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La seduta comincia alle 11 .

BIGNARDI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 23 luglio 1970 .

(I approvato) .

Annunzio
della formazione del Governo.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri la seguente co-
municazione, datata Roma, 6 agosto 1970 :

« Mi onoro informare la signoria vostr a
onorevole che il Presidente della Repubbli-
ca, con decreti in data odierna, ha accettato
le dimissioni che gli sono state presentate i n
data 6 luglio 1970 dal Gabinetto presiedut o
dall 'onorevole dottore professore Marian o
Rumor ed ha, altresì, accettato le dimissioni
dalla carica rassegnate dai sottosegretari d i
Stato .

Con altro decreto in data odierna il Pre-
sidente della Repubblica, in seguito alla mi a
accettazione dell'incarico di comporre il Mi-
nistero, conferitomi in data 25 luglio 1970, m i
ha nominato Presidente del Consiglio de i
ministri .

Con altro decreto, anch'esso in data odier-
na, il Presidente della Repubblica, su mia
proposta, ha nominato :

l'onorevole dottore professore Francesc o
De Martino, deputato al Parlamento, ministro
segretario di Stato senza portafoglio, vicepre-
sidente del Consiglio dei ministri ;

l ' onorevole dottore professore Paolo Emi-
lio Taviani, deputato al Parlamento, ministr o
segretario di Stato senza portafoglio, con l'in-
carico di ministro per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno e nelle zone depress e
del centro-nord ;

l 'onorevole avvocato Carlo Russo, depu-
tato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato senza portafoglio ;

l ' onorevole avvocato Eugenio Gatto, se-
natore della Repubblica, ministro segretario
di Stato senza portafoglio;

l'onorevole ingegnere Camillo Ripamon-
ti, senatore della Repubblica, ministro segre-
tario di .Stato senza portafoglio ;

l'onorevole dottore Giuseppe Lupis, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato senza portafoglio ;

l 'onorevole avvocato Remo Gaspari, de-
putato al Parlamento, ministro segretario di
Stato senza portafoglio ;

l'onorevole avvocato professore Ald o
Moro, deputato al Parlamento, ministro se-
gretario di Stato per gli affari esteri ;

l'onorevole avvocato professore Franco
Restivo, deputato al Parlamento, ministro
segretario di Stato per l ' interno ;

l'onorevole avvocato Oronzo Reale, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per la grazia e giustizia ;

l 'onorevole dottore Antonio Giolitti, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per il bilancio e la programmazione eco-
nomica ;

l'onorevole avvocato professore Luig i
Preti, deputato al Parlamento, ministro segre-
tario di Stato per le finanze ;

l'onorevole dottore Mario Ferrari Ag-
gradi, deputato al Parlamento, ministro se-
gretario di Stato per il tesoro;

l ' onorevole dottore Mario Tanassi, depu-
tato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per la difesa ;

l'onorevole avvocato Riccardo Misasi ,
deputato al Parlamento, ministro segretario
di Stato per la pubblica istruzione ;

l'onorevole avvocato Salvatore Lauricel-
la, deputato al Parlamento, ministro segreta-
rio di Stato per i lavori pubblici ;

l'onorevole avvocato Lorenzo Natali, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per l'agricoltura e le foreste ;

l'onorevole Italo Viglianesi, senator e
della Repubblica, ministro segretario di Stato
per i trasporti e l'aviazione civile;

l'onorevole avvocato professore Giacinto
Bosco, senatore della Repubbica, ministro se-
gretario di Stato per le poste e le telecomuni-
cazioni ;

l'onorevole avvocato Silvio Gava, senato-
re della Repubblica, ministro segretario d í
Stato per l ' industria, il commercio e l 'arti.
gianato ;
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l'onorevole Carlo Donat-Cattin, deputato
al Parlamento, ministro segretario di Stat o
per il lavoro e la previdenza sociale ;

l 'onorevole dottore Mario Zagari, depu-
tato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per il commercio con l ' estero ;

l'onorevole avvocato Salvatore Manniro-
ni, senatore della Repubblica, ministro segre-
tario di Stato per la marina mercantile ;

l ' onorevole dottore Flaminio Piccoli, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per le partecipazioni statali ;

l'onorevole dottore Luigi Mariotti, depu-
tato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per la sanità ;

l 'onorevole Gianmatteo Matteotti, depu-
tato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per il turismo e lo spettacolo .

« Firmato : EMILIO COLOMBO » .

Comunico, inoltre, che l'onorevole Presi-
dente del Consiglio dei ministri mi ha succes-
sivamente inviato la seguente lettera, datat a
Roma, 8 agosto 1970 :

« Mi onoro informare la signoria vostr a
onorevole che con decreto in data 7 agosto 1970
il Presidente della Repubblica, su mia pro-
posta, sentito il Consiglio dei ministri, ha no -
minato sottosegretario di Stato alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri, con funzioni d i
segretario del Consiglio stesso, l'onorevole av-
vocato Dario Antoniozzi, deputato al Parla -
mento .

Con altro decreto in pari data sono stat i
nominati sottosegretari di Stato per :

la Presidenza del Consiglio dei ministri :
gli onorevoli dottore Aurelio Curti, deputat o
al Parlamento, avvocato Giuseppe Di Vagno,
deputato al Parlamento, Francesco Fossa, se-
natore della Repubblica, e dottore Giovann i
Zonca, senatore della Repubblica ;

gli affari esteri : gli onorevoli dottore
professore Alberto Bemporad, deputato al Par -
lamento, dottore professore Mario Pedini, de-
putato al Parlamento, e ragioniere Angelo Sa-
lizzoni, deputato al Parlamento ;

l'interno : gli onorevoli avvocato Nell o
Mariani, deputato al Parlamento, Franco Ni-
colazzi, deputato al Parlamento, avvocato Er-
nesto Pucci, deputato al Parlamento, e dottore
Adolfo Sarti, deputato al Parlamento ;

la grazia e giustizia: gli onorevoli
Michele Pellicani, deputato al Parlamento, e

avvocato Erminio Pennacchini, deputato a l
Parlamento ;

il bilancio e la programmazione econo-
mica : l'onorevole avvocato Barbaro Lo Giu-
dice, senatore della Repubblica ;

le finanze: gli onorevoli dottore Gioa-
chino Attaguile, senatore della Repubblica ,
professore Luigi Borghi, deputato al Parla-
mento, e avvocato Giuseppe Macchiavelli, de-
putato al Parlamento ;

il tesoro : gli onorevoli dottore Antoni o
Bisaglia, deputato al Parlamento, dottore pro-
fessore Venerio Cattani, deputato al Parla-
mento, avvocato Bonaventura Picardi, sena-
tore della Repubblica, avvocato Dante Schie-
troma, senatore della Repubblica, e dottor e
Giuseppe Sinesio, deputato al Parlamento ;

la difesa : gli onorevoli avvocato Mario
Marino Guadalupi, deputato al Parlamento, e
dottore Vito Lattanzio, deputato al Parlamento ;

la pubblica istruzione : gli onorevoli dot-
tore professore Oddo Biasini, deputato al Par-
lamento, avvocato Elena Gatti Caporaso, sena-
tore della Repubblica, ingegnere professore
Pier Luigi Romita, deputato al Parlamento, e
dottore Elio Rosati, deputato al Parlamento;

i lavori pubblici : gli onorevoli dottore
Vincenzo Russo, deputato al Parlamento, av-
vocato Vincenzo Scarlato, deputato al Parla-
mento, e ingegnere Attilio Zannier, senatore
della Repubblica ;

l'agricoltura e le foreste : gli onorevol i
dottore Attilio Iozzelli, deputato al Parlamen-
to, dottore Primo Silvestri, deputato al Par-
lamento, Giuseppe Tortora, senatore della Re-
pubblica, e avvocato Giovanni Venturi, sena-
tore della Repubblica ;

i trasporti e l'aviazione civile : gli ono-
revoli Onorio Cengarle, senatore della Repub-
blica, e Sebastiano Vincelli, deputato al Par -
lamento ;

le poste e le telecomunicazioni : gli ono-
revoli dottore Luigi Angrisani, deputato a l
Parlamento, dottore Bernardo D'Arezzo, de-
putato al Parlamento, e dottore Aldo Ventu-
rini, deputato al Parlamento ;

l'industria, il commercio e l'artigianato :
gli onorevoli dottore Giuseppe Amadei, depu-
tato al Parlamento, dottore professore Loris
Biagioni, deputato al Parlamento, dottore Lu-
cio Mariano Brandi, deputato al Parlamento ,
e dottore Oscar Mammì, deputato al Parla-
mento ;

il lavoro e la previdenza sociale : gl i
onorevoli ragioniere Fernando De Marzi, se-
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natore della Repubblica, professore Leandr o
Rampa, deputato al Parlamento, e Mario To-
ros, deputato al Parlamento ;

il commercio con l'estero : gli onorevol i
Corrado Belci, deputato al Parlamento, e
dottore Renzo Forma, senatore della Repub-
blica ;

la marina mercantile : gli onorevoli av-
vocato Paolo Cavezzali, senatore della Repub-
blica, e dottore Vittorio Cervone, deputato a l
Parlamento ;

le partecipazioni statali : l'onorevole dot-
tore Francesco Principe, deputato al Parla -
mento ;

la sanità : gli onorevoli dottore professo -
re Maria Pia Dal Canton, senatore della Re -
pubblica, dottore professore Girolamo La .
Penna, senatore della Repubblica, e dottore
Maria Vittoria Mezza, deputato al Parla -
mento ;

il turismo e lo spettacolo : gli onorevol i
Franco Evangelisti, deputato al Parlamento ,
e Gianni Usvardi, deputato al Parlamento .

« Firmato : EMILIO COLOMBO » .

Annunzio
di proposte di legge .

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

SANTAGATI ed altri : « Adeguamento de l
trattamento economico dei commissari di lev a
alla loro posizione giuridico-amministrativa d i
funzionari della carriera direttiva » (2678) ;

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri : « Estensio-
ne alle appartenenti al corpo di polizia fem-
minile dei benefici della legge 22 dicembre
1969, n . 965, recante norme sull'indennità d i
alloggio dovuta al personale delle forze di po-
lizia » (2680) ;

ABELLI ed altri : « Riconoscimento dell a
qualifica di profugo per i rimpatriati dall a
Libia e adeguamenti ,dei contributi assisten-
ziali » (2681) ;

DE MARZIO ed altri : « Concessione di u n
indennizzo in favore ,dei cittadini italiani rim-
patriati dalla Libia i cui beni sono stati sotto -
posti a confisca » (2682) ;

SERVELLO ed altri : « Istituzione di un a
Commissione interparlamentare per l'accerta -
mento delle condizioni sociali-previdenziali ,
igienico-sanitarie e morali cui sono sottopost i
i profughi d'Africa – con speciale riguardo a

quelli provenienti dalla Libia – nei centri rac-
colta esistenti in Italia, con facoltà di con-
durre indagini sui problemi collegati anch e
alla vita sociale dei profughi proponendone
la soluzione ai due rami del Parlamento »
(2683) ;

Tozzi CONDIVI : « Norme a favore dei mi-
litari ex combattenti di qualsiasi corpo, ordine
e grado » (2685) ;

GREGGI ed altri : « Provvedimenti in favo-
re dei cittadini italiani espulsi dalla Libia »
(2689) ;

RICCIO : « Provvidenze per Pozzuoli »
(2691) .

Saranno stampate e distribuite . Poiché
importano onere finanziario, ne sarà fissata i n

seguito – a norma dell'articolo 133 del rego-
lamento – la data di svolgimento .

Sono state presentate inoltre alla Presiden-
za le seguenti proposte di legge dai deputati :

NICCOLAI 'GIUSEPPE : « Modificazione del -
l ' articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ,
concernente provvedimenti finanziari per l ' at-
tuazione delle regioni a statuto ordinario »
(2679) ;

ABELLI ed altri : « Proroga per la durat a
di un triennio della legge 27 febbraio 1958 ,
n . 130, sull'assunzione obbligatoria dei pro-
fughi » (2684) ;

GIOMO ed altri : « Interpretazione autentica
dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958 ,
n . 46, concernente il riscatto dei periodi d i
studio ai fini del trattamento di quiescenza de i
professori universitari » (2690) .

Saranno stampate e distribuite . Avendo gl i

onorevoli proponenti rinunciato allo- svolgi -
mento, saranno trasmesse alle competent i
Commissioni permanenti, con riserva di sta-
bilirne la sede .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato h a
trasmesso alla Presidenza la seguente propo-
sta di legge :

Senatori TORTORA, CAVEZZALI e DINDO : « Mo-
dificazioni al decreto del Presidente della Re-
pubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante nor-
me sulla repressione delle frodi nella prepa-
razione e nel commercio dei mosti, vini e
aceti » (già approvata dalla XI Commissio-
ne permanente della Camera e modificata
da quella VIII Commissione permanente )
(1161-B) .
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Sarà stampata, distribuita e trasmessa all a
Commissione permanente che già la ha avut a
in esame.

