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oontro i signori Scavuzzo Salvatore e Ni-
colazzi Alfonso per il reato di vili.pendio del-
le Assemblee legislatiVle (articoJ.i 81, 110 e
290 del codice peD.'aJe) (Doc. IV. n. 46).

Annunzio di presentazione di relazione su
domanda di autorizzazione a procedere
in giudizio

PRESIDENTE. A nome della
Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari, il senatore Iannarone ha presen-
tato la relazione sulla domanda di autorizza-
zione a procedere contro il senatore Rocca-
monte (Doc. IV, n. 35).

Annunziodiel~odire~kazi~coo
riserva. trasmesso d8lla Corte dei conti

J»RES I D E N T E. LI presidente deilJla
Corte dei c<m:ti,a norma ,det1d'a:ntiicOllo26 del
testo Jtm:ÌoodeI1e leg~ tSIU!1laCorte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214,ha !trasmesso l'elenco dellil.e regi.s.tTa-
zioni CO!D.l'ÌJSeI1Vaefifettuate neJJa ptùma
quindioioJ.a del mese di settembre 1977
(Doe. VI, n. 3).

T.aile documento oSarà dnV'.Ì:ato aililaCom-
mi:ssiOlne competente.

Annunzio di relazione della Corte dei conti
suDa gestione finanziaria di ente

.p RES I D E N T .E. IJlpresidente de1la
COTtedei conti, in aidemp:imento .ail di.s!po-
sto del['a:rticoilo 7 de1Jlalegge 21 mao:zo 1958,
n. 259, ha trasmesso ~a' relazione concer-
nente da gestiO!l1e f1munziaria deLl'Istituto
nazionail.e per jJ commereio eSitero, per gli
esercm. 1973, 1974 e 1975 (Doc. XV, n. 48).

T.ail.e dOClllIDento sarà !inviato aMa Com-
II1ÌISs.iO!l1eoompetente.

Svolgimento di interrogazioni

P RES I D E N T E. L'or-elIDedel giorno
reca lo svolgimento di interrogazioo:rl.

La prima 'interrogazione èodel senatore Ruf.
fino. Se ne .dia -lettura.

P I T T E L L A, segretario:

RUFFINO. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per conoscere:
di quali mezzi di'spO!D.ga.a:btua:lmente la

Guar.di.a di finanza per svolgere ~'azione di
vigilanza in mare per fini ldi polima man-
ziaria, per contrastare i mezzi contrabban-
dieri e per e8'p1ica.recompili di .salv.a.ta;g;gio
e di soccorso;

quali interventi concreti il Governo !Ì.D.-
tenda -attuare al fine ,di realizzare un mo-
derno ed efficiente opotenziamento del navi-
glio e soddisfare più compilUtamente Je esi-
genze operati've e dei servizi di istirtuto della
GU81rdia di manza.

(3 -00529)

P RES I D E N T E. 1:1Governo ha faool-
tà di rispondere a questa interrogaziO!l1e.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sotto-
segretario di Stato per le finanze. Signor
Presidente, in merito all'interrogazione del
senatore Ruffino, LI Ministero deIre finanze
può dare iD.'nam:itutto dei dati rlguaI'danti
In -consistenza -dei mezzi 'D.avail.i della Guar-
dia di finanza, dati che tengono ICO!l100delle
commesse in corso di esecuzione e della lIle-
cessità di mettere in disarmo le umtà 'Più
vecchie, per cui dovremo ,considerare la lCon-
sistenza di questi mezzi alla fine di Iquest'an-
no. La consis.tenza sarebbe ldi 77 guax.dacOlSte,
30 guardacoste litoranee, 88 vedette foram.ee
e 351 unità minori.

