti tecnici su incarico 
dell'amministrazione provinciale. Da questfJ 
pregevole studio, che comprende tutti i dati 
sul territorio, si rileva come ·il bacino del 
Piave abbia ben 2.326 chilometri di erosio
ne fluviale e 105 chilometri quadrati di 
erosione di versante, cioè frane ben circo
scritte, nonché depos·iti alluvionali di recen
te deposizione che raggiungono i 3.420 et
tari. In questa provincia vi sono comunità 
montane il cui territorio è per 1'8 per centoi 
(comprende le cime delle montagne) costi
tuito da frane. 

Ho citato questo esempio in quanto tale 
studio è stato condotto con i fondi stan
ziati con il decreto del Ministero dell' agri
coltura e foreste 10 luglio 1969, n. 135; 
poiché i mezzi finanziari erogati riguarda
vano gli studi da fare in materia di difesa 
del suolo per tutte le province d'Italia, 
sarebbe opportuno conoscere che cosa è sta
to fatto in ogni singola provincia, e su tal~ 

base procedere poi con interventi prioritari, 
perché le scelte che il Governo intende 
compiere potrebbero risultare non del tutto 
giuste. Si sostiene, ad esempio, che occorre 
intervenire in modo prioritario su quattrn 
fiumi, cioè il Po, l'Adige, l'Arno e il Vol
turno. Sono convinto che l'intervento su 
tali fiumi sia urgentissimo, ma ritengo che 
occorrerebbe avere un quadro d'insieme di 
territorio nazionale. 

Vorremmo a tale riguardo . sapere con 
precisione quando il Governo intende vara
re un provvedimento adeguato ai fini delb 
di fesa del suolo. 

Vorrei riferirmi brevemente, inoltre, al1•1 
funzionalità, o meglio, alla non funzionali
tà di uffici periferici come l'ufficio del ge
gio civile, il magistrato alle acque, eccetera. 
Anche per le gravi deficienze che si riscon
trano in tali uffici, accade che i pochi fondi 
messi a disposizione per opere pubbliche 
non vengono spesi oppure che le opere gi~ 

effettuate non vengono retribuite agli ese
cutori. Non è che- noi siamo amici dei pa
droni, tuttavia sarebbe auspicabile e cor
retto che gli uffici statali funzionassero, non 
solo per evitare danni e disagi economici, 
ma anche per evitaire talvolta interessate 
interferenze dej privati negli organi dello 
Stato (ricordo il caso del presidente del 
Magistrato alle acque di Venezia, che ri
siede a Pisa e si reca una volta alla setti
mana a Venezia solo per firmare qualche 
cada). 

Per quanto riguarda la viabilità, sembra 
giusta l'indicazione di dare la priorità alle 
strade statali rispetto alle autostrade. Vor
rei segnalare in proposito le esigenze della 
viabilità in provincia di Belluno che -
come ha riconosciuto il Governo in occa
sione di una risposta ad una nostra inter
rogazione - deve essere tolta dal suo isola
mento. In particolare mi riferisco alla ne
cessità di svolgere lavori da parte del
l'ANAS sulla strada statale n. 51, per ;1 
tratto Vittorio Veneto-Longarone, anche per 
superare la strozzatura del passo del Fa
dalto ed eliminare le tortuosità di altri 
tratti di questa importante strada a carat
tere internazionale. 

Vorrei poi qualche chiarimento in ordi
ne ai rapporti tra il ministero e l'ENEL 
in tema di disciplinari di eoncessione delle 
acque.. Sappiamo che la maggior parte del
le concessioni fu data nel periodo funesto 
del fascismo, con tutti i privilegi per i 
monopoli elettrici. Sappiamo anche come 
ciò abbia danneggiato e continui a danneg
giare le popolazioni, specie nelle zone mon
tane. Vorrni sapere se da parte del mini
stero si intende procedere ad un riesame 
delle concessioni, tenendo conto della tute
la e degli interessi delle pOJ?Olazioni. 

Vorrei rilevare inoltre che da parte dei 
sindaci della zona del Vajont è stata avan
zata una richiesta di un ult~riore finanzia
mento di 14 miliardi. Poiché si tratta di 
una somma molto alta, occbrre verificare 
che cosa si è fatto e che cosa si intende 
fare, perché dobbiamo reali:yzare le opere 
che effettivamente devono essere realizzate 
sulla base di criteri prioritari. 

TODROS. Onorevole presidente, avrei do
vuto intervenire domani, ma a causa di 
un impegno per una riunione nazionale dei 
nostri rappresentanti nelle regioni per 
l'esame dello stato di attuazione dei prov
vedimenti anticongiunturali devo anticipare 
il mio intervento. 

Vorrei sottolineare, onorevole ministro, 
come avrà osservato, l'attenzione del gruppo 
comunista per l'esame dello stato di previ
sione del Ministero dei lavmi pubblici per 
il 1976, attenzione che si è manifestata in 
due direzioni. La prima è data dalla let
tera inviata la settimana seorrsa con la qua
le ehiedevamo elementi precisi sullo sta!.L) 
attuativo dei provvedimenti anticongiuntu
rali e degli ultimi provvedimenti presi nel
l'ambito dei settori di competenza del mi
nistero. Tale lettera non ha, voluto essere (...)
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La seduta comincia alle 10. 
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GIANNINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Discussione della proposta di legge sena
tori Spagnolli ed altri: Istituzione del 
Parco nazionale delle Dolomiti bellu
nesi (Approvata dalla IX Commissione 
permanente del Senato) (2452). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge d'ini
ziativa dei senatori Spagnolli, Treu, Colle
selli, Segnana, Berlanda, Dalvit, Della Por
ta, Noè, De Zan, Brugger, Zanon, Cifarelli, 
Salerno, Leggieri, Tiriolo e Scardacc1one: 
" Istituzione del Parco nazionale delle Dolo
miti bellunesi "• già approvata dalla IX 
Commissione permanente del Senato nella 
seduta del 24 ottobre 1973. 