Annunzio
di disegni di legge .

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio
con lettera in data 4 luglio 1970 ha trasmesso
il seguente disegno di legge :

« Ratifica ed esecuzione degli accordi in-
ternazionali firmati a Yaoundé il 29 lugli o
1969 e degli atti connessi relativi all ' associa-
zione tra la Comunità economica europea e
gli Stati africani e malgascio associati a tale
Comunità » (2686) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla
competente Commissione permanente, in sed e
referente .

Il ministro del tesoro con lettera in data
31 luglio 1970 ha trasmesso i seguenti disegn i
di legge :

« Bilancio di previsione dello Stato per
l ' anno finanziario 1971 » (2687) ;

« Rendiconto generale dell'amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziari o
1969 » (2688) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi
alle competenti Commissioni permanenti, co n
riserva di stabilirne la sede .

Annunzio di provvediment i
concernenti amministrazioni locali .

PRESIDENTE . Il ministro dell'interno, i n
data 3 luglio 1970, in adempimento a quant o
previsto dall 'articolo 323 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato co n
regio decreto 4 febbraio 1915, n . 148, ha co-
municato gli estremi del decreto del Presi -
dente della Repubblica, emanato nel secondo
trimestre 1970, concernente lo scioglimento de l
consiglio comunale di Roseto degli Abruzz i
(Teramo) .

Il documento predetto è depositato negl i
uffici del Segretariato generale a disposizion e
dei deputati .

Annunzio di domand e
di autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giu-
stizia ha trasmesso le seguenti domande d i
autorizzazione a procedere in giudizio :

contro il deputato Salvatore Lima per i
reati di cui agli articoli 324 (interesse privato

in atti di ufficio) e 81, capoverso, e 314 (pecu-
lato continuato) del codice penale (doc . IV,
n . 122) ;

contro il deputato Enrico Quaranta pe r
il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma,
del codice penale (oltraggio a pubblico uffi-
ciale) (doc . IV, n . 123) ;

contro i deputati Aldo Amadeo e Egidio
Ariosto per il reato di cui all 'articolo 317
del codice penale (concussione) (doc . IV ,
n . 124) ;

contro il deputato Eugenio Scalfari pe r
i reati di cui all'articolo 341 del codice pe-
nale (oltraggio a pubblico ufficiale) e 88 del
testo unico delle norme sulla circolazione stra-
dale, approvato con decreto del President e
della Repubblica 15 giugno 1959, n . 393 (guida
di autoveicolo con patente scaduta di vali-
dità) (doc. IV, n. 125) .

Saranno stampate, distribuite e trasmess e
alla Giunta competente .

Trasmissioni
dalla Corte dei conti .

PRESIDENTE. Il presidente della Corte
dei conti ha presentato, ai sensi dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n . 259, la determi-
nazione e la relativa relazione della Cort e
stessa sulla gestione finanziaria del Museo na-
zionale della scienza e della tecnica « Leo-
nardo da Vinci », per l 'esercizio 1968 (doc . XV ,
n . 36/1968) .

Lo stesso presidente della Corte dei conti
ha trasmesso, in data 28 luglio 1970, la deci-
sione e la relativa relazione della Corte a se-
zioni riunite sul rendiconto generale dell o
Stato per l ' esercizio 1969 (doc. XIV, n . 4) .

I documenti saranno stampati e distribuiti .

Trasmissione dal Consiglio nazional e
dell'economia e del lavoro .

PRESIDENTE. Comunico che il presiden-
te del 'Consiglio nazionale dell ' economia e de l
lavoro ha trasmesso il testo di osservazioni e
proposte sui problemi dell 'emigrazione ed
ha inoltre trasmesso il rapporto sull 'evoluzio-
ne congiunturale del sistema economico ita-
liano nel primo semestre 1970, predisposto
dall 'Istituto nazionale per lo studio della con -
giuntura .

I documenti predetti saranno trasmessi all e
Commissioni competenti .
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Sostituzione di commissari.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiama-
to a far parte della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali i deputati
Damico, Venturoli e Busetto, in sostituzion e
dei deputati Ferri Giancarlo, Scotoni e Ca-
poni .

Annunzio di trasmissione di att i
alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Nel mese di luglio 1970
sono pervenute ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per la trasmissione alla Cort e
costituzionale di atti relativi a giudizi di le-
gittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gl i
uffici del Segretariato generale a disposizion e
dei deputati .

Annunzio
di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre-
sidenza dai competenti ministeri rispost e
scritte ad interrogazioni . Saranno pubblicate
in allegato al resoconto stenografico della se-
duta odierna .

Comunicazioni del Governo .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Comunicazioni del Governo .

L'onorevole Presidente del Consiglio de i
ministri ha facoltà di parlare .

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, il Governo che ho l 'onore di pre-
siedere e che ho formato adempiendo il man -
dato conferitomi dal Capo dello Stato – al
quale mi è gradito esprimere il sentimento
di deferente omaggio dei colleghi e mio – si
presenta al Parlamento in un momento in cu i
sull ' orizzonte internazionale la volontà di
mediazione e di collaborazione sembra pre-
valere su complesse difficoltà obiettive, ed an-
che su quelle oscure spinte alla radicalizza-
zione dei conflitti, che sempre pongono in
pericolo la razionalità e l 'umanità della vita
delle nazioni .

Sul conflitto ,arabo-israeliano si apre un a
concreta speranza di pace. La Repubblica fe-
derale tedesca e l'Unione Sovietica stanno af-
frontando con spirito di realistica compren-
sione problemi che coinvolgono gli interess i
dell 'Europa e del mondo .

Credo che il Governo possa interpretare
l'animo di tutto il Parlamento augurandos i
che la volontà pacifica continui il suo difficil e
nobile cammino .

Una delle caratteristiche del nostro temp o
è rappresentata dal fatto che i problemi d i
politica estera che interessano singole nazion i
finiscono con l 'essere problemi di tutte le na-
zioni. Il nostro avvenire sarà sempre più co-
mune. Il nostro destino è già indivisibile .
L'Italia 'sa che la pace degli altri, la ricerca
sicura della pace di ogni paese è anche la su a
ricerca, la sua pace .

Abbiamo avuto ed abbiamo anche noi u n
ruolo da svolgere in questo complesso quadro
internazionale e sappiamo che la nostra sta-
bilità politica ed i risultati che si conseguon o
sul piano economico e sociale sono condizion i
essenziali per garantire piena efficacia e con-
tinuità alla nostra azione .

Il tema della stabilità interna ci richiam a
alle condizioni politiche ed economiche de l
nostro paese ed a ciò che, rispetto ad esse ,
vuole essere il Governo che ho l'onore di pre-
siedere e che oggi si presenta al Parlamento
per chiedere la fiducia, con sentimento di pro -
fondo rispetto per le Assemblee parlamentar i
e per i loro illustri Presidenti .

Le difficoltà 'della situazione che sono a
tutti presenti, un certo deterioramento, che no n
si vuoi negare, del quadro politico e dei rap-
porti fra le forze politiche, la conseguente pre-
carietà degli 'equilibri faticosamente raggiunt i
e continuamente rimessi in discussione, po-
trebbero indurci a presentare la linea e i l
programma del nuovo Governo in termin i
estremamente riduttivi, quasi nel segno del -
l ' ordinaria amministrazione, con la preminen-
za dei problemi economici che si pongono con
particolare urgenza.

L'alternativa a questa impostazione, cioè
il tentativo di guardare più lontano e più a
fondo, può passare per velleitarismo, quas i
un far finta di ignorare le crisi ricorrenti ch e
segnano questa quinta legislatura e un far
finta d'i credere che per un evento miracolos o

tutto sia andato a posto .
Eppure, senza nessun velleitarismo che

evidentemente sarebbe fuor di luogo e si scon-
trerebbe, del resto, subito con le difficoltà e
i limiti oggettivi della situazione, io cred o
che questa nazione richieda e meriti lo sforz o
di delineare e realizzare, con continuità e co-
stanza, un disegno che ne guidi la crescit a
ordinata, ne incanali la vitalità e l 'ansia di
progredire, ne assecondi il desiderio di vedere
le proprie strutture amministrative e civili al -

l 'altezza del posto che l 'Italia in pochi anni
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ha saputo raggiungere tra i grandi paesi in-
dustriali .

Sono ambizioni legittime, proprie di un a
grande nazione democratica, uscita da un o
stato di secolare arretratezza, profondament e
inserita nel quadro europeo, forte delle su e
istituzioni conquistate con la lotta di libera-
zione e consacrate nella Carta costituzionale .
Sono ambizioni, tuttavia, che per un vuot o
di potere ricorrente, per la progressiva confu-
sione di compiti e di funzioni, per una cert a
abdicazione delle forze politiche a loro com-
piti istituzionali, sempre più frequentemente
si crede di poter realizzare per vie esterne ,
scavalcando le aedi istituzionali di decision e
e di controllo, o premendo su queste nel ten-
tativo di imporre un proprio particolare punt o
di vista .

Di qui lacerazioni sempre più profond e
del tessuto civile del paese, contrasti acuti ,
tentativi di trovare uno spazio o nella fug a
in avanti della contestazione globale o nella
pura e semplice difesa organizzata di inte-
ressi corporativi, vista come unico mezzo per
contare nel processo di formazione delle de-
cisioni . Si disperde, in questo contesto, ogn i
possibilità di realizzare una sintesi operativa
efficace, secondo valori e tempi validi, ogn i
possibilità 'di lavorare tenendo fede a line e
prefissate .

Certo il paese va avanti : ma non ci può
essere indifferente il modo in cui va avanti ,
non siamo indifferenti rispetto alla sua cre-
scita su ogni piano . Sappiamo che ogni giorno
vi sono delle scelte da compiere e che si pos-
sono anche eludere per qualche tempo, non
all'infinito . E crediamo, soprattutto, che l'esi-
genza di una guida stabile, di un Governo
che realizzi con continuità il suo programma ,
che non eluda le scelte, non possa non esser e
condivisa anche dalle opposizioni, nella mi-
sura in cui si riconòscano nella Costituzione
o siano interessate a che ne venga ripresa e d
approfondita la tematica riformatrice e non
siano indifferenti ad un logoramento delle
istituzioni della Repubblica.

Da qui appunto siamo partiti nel nostr o
tentativo di ricomporre la crisi, nel nostr o
tentativo di chiarimento della situazione, per
dare alla crisi uno sbocco democratico, rispet-
toso della volontà dell 'elettorato da cui è ve-
nuta ancora due mesi fa una chiara indica-
zione complessiva a favore dei partiti di cen-
tro-sinistra, pur non ignorando le diverse ac-
centuazioni che da quel voto ogni componente
del centro-sinistra era portato a dedurre .

Questo Governo nasce da una nuova crisi ,
forse una delle più complesse del centro-si-

nistra e della politica di solidarietà democra-
tica che lo esprime e lo ispira .

Negli ultimi anni il succedersi di crisi ana-
loghe ha, da un lato, posto in risalto le spint e
disarticolanti che tendono ad indebolire i l
centro-sinistra e, dall 'altro, riproposto le ra-
gioni obiettive che spingono i quattro partit i
a ritrovarsi e ad unirsi in esso, dopo averlo
essi stessi posto in difficoltà .

Questa contraddittorietà di comportamento
riflette, in gran parte, la realtà complessa di
un paese che in fretta cresce socialmente e po-
liticamente secondo spinte che molte volte s i
contrappogono e si contraddicono. È naturale
che sia così, anche per il carattere di schiera-
mento-cerniera che questa formula assume ne l
quadro politico parlamentare ; allo stesso modo
è naturale il bisogno di reagire alle contrad-
dizioni e di ricondurre le diverse forze i n
gioco, senza privarle della loro vitalità, ad un
ordine, ad una azione, ad una continuità pro-
prio perché non si disperdano in esperienz e

frammentarie ed episodiche .

Il centro-sinistra riflette anche questo bi-
sogno, questa necessità . Questo bisogno ,
questa necessità sono stati alla base dell'im-
pegno con il quale l'onorevole Mariano Ru-
mor ha presieduto in un momento partico-
larmente difficile due governi di coalizione e d
un monocolore di raccordo. Mi sia consentito
di rendere omaggio all'opera da lui compiut a
ed esprimergli sentimenti di profonda grati-
tudine e amicizia .