Di fronte a tale quadro, l'amministrazÌO!l1e
è .certamente consapevole dell:a necessità di
un realisttco potenziamento .dei mezzi ope-
rativi da mettere a .disposmone dei vari co-
mandi della Guardia di fìmunza e ciò al .fine
di realizzare un moderno di'SlpOSitivo.di vigi-
lanza e di contrasto al fenomeno del con-
trabbando e in via pd.ù generale per socLdis:fa-
re le molteplici esigenze del ICOI1pOassicu-
rando una sua più accentuata presenza :bun-
go le coste, nei porti e nelle acqlUe mtern.e.

Anche per il ccmseguimento di ltaJi risuLtati
è stato in questi giorni IpI'ecUsposto unosche-
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ma di provvedimento legislatirvo che sarà sot-
toposto al vaglio del Parlamento dopo che su
di esso si saranno espressi i vari organi di
governo interessati. Dirò, senatore Ruffino,
deIJ'importanza e della consistenza delle ri-
chieste e delle -necessità finaJD.Ziarie.

Il complesso di queste nor-me prevede al-
ouni ri.tocchi a11a <:onsi'Stenza organica della
Gwurdia di finJa!nza e jJ pot€O:'Wiamea:l!todei
mezzi operativi e del suppor.to logistico del
Corpo, ivi compresi i mezzi muvali.

NeHe idonee .sedi pertanto saranno PUll-
tuaJ:mente aff.rootati i probLemi sol1evaJti ,dal-
la i-nteIlrogamOIl!e in esame, lI'ioservamtdosidd
operare .ogni lD!ecessario .approfondimento.

Ritengo di dovere, sia pure per &ee ge-
nerali, dare aloune indicazioni più precise al
collega Ruffino precisando che il comam,do
generaJe della Guardda di finanza ba ,chiesto
circa 50 umità odi diglocamento lIlon in--
feriore aJ:1e 100 Itonnellaie, 'I.1IDJa.v.enrtma
di dmOOrca2JÌom dellla classe da. 40 tonnel-
date, 80 UiIld.tà'£OO'aneeda eRa 11 me.tri
di JUJlJ!ghezzache .dowebbero seI'V'ire .a:lla
vigilam.za roSlViV'idnata!D:,elle.rade e lDieipor-
ti e per l'intervento come soccorso maritti-
m'O, aJ:tre 30 imbarcazioni velociiSSime per
cOIIlrtrastare i mezzi contr.a.bbandieri, cioè
queUe :che dovrebbero Jr.aggi'lllD!gereuna ve-
lociltà non inferiore ai 50 n'Odi, più altri na-

. tanti per acque interne. :suna richiesta mol-
to cODSilsteDtte nei cui oonfronti SIi.guarda an-
che alla possibHità di realizzaziOlIle in 'un ar-
co di tempo ovviamente pluriennail.e. I.nfSltti,
approssimativamente, a prezzi di oggique-
sto programma dovrebbe andare d:ntorno ai
200 miliardi.

Nel pro.getto del disegno di legge che sarà
presentato per il poten.ziamento appunto
deDa Guardi.a di finanza ;sarà stanziata 'una
certa .somma ,che riguar.derà complessiva-
mente tutto l'as.setto e quindi :sarà prevista
all'che quella ,quota parte .che riguarderà l'an-
oIlJOven:turo, nel contesto d-al programma p[u~
rie-.nnale che avrà attinenza ad mezzi della
Guard:i!a. di finanza. Del resto io stesso ho
avuto prQprio in questi gioI1IlÌ la poss~bi1i.tà
di seguire in Li,guriaakune operaziOlI'.bÌdella
Guantia di finanza .su guaI1daooste e devo
dare atto innanzitutto delJ'efficienza di que-
sto Ca.rpo 'specia:hi:zzato mamittimo, del d.avo-
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ro enorme che sta svo1gendo so.tto o.gni pun-
to di vi'sta e del modo .con cui riesce, con i
mezzi che attualmente ha a disposizi:ane, ad
espletare i vari servizi ai 'quaJ.i 'Viene chi-a-
mato.