Come i colleghi ricorderanno, su questa 
proposLa di leigige in un primo momento ci fu 
ti parere contrnrio della V Commissione bi
lancio; successivamente la nostra Commis
sione, tenendo conto di questo parere, in
viava un nuovo testo a•lla V Commissione, 
sul quale quest'ultima ha espresso parere 
favorevole. Per la verità, si era detto di 
formare un Comitato ristretto; ma poiché 
quest'ultimo non ha ancora iniziato i suoi 
lavori, alla luce di questa nuova re11.ltà co
stituita dal parere favorevole deHa V Com- (...)
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L'articolo 15 affida al Ministero dell'agri
coltura e delle foreste l'approvazione del re· 
golamento del parco elaborato dal consiglio 
di amministrazione. 

L'articolo 16 infine, vieta, sino a quando 
non saranno entrati in vigore i provvedi
menti di vincolo, costruzioni e lavori edili 
di qualsiasi specie. 

Il relatore esprimendo parere favorevole 
all'approvazione del progetto di legge in 
esame per le varie ragioni suesposte, ritie
ne doveroso informare gli onorevoli colleghi 
che sia la Commissione lavori pubblici sia 
la Commissione giustizia rile_vano l'oppor
tunità di disciplinare quanto prima con una 
legge-quadro la normativa in materia di 
istituzione e di1sciplina dei p:a!rchi natura-li 
rimettendo a fonti subo,rdinate statali ovv,e
ro regionali il compito di istituire i singoli 
parchi. 

Dalle stesse Commissioni giustizia e la
vori pubblici vengono sollevati altri rilievi 
a vari articoli della legge di minore impor
tanza, di cui questa Commissione potrà te
nere conto nella necessaria rielaborazione 
dell'articolato. 

PRESIDENTE .. Dichiaro aperta la discus
sione sulle linee generali. 

BORTOT. Sulla necessità ed urgenza di 
istituire il Parco delle Dolomiti bellunensi 
non ci sono dubbi. I convegni, i dibattiti 
con le popolazioni e gli enti interessati sono 
stati num!lrosi Ftel corso di questi ultimi 
anni e il pronunciamento per l'istituzione 
del parco ha trovato e trova larghi consensi. 

Il testo deHa proposta di legigie trasmesso 
dal Senato alla ifine del '1973 ci trovò d'ac
cordo in via di massima; i nostrii sugige.ri
metti di modifica (dati ad esempio in sede 
di parere della IX Commissione lavori pub
blici) riguardavano principalmente la oom
poorn1one del consiglio d'amministrazione 
che a nostro avviso doveva avere una più 
larga rappresenlanz.a di membri nominati 
dagli ·enti loca·l•i (oomu111ità montane) rispetto 
ai cosiddetti esperti e funmonari di n-0-
mina ministeriale. In secondo luogo il te
sto dov.rebbe meglio salvaguardare il ri•spetto 
delle competenze della regi-0ne specie in 
agvico:tum e urbanistica. 

Nel frattempo in quest'ultimo anno la 
regione Veneto con legge regionale 9 giugno 
1975 n. 67, ha istituito l'Azienda regionale 
delle foreste; tale legge, apparsa sulla Gaz
zetta ufficiale del 9 settembre 1975 n. 240, 

è stata successivamente vistala dal commis
sa:rio del Governo. L'articolo 3 della legge 
in parola, sotto il titolo " Patrimonio della 
regione amministrato dall'Azienda" così re
cita: "L'azienda· provvede· alla gestione tec
nico-ammfo1istrativa dei seguenti beni re
gionali: a) foreste, terreni, parchi regionali, 
fabbricati e impianti •esistenti nel territorio 
regionale già facenti parte del demanio fo
restale dello Stato o compresi nel patrimo
nio dell'azienda di Stato per le foreste de
maniali o comunque da essa amministrati 
e che, trasferiti alla regione in attuazione 
dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970 
n. 281, ·entreranno a far parte dèl patrimo
nio indisponibile della regione stessa; b) fo
reste e terreni suscettibili di coltura fore
stale pervenuti o che in qualsiasi modo per
verranno alla regione: e) eventuali pertinen
ze dei beni di cui alle lettere a) e bi ». 

Ho letto solo questo articolo dei venti di 
cui è composta questa legge della regione 
Veneto, tralasciando gli altri che ribadisco
no il contenuto delle funzioni dell'azienda 
regionale deHe foreste in quanto mi è sem
brato il più significativo. Poiché il Governo, 
tramite il suo rappresentante, propone oggi 
delle sostanziali modifiche al testo pervenu
to dal Senato - testo che, ripeto, con modi
fiche di scarso rilievo poteva avere il nostro 
assenso - noi ci troviamo nella necessità di 
approfondire i!l problE_ima, alla luce anche 
della legge regionale da me ricordata: 

Non possiamo ignorar.e questa legge, né 
può ignorarla il Governo, il quale, nelle 
sue nuove proposte, prevede che la gestio
ne del parco venga ·affidata ad un apposito 
consorzio da costituire fra le comunità mon
tane interessate e l'azienda di Stato per le 
foreste demaniali, entro sei. mesi dall'entra
ta 'in vigore della presente leg.ge. Questa di
zione mi lascia alquanto perplesso, sia per
ché è troppo generica e tende a creare. degli 
organismi al di fuori del controllo pubblico, 
sia perché con l'introduzione di· questo nuo
vo articolo si andrebQe, di fatto, contro le 
previsioni della legge regionale. 