Il Governo che si presenta oggi alle Ca-
mere si colloca dunque nella continuità della
politica di centro-sinistra, non solo per la sua
composizione quadripartitica, per la presenz a
còè delle componenti originarie della formula,
ciascuna con le proprie peculiarità, che le
rendono complementari e dunque non fungi -

bili con altre ; ma si colloca nella continuità
con i governi precedenti innanzitutto per la
sua rispondenza ai motivi ispiratori di quest a

politica: una politica di collaborazione demo-
cratica, con una sua propria visione delle pro-
spettive di sviluppo civile e sociale del paese ,
animata da una precisa volontà riformatrice ,
impegnata a promuovere una vivace dialettic a
democratica nel Parlamento e nella società .
Al tempo stesso questa linea intende garantir e
un quadro politico generale sufficientement e

stabile che metta la nostra Repubblica al ri-
paro da ogni pericolosa avventura e la port i

con gradualità, ma con sicura progressione ,
a nuovi livelli di maturità civile e di progresso
economico. Ognuna delle componenti del cen-
tro-sinistra, pur nella diversità delle proprie
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tradizioni e ideologie, si è riconosciuta e s i
riconosce in questo disegno, che da questa
varietà esce arricchito nella misura in cui i
partiti sono consapevoli degli obblighi propr i
di una coalizione, e quindi dei limiti oggettiv i
che questo rapporto non può non porre all e
visioni particolari di ciascuna forza, pena la
paralisi delle istituzioni e l'incertezza elevat a
a sistema .

Non per questo il centro-sinistra vuoi esse -
re – come è stato detto da qualcuno – un « su-
perpartito », una « camicia di Nesso » : ma ,
nel rispetto della collocazione propria a cia-
scuna delle sue componenti, deve sempre pre-
valere la convinzione che alla base del cen-
tro-sinistra c 'è una visione politica general e
che può, se esiste una volontà comune, af-
frontare e risolvere i problemi del nostro pre-
sente . Qui non si vuoi mitizzare una formula ,
ma prendere atto della sua insostituibilità ,
dell'assenza di alternative valide . E, dicendo
questo, non si vuoi invitare a una più o meno
rassegnata accettazione di uno stato di neces-
sità : in realtà proprio la constatata assenza
di alternative pone in rilievo, in termini po-
litici generali, il profondo valore di quest a
alleanza di cui nessuno vuole nascondere i li -
miti, ma di cui sarebbe un grave errore misco-
noscerne il ruolo che è chiamata a svolgere ,
ancora per molto, nel Parlamento e nel paese .

Messi a fuoco, con le approfondite discus-
sioni nel corso della crisi, quei punti su cu i
ultimamente si erano determinate tendenze
centrifughe, chiarite le rispettive posizioni e
ricondotte il più possibile ad una visione uni-
taria dei problemi (e tutto ciò è in qualch e
misura fisiologico per una coalizione), si è i n
tal modo rinnovata l ' intesa tra DC, PRI, PS I
e PSU. Questa rinnovata intesa trova la su a
motivazione più immediata nella volontà d i
dare al paese un Governo che per la sua sta-
bilità, garantita dalla convinta partecipazion e
e dalla solidarietà di tutti i partiti della coali-
zione, lo ponga al riparo dal pericolo di logo-
ramento delle sue istituzioni, assicuri l 'ordi-
nato svolgimento della vita democratica, di a
alle forze sociali organizzate un interlocutor e
autorevole, consenta di affrontare in modo
non episodico e frammentario, ma secondo
una visione organica, i problemi contingent i
e quelli di lungo respiro, in una sicura pro-
spettiva democratica e di fecondo svolgimento
della legislatura . Soltanto un Governo ch e
nasce dalla volontà manifesta di stabilità e
di continuità crea la condizione essenziale al
superamento delle difficoltà e testimonia l ' im-
pegno di assicurare al paese una nuova bas e
di sviluppo economico e civile . Per noi, è ap -

pena il caso di sottolinearlo, stabilità non vuoi

dire staticità .
Non ci interessa creare una sorta di crosta

fredda e inerte sotto la quale si agita un
magma incandescente, una società in ebolli-
zione che non riesce a trovare idonei canali d i
partecipazione e di presenza, che si scontr a
quotidianamente con strutture paralizzate . In
questo modo la frattura tra la comunità ne l
suo insieme e le strutture che dovrebbero rap-
presentarla si approfondisce, e viene meno l a

pòssibilità di un'efficace direzione che ne in-
terpreti le attese . Sappiamo che una stabilità
conseguita al prezzo di non scegliere, di no n
fare, sarebbe illusoria, radicalizzerebbe anco r

più la situazione .
Stabilità, quindi, come condizione e insie-

me come obiettivo, da raggiungere e consoli -
dare giorno per giorno accrescendo con con-
creti atti di governo la fiducia e il consenso de l

cittadino, affrontando i problemi per portare

via via a livelli più avanzati le condizioni di

vita in ogni campo della collettività nazio-
nale .

I partiti del centro-sinistra, nel momento
in cui confermano la loro collaborazione, ri-
badiscono l'autonomia della maggioranza ,

contraddistinta dal comune impegno nella di -
fesa intransigente della democrazia, della li-
bertà e della legalità democratica da ogni ten-
tazione eversiva ; contraddistinta da un dise-
gno di progresso inteso ad affrontare i proble-
mi più urgenti del paese, dalla consapevolez-
za delle differenze che distinguono il proprio
disegno da quello delle opposizioni in Parla -

mento e nel paese .
È questo un dato di chiarezza necessario :

la confusione non giova a nessuno, mascher a

le differenze e annulla le responsabilità, sfocia
in un assemblearismo inconcludente e disedu-
cativo che avvilisce la nostra concezione della
democrazia basata sull'esaltazione del mo-
mento del confronto e della differenziazione ,
e quindi all'opposto di un potere indiffe-
renziato .

Naturalmente la maggioranza, nel mo-
mento in cui si mostra capace di superare i n

sé le divergenze, di precisare e non sfumar e
i suoi confini e di proiettarsi nel tempo, no n
solo non ha difficoltà, ma ha interesse a instau -
rare nel Parlamento una chiara e corretta dia-
lettica con le opposizioni, precisando e- deli-
mitando il suo proprio ambito senza dannos e

e improduttive confusioni e cogliendo soli-
dalmente quanto di valido si esprime attra-
verso le minoranze .

Ma riteniamo che debba spettare a quelle

forze democratiche e popolari che hanno ri-
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tenuto di unirsi in una esperienza di gover-
no stabilire i tempi, i modi, i ritmi di una
azione che incida anche sul piano delle rifor-
me secondo valori e sensibilità che sono , di -
versi da quelli di ciascuna delle altre forz e
presenti nel Parlamento .

Crediamo sia questo il modo più autentico
per rispettare e valorizzare il Parlamento, pe r
farne non la stanca cassa di risonanza di di -
battiti che si svolgono altrove e di decision i
prese altrove, non uno strumento di impro-
duttiva cogestione, ma il centro reale di un
dibattito e di un confronto che contribuiscano
a rinnovare e ad accrescere attorno ad ess o
una più ampia sfera di consensi . Queste As-
semblee parlamentari, sotto la guida autore-
vole dei loro Presidenti, hanno dimostrato d i
saper lavorare con grande efficacia : su questa
capacità di lavoro, su questa dedizione alla
cosa pubblica di ogni singolo parlamentare ,
il Governo fa affidamento per realizzare i l
proprio programma. Per parte sua, il Govern o
intende manifestare il suo convinto rispetto
per le prerogative del Parlamento in ogni att o
della sua vita.

Una coerente e solidale maggioranza par -
lamentare ha poi una sua rilevanza partico-
lare nel momento in cui si tratta di far proce-
dere con la necessaria tempestività e accortez-
za quella profonda riforma che è costituit a
dall'ordinamento regionale, appena agli iniz i
di un cammino che per essere fecondo dev e
essere seguito passo passo, secondo un indi -
rizzo che sappia trovare il giusto contempera -
mento fra le esigenze di autonomia e di effet-
tivo decentramento e quelle di una reale sal-
vaguardia dell'unità dell'ordinamento dello
Stato .

Il necessario contemperamento di queste
due esigenze impone di evitare dannose con-
trapposizioni . Il Governo, mentre saluta i nuo-
vi amministratori democraticamente eletti e
confida nella loro saggezza e nella loro capa-
cità creativa, sa di dover secondare, promuo-
vere, incoraggiare la fondazione di questi nuo-
vi organismi che rappresentano, nel quadro
dell'ordinamento della Repubblica, la pi ù
avanzata e democratica istanza autonomistica .

Il Governo è impegnato a realizzare con
prontezza gli adempimenti che sono di su a
spettanza : le leggi delegate per il trasferimen-
to alle regioni delle funzioni, degli uffici e de l
personale per le materie previste dall 'articolo
117 della Costituzione ; le leggi-cornice nell e
materie di maggiore rilevanza ; la nomina del -
le commissioni di controllo ; la definizione con
apposito provvedimento dell'ufficio e delle at-
tribuzioni del commissario di Governo .

Il Governo collaborerà con le regioni pe r
la predisposizione degli statuti . All'attenzion e
del Governo è anche il problema della modi-
ficabilità della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ,
da più parti prospettata .

Per quanto riguarda i problemi dell'Alto
Adige, il Governo continuerà l'azione di su a
competenza per l'attuazione delle misure in-
dicate nel programma approvato dal Parla -
mento il 4 e 5 dicembre scorso. In armonia
con le previsioni di tale programma, il 19
gennaio è stato presentato alla Camera de i
deputati il disegno di legge costituzionale pe r
la modifica dello statuto speciale della regio -
ne Trentino-Alto Adige . Il Governo coglie
questa occasione per chiedere al Parlamento
di procedere nell'esame di tale disegno di leg-
ge con quella procedura d'urgenza che ha già
voluto accordare con ampia adesione de i
gruppi parlamentari .

In questo spirito, mentre assicura anche a
quelle popolazioni la sua costante attenzione
per il loro progresso, il Governo mantiene fer-
mo il suo impegno di presentare nei prossim i
mesi altri disegni di legge relativi a misure
già previste, per corrispondere ad aspirazion i
delle popolazioni altoatesine .

Ritornando al tema generale dell'ordina-
mento regionale, affinché la nuova articola-
zione democratica dello Stato avvenga ne l
quadro dell'unità dell'ordinamento e in una
atmosfera di intensa collaborazione, il Gover-
no confida che i partiti della maggioranza
sappiano coordinare gli indirizzi che vengono
espressi nei nuovi istituti . Per questo obiet-
tivo di fondo è naturale che le forze politiche
del centro-sinistra si sentano impegnate, qual e
che sia il contesto di alleanze in cui si tro-
vino ad operare sul piano locale .

Dopo il voto del 7 giugno, che ha visto le
elezioni per la prima volta dei consigli regio-
nali e il rinnovo di gran parte delle ammini-
strazioni provinciali e comunali, si è posto i l
problema della formazione delle giunte, pro-
blema che ha costituito uno degli element i
che più hanno pesato sulla soluzione dell a
crisi . Il problema si pone per noi in modo no n
meccanico. Non si vuole ignorare la varietà
delle situazioni locali e l'esigenza di dare vita
ad amministrazioni democraticamente elette .
Ma neppure si può sostenere una sorta di « in -
differenza » dei partiti di centro-sinistra ri-
spetto a questo problema : l'esigenza che l e
forze che sono solidali in Parlamento e ne l
Governo siano solidali ovunque è possibile ,
anche negli enti locali, ha un suo fondament o
reale che non si può misconoscere in un seri o
discorso sul valore politico delle formule, an-



Atti Parlamentari

	

— 19391 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1970

che quando queste vengono applicate a realtà
amministrative .

La formazione del Governo e la rinnovata
collaborazione dei partiti del centro-sinistr a
costituiscono un elemento di sollecitazione in
questa direzione . I partiti che collaborano al
Governo hanno confermato le precedenti in-
tese ed in particolare l ' impegno di promuove -
re la partecipazione, senza esclusioni pregiu-
diziali, di tutte le componenti della maggio-
ranza nelle giunte di centro-sinistra e, nei cas i
in cui esista l'alternativa tra giunte di sinistr a
e giunte di centro-sinistra, di dar luogo in
prevalenza alla formazione di queste ultime .

noto, d'altra parte, che una delle com-
ponenti della maggioranza, il partito sociali-
sta italiano, ha ritenuto di entrare a far par -
te, in alcune situazioni locali, di giunte di si-
nistra . Ebbene, i quattro partiti della mag-
gioranza hanno concordemente 'affermato che
queste soluzioni non assumono rilevanza po-
litica generale, giacché resta fermo il giudi-
zio di inconciliabilità, per ragioni ideologich e
e politiche, con il partito comunista, la cui
posizione, in particolare sui temi dell'auto-
nomia e della democrazia, segna una linea d i
demarcazione con i partiti della coalizione .
(Commenti all'estrema sinistra) .

Con sempre maggiore frequenza la comu-
nità nazionale ha dovuto registrare, da qual-
che tempo a questa parte, dolorosi episodi d i
violenza, che hanno turbato profondament e
la coscienza di ognuno. Su questo tema così
delicato il Governo vuole dire una parola fer-
ma e insieme una parola di pacificazione degl i
animi . La democrazia italiana è come strett a
dalla realtà delle trasformazioni che essa stes-
sa ha in gran parte suscitato : trasformazioni ,
anche di costume, di mentalità, in gran part e
positive, che certo vanno guidate e dominate .