Credo di aver ,dato, nei limiti delle passi-
hilità, un quadro esatto deij'.atttuale situa-
zione e delle prospettive che tUJ1:tiauspiohia-
mo per il potenziamento di questo impor-
tante Corpo mi:l:ÌltalredellIlostro paese.

R U F F I N O. Domando di Ipar~are.

P RES I D E N T E. Ne ha faiColtà.

R U F F I N O. Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli- colleghi,
ringrazio il rappresentante del Governo per
la risposta che ha voluto foI1IlÌre COlIlitma
tèmpestività che ,oredo. debba essere sotto.li-
nealba. Devo dare atto che il .GQlVernointen-
deva ri'spondere alla mia interrOlgazoione già
nella !Settimana scorsa. Senonchè un. im-
provviso e .selvaggio sciopero IIlclle lim.ee ae-
[lee mi ha ìi.mpediJto di essere presente. Rin-
gra2!io ~a Pr-es1denza. e riJngrazio il Governo
per aver :volluto mspondere ne/Ha seduta
odderna.

Questa circostanza, peraltro, mi indU!Ce a
sottoImeare l'esigenza di una. legirttima re-
golamentazione degli scioperi. Nan vi è dub-
bio che lo sciopero rappresenti uno stru-
mento fornito ai lavoraJtori per equilibrare
una certa situazione di fronte ai da.to.m di
lavoro, ma è necessari:o powi dei limiti legi-
slatilVÌ. In Italia non esiste a.1ouna regola-
mentazione legislativa in matema,. :s neces-
sario parvi mano con sollecitudine preveden-
do esplicitamente alClme regole ,come il pre-
avviso, le conciliaziooi obbligatorie, even-
tuaH ricorsi aH.'arbi.trarto, il rispetto dei ser..
vizi: urgenti e necessari. So di sQllevare un
problema ampiamente dibattutto e conltro-
verso, ma credo sia questa le. .sede idonea per
farlo.

P.er tornare al nostro argomento., onorevo-
le Presidente, e chiedo scu.sa della... volon-
taria digreSiSione, desidero manifestare la
mia parziail.e soddisfazio.ne per la risposta
del Governo. Non vi è dubbiQ che nel quadro
OIJ:'gamllicod.eJ.leistituzioni deMo Sta,w in que-
sti uIrtimitempi ~ l'ha 'sottoLineato opportu-
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namente il Sottosegretario ~ ha assunto
tm posto di sempr-e maggiore ri1:ievoil Oorpo
deUa guardia di finanza. E dò non 'solo :per
l'azione di tutela e di osservanza delle leggi
dello Stato nel sèttore rtributario e dog.al11:ale,
ma mche per il COIl'OOlI'SOana ,lotta oontt'o la
crimi!nalti.tà e I8.JJla ,dillfesa .delle diStituzioll1:Ì de-
mocratiche dello Stato. In. -questo quadro as-
sume un posto di particolare rilievo il :setto-
!l'e .operativo deJJ.a Gua.r.dia dò. finanza Del
campo nava!le per 'l'assollV'imento di sempre
maggiori compiti a tutela della sÌiCUfI'ezza
della vi'ta umana in mare l'Ungo tutto il :va-
stiss-imo arco delle coste i1:aliane. Io sono
lieto che il Sottosegretario sia s.tato anrche
neMa « mia» Li.guria ed abbia potuto apprez-
zare lungo la costa Ugure l'efficienz'a, la fun-
Z'ÌoQI11Ja!itàe il colDl1JJ:li.buto:che dà da Guarodà.a
di .finanza nei compiti ad essa riservati. ~
necessario pertanto programmare un decisivo
intervento nel settore .deUe -costruzioni na-
vaLi. Il Governo è consapevole d'i questa esi-
genza, è cOID.iSapevwede]Jla necessità di. do-
tare il COlr'pOdella gualI1dia di. finam;a di ma.g-
giori mezzi navali. Mi rendo cont.o peraltro
che esistono delle diffico:btàdi cara1rt:ere eco-
nomico. Duecento miliardi rapopresentalno,
nonostante l'inflazione, pur sempre 'l1Jl1a.som-
ma di rilevante impe~o. ~ da ricordare pero
che anche :H.recente lihro bianco della Di-
fesa, presentato al Parlamento, pone m ri-
lievo, e giustamente, il ccmtributo dell'ope-
rati:vità delle forze armate italiane al mante-
nimento e allo 'sviluppo deJJ.'attivj;tà econo-
mica industriale e delle forze lavorative in
essa impiegate. A mio avviso, occorrerebbe
quindi ~ e il Governo .di ciò è certameDlte
consapevole ~ predisporre un programma
plurie!D.inalle ~ il sottosegreta;rio TlI'amb,roni
se ne è .fìattopOlI'tavoce~ per 1.0sviluppo del
navdg1io deJ6a Guardia di finanza COlD.imputa-
zione nei vari esercizi finanziari; intalnto si
dovrebbe prevedere un più cOO!gruo stanzia-
menti a !tali find già nel pros-simo bilancio dà
previsione deHo Stato e ilIlfiiI1leutillizmre i
fondi disponibiH per una ulteriore serle di
costruzioni deHe .uni1l:àIgftàcollaudate positi-
vamente dalla Guardda di finanza. In tal mo-
do io credo che }a Guardia di finanza possa
con sempre maggiore efficada svolgere una
azione di vigilanza per fini di polima finan-