Da queste brevi osservazioni deriva, 
quindi, la necessità di agire in armonia con 
la, regione veneta e con le comunità mon
tane inter·essate, per cui pur ribadendo la 
necessità, l'utilità e l'urgenza di istituire il 
p.arco delle Dolomiti bellunesi, chiediamo 
di •poter sentire il parere di q,uesti enti, con 
appositi incont.ri da stabilirsi a br~ve ter
mine. Insistiamo, altresì, per la costitµzione 
di un Comitato ristretto, al fine di poter 
legiferare con maggiore cognizione di causa. 
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Ho detto questo senza volere entrare nel 
merito delle caratteristiche del parco, delle 
sue dimens10ni (che non vorremmo fosse
ro inferiori ai 30 mila ettari), dei tentativi 
di speculazione (non fare il parco potrebbe 
voler significare dare via libera alla specu
lazione edilizia che è già iniziata in alcune 
zone) e dei contenuti che dovrà avere, se
condo n01, 11! testo m discussit0ne, unica
mente allo scopo di consentire un uHeriore 
approfondimento e di tenere una serie di 
incontri con le regiom e gli altri enti lo
cali interessati. 

FUSARO. Intendo esprimere m lmea di 
principio il parere favorevole all'approvazio
ne di questa proposta di legge; vorrei, però, 
far notare che, nel corso di parecchie riu
nioni tenutesi in provincia di Belluno, sia 
presso l'amministrazione provmciale, alla 
presenza di tutti i smdaci interessati, sia 
presso le singole amministraziom comunali, 
è stato fatto presente da tutti, a noi par
lamentari, l'esigenza di rntrodurre taluni 
emendamenti. La richiesta di modifiche ri
guarda essenzialmente due problemi: quello 
concernente la gestione del parco - la so
luzione adottata dal Senato non sembra sod
disfare le esigenze locali - e l'altro concer
nente 1 divieti previsti da questa proposta 
di legge. 

Quindi, facendomi interprete dei deside
ri delle popolazioni - credo di esprimere 
nello stesso tempo anche l'opinione del 
gruppo della democrazia cristiana - riterrei 
opportuno la formazione di un Comitato ri

stretto per rivedere taluni aspetti della nor
mativa proposta; aderisco poi alla richiesLa 
del!' onorevole Bortot di promuovere la par
tecipazione anche delle comunità montane, 
che hanno avuto m questi ultimi tempi un 
notevole sviluppo. Non sarei altrettanto di 
accordo con lui circa la volontà di " abban
donare» l'azienda di S~ato per le foreste 
demaniali, perché ritengo che questo orga
no debba essere partecipe della gestione riel 
parco. Si tratta comunque di un problema 
che va approfondito e per questo, riallac
candomi alle richieste già fatte da altri col
leghi, inviterei la presidenza a voler costi
tuire un Comitato ristretto, del quale, se 
fosse possibile, gradirei fare parte, dato che 
sono della zona e potrei dare, qumdi, nn 
contributo di conoscenza ed espenenr.a di
retta. 

PRESIDENTE. Circa il Comitato ristret
to, dal momento che siamo tutti d'accordo, 

penso che si procederà senz'altro alla sua 
formazione; per quanto riguarda l'altra sua 
richiesta, onorevole Fusaro, di farne parte, 
devo dirle, che non sono favorevole a che 
partecipino a detti comitati deputati che non 
facciano parte di questa Com.missione; ov
viamente però, potrà assistere, se lo vorrà, 
ai lavori del Comitato. 

TERRAROLI. Vorrei anche io sollecitare 
la costituzione del Comitàto ·ristretto, perché 
mi pare che il problema si presenti alquan
to complesso. Si potrebbe anche sostenere 
che questa materia sia di competenza esclu
siva della regione, ma non ,voglio entrare 
nel merito di un così delicato aspetto, anche 
perché prevrule la valutazione politica della 
urgenza della costituzione del parco, sta per 
rispondere· all'attesa delle popolazt0ni, sta 
per regolare un territorio che, altrimenti, 
rischierebbe di venire compromesso. 

Lo .sforzo deve ora essere rivolto aHa re
dazione di un testo che sta coerente con le 
decisioni già maturate in altre sedi e con 
la' prevista legge-quadro sui parchi. Il parco 
di cui stiamo discutendo è tipicamente re
gionale - 11 suo territorio è compreso in 
una sola reg10ne - ma poiché ha bisogno 
di finanziamenti dello Stato, è necessario 
ricorrere ad una legge nazionale. Mi pare 
perciò che per raggiungere l'obiettivo - al 
quale ho appena accennato - di un testo 
coerente e coordinato con la regione, si 
debba procedere ad un incontro con l' asses
sore all'agricoltura della regione Veneto. 