Sappiamo, d'altra parte, quante ingiusti-
zie, quali abbandoni, quante insodisfazioni e
frustrazioni antiche e nuove stiano sotto cert e
esplosioni di furore apparentemente senza
spiegazioni . Profonda è anche la nostra con-
vinzione che ciò che nasce ed esplode violen-
temente e quasi improvvisamente, in un cli-
ma di libertà, possa in breve tempo matu-
rare nell 'ordine .

Questa è la nostra fiducia . Ogni fiducia ha
il suo rischio, e quello della democrazia è
grande, perché la sua fiducia riposa sulla
libertà. La libertà è sempre minacciata, an-
che da se stessa. Un'istintiva diffidenza ne i
riguardi del potere e della forza la insidia .
C'è molta nobiltà in questa diffidenza, ma an-
che tanta fragilità. C'è l'origine di molti abba-
gli . Lo spirito che anima la democrazia non

è quello che disciplina una fortezza : ma quan-
te volte la democrazia ha perduto se stessa pe r
non aver saputo, per non aver voluto esser e
forte ! Non è la forza della libertà a generare
l'autoritarismo, ma certamente la sua debo-
lezza . Nello stesso tempo-non è certamente un
ordine imposto con strutture intimamente au-
toritarie, pur nel rispetto delle libertà for-
mali, che salva la democrazia .

Non abbiamo altro avvenire che una li-
bertà capace di difendersi . E per unire l a
forza e la libertà il mezzo più sicuro è ancora
quello di partire dalla libertà, perché è pi ù
facile dare forza alla libertà che rendere li-
berale la forza . Noi vogliamo partire appunt o
da qui, senza tremori e paure . Vorremmo ch e
la comunità nazionale si liberasse da quest a
cappa di sfiducia e di insofferenza, di violen-
za gratuita . Vorremmo che si riuscisse gra-
dualmente a ricostituire un clima di civile
convivenza, vorremmo che si imparasse d a
parte di tutti ad usare di questa libertà ricon-
quistata a prezzo di tante sofferenze, or son o
25 anni, liberandoci da un regime autoritario
che era proprio nato dal disordine .

Certo, è innanzi tutto un problema d i
clima generale : e il Governo intende fare
quanto è suo dovere per instaurare quest o
clima, da un lato prevenendo esplosioni d i

insofferenza e di protesta, attuando in defini-
tiva il suo programma, dall'altro dando l a
sensazione dell'esistenza di un potere legitti-
mo che sa e vuole servirsi degli strument i

legittimi a sua disposizione .
Dobbiamo abituarci a distinguere, come è

giusto in una democrazia moderna, in un

paese industrialmente avanzato, ciò che è fi-
siologico da ciò che è patologico. Non si può
vedere in ogni manifestazione un fatto ever-
sivo, ma non si può vedere neppure in ogn i

intervento dell'autorità un fatto repressivo .
Dobbiamo uscire da questi automatismi ch e

tolgono ogni spazio a un confronto sereno ,
che radicalizzano i comportamenti, che avve-
lenano i rapporti, che sfociano inevitabilment e

nello scontro .
Siamo arrivati, su questo piano, ad un

punto critico : occorre tornare indietro, dob-

biamo tornare indietro. E tornare indietro si-
gnifica anzitutto isolare i violenti, i provoca -
tori e i facinorosi, il teppismo che strumen-
talizza le manifestazioni popolari coinvolgen-
dole poi in un ingiusto giudizio di condann a
e prende pretesto magari da contese di sapor e

inunicipalistico per scatenarsi in una violenz a

fine a se stessa .
La violenza chiama violenza, gli estremi-

smi si alimentano a vicenda . In questo clima
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si finisce per ridare spazio a forze e movi-
menti già condannati dalla storia, si offron o
alibi a disegni autoritari, viene meno ogn i
possibilità di crescita ordinata, di maturazion e
costante . 'Noi non vogliamo questo : e perciò
intendiamo tutelare la legalità democratic a
senza esitazioni .

Il Governo che ho l'onore di presiedere si
presenta al Parlamento con un particolare im-
pegno sul piano economico . Anzi, esso nasce
dalla convinzione che la costituzione di un
Governo di coalizione, con una solida bas e
parlamentare e con le caratteristiche della sta-
bilità e della immediata capacità realizzatrice ,
è elemento essenziale per assicurare il supe-
ramento del delicato momento economico .

Le forze politiche che compongono il Go-
verno sono consapevoli che anche i provvedi -
menti tecnicamente più elaborati e più conge-
niali alle nostre condizioni presenti avrebbe-
ro una efficacia limitata qualora il paese non
percepisse la certezza e la stabilità del quadr o
politico in cui è chiamato ad operare .

L'economia italiana attraversa una fas e
delicata, gravida di problemi ; impone quind i
l'assunzione di grandi responsabilità . La si-
tuazione economica non è compromessa, ma
potrebbe esserlo se il Governo non fosse i n
grado di intervenire con prontezza, se le forze
politiche, tutte le forze sociali non divenissero
consapevoli ciascuna delle proprie responsa-
bilità .

Poiché quando si parla di misure da adot-
tarsi la mente di taluni corre a misure mone-
tarie nel senso della svalutazione, desider o
confermare quanto già detto in altra veste e
in sede internazionale: che nel nostro caso ,
proprio perché la concorrenzialità della no-
stra posizione sui mercati internazionali non
è compromessa, una tale decisione sarebbe u n
grave errore economico che accrescerebbe i
nostri squilibri ; non potrebbe infatti costitui-
re stimolo per le esportazioni, dato che queste
ristagnano per insufficienza di produzione, e
sarebbe la più iniqua delle imposte, a caric o
in primo luogo dei consumatori, e poi dell e
imprese, per i maggiori costi dei prodotti ac-
quistati all'estero .

La via non è dunque questa. Occorre agir e
sul terreno economico, provocando un accosta-
mento tra il volume della domanda interna e
il volume della offerta, ed evitare che, in at-
tesa di un aumento della produzione interna,
il circuito si chiuda con una riduzione degl i
investimenti .

Ad una incisiva distribuzione di reddito
avvenuta negli ultimi due anni in favore dei

dipendenti del settore pubblico e del settore
privato in servizio e in quiescenza, non h a
fatto riscontro l'atteso aumento della produ-
zione. Prima conseguenza di tale situazione è
che non siamo in grado di fronteggiare i n
maggiore misura con la nostra produzione l a
domanda interna e dobbiamo perciò impor -
tare di più, né possiamo corrispondere con i
nostri prodotti alla domanda estera, che pure
rimane intensa, conservando tuttora i nostr i
prodotti la loro concorrenzialità .

Ciò provoca tensioni nei nostri conti co n
l'estero, particolarmente nelle partite corren-
ti, proprio nella fase in cui i controlli intro-
dotti dalle autorità monetarie all'esportazion e
non autorizzata di capitali hanno più che
dimezzato questo fenomeno e quindi ricon-
dotto ad un maggior equilibrio la parte dell a
bilancia dei pagamenti relativa al moviment o
dei capitali .

Inoltre si originano tensioni nei prezzi in
aggiunta a quelle di derivazione internazio-
nale : e perciò aumento del costo della vita e
conseguentemente aumento dei costi di pro-
duzione a causa dei frequenti scatti della con-
tingenza . La ricerca dell 'equilibrio va fatta
seguendo contemporaneamente più vie . Anzi-
tutto dal lato della domanda : occorrono op-
portuni e urgenti interventi capaci di spo-
stare risorse dall ' area dei consumi privati al -
l 'area dei consumi pubblici e della produ-
zione, affinché si possa conseguire il neces-
sario incremento degli investimenti produt-
tivi .

una via, questa, che impone dei sacri-
fici ; ma consentirà di contrastare la mentalit à
inflazionistica, di difendere il potere di acqui-
sto delle retribuzioni, di accrescere il volume
globale dell 'occupazione, di portare avanti i l
faticoso processo di riequilibrio fra zone avan-
zate e zone sottosviluppate, tra agricoltura e
altri settori produttivi . È una via, questa, ch e
garantirà Io sviluppo ulteriore dell ' industri a
italiana e assicurerà mezzi di finanziament o
specialmente alle medie e piccole industrie .

11 Governo interverrà con un complesso d i
misure, alcune delle quali di carattere fiscale ,
e con provvedimenti di urgenza che non do-
vranno colpire i consumi popolari né inci-
dere sul costo di produzione delle imprese
per evitare di deteriorarne la competitività in-
ternazionale. Dovrà trattarsi di misure il pi ù
possibile selettive . Ma se, come appare evi -
dente, il problema che abbiamo dinanzi è
quello di ridurre il vuoto monetario, è neces-
sario che non si adottino provvedimenti o
scelte di politica economica capaci di aggra-
vare ulteriormente lo squilibrio in atto .
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L'esempio deve essere fornito dal settor e
pubblico, anzitutto non accrescendo la spesa
corrente; coprendo, attraverso la dilatazione
delle entrate, i suoi deficit; riordinando i suo i
programmi di spesa ; spostando nel tempo l e
spese in conto capitale non immediatamente
produttive di più alti redditi né capaci di far
aumentare in breve termine il volume dell a
offerta. E in tal senso una prima testimonian-
za vuol essere il bilancio dello Stato del 31 lu-
glio scorso, che si chiude con un deficit non
eccedente quello dell 'anno precedente : il che ,
in una fase di prezzi crescenti, significa in
sostanza una riduzione del deficit .

Nella predisposizione di un piano plurien-
nale di risanamento delle gestioni pubblich e
che deve riconsiderare il programma di spes e
già stanziate e non utilizzate, occorre' tener
conto anche di quegli importanti centri d i
spesa dotati di larga autonomia - tra i qual i
le aziende autonome, gli enti territoriali lo-
cali, gli enti previdenziali - i quali scarican o
sulle autorità monetarie i deficit delle loro
gestioni, ponendo problemi di non facile so-
luzione ed impegnando risorse che vengono
così sottratte al finanziamento del processo
produttivo .

Il Governo si impegna a presentare in Par -
lamento, così come è suggerito dall'onorevol e
La Malfa, un « libro bianco » sulla spesa pub-
blica al fine di valutare la compatibilità d i
questa con le risorse del paese ; mentre è ne-
cessario che venga tenuto presente tale rap-
porto di compatibilità, è anche indispensabil e
garantire che il livello di spese pubbliche ri-
conosciuto compatibile si traduca in realtà ,
anche per quel che attiene alla distribuzione
settoriale della spesa .

Sarà in proposito prontamente realizzata
la costituzione di una commissione mista tra
i Ministeri del tesoro e del bilancio, la qual e
provveda, a scadenza periodica, a informare i
due ministri e, per loro tramite, il Comitato
della programmazione dello stato di avanza-
mento della spesa della pubblica amministra-
zione e delle previsioni circa la sua evolu-
zione .

La ricerca dell 'equilibrio tra volume del -
la domanda e volume dell 'offerta implica
inoltre che si agisca anche dal lato dell'offerta .
Per rendere possibile il raggiungimento d i
questo obiettivo occorre alimentare un ade -
guato flusso di investimenti particolarment e
in quei settori nei quali la capacità produttiva
può considerarsi pressoché integralmente im-
piegata, nei settori che appartengono alla
tecnologia avanzata, nelle piccole e medie in-
dustrie, che risentono particolarmente le con-

seguenze delle ridotte disponibilità finan-
ziarie .

Quanto all ' insediamento di nuovi impiant i
industriali, il Governo continuerà con perse-
veranza a sollecitarne la localizzazione nel
Mezzogiorno e nelle altre zone depresse de l
paese .

Una politica di investimenti è strettament e
legata alla possibilità di svolgere una politi-
ca del risparmio, tenendo tra l'altro conto che
non è indifferente per le imprese realizzar e
investimenti con il solo capitale che viene da l
credito. Occorre che le imprese possano di-
sporre più ampiamente che in questi ultim i
anni di capitali di rischia .

Il Governo ripropone perciò al Parlamento
la sollecita approvazione dei due disegni d i
legge concernenti le agevolazioni fiscali agl i
aumenti di capitale di società quotate in bor-
sa e la istituzione in Italia dei fondi comun i
di investimento. Inoltre, il Governo si propo-
ne di sollecitare la ripresa degli investiment i
prorogando agevolazioni fiscali particolar-
mente incisive che scadrebbero nei prossimi
mesi .