ziaria, tmbutaI1ia, d.oganta1e, per 'ContrdJ.1are
e contrastare i mezzi contrabba.nsdderi e per
svolgere compÌ1ti .di sallvagu;a..rdia e di ISOC-
corso in mare; in definitiva. iper soddisfare
più compiutamente da IUD.lato le esigenze
operative dei seo:vizi ,di istituto della GUafI'~
dia di finanza e dall'altro anIche ~ ed è que-
sto uno dei sÌ'gnificati' della mia interrogazio-
>!le~ per contribuire con ciò a sost6l.lere
l'attività delle industrie cantieri>S\tiche che
sono interessate a questo settore.

P RES I D .E N T E. Segue un'interro-
gazione del senatore Margotrto e di altri se-
natori. Se ne dia ,lettura.

P I T T E L L A, segretario:

MARGOTTO, CEBRELLI, MARANGONI,
FE-DERICr. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Premesso:

che il 16 agosto 1975, n.ella; provincia
. eli Verona, dopo un forte .temporale, al cl1i-

l()metro 76,890 della Gardesana orientale ~

strada s.tatale n. 249 ~ è fcaduta UJD.afrana,
provocando la morte di tre persone e ostmen-
do la strada stessa;

che l'ANAS iniziava subito lavori di pro-
tezione là dove il perlcoJ.o sembrava. più gra-
ve, chiudendo, di conseguenza, la oStrada per
8 mesi,

gli interroganJti chiedono se il Min:is.t~o è
a conO'Scen.za:

che, a meno di due anni di distan!Za,
esattamente il 21 giugno 1977, su1la stessa
strada, poco più a nord, è caduta una .frana
di proporzi'OiD.i notevoli, per fortuna senza
provocare altre vittime;

che la Gardesana orientale è nuovamen-
te chiusa.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di 00-
nos.cere con quaIN misure il Ministro men-
da intervenire 'Per:

avviare a soluzione definitiva :una si.tua-
zi'OlIleche è già costata, oltre chedi:sagi e
perdite economicl1e considerevoU, tre 'Vite
umane, con 1a necessaria costruzione della
galleria e di ogni a.1:tra opera di sicurezza;

tranquillizzare in tempi brevi la citta-
dinanza della zona ed i turisti SIUIllatr.aDlsì-
tabilità dell'unica via. di comunicazione con