STELLA. Nutro personalmente una 
preoccupazwne che è frutto di esperienze 
passate in relazione al parco del Gran Pa
radiso e al parco nazionale d'Abruzzo, non 
avendo nulla da ecoepire circa l'interesse di 
istituire il parco delle Dolomiti bellunesi. 
Mi preoccupa 1 l fatto che siano stati stan
ziati cento m1hardi: apparentemente può 
sembrare una somma rilevante, ma bisogna 
tener conto del fatto che su 22 mila ettari 
di parco ve ne sono 1.600 sui quali cadrà 
un vincolo anche se non sarà un vero 
esproprio. Ricordo che anche nelle legisla
ture passate ci siamo occupati dell'mdenmz
zo spettante ai privati che possiedono ter
reni in zone vincolate: si è sempre trattato 
di somme irrisorie per le quali, tra l'altro, 
si sono dovuti attendere degli anni. 

Mi permetto di sottolineare questo aspet
to perché. ritengo che sta giusto esprimere 
parere favorevole in male ria, ma che sia a 1-
trettanto gmsto farsi carico delle esigenze 
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e degli interessi di chi vive in quelle zone 
ed ha molto poco da guadagnare dall'isti
tuzione del parco, da cui anzi subirà un 
danno non indifferente. In conclusione pen
so che negli stanziamenti dovrebbe essere 
considerata anche una quota a parte che 
possa servire, al momento oppor.tono, ad in
dennizzare coloro che eventualmente ver
r.anno danneggiiati dall'istituzione de.I parco: 
s1 tratta, a mio gmdizio, di un elem001tare 
criterio di giustizia. 

BORTOT. Questo aspetto del problema 
preoccupa anche noi, e ci rendiamo conto 
della nec.essità di tutelare gli usi civici. 

PRESIDENTE. Non credo sia il caso d1 
entrare nel merito della questione visto che 
dovrà riunirsi il Comitato ristretto. 

FELICI, Sottosegretario di Stato per la 
agricoltura e le foreste. Come è stato prece
dentemente enunciato, sono in fase di ela
borazione una serie di emendamenti anche 

da parte del Governo e che s1 mseriscono 
nel quadro generale della costituzione del 
parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Il 
Governo è d'accordo sulla convocazione del 
Comitato ristretto, purché si tenga conto 
dell'urgenza con cui questo problema do
vrebbe essere risolto. 

Invito dunque la Commissione a portare 
a termine con sollecitudine la discussione. 

PRESIDENTE. Prendiamo dunque atto 
delle indicazioni del relatore e del tavore 
espresso in linea di massima da tutti i 
gruppi. Nomineremo il Comitato ristretto 
che si riunirà alla ripresa dei lavori. 

La seduta termina alle 11. 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO 
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Dott. GIORGIO SPADOLINI 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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PRESIDENTE 
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BORTOT ed altri: Assicurazione obbliga
toria contro le malattie professionali 
da inalazione di polvere ( 470); 

Foscm: Estensione dei benefici previsti 
dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai 
superstiti dei lavoratori colpiti da si
licosi, associata o no ad altre forme 
morbose, contratta nelle miniere di 

PAG. 
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Votazione segreta: 

PRESIDENTE 598 

La seduta comincia alle 18. 

DI PUOCIO, Segretario, legge il pro.ces
so verbale della seduta precedente. 

(E approvato). 

Sostituzioni. 

PRESIDENTE. Comunico che i deputati 
Biamonte, Bruschi, Capra, Cuminetti, Mi
cheli Filippo, Pavone e Pochetti a norma 
dell' artioolo 19, quarto comma, del regola
mento, sono sostituiti, nella seduta odier
na, rispettivamente dai deputati Bortot, 
Zoppi, Speranza, Patriarca, Fusaro, Pucci 
e Mancuso. 

Discussione delle proposte di legge Pic
cinelli: Modifica alle norme sulla pre
venzione e l'assicurazione obbligatoria 
contro la silicosi e asbestosi (245); 
Bortot ed altri: Assicurazione obbli
gatoria contro le malattie professionali 
da inalazione di polvere (470); Foschi: 
Estensione dei benefici previsti dalla 
legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai super
stiti dei lavoratori colpiti da silicosi, 
associata o no ad altre forme morbo
se, contratta nelle miniere di carbone 
in Belgio (793). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione abbinata delle proposte di 
legge di iniziativa dei deputati Piccinelli: 
" Modifica alle norme sulla prevenzione e (...)
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Concludendo possiamo dire che questo 
provvedimento legislativo non risolve cer
tamente i problemi connessi all'esistenza e 
allo sviluppo delle due gravi malattie pro
fessionali, e particolarmente della silicosi. 
Resta infatti da risolvere il problema 
principale, che è quello di una efficace 
prevenzione, e per il quale occorre ricon
fermare l'impegno ad un'attenta valutazio
ne sia dell'aspetto tecnico sia dell'aspetto 
medico-sanitario, per giungere al più pre
sto a prospettare e definire soluzioni con
crete in merito. Resta inoltre il problema 
di perfezionare ancora il sistema delle nor
me relative all'assicurazione contro la si
licosi ed asbestosi, nel quadro anche di un 
eventuale superamento della legislazione 
speciale in merito, che è diversa da tutte 
le altre malattie professionali. 

Non c'è dubbio che con l'approva
zione del provvedimento in discussione si 
compie oggi un importante e significativo 
passo avanti che qualifica la nostra azione 
legislativa e va incontro ad esigenze reali 
e concrete, da tanti anni sofferte ed espres
se da migliaia di lavoratori. 