E superfluo aggiungere che il risparmio
presuppone il risparmiatore e questo, a sua
volta, la fiducia nella stabilità della moneta .
Lo Stato moderno non ispira la propria con-
dotta alla massima attribuita da Dickens a l
signor Micawber : a chi guadagna 20 sterlin e
e ne spende 19, prosperità ; a chi guadagna 2 0
sterline e ne spende 21, miseria . Lo Stato mo-
derno solitamente segue il comportamento in-
dicato nella seconda metà della massima ; ma
ciò ,è possibile in quanto un certo numero d i
cittadini segua quello indicato nella prim a
metà di essa e lo Stato spenda bene i sold i
che spende. Oppure lo Stato ricorre all'ingan-
no della moltiplicazione dei segni monetari, i
quali diventano « spettri di carta », fantasm i
stampati ai quali corrisponde un valore frau-
dolento . La vita economica diventa così il luo-
go delle illusioni, dove i mistificatori assu-
mono il comando .

Se vogliamo impedire che ciò accada, dob-
biamo accettare le limitazioni poste dalla no-
stra capacità di produrre il reddito . Vi riu-
sciremo certamente se avremo la forza di ca-
rattere necessaria per graduare le nostre aspi-
razioni secondo un ordine coerente con la no-
stra capacità di sodisfarle . Il problema è in-
nanzitutto di ordine morale .

La ricerca dell'equilibrio fra domanda e
offerta non potrà ottenersi soltanto attraverso
la definizione e l'applicazione delle politich e
che si son fin qui descritte . ' Occorre poter con-



Atti Parlamentari

	

— 19394 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1970

tare, con il prossimo settembre, su una fort e
ripresa produttiva assicurata dalla continuit à
del lavoro oltre che dall'afflusso di mezzi fi-
nanziari alle imprese . È nell ' interesse dei la-
voratori e degli imprenditori ricercare un cli-
ma sociale nelle fabbriche che dia luogo a d
una intensificazione della produzione, nell a
consapevolezza che ogni alternativa a questo
obiettivo danneggerebbe l 'espansione e la rea -
le tutela del potere di acquisto dei lavoratori .
Gioverà a questo fine da un lato la puntual e
applicazione dei contratti che sono stati via via
siglati, dall'altro la cónsapevolezza che ulte-
riori aumenti dei costi di produzione, oltr e
quelli già previsti, rischierebbero di metter e
l ' industria italiana fuori mercato .

Il Governo, dal canto suo, sa di potere e
dover fare qualcosa per contribuire alla ri-
presa produttiva; e chiede a questo fine l a
collaborazione dei sindacati . Si introduce qui
il discorso sul rapporto che intercorre fr a
l 'azione congiunturale e l 'azione riformatrice ,
essendo la seconda (cioè l'azione riformatri-
ce), soprattutto per alcune particolari rifor-
me, un risvolto della prima (cioè dell 'azione
congiunturale) . Sappiamo cioè che vi è una
connessione fra la continuità di lavoro nell e
fabbriche, l ' instaurarsi di un clima di colla-
borazione e la capacità dello Stato di rispon-
dere concretamente ed in tempi prestabilit i
alla domanda di consumi sociali, che così in-
cisivamente emerge dal paese, in settori ne i
quali è necessaria l 'adozione di precisi impe-
gni e l'inizio di concreti programmi attuati in
correlazione con la disponibilità delle risor-
se . Questi settori sono in particolare la sanità ,
l ' edilizia, i trasporti pubblici .

Per quanto attiene al settore della casa ,
la ripresa dell 'attività edilizia promossa e so-
stenuta dall ' intervento pubblico è, fra l ' altro ,
un'azione congiunturale necessaria e urgente
se si vuol evitare una grave recessione nel set-
tore delle costruzioni . Occorre pertanto pre-
disporre un nuovo assetto delle norme con-
cernenti gli indennizzi per l 'acquisizione
dei suoli di pubblica utilità, nonché di quelle
relative alle procedure . Obiettivo di tal i
norme è l ' acquisizione delle aree a prezzi tal i
da non addossare alla collettività il gravame
della rendita edilizia .

Il rilancio e il finanziamento della legge
n. 167, una più intensa presenza dell'impegn o
pubblico nel settore delle abitazioni, l ' ammo-
dernamento e lo svolgimento delle procedure
operative, facendo ampio ricorso, ove neces-
sario, alle possibilità di intervento delle im-
prese a partecipazione statale, la proroga

delle disposizioni transitorie in materia di lo-
cazioni di immobili urbani e le agevolazion i
fiscali sono altrettanti aspetti di una politic a
della casa che deve trovare una sua sollecit a
attuazione .

Per quanto attiene all 'assistenza sanitaria ,
si pongono ad un tempo i problemi della sua
razionalizzazione e della sua estensione . Le
misure per il ripianamento del deficit degl i
enti mutualistici, che è pesante e grave, no n
possono andare disgiunte da misure relative
alla riduzione dei costi delle prestazioni sa-
nitarie, eliminando gli sprechi e migliorand o
la qualità delle prestazioni . Si pone qui i l
tema del servizio sanitario nazionale, dell a
sua organizzazione e del suo finanziamento .

Nel . settore dei trasporti pubblici l ' impe-
gno prioritario riguarda l 'adozione di un pro-
gramma di trasporti metropolitani, sotterranei
o in superficie, che dovrà risolvere in un con-
gruo numero di anni il grave problema dell a
concentrazione nelle grandi aree urbane e de i
movimenti pendolari (Commenti all'estrema
sinistra), realizzando un programma di spo-
stamenti rapidi ed efficienti, opportunament e
collegati con la rete ferroviaria nazionale .
Tale programma dovrà essere realizzato, co n
contributo dello Stato, da società o imprese a
prevalente capitale pubblico .

A queste riforme, particolarmente inte-
ressanti la vita dei lavoratori italiani, ch e
sono proposte dai sindacati ma che erano gi à
nella linea e nel programma del precedent e
Ministero, il nuovo Governo intende dare at-
tuazione assumendo concreti impegni sull e
priorità e sui loro tempi di realizzazione .

Su tali argomenti il discorso è aperto con
le organizzazioni sindacali, il cui contributo
di collaborazione il Governo sollecita e con cu i
intende proseguire il dialogo nel quadro d i
una rigorosa ripresa della politica di piano .

La forza crescente del sindacato, il su o
passaggio dalle rivendicazioni di caratter e
contrattuale a quelle di ordine generale, l a
spinta ad una unità che si realizzi in un 'au-
tentica autonomia sono tutti elementi di pe r
sé positivi . In essi vediamo il segno tangibil e
della crescita della nostra società, di un 'Ita-
lia più ricca economicamente e più matura
politicamente . In questi elementi vediamo la
possibilità di un ulteriore consolidamento
delle istituzioni e del tessuto democratico ; in
questi elementi individuiamo, infine, la pos-
sibilità di rendere effettivo un disegno di
programmazione e di sviluppo del paese ,
giacché se il sindacato pone obiettivi gene-
rali non può non entrare nella logica di un
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disegno che per realizzarsi richiede un qua-
dro coerente di comportamenti, di rispetto
di alcune condizioni, l'assunzione di impegn i
precisi . Gli incontri con i sindacati che il Go-
verno riprenderà sollecitamente avranno un
contenuto concreto e non vorranno essere sol o
un confronto, ma anche la ricerca di un av-
vicinamento dei punti di vista sulle riforme
proposte .

Quella che non vorremmo è una trasposi-
zione meccanica di un metodo e di una men-
talità contrattualistici, che fanno dell'esecu-
tivo la controparte, più che l ' interlocutore. Il
Governo non è l'ottocentesco comitato di affa-
ri della borghesia, né il gendarme eretto a di-
fesa del sistema neocapitalistico di per sé poco
propenso ad andare al di là di una semplic e
redistribuzione dei redditi fra le classi, men-
tre il problema è anche di dare una risposta
precisa alla giusta esigenza dei lavoratori d i
contare sempre di più nelle scelte di fondo . Al
contrario, il Governo - espressione di forz e
democratiche e popolari - è impegnato a lavo-
rare secondo una linea complessiva che no n
è certo antagonistica rispetto agli obiettivi de l
inondo del lavoro . Ma il Governo è anche i l
centro in cui si opera una necessaria sintes i
politica tra le molte richieste ed esigenze, se-
condo una visione globale che risponde del re -
sto al suo ruolo istituzionale di direzione de l
paese, con atti che il Parlamento è poi chia-
mato a valutare, a perfezionare, ad arricchire .

Se il Governo abdicasse al suo ruolo e v i
abdicassero anche le forze politiche, allora sì
che il rapporto con i sindacati assumerebbe
quasi inconsapevolmente il carattere di u n
mutamento sostanziale del nostro regime po-
litico .

Il Governo ritiene inoltre necessaria ed ur-
gente la modifica della legge sul CNEL, u n
organo_ la cui attività, che tende ad esprimer e
razionali punti di incontro su temi specific i
tra le forze del lavoro e della produzione, deve
essere ancora più valorizzata . Tale modifica
potrà basarsi sulle proposte dì massima avan-
zate da più parti, anche dai sindacati, ten-
denti a dare maggiore rappresentanza al mon-
do del lavoro e della produzione, e sulla fis-
sazione di norme e forme per una utilizzazion e
sistematica di questo corpo rappresentativo d a
parte del Parlamento, del Governo e dell e
regioni .

Dinanzi al Parlamento trovasi il disegno d i
legge per la riforma tributaria . Esso è già in
fase di avanzata definizione . Il Governo in-
tende sollecitarne l ' approvazione .

Una vigorosa ripresa dell ' azione pubblica ,
un rapporto più vitale e proficuo fra il citta-

dine e lo Stato presuppongono che sia portat o
a termine il riordinamento della pubblica am-
ministrazione. Lo strumento per addivenirvi è
la delega legislativa che si trova in discussione
alla Camera . Il Governo si permette di chie-
dere al Parlamento, e in particolare alla Ca-
mera dei deputati e al suo illustre Presidente ,
di consentire il completamento dell ' esame e
l'approvazione della legge alla ripresa dei la-
vori, dopo le vacanze estive. Dal canto suo,
il Governo intende emanare con la massim a
rapidità consentita le norme delegate .

Il Governo sa quale patrimonio di compe-
tenza, di esperienza, di dedizione allo Stat o
vi è nell ' amministrazione statale, e si attend e
da essa la più` larga collaborazione . Il Go-
verno intende esprimere segnatamente la rico-
noscenza del paese a quanti servono lo Stato
in condizioni più difficili e assolvendo a man-
sioni più delicate. Fra questi, un particolar e
riconoscimento voglio qui rivolgere alla forza
pubblica per l'abnegazione con cui quotidia-
namente svolge i suoi compiti impegnativi .

La politica del Mezzogiorno è centrale nell a
strategia dello sviluppo nazionale . Il Governo
proseguirà nell 'azione diretta ad incremen-
tare tangibilmente gli investimenti pubblici e
privati, a fini produttivi, nel Mezzogiorno .

ormai generale il convincimento dell a
convenienza economica, oltreché dell 'utilit à
sociale, che il capitale e le capacità impren-
ditoriali si spostino là dove c 'è il lavoro .

L'applicazione della contrattazione pro-
grammata ha già prodotto tangibili segni .
L'azione delle aziende a partecipazione sta -
tale ha dato e darà il suo insostituibil e

apporto .
La creazione di un unico centro di dire-

zione della politica economica da realizzare

con l'assorbimento nel CIPE dei vari comitat i
di ministri e in particolare l'assorbiment o
del Comitato per il mezzogiorno e per le zone
depresse può essere un utile strumento per

interventi organici .

Per quanto riguarda la nuova legge per lo
intervento straordinario nel sud, essa tender à
soprattutto a ricondurre l'azione della Cassa ,
previo accordo con le regioni, ai settori ch e
possiamo definire strategici del Mezzogiorno ,
lasciando all'amministrazione ordinaria e all e
regioni gli interventi negli altri settori . Dévo
aggiungere che con tale legge si provvederà
anche a prolungare nel tempo la fiscalizza-
zione degli oneri sociali .

Anche per le aree depresse del centro-nord
verrà presentato un nuovo provvedimento, ar-
ticolato secondo la nuova realtà regionale e
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tendente a favorire le zone realmente più de -
presse .

Vorrei qui dire per inciso – perché non s i
ravvisi contraddizione con quanto ho detto in
precedenza – che per tutti questi impegni ch e
importano spese sono già stati previsti ade-
guati stanziamenti nel bilancio che è stat o
presentato al Parlamento il 31 luglio scorso .

Le linee di azione del Governo per l ' agri-
coltura trovano due naturali punti di riferi-
mento nel piano e nella politica agricola co-
munitaria, entrambi aventi l 'obiettivo di far
conseguire al settore adeguati livelli di pro-
duttività in rapporto alle altre attività produt-
tive e alle differenti realtà territoriali .

1l evidente che una più moderna ed efficien-
te organizzazione del settore agricolo sarà i n
grado di accrescerne e meglio qualificarne l o
apporto alla formazione del reddito nazionale .
Le regioni assumeranno precise responsabilità
in materia agricola : e ciò impone al Governo
di predisporre da un canto la naturale cornic e
della legislazione regionale e dall 'altro di
adottare e rendere operanti i provvediment i
che il settore richiede .