Per questi motivi raccomando la solle
cita approvazione del testo unificato di que
ste proposte di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta l·a di
scussione sulle linee generali. 

BORTOT. Dopo un iter lungo e trava
gliato, protrattosi per oltre due legislature, 
sembra che finalment.e si arrivi a concretiz
zare un provvedimento che modifica so
stanzi a 1 mente il testo unico sulle malattie 
professionali e la normativa sulla silicosi 
e l'asbestosi. Mi auguro che non vi siano 
altri ostacoli, né in questa sede, né al Se
nato, ·e che l'attuale testo concordato di
venga presto legge della Repubblica. Que
sto augurio circa i tempi brevi deriva dal 
fatto che il testo in discussione, pur con
cordato in sede di Comitato ristretto, pre
senta ancora gravi lacune e forti limiti, 
specie in ordine alle nuove tecniche di la
voro che possono determinare nuove forme 
cli lavoro provocanti la silicosi e l'asbestosi. 
Nonostante ciò esso rappresenta un passo 
avanti rispetto ali' attuale legislazione che 
regola e tutela queste forme di malattie 
professionali. 

Devo però dichiarare che il progetto di 
legge del gruppo comunista, se fosse sta
to approvato, avrebbe senza dubbio appor
tato delle modifiche radicali a favore e a 

tutela dei diritti dei lavoratori esposti ai 
rischi di cui ci occupiamo; il nostro testo 
ci sembra infatti più articolato ed orga
nico soprattutto nel campo della preven
zione delle malattie professionali. E evi
dente che sul problema della prevenzione 
dovremo particolarmente insistere sia nel 
nostro paese, sia in sede comunitaria, sia 
infine nell'ambito di accordi internazionali 
bilaterali. Dobbiamo inoltre tutelare i nostri 
lavoratori nei paesi dove non esistono con
venzioni o accordi bilaterali - " terzo mon
do '" Pakistan, Iran ecc. - dove grosse 
ditte italiane svolgono attività edilizie -
dighe, autostrade, cave - nelle quali la 
presenza delle polveri provoca sovente casi 
di silicosi. Siamo un paese che negli ul
timi trenta anni ha visto l'emigrazione di 
circa sei milioni di lavoratori ora sparsi 
in tutto il mondo ed occupati in gran 
parte nelJ'.edilizia. Non ci siamo però cu
rati della tutela fisica degli stessi; al mas
simo le imprese italiane più " serie ,, si 
limitano ad assicurare i loro lavoratori 
solo all'INBS, su salari convenzionali mol
to bassi. ·Crediamo che questi lavoratori, 
che prestano la loro attività nei paesi del 
" terzo mondo " ·e che sono esposti ai rischi 
della silicosi, vadano tutelati con una ade
guata copertura assicurativa. Bisogna evita
re di trovarci di fronte a casi pietosi di 
lavoratori che, non potendo provare di aver 
lavorato in Italia in luoghi di lavoro dove 
non esiste la copertura del rischio, si ve
dono negare dall'INAIL le prestazioni e, 
pur gravemente ammalati, rimangono pri
vi di qualsiasi diritto all'assistenza. 

Altra grave lacuna presente nel testo 
concordato è il mancato superamento delle 
difformità fra le leggi esistenti nei pa·esi 
della CEE e che ha, come conseguenza, 
il diniego o estenuanti lungaggini nel con
cedere le prestazioni, perché fra gli isti
tuti c'è un continuo palleggio di respon
sabilità circa il paese e il tipo di lavoro 
che ha causato la malattia. 

La mia provincia - Belluno - detiene 
il primato in Italia, con i suoi seimila cir
ca silicotici permanenti e con una morta
lità media annua di circa duecento lavo
ratori; il 60 per cento di questi operai ha 
lavorato all'estero e magari in più paesi 
- questi dati mi sono stati forniti dal pa
tronato AGLI - per cui l'ottenere il diritto 
alle prestazioni diventa estenuante, lun
ghissimo - fino anche a dieci anni - quan
do magari soltanto gli eredi potranno ave
re gli arretrati, perché l'avente diritto è 
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già morto. Appare perciò opportuno, a 
questo proposito, un collegamento con i 
parlamentari membri del Parlamento eu
ropeo ed un certo coordinamento con le 
Commissioni esteri della Camera e del 
Senato, per gli aspetti che riguardano la 
materia della sicurezza sociale nell'-ambito 
delle convenzioni internazionali, al fine di 
superare l'attuale stato di profonde ingiu
stizie di cui sono vittime i nostri emi
grati. 

Poiché ho accennato ad alcuni aspetti 
negativi, presenti in questo testo concor
dato, voglio aggiungere ancora la questione 
dell'accertamento delle malattie professiona
li, che presenta attualmente gravi carenze, 
nonché il problema del contenzioso - che 
con questo provvedimento non verrà a ces
sar·e - che c'è stato fra l'INAIL e i lavo
ratori. Se si fa un grosso passo avanti con 
l'articolo 4 del testo in discussione, che 
estende le concause per la morte del lavo
ratore al soggetto che, ammalato di sili
cosi, decede per malattie dell'apparato re
spiratorio e cardiocircolatorio, è pur sem
pre difficile, però, e sarà ancora motivo di 
contenzioso, l'accertamento della presenza 
della silicosi. Cesseranno con questa nuova 
legg·e le autopsie? Trattandosi di un'ope
razione che arreca grave dolore morale ed 
umano ai familiari del deceduto, noi ave
vamo proposto di limitarsi ad accertare le 
capacità respiratorie del lavoratore affetto 
da malatti·a professionale (articolo 2). 