Ricorderò 'al riguardo :
1) la legge per i territori montani, res a

più urgente anche nel più vasto quadro dell a
difesa del suolo, alla quale occorrerà, appena
possibile, provvedere con specifici interventi ;

2) il nuovo provvedimento da adottare
alla scadenza del secondo « piano verde », che
attraverso scelte selettive sia in grado di ' re -
care un ulteriore impulso alle attività agri -
cole, 'sempre più impegnate in uno sforzo d i
adeguamento alla realtà dell 'agricoltura eu-
ropea;

3) il rinnovo della legge per lo svilupp o
della proprietà coltivatrice, che contribuisc a
ad accrescere e potenziare le imprese fa-
miliari ;

4) il rifinanziamento degli enti di svi-
luppo ;

5) la ristrutturazione dell'AIMA, assicu-
randole soprattutto i mezzi finanziari suffi-
cienti e modificandone l ' attuale meccanismo di
provvista dei fondi ;

6) l ' aumento degli assegni familiari a i
coltivatori diretti .

Sono inoltre presenti all'attenzione del Go-
verno i problemi che riguardano l ' artigianato
e il commercio per quanto attiene alla riform a
della legislazione, al potenziamento produttivo ,
al miglioramento dei meccanismi creditizi .

Tutto quanto attiene allo sviluppo econo-
mico del paese va ricondotto in una vigoros a
e coerente ripresa della politica di piano . Que-
sta deve trovare il suo impulso in un comi -

fato della programmazione costituito da un nu-
mero ristretto di ministri e nella normalizza-
zione degli organi della programmazione . I l
CIPE non ha potuto finora assolvere al suo
compito di 'emanare l'e direttive per il pro-
gramma economico nazionale 1971-75 anche
per la necessità di procedere alla elaborazion e
del secondo programma economico nazionale
consultando i nuovi organi regionali . Per que-
ste ragioni l'emanazione delle direttive del se-
condo piano subirà qualche ritardo .

nel quadro di un'azione di governo di -
retta a garantire ed espandere il sistema di
libertà che vanno visti, a mio giudizio, i
problemi di una scuola moderna, centro d i
cultura, di orientamento 'e 'di partecipazione .

Non credo sia necessario sottolineare la
centralità del problema scolastico nell ' ambito
del nostro impegno di governo . Mi limiter ò
pertanto ad indicare alcuni punti che in part e
ribadiamo e in parte specifichiamo :

1) il Governo fa suo l ' impegno assunt o
dal precedente Governo circa la presentazion e
del disegno di legge di delega sullo stato giu-
ridico degli insegnanti, che avverrà al più

`presto, essendo ormai predisposto ;
2) per la legge universitaria, mentre s i

pone il problema della sua definitiva appro-
vazione, occorrerà anche coordinare il suo
maggior costo con le reali nostre possibilità ,
effettuando uno scorrimento delle scadenz e
originariamente previste ;

3) confermiamo inoltre l ' impegno, già
assunto dal Governo Rumor, di realizzare l a
riforma dell ' istruzione secondaria superiore .
È in atto una consultazione dei sindacati e
delle associazioni interessate: le indicazion i
che ne discenderanno saranno poste a base
dei relativi provvedimenti, che il Governo ri-
tiene possano essere predisposti entro que-
st 'anno ;

4) circa il nuovo piano quinquennale i l
Governo desidera ribadire, anche con tal e
strumento, la sua linea politica, che è quella
di tendere a realizzare gradualmente ma pie-
namente il diritto allo studio . Perciò gli obiet-
tivi saranno la diffusione della scuola mater-
na, la realizzazione di adeguate strutture d i
aggiornamento del personale docente, la gra-
tuità di taluni servizi e, in definitiva, una ri-
forma coraggiosa delle nostre' strutture sco-
lastiche .

Vi sono altri temi tutti importanti e tutt i
essenziali per una società che vuole crescere
e progredire : un serio impulso alla ricerc a
scientifica e tecnologica, anche attraverso i l
riordinamento degli enti ed istituti che ope-
rano in questo campo ; la tutela e la valoriz-
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zazione dei beni culturali ; la salvaguardia del
suolo e dell ' ambiente naturale, con particolar e
riferimento al problema così urgente e sen-
tito della lotta contro gli inquinamenti idric o
ed atmosferico .

Come pure si richiama l 'attenzione del
Parlamento sulla volontà del Governo di por -
tare avanti l 'opera già intrapresa di rinno-
vamento organico dei codici : quello penale ,
quello di procedura penale, il codice di pro-
cedura civile con particolare riferimento all e
controversie in materia di lavoro, il diritto
di famiglia ; sulla necessità di assicurare a i
cittadini una giustizia sollecita e garantita d a
chiare norme che tutelino ad un tempo la li-
bertà e la dignità della persona umana e gl i
interessi di una civile convivenza ; sull ' esigen-
za di una politica per la gioventù e di inter -
venti per l 'editoria giornalistica diretti a ga-
rantire la libertà di stampa, bene prezios o
per la vita democratica . Per questi ed altr i
temi, ai quali non avessi fatto specifici ac-
cenni, faccio mie le impostazioni program-
matiche del terzo Governo Rumor approvat e
di recente dal Parlamento .

mio dovere avvertire che ciascuno d i
questi obiettivi - soprattutto quelli che im-
portano oneri - vanno graduati nel tempo in
relazione alle disponibilità di risorse e ad u n
esame realistico delle capacità di intervento
della pubblica amministrazione .

L 'Italia è animata da una volontà di pace ,
di progresso e di collaborazione con gli altr i
popoli, con tutti gli altri popoli senza alcun a
discriminazione. Sente di poter esplicare que-
sta volontà in un continuo e fruttuoso inten-
sificarsi dei rapporti, sia sul piano purament e
politico, sia su quello economico, commer-
ciale e di assistenza tecnica. La sua statura
nei rami della cultura e della scienza, d a
quelli tradizionali a quelli più attuali, le dà
inoltre la responsabilità di essere presente ,
con una sua originalità, proprio là dove i l
dialogo fra gli uomini e i popoli per il pro-
gresso della civiltà è più intenso .

La rinnovata solidarietà tra i partiti d i
centro-sinistra ci offre ora, credo, la possibi-
lità di proseguire, e se possibile potenziare
questa linea .

MANCO .

	

d 'accordo anche conia Libia ,
signor Presidente ?

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Adesso mi occuperò d i
questo argomento, onorevole Manco, sperand o
che ella abbia la pazienza di farmi esaminare

tutti gli altri argomenti . (Interruzione del
deputato Covelli) .

Fondamento indispensabile della nostr a
politica estera ,è la tutela della sicurezza de l
paese . Di essa, le nostre forze armate costi-
tuiscono il nobile simbolo e la garanzia . (In-
terruzione del deputato Cuttitta) . Alle forze ar-
mate, espressione genuina del nostro popolo .
di cui riflettono il moto in avanti nell'impe-
gno di raggiungere una sempre più elevat a
preparazione civica e tecnica, va l'espressio-
ne del nostro apprezzamento e rispetto .

Guardiamo al quadro nel quale l'Italia è
chiamata ad operare . Accanto alle vaste pos-
sibilità del nostro paese che si esplicano su l
piano bilaterale, vi è il suo collocamento ne l
sistema internazionale, caratterizzato, in sin-
tesi, dalla sua appartenenza all'ONU, all'al-
leanza atlantica e alla Comunità europea .

appena il caso di ribadire l ' importanza
della funzione che le Nazioni Unite svolgon o
quale supremo presidio dei principi che do-
vrebbero regolare la comunità internazionale ,
quale garanzia per i diritti e la dignità d i
tutti i paesi, grandi e minori, quale foro di
discussione e di incontro per tutti i popoli .

Un avvenire migliore per l'umanità non è
una chimera . Le Nazioni Unite devono essere
poste in grado di affermare la loro autorità ed
il loro prestigio, e di contribuire ad instau-
rare quel clima di fiducia reciproca che è l a
premessa per il componimento di tensioni e
conflitti e per una ritrovata intesa tra tutti i
popoli . In questa visione, il rafforzament o
delle Nazioni Unite e 1'universalizzazione del -
l'organizzazione rispondono ad un interess e
generale che coincide anche con gli interess i
di un paese come il nostro .

L ' alleanza atlantica - nessuno obiettiva-
mente può negarlo - si è confermata anche i n
occasione delle crisi più recenti uno strument o
essenziale per la tutela della pace nel nostro
continente . Ad essa intendiamo rimanere fe-
deli, così come ai particolari rapporti di col-
laborazione e di amicizia che ci legano agl i
Stati Uniti, attenendoci agli impegni che, con
il suo carattere istituzionalmente difensivo e
geograficamente delimitato, l'alleanza com-
porta .

A proposito del superiore obiettivo di pace e
di unificazione in Europa, che ha guidato una
parte significativa - credo di poter dire - del -
la nostra generazione, si sente a questo punt o
del cammino la necessità di rinnovare il no-
stro linguaggio, di rifiutare le formule che
prima esprimevano una realtà ed aiutavano a
comprenderla, ma che oggi, com'è normale ,
se ne sono allontanate .
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La visione che noi perseguiamo è quella d i
una Europa che nel contesto atlantico non
perda la sua identità, che affermi tra l'altro
con fermezza come rigorosamente discrimi-
nanti, per ogni partecipazione a qualsiasi for-
ma di sviluppo politico, i valori democratici ,
e voglia essere una forza di equilibrio e d i
pace .

Questa Europa ci appare come la risposta
giusta a tutta quella gamma di problemi che
sono venuti emergendo negli ultimi tempi . È
una visione che ci sembra capace di portare
il continente fuori del suo attuale stato di cri-
si, di rimarginare le sue lacerazioni, di ri-
scoprire un suo autonomo ruolo e di elabo-
rare un modello originale di sviluppo civil e
e politico, di garantire la sicurezza a tutti i
suoi membri .

Solo una coerente ed urgente rimeditazione
di questi temi di fondo, di cui la nostra ge-
nerazione ha la precisa responsabilità, che
sia 'd'impulso a decisioni ponderate, ma corag-
giose, può far sì – dobbiamo avere la fran-
chezza di riconoscerlo – che la grande ide a
dell'unità dell'Europa, cioè di una ritrovat a
dignità e autonomia per i nostri paesi, non s i
perda nella sabbia e sopravviva al rischio di
risorgenti, seppur velleitari, nazionalismi . Il
rilancio, per riuscire, deve appartenere soprat-
tutto ai giovani, riflettendone speranze e pro-
blemi, aspirazioni e ricerche, cioè il modo d i
essere e di pensare .

Ma proprio la sempre rinviata creazione d i
un'Europa veramente unita, di una Europ a
cioè capace di dare un senso superiore a l
lavoro e agli sforzi dei popoli che la com-
pongono, non poteva non provocare nei gio-
vani, come è accaduto, un forte contraccolp o
psicologico e morale .

Alla visione centrale cui ho accennato, a
queste urgenti esigenze, occorre costantemen-
te rapportare i progressi concreti e gradual i
che è possibile compiere. Sono finalmente
aperti i negoziati per l'allargamento della co-
munità economica alla Gran Bretagna e a
Danimarca, Irlanda e Norvegia. A nostra fer-
ma intenzione di contribuire ad un loro rapi -
do e felice svolgimento, mediante una attent a
ricerca di soluzioni eque per i singoli proble-
mi e inoltre sempre affermando la preminen-
za, nell ' interesse sia dei paesi membri sia di
quelli candidati, dell 'obiettivo globale d i
chiara portata politica da raggiungere co n
l 'adesione .

Anche il cosiddetto processo di consolida-
mento della Comunità, cui ha dato luogo l'in-
tesa raggiunta al « vertice » dell'Aja, offrirà

nei prossimi mesi vasto campo al dispiegars i
dei nostri sforzi .

Ampliata attraverso il negoziato di adesio-
ne, la Comunità dovrà avere l'immaginazion e
e la perseveranza per impostare e risolvere i
problemi che pongono la sua esistenza e le sue
stesse dimensioni . La nuova e dinamica Com-
missione, sotto la guida del presidente Mal -
fatti, potrà dare a ciò un contributo essen-
ziale .

Il progresso verso l'unione economica e
monetaria presuppone il supporto di una or-
ganizzazione politica ed una progressiva con-
vergenza degli obiettivi economici a medio
termine e delle loro priorità, nonché dell e
politiche economiche messe in atto per rag-
giungere gli obiettivi stessi . Negli ultimi in-
contri comunitari abbiamo messo l'accent o
sulla necessità di un parallelismo fra i pro-
gressi da realizzare nel campo economico e
quelli 'da realizzare nel campo monetario .

La nostra azione sarà intesa a ridare nuov o
slancio ai motivi ispiratori del trattato di
Roma, il quale si era proposto, tra l'altro, d i
rafforzare l'unità délle nostre economie e d i
assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo
le disparità tra le differenti regioni e il ritardo
di quelle meno favorite . Non mancano pres e
di posizione recenti della Commissione indi -
rizzate all'eliminazione delle disparità strut-
turali, sociali e regionali tra gli Stati membri .

In questo contesto, si dovrebbe tendere ad
un'azione coordinata delle istituzioni finanzia -
rie della Comunità – il Fondo sociale europeo ,
il FEOGA e la Banca europea per gli investi-
menti – su obiettivi precisi che rivestono par-
ticolare importanza in relazione all'esigenz a
comunitaria di mantenere un alto livello d i
occupazione e di sviluppo negli Stati membri .

È nostra convinzione che la Comunità ri-
ceverebbe, in questa fase, essenziale impuls o
dal rafforzamento dei poteri di un Parlamen-
to europeo che fosse espressione del suffragio
universale e diretto . Riteniamo poi indispen-
sabile, per cogliere i fermenti del mondo i n
via di rinnovamento, una più ampia parteci-
pazione della gioventù alla costruzione euro-
pea, mediante la creazione nella Comunità
stessa di organi rappresentativi dei giovani e d
inoltre dando finalmente luogo alla ripresa
e alla rapida conclusione – come abbiamo re-
centemente proposto – del negoziato per la
creazione, a Firenze, dell'università europea .

Il vertice dell'Aja ha rilanciato l'insieme
del discorso. Ma il tema che occorre soprat-
tutto riprendere è quello politico .

Occorre discutere, cioè, sulle tappe e fas i
che saranno necessarie per realizzare l'unifi-
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cazione, ma anche sul suo modo di essere e
sui suoi obiettivi, che non potranno non esser e
originali e autonomi; sulla responsabilizza-
zione, ovviamente graduale, delle nuove strut-
ture che via via si renderanno necessarie, ma
anche sul controllo non solo dei governi, ma
soprattutto democratico, che dovrà su di ess e
esercitarsi in forme efficienti e innovatrici .

Questi progressi della costruzione comuni-
taria vanno visti oggi anche nel contesto dell a
situazione di dolorosa divisione del nostro con-
tinente e cioè nel contesto dei rapporti con i
paesi dell ' est . Vi è stato infatti, in quest i
anni, un intenso e da noi favorito espanders i
delle relazioni commerciali, economiche, cul-
turali e umane tra l'Europa occidentale e
quella orientale . Contrariamente a tendenzios i
sospetti, la stessa costruzione comunitaria, ne l
suo avanzare, ha finito col costituire un po-
tente incentivo a questi sviluppi .

L'intervento in Cecoslovacchia, la progres-
siva e forzata riduzione di quel paese ad una
ortodossia oppressiva - che così profonda ec o
negativa sollevano presso l 'unanimità, si pu ò
ben dire, della nostra opinione pubblica -
le non dissipate ombre che gravano su altr i
paesi dell 'est a seguito dell'enunciazione della
teoria della sovranità limitata, non sono riu-
sciti ad invertire la tendenza, grazie all 'estre-
mo equilibrio e al senso di responsabilit à
dimostrati dall 'occidente .

L'obiettivo deve oggi essere quello di supe-
rare le tensioni e, se possibile, di prevenirle .

Nello scorso mese di maggio abbiamo ospi-
tato il consiglio atlantico . Con uno sforzo con-
corde, cui l'Italia può dire con serena co-
scienza di aver dato un contributo quanto ma i
importante, l 'alleanza ha, in tale occasione ,
formulato proposte precise e realistiche per
portare innanzi il discorso tra est e ovest nell a
ricerca della soluzione dei maggiori problem i
europei, tra cui molti lasciati insoluti dall 'ul-
timo conflitto .

La replica dei paesi del patto di Varsavia ,
avutasi con la riunione di Budapest lo scors o
giugno, ha mostrato di apprezzare queste po-
sizioni dei paesi NATO e non è stata pertant o
negativa . Questa replica lascia intravvedere l a
possibilità di passare dalle infruttuose dichia-
razioni unilaterali ad un dialogo, che potrà es-
sere costruttivo se terrà conto di alcune moti-
vate premesse: occorre che un'occasione come
quella di una conferenza parieuropea sulla si-
curezza non si tramuti in una inutile e dan-
nosa giostra oratoria .

Vorrei ora accennare ad alcuni singol i
punti di politica estera che presentano pe r
noi un particolare interesse .

Nel medio oriente, come ho già rilevato, s i
è dischiusa la via della pace. Una via non
priva di ostacoli ; ma un primo passo avant i
significativo è stato compiuto con la accetta-
zione del cessate il fuoco da parte dei belli-
geranti. È intenzione del Governo di conti-
nuare ad operare, così come ha già operato i l
nostro ministro degli esteri, onorevole Moro ,
perché le prospettive di pace si consolidino i n
quell'area geografica .

Una considerazione a parte nell'esame dell a
situazione del Mediterraneo va purtroppo fatt a
per la Libia . Dopo gli avvenimenti del settem-
bre scorso, l'Italia ha cercato di mantenere i
suoi rapporti con il paese vicino sul piano
della collaborazione e della sincera amicizia ,
rendendosi conto delle difficoltà che gli at-
tuali dirigenti si trovano ad affrontare nel rin-
novamento del loro paese .

Nonostante i nostri sforzi, non è stato per
altro ancora possibile instaurare una atmo-
sfera di reciproca fiducia e collaborazione, e s i
è giunti, anzi, a gravi misure che hanno in-
giustamente colpito i nostri connazionali e
sono chiaramente in contrasto con le riso-
luzioni delle Nazioni Unite concernenti l a
Libia, con le intese intervenute con il govern o
libico e con chiari principi del diritto e dell a
convivenza internazionali .

Per sbloccare la situazione ha avuto luogo,
come è noto, a Beirut l'incontro tra il mini-
stro Moro e il ministro degli esteri libico . S i
è trattato di una presa di contatto per impo-
stare quel dialogo che riteniamo indispensa-
bile avviare nel reciproco interesse dei du e

paesi .

Ci proponiamo di insistere su questa via ,
nella meditata convinzione che nessun proble-
ma sia insolubile se le parti sono disposte a
discutere con spirito realistico e costruttivo .
I punti di vista, sul piano politico e giuri -
dico, sono diversi e permangono inalterati .
Tuttavia noi siamo animati dalle migliori in-
tenzioni e non abbiamo pregiudiziali , all ' in-
fuori della imprescindibile esigenza, confor-
memente ai diritti dell'uomo, alle norme in-
ternazionali e ai trattati, che ai nostri conna-
zionali siano garantite sicurezza e dignità, non -
ché il diritto di rimpatriare liberamente .
nelle nostre aspettative che il governo di Tri-
poli voglia, con l'urgenza imposta dalle circo -
stanze, dimostrare il dovuto rispetto di tal i
princìpi, affrontando il discorso con noi con
gli stessi sentimenti di misura e di responsa-
bilità che ci animano . (Commenti a destra) .

Ai connazionali rientrati o che rientrano
dalla Libia, che stanno vivendo un dramma
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umano al quale tutta la nazione partecipa, i l
Governo manifesta la sua piena solidarietà ,
che si tradurrà in una sollecita azione per as-
sicurare in ogni modo il loro dignitoso inse-
rimento nella comunità nazionale .

È intendimento del Governo di proseguire
per la via fin qui seguita nelle relazioni con
i paesi dell'America latina e dell'Africa . I no-
stri rapporti con questi paesi si sono venut i
infatti rafforzando e sviluppando negli ultim i
tempi in modo incoraggiante, tanto sul terren o
politico – con i paesi che si ispirano a ideo-
logie simili alla nostra – quanto su quello dell a
collaborazione economica e tecnica . Per quan-
to concerne in particolare l 'Africa, tale felice
congiuntura scaturisce dalla coerente azione
politica da noi costantemente spiegata i n
favore della libertà, dell'indipendenza e dell o
sviluppo economico di quei paesi .

Le linee della politica italiana nei riguard i
della crisi del sud-est asiatico sono state pi ù
volte precisate nel corso di questi ultimi anni .
Desidero confermare che anche il nuovo Go-
verno è convinto che una soluzione della cris i
debba ricercarsi sul terreno di un negoziat o
politico ; esso si dichiara pertanto disponibil e
ad appoggiare, in tutti i modi possibili, l e
iniziative dirette a riportare la pace nella pe-
nisola indocinese .

Il Governo esprime eguale auspicio ed im-
pegno per la Cambogia dove gravi sofferenze,
perdite di vite umane ed incalcolabili danni
materiali pesano su quelle laboriose e pa-
cifiche popolazioni coinvolte in successivi in-
terventi di forze straniere in una guerra ad
esse estranea .

LIBERTINI . E il riconoscimento del go-
verno di Hanoi ?

COLOMBO EMILIO, Presidente del Con-
siglio dei ministri . Per quanto riguarda i
rapporti tra Italia e Austria, il Governo, dop o
l'azione finora svolta e quella che si appresta
ad effettuare, auspica che, nella rinnovata
atmosfera dei rapporti tra i due paesi, l a
collaborazione possa diventare più stretta e
feconda .

Anche con la Jugoslavia la collaborazione ,
tanto nel campo politico quanto in quello eco-
nomico, ha registrato progressi che possiam o
definire estremamente- sodisfacenti e che c i
proponiamo di continuare a sviluppare . Si
tratta ora di costruire sul solido terreno pre-
disposto dal lavoro dei precedenti governi .

L ' Italia continuerà a recare un fiducios o
ed attivo contributo ai lavori della conferenza

per il disarmo. Sulla traccia di una risolu-
zione delle Nazioni Unite, la nostra delega-
zione a Ginevra ha promosso un'important e
iniziativa intesa a rilanciare le discussioni su l
tema del disarmo generale e completo, che da
troppo tempo erano rimaste in quella sede a i
margini del dibattito . L ' obiettivo che intendia-
mo perseguire è di far sì che la conferenza
elabori un programma organico di disarmo i l
quale, senza fissare scadenze rigide – che po-
trebbero rivelarsi controproducenti ai fini de l
negoziato – valga tuttavia a tracciare il cors o
che tali dibattiti dovranno in futuro seguire .

Nello spirito della ricerca concreta di una
distensione generale, il Governo italiano pro -
seguirà anche nella sua azione per il ricono-
scimento e lo stabilimento di normali rela-
zioni diplomatiche con la repubblica popo-
lare cinese . Contatti sono in corso da tempo ,
in un'atmosfera di serietà e di reciproca pon-
derazione . Siamo ora in attesa di una risposta
da parte cinese a concrete proposte da no i
avanzate nella primavera scorsa .

La ricerca di sempre più idonee soluzion i
dei problemi dei nostri lavoratori all'estero e
dei loro familiari rappresenta una costante
della politica governativa, alla quale sarann o
di valido ausilio le indicazioni e propost e
emerse nel corso dell'indagine conoscitiva
promossa dalla Camera dei deputati .

In tale contesto ci si avvarrà, altresì, de l
contributo fornito dal Consiglio nazional e
dell'economia e del lavoro con le sue recenti
osservazioni sul tema emigratorio . L'obiettivo
principale deII'azione governativa resta sem-
pre quello di trasformare il fenomeno emi-
gratorio da un fatto di necessità ad una si-
tuazione di libera scelta individuale .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, son o
queste le linee su cui intendiamo lavorare .

C'è una preminenza, naturale in questo mo-
mento, dei problemi economici, intendend o

con questo sia l ' aspetto congiunturale sia quel -
lo connesso con alcune riforme di grande re-

spiro . C'è l'impegno di portare avanti alcuni

punti programmatici del Governo precedente ,
come è naturale in un quadro di continuità
di indirizzo politico-programmatico fra que-
sto Governo e quelli che lo hanno preceduto
con la stessa base parlamentare. C'è l'impe-
gno, al di là dei singoli aspetti del program-
ma, di valorizzare – come ci sembra giusto e

utile – il momento della gestione quotidiana ,
che è poi il momento che dà base concreta
alle enunciazioni, agli indirizzi, li trasf ond e

nell'attività amministrativa e parlamentare d i
ogni giorno . Ma tutto questo presuppone un
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dato di fondo, che è poi il motivo ricorrente
in questo discorso, l'elemento che sottende a
tutta l'impostazione politico-programmatic a
del Governo che oggi si presenta alle Camere .
E questo dato è quello della stabilità, che è
poi un fatto di volontà politica che deve ani -
mare le forze della coalizione .

Come ho già detto all'inizio, questo ele-
mento dev'essere assieme un punto di parten-
za e un obiettivo . La stabilità è una condizio-
ne perché il Governo possa lavorare, e d'altra
parte il Governo è consapevole che nella mi-
sura in cui gli sarà consentito di realizzare i
suoi obiettivi potrà dare esso stesso un fort e
contributo alla stabilizzazione del quadro po-
litico ed economico, eliminando le residue dif-
fidenze, valorizzando le ragioni d'essere d i
questa alleanza, invertendo una tendenza all a
dissociazione .