·Concludendo vorrei accennare al com
portamento dell'INAIL nei confronti dei la
voratori colpiti da silicosi o da asbestosi. 
E utile denunciare che l'INAIL è, fra gli 
istituti previdenziali, il più restìo a conce
dere le prestazioni. I dinieghi, le cause 
che si fanno contro i lavoratori che sono 
·assistiti dai patronati, i palleggi sulla re
sponsabilità dei rischi, le lungaggini con 
le autorità estere, i tentativi di sottrarre le 
competenze decisionali, in caso di conten
zioso, a certi tribunali che non danno ga
ranzie per l'istituto, la scelta delle cosid
dette cliniche del lavoro specializzate, e 
molti altri atteggiamenti, tutti volti a ne
gare le prestazioni ai lavoratori - sono 
fatti, questi, che potremmo ampiamente do
cumentare - ci inducono a chiedere al mi
nistro per il lavoro, tramite il sottosegreta
rio di Stato, di collaborare con le organiz
zazioni sindacali e con i patronati per dare 
un'adeguata ed effettiva assistenza a questa 
categoria di invalidi del lavoro che è fra 
le più sfortunate, anche perché condannata 

a morte, non in vecchiaia, dopo aver svol
to un duro lavoro in miniera, o in gal
leria, o in scavi e, in genere, in luoghi 
di lavoro malsani. 

Voglio ricordare che il Pontefice Paolo 
VI, in occasione dell'" Anno santo ,, dopo 
una severa selezione fra circa tremila do
cumentari ispirati al lavoro e al sacrificio, 
ha scelto proprio un documentario dedica
lo ·alla silicosi e al dramma umano che 
questa malattia provoca. Questo documen
tario, dai contenuti umani e progressisti, 
sarà tradotto in molte lingue e proiettato 
in tutte le parti del mondo. 

Concludo auspicando che questo proget
to di legge, pur con le riserve espresse 
dal nostro gruppo, sia approvato con rapi
dità per essere trasmesso al Senato. 

GARBI. Il provvedimento in discussio
ne è da lungo tempo atteso da tutti quei 
lavoratori esposti al rischio di gravi malat
tie professionali, quali la silico-asbestosi e 
le neoplastiche. 

Il gruppo comunista - lo ha già ricor
dato il collega Bortot - non può non sot
tolineare con forza che, mentr·e si ricono
scono con questo provvedimento trattamenti 
previdenziali più giusti, poco o nulla è sta
to fatto sul piano della attuazione di nor
me di prevenzione atte a garantire l'inte
grità fisica del lavoratore. Vorrei ricordare 
a questo proposito che non sono state ac
colte le richieste contenute nella proposta 
di legge n. 470 presentata dal gruppo co
munista, quali l'istituzione del libretto di 
rischio, del registro dei dati biostatistici e 
del registro delle nocività presenti nell'am
biente, nonché la necessaria partecipazione 
dei lavoratori per i controlli e i rilievi. 
Attuare queste proposte avrebbe sicuramen
te garantito un 'azione preventiva efficace 
ed i benefici - in termini di maggiore sa-
1 ute per i lavoratori e di minori costi pre
videnziali per lo 1Stato - sarebbero stati 
senz'altro superiori. 

Il giudizio .che il gruppo comunista dà 
al testo unificato in discussione contiene in
nanzitutto questa riserva di fondo. Il non 
avere incluso nel testo misure preventive 
ne ha limitato il valore, ·anche se gli aspet
ti previdenziali in esso trattati hanno trova
to adeguate soluzioni. In particolare per 
quanto si riferisce agli articoli 1 e 2, la so
stituzione del termine cc lavorazioni » con 
quello di " lavori » è dettata dall'esigenza 
di includere, quali esposti al rischio, tutti 
i lavoratori presenti nell'ambiente polveroso (...)
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importante; lo dico chiaramente, non credo che 

l'istituzione della Commissione d'inchiesta sia 

di per sé la soluzione, no, è un contributo, un 

contributo che si dà all'affrontare un problema 

che riguarda noi tutti, nessuno escluso. La 

differenza la farà come verranno portati avanti 

i lavori, quale sarà la genuina capacità dei 

membri della Commissione di mettersi al 

servizio del supremo interesse del minore; la 

differenza la farà quanto si sarà capaci e quanto 

saranno capaci le istituzioni di poter riflettere 

in maniera autocritica, di poter cambiare i 

modelli di riferimento, di poter cambiare 

l'organizzazione della giustizia e dei servizi. 

Noi di Fratelli d'Italia delle idee ce le 

abbiamo e le abbiamo anche presentate, 

attraverso le nostre proposte di legge, attraverso 

le nostre mozioni, perché troppo non viene 

applicato: l'ascolto del minore è un miraggio, 

il contraddittorio all'interno del tribunale dei 

minori è un miraggio, la possibilità di un 

avvocato del minore è un miraggio, decreti, 

da parte del tribunale dei minori, nel merito, 

che spieghino puntualmente le ragioni per cui 

un minore viene allontanato da quella famiglia 

e affidato a una comunità familiare, sono un 

miraggio. Ebbene, noi in questo deserto di tutela 

dei minori non siamo disponibili a starci; noi, 

come Fratelli d'Italia, continueremo a fare di 

tutto perché, invece, si possa istituire nella 

nostra nazione un pieno diritto alla tutela dei 

minori e delle loro famiglie (Applausi dei 

deputati del gruppo Fratelli d'Italia) e perché 

ogni genitore possa essere sicuro di non doversi 

difendere da uno Stato che lo perseguita, ma, 

invece, di avere uno Stato che gli è vicino 

e che gli garantisce di poter continuare a 

educare il proprio piccolo nel migliore dei modi, 

avendolo a fianco, come un genitore sapiente, 

capace di apprendere qual è la giusta strada. 

Continueremo a chiederlo, senza "se" e senza 

"ma", con determinazione, senza avere paura di 

essere ancora sottaciuti di strumentalizzazione. 

Noi questo bavaglio non ce lo faremo mai 

mettere (Applausi dei deputati del gruppo 

Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a 

parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione 

sulle linee generali. 

(Repliche -A.C. .C. 2070) 

PRESIDENTE. La relatrice della 

Commissione, deputata Ascari, non ritiene 

di replicare. Anche il relatore non intende 

replicare. Il Governo? Neanche. 

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra 

seduta. 

Interventi di fine seduta. 

PRESIDENTE. Abbiamo alcuni interventi di 

fine seduta. 

Ha chiesto di parlare il collega Perantoni. Ne 

ha facoltà. 

MARIO PERANTONI (Mss). Presidente, 

molto brevemente, mi permetto di richiamare 

l'attenzione del Governo sul fatto che è stata 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione 

autonoma della Sardegna la legge regionale n. 

21, una legge che è stata appunto approvata 

dopo il solito iter, che è stato da me più 

volte segnalato al Governo e ai Ministeri 

competenti, perché è una legge che ha ad 

oggetto una presunta interpretazione autentica 

del Piano paesaggistico regionale e pretende 

di omettere la co-pianificazione territoriale e 

paesaggistica, demandandola esclusivamente 

alla regione e bypassando, quindi, il Governo, 

in spregio evidente degli articoli 9 e 117 della 

Costituzione. 

Io ho presentato un'interpellanza il 1 ° luglio 

sul progetto di legge. Ovviamente, adesso 

l'iter, come dicevo, è stato perfezionato in 

regione, è stato pubblicato. Quindi, mi permetto 

di sollecitare l'attenzione del Governo, che, 

comunque, so essere presente, su questa 

legge, sugli evidenti profili di incostituzionalità, 

augurandomi che venga impugnata davanti alla 

Corte costituzionale (Applausi dei deputati del 

gruppo Mo Vimento 5 Stelle). 

Giovanni Bortot - Attività parlamentare 217



Atti Parlamentari -128- Camera dei Deputati 

XVIII LEGISLATURA- DISCUSSIONI - SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020 - N. 372 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l'onorevole De Menech. Ne ha facoltà. 

ROGER DE MENECH (PD). Grazie, 
Presidente. Prendo la parola per ricordare la 
figura di Giovanni Bortot, pochi giorni fa 
scomparso a Ponte nelle Alpi. Un abbraccio, 
innanzitutto, alla famiglia, alla moglie Beppina 
e alla figlia Tiziana. Ma chi era Giovanni 
Bortot? Soprattutto inizialmente un partigiano 
col nome "Ardito", a sedici anni. Si mette 
in gioco per i valori dell'Italia, i valori della 
libertà, i valori della giustizia, dell'uguaglianza. 
E poi il sindaco, Giovanni il sindaco, sindaco 
di Ponte nelle Alpi, il mio paese, per quasi 1 7 
anni, dal 1980 al 1999, e consigliere comunale 
per quasi cinquant'anni. È con lui che io ho 
fatto la mia prima campagna elettorale e, come 
diceva sempre, "per stare a fianco ai cittadini 
dobbiamo tutti consumare le scarpe. Non sono i 
cittadini che vengono nell'ufficio del sindaco: è 
il sindaco che va a trovarli casa per casa". E poi 
il deputato Giovanni Bortot, dal 1968 al 1972. 
Ricordare è doveroso: le leggi per i malati di 
silicosi, che ha portato avanti a favore di tutti 
quei lavoratori in miniera, e soprattutto le tante 
leggi per la ricostruzione della nostra provincia 
dopo il disastro del Vajont. Ha seguito da vicino 
i cittadini del Vajont, portandoli fisicamente 
al processo dell'Aquila proprio con quella sua 
caratteristica: stare a fianco dei cittadini. 

Protagonista assoluto della storia politica del 
mio comune e di tutta la provincia di Belluno, 
militante instancabile del Partito comunista, 
partito che non ha mai abbandonato e di cui 
ha seguito tutte le trasformazioni. Autorevole, 
umile, sempre fra la gente, ha insegnato a 
tanti di noi che le battaglie vanno condotte 
in prima persona, battaglie sempre a favore 
dei più deboli, dei lavoratori, dell'ambiente 
da tutelare. Concreto e generoso, per questo 
versava - pensate - in tempi non sospetti un 
terzo del vitalizio volontariamente alla nostra 
casa di riposo, senza bisogno di nessuna norma. 
Nella sua lunga e complessa attività politica 
e amministrativa Giovanni ha coinvolto e 
appassionato tantissimi giovani. Oggi il suo 

esempio di buona politica è il lascito più 
importante e a tutti noi sta saperlo onorare. 

Dormi sereno il sonno dei giusti, Giovanni. 
Grazie di tutto, non ti dimenticheremo 
(Applausi dei deputati del gruppo Partito 

Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Mura. Ne ha facoltà. 

ROMINA MURA (PD). Presidente, anch'io 
vorrei ricordare un partigiano sardo morto 
qualche giorno fa, Antonio Garau, che nacque 
a Cagliari nel dicembre 1923. Allievo ufficiale 
dall'accademia dell'Aeronautica militare di 
Caserta, nel 1943 per esigenze belliche venne 
trasferito a Forlì e fu proprio lì che a vent'anni 
scelse la Resistenza e la lotta partigiana con 
la brigata "Aldo Casalgrandi", di cui divenne 
comandante (nome di battaglia "Geppe"). 
Combatte da allora e fino al 25 aprile 1945 nella 
zona del modenese e il suo coraggio e la sua 
azione furono determinanti per la liberazione di 
Spilamberto e di altri centri vicini. Resistette 
alla prigionia, alle terribili torture cui venne 
sottoposto dai nazifascisti e riuscì, grazie 
all'aiuto di un altro giovane sardo che conobbe 
in quei luoghi, a fuggire dai luoghi di prigionia 
di Verona. Tornò in prima linea a combattere 
sino all'ultimo giorno, il 25 aprile 1945. 
Rientrò a Cagliari, completò i suoi studi in 
giurisprudenza e lì iniziò una brillante carriera 
come funzionario pubblico, terminandola nella 
funzione di segretario generale del consiglio 
regionale sardo. 

Costruttore dello Stato repubblicano da 
partigiano e poi servitore con onore dello Stato 
repubblicano in tutta la sua vita, ha passato 
gli ultimi anni della sua vita a portare la 
testimonianza e a raccontare ai giovani la sua 
storia di valori, la sua storia di Resistenza. 
In una delle tante chiacchierate, con centinaia 
di ragazzi che ha incontrato, raccontò quanto 
segue: "Amo prima di ogni altra cosa la 
Costituzione. Se la vediamo come un albero, io 
faccio parte delle radici, voi i rami e i germogli 
e sta a voi fare le scelte giuste per affermare 
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la giustizia sociale, la libertà e l'uguaglianza". 

In queste parole sta il significato della vita di 

Antonio Garau, il senso della missione che ha 

portato avanti fino a qualche mese fa. 

Porgo le sentite condoglianze alla famiglia 

e un grazie al partigiano "Geppe" per la 

preziosa eredità (Applausi dei deputati del 

gruppo Partito Democratico). 

Ordine del giorno della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del 

giorno della prossima seduta. 

Giovedì 16 luglio 2020- Ore 9 

1. Seguito della discussione della relazione

delle Commissioni III (Affari esteri e

comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione

del Consiglio dei Ministri in merito alla

partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni

internazionali per l'anno 2020, adottata

il 21 maggio 2020 (Doc. XXV, n. 3)

e sulla relazione analitica sulle missioni

internazionali in corso e sullo stato degli

interventi di cooperazione allo sviluppo

a sostegno dei processi di pace e di

stabilizzazione, riferita al periodo 1 ° gennaio

-31 dicembre 2019, anche al fine della

relativa proroga per il periodo 1 ° gennaio-31

dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei

ministri il 21 maggio 2020 (Doc. XXVI, n.

3). (Doc. XVI, n. 3)

Relatori: GRANDE, per la III 

Commissione; !OVINO, per la IV 

Commissione. 

2. Seguito della discussione della proposta di

legge:

DELRIO ed altri: Delega al Governo per 

riordinare, semplificare e potenziare le 

misure a sostegno dei figli a carico attraverso 

l'assegno unico e universale. (C. 687-A) 

e delle abbinate proposte di legge: GELMINI 

ed altri; LOCATELLI ed altri. (C. 2155-

2249) 

- Relatore: LEPRI.

3. Seguito della discussione delle mozioni

Meloni ed altri n. 1-00274, Zanella ed altri

n. 1-00354, Morelli ed altri n. 1-00363

e Serritella, Bruno Bossio, Paita, Stumpo

ed altri n. 1-00364 concernenti iniziative a

sostegno del settore delle telecomunicazioni

e per l'efficienza e la sicurezza delle reti di

comunicazione elettronica .

4. Seguito della discussione della proposta di

legge:

S. 1187 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI:

ROMEO ed altri: Istituzione di una

Commissione parlamentare di inchiesta sulle

attività connesse alle comunità di tipo

familiare che accolgono minori. Disposizioni

in materia di diritto del minore ad una

famiglia (Approvata dalle Commissioni

permanenti riunite 1 a e 2a del Senato). (C.

2070)

e delle abbinate proposte di legge: 

MOLINARI ed altri; ASCARI ed altri; 

FIORINI ed altri; LOLLOBRIGIDA ed altri. 

(C. 1731-1887-1958-2007) 

- Relatori: ASCARI, per la II Commissione;

RIZZO NERVO, per la XII Commissione.

La seduta termina alle 20,50. 

TESTI DEGLI INTERVENTI DI 
CUI È STATA AUTORIZZATA LA 
PUBBLICAZIONE IN CALCE AL 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

DELLA SEDUTA ODIERNA: 
MARTA GRANDE (DOC XVI, N. 3) 

MARTA GRANDE, Relatrice per III 

Commissione. (Relazione - Doc. XVI, n. 3). 

Signor Presidente, colleghi deputati, recependo (...)
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