Su questo punto è necessario che ciascun o
si assuma, oggi e in futuro, le proprie respon-
sabilità di fronte al Parlamento e al paese ,
per un elementare dovere di chiarezza .

Il Governo si considera impegnato a porta -
re avanti fino in fondo questa linea, che ritie-
ne utile e necessaria al paese . Questo può
avere fiducia in se stesso e nella sua vitalità ,
nelle sue capacità di recupero, nella sua forza ,
per raggiungere conquiste più alte proprio nel
momento delle difficoltà .

È con questa certezza e con questo intendi -
mento che il Governo chiede la vostra fiduci a
per assolvere ai compiti che ci siamo proposti .
(Vivi applausi al centro e a sinistra — Molt e
congratulazioni) .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fin o
alle 17 .

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa
alle 17 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

Dimission i
del deputato Giulio Polotti .

PRESIDENTE . Informo che il Presidente
della Camera ha ricevuto, da parte dell ' ono-
revole Giulio Polotti, la seguente lettera da -
tata 24 luglio 1970 :

« Caro Presidente ,

il V congresso della UIL ha approvat o
una norma statutaria che stabilisce incompa-
tibili gli incarichi di direzione del sindacato
con il mandato parlamentare .

Il comitato direttivo della UIL di Milano
mi ha confermato la sua fiducia, rieleggendo-
mi segretario responsabile .

Ho annunciato la mia volontà di accettar e
l'incarico per continuare a militare nel sin-
dacato, in coerenza con il mio passato e pe r
contribuire al grande traguardo dell 'unità
dei lavoratori .

Questa mia decisione è ispirata alla volont à
di continuare ad operare per la classe lavo-
ratrice e non dalla rinuncia al mio dovere d i
cittadino di proseguire la lotta politica per la
libertà, la democrazia ed il socialismo .

Sono certo, caro Presidente, per l 'altissi-
ma stima che ho nei tuoi confronti, dell a
tua considerazione e comprensione .

Con deferenza

GIULIO PoLOTTI » .

Ricordo che è costume della Camera re -
spingere le dimissioni presentate da un col -
lega, per qualsiasi ragione . In questa circo-
stanza, però, come in precedenti casi analo-
ghi, l'atto rischierebbe di assumere un valore
meramente formale, dati i motivi che stann o
alla base della decisione presa dal nostro col -
lega .

BERTOLDI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BERTOLDI . Signor Presidente, vorrei
esprimere, a nome del gruppo socialista, il
rammarico di perdere la collaborazione de l
collega Polotti, che ognuno che lo conosca sa
quanto sia preparato e valoroso . Tuttavia, il
gruppo socialista accetta le sue dimissioni i n
considerazione dei motivi che le hanno deter-
minate .

Con l'occasione rivolgiamo un cordiale e
fraterno saluto ed augurio al collega Polotti ,

che – come i colleghi sanno – è un dirigente
sindacale della UIL, per il proseguimento del -
la sua attività sindacale, che rappresenta

l'unica ragione, coerente con le decisioni de i
sindacati, addotte a motivo delle sue dimis-
sioni .

PRESIDENTE. La Presidenza si associa
alle espressioni dell'onorevole Bertoldi nei
riguardi del collega onorevole Polotti e for-
mula per lui i migliori auguri .

Pongo in votazione l'accettazione delle di-

missioni dell 'onorevole Giulio Polotti .

(È approvata) .
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Discussione
sulle comunicazioni del Governo .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione sulle comunicazioni del Governo .

Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e
Greggi . Ne ha facoltà .

GREGGI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, signori del Governo, prenderò breve-
mente la parola in questa fase iniziale del di -
battito per fare presenti alcune, direi, gravi
e forse personali (ma non credo che siano sol -
tanto personali) difficoltà, di fronte non tant o
al Governo, per quello che il Governo dice d í
voler fare, quanto alle prospettive e a cert i
problemi nuovi che mi pare si vadano apren-
do in Italia, anche in relazione a questo Go-
verno .

Vi sono alcune cose che non sono chiare ,
mentre dovrebbero essere molto chiare, e s i
notano alcuni silenzi che preoccupano nel
quadro generale, e non danno certo garanzie .
Vi sono evidentemente valide ragioni a favore
di questo Governo : tutto il suo impegno, che
speriamo possa avere attuazione, di fronte alla
crisi economica, alla minaccia di una più gra-
ve crisi economica ; e la ragione ovvia che non
si può, a Ferragosto, continuare ad andar e
avanti nel nostro paese senza un Governo re-
sponsabile, come alcuni episodi gravissimi
(che continuano a verificarsi) confermano .

Alludo in particolare (mi pare importante)
a ciò che è successo a Trento ; ma, anche com e
romano, vorrei alludere a ciò che da mesi, e
ancora recentemente, avviene, ad esempio ,
nella facoltà di architettura a Roma : una si-
tuazione assolutamente impossibile ed assur-
da, dove pochi studenti, evidentemente orga-
nizzati, riescono a mettere in crisi tutta un a
facoltà, a danno di tutti gli iscritti alla facoltà
e, credo, del buon nome dell'università d i
Roma e di tutte le università italiane .

Io non farò un ampio discorso politico . Sol -
tanto, anch'io mi sono domandato e mi do-
mando a che cosa sia servita la crisi, a che
cosa sia servito quanto è avvenuto in quest'ul-
timo mese in Italia. Qualcuno osserverà che è
cambiato soltanto il Presidente del Consiglio .
Da questo punto di vista non ho nessuna os-
servazione da fare : sia il precedente Presi -
dente del Consiglio, sia quello attuale sono
democratici cristiani di vera estrazione catto-
lica, non inquinati da fascismo e non conta-
giati da marxismo: quindi entrambi i presi -
denti del Consiglio vanno benissimo .

Ma a qualcosa è servito questo mese, ne l
quale si è prolungata la crisi : mi pare sia ser-
vito a far passare più facilmente - non er a
sicuramente questa l'intenzione di chi ha pro-
vocato la crisi - le due giunte di sinistra dell a
Toscana e dell 'Umbria : prima non c 'erano ,
rappresentavano un problema aperto ; oggi so -
no un problema archiviato . Quindi la crisi è
servita a far eleggere le giunte di sinistra . E
poi potrebbe servire - scusate questa mia pre-
occupazione - a far sì che il divorzio passi più
facilmente . Se non ci fosse stata la crisi di Go-
verno, forse a quest 'ora il Senato avrebbe già
approvato il divorzio . E, dato che esiste un
certo accordo anche tra i partiti di Governo
sul fatto che si dia luogo a richiesta di refe-
rendum in proposito, se la legge di divorzi o
fosse stata approvata si sarebbe potuta pre-
sentare la richiesta entro il 30 settembre per-
ché il referendum avesse luogo nel 1971 . La
crisi di 'Governo rinvia verso ottobre il vot o
finale sul divorzio al Senato : quindi la cris i
di Governo potrebbe servire a far passar e
ugualmente il divorzio, ma a farlo passare
due mesi dopo, in modo che il referendum
abbia luogo un anno dopo . Infatti, se il Se-
nato avesse approvato la legge sul divorzio
prima del 30 settembre, il referendum sul di-
vorzio si sarebbe celebrato nella primaver a
del 1971 . Ora invece, se il divorzio sarà appro-
vato, ciò avverrà dopo il 30 settembre, ed al-
lora il referendum potrà aver luogo soltanto
nella primavera del 1972. Quindi direi che ,
oggettivamente, la crisi di Governo è servita
a qualcosa, ma di negativo . Mi auguro comun-
que che la costituzione di questo nuovo Go-
verno serva a qualcosa almeno sul piano eco-
nomico .

Dal punto di vista politico generale, si è
verificato per altro uno sviluppo di cui mi pare
non sia stato in alcun modo fatto cenno nell e
dichiarazioni del Governo e nella polemic a
politica di queste settimane ; eppure qualcosa
è cambiato dalla fine di aprile ad oggi, qual -
cosa di molto importante : il cambiament o
riguarda l 'elettorato, è avvenuto nell'eletto-
rato e cioè nella fonte della sovranità popo-
lare. f successo qualcosa di molto importante ,
dicevo, per cui mi pare non si possa dir e
oggi che questo « centro-sinistra a quattr o
sia « insostituibile » e non abbia « alcuna al-
ternativa »

Esaminando i risultati elettorali del 7 giu-
gno - noi ci appigliamo molto alle elezioni
prima che avvengano, e spesso, dopo che
sono avvenute, ce ne dimentichiamo - ci ren-
diamo conto che in queste elezioni non sol o
è successo un fatto nuovo notevolissimo : non
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soltanto il 7 giugno ha stroncato il mito de l
comunismo avanzante, non soltanto nelle ele-
zioni del 7 giugno si è registrata, per la pri-
ma volta in 25 anni, una perdita in vot i
assoluti e percentuali del partito comunista ;
non soltanto si è verificata un ' ampia, am-
plissima sconfitta del PSIUP (il che signific a
un ' amplissima sconfitta delle forme di agi-
tazione politica e delle contestazioni varie, del -
le quali il PSIUP si è sempre fatto aperto pa-
trocinatore) . Ma il 7 giugno ha segnato anche
un cambiamento notevolissimo nell 'area dei
quattro partiti del centro-sinistra . vero che
anche il PSI ha avuto maggiori suffragi ; ma
gli aumenti più notevoli di voti sono andat i
a favore del PRI e del PSU . E se prima del
7 giugno all ' interno del centro-sinistra er a
matematicamente possibile soltanto un gover-
no DC più PSI, in base ai dati della elezione
del 7 giugno - che essendo regionali non pos-
sono formalmente modificare la situazione na-
zionale, ma sul piano politico nazionale
hanno certamente un peso assai rilevante - s i
è creata entro il centro-sinistra a quattro un a
alternativa: l'alternativa DC-PSU-PRI. Cioè
mi pare che non si possa più dire (a part e
le conseguenze pratiche che se ne possono
trarre) che questo centro-sinistra a quattr o
sia vincolato e insostituibile ; esiste all ' in-
terno stesso del centro-sinistra (è stata la sag-
gezza degli elettori a determinare questo) un a
possibilità di alternativa: entro lo stesso cen-
tro-sinistra, oggi si può fare, matematicament e
almeno, un governo DC-PSI oppure, in base
ai dati del 7 giugno, un governo DC-PRI-
PSU; il cambiamento è notevole perché il ri-
sultato elettorale, a mio avviso, ha sciolto i l
Parlamento da un vincolo necessitato - quell o
che lega tutti i partiti del centro-sinistra -
che è dannoso a tutta la vita politica nazio-
nale; ed i frutti mi pare risultino chiari .
L 'impossibilità di alternativa è dannosa in
un paese democratico. Ora l ' impossibilità. d i
tale alternativa mi pare che dal risultato de l
7 giugno sia stata chiaramente smentita ; tra-
ducendo i risultati del 7 giugno in risultat i
politici generali, in questa aula parlamentare ,
se si fossero svolte elezioni politiche invece
che amministrative, noi avremmo una situa-
zione 'diversa, profondamente diversa, anche
se con lo spostamento di appena il 2 per
cento dei voti; basta uno spostamento del 2
per cento dei voti in questa aula parlamen-
tare per cambiare tutte le possibilità di com-
binazioni politiche, per uscire da una condi-
zione di assoluta necessità., che mi pare di -
venti sempre più pesante, e passare alla pos-
sibilità democratica di alternativa all'interno

dei partiti democratici dello stesso centro-si-
nistra, che credo sarebbe auspicabile in qual -
che modo rispettare ed attuare .

Che cosa è cambiato ancora in questi ul-
timi mesi ? Un punto sicuramente è stato po-
sitivo della crisi : un freno, per ora, alle agi-
tazioni sindacali (ma l ' imminenza delle ferie
forse le avrebbe fermate egualmente, anche
senza la crisi di governo). Desidero a quest o
punto sottolineare un aspetto particolarmente
importante . Abbiamo letto tutti in questi
giorni che la « contingenza » è scattata d i
nuovo di due punti ; abbiamo letto comment i
su questo fatto ; ci siamo ricordati tutti che i n
questi ultimi mesi la contingenza è scattat a
di 7 punti causando un maggior onere del-
l'importo complessivo di 420 miliardi pe r
l'industria, con tutte le conseguenze che in
pratica si riflettono sui costi . Ma a chi sono
andati questi 420 miliardi e qual è il meccani-
smo che oggi in Italia regola questa materia ?

Non sono andati agli 8-9 milioni di italian i
che sono ancora veramente povera gente (sot-
toccupati, disoccupati, pensionati, invalidi e
vedove) ; non sono andati ai 7 milioni di lavo-
ratori autonomi, tra i quali sono i coltivatori

diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti ,
la gran parte dei quali non è certo in condi-
zioni floride ; sono andati invece verso gli stes-
si settori di lavoratori che avevano avuto gl i
aumenti dell'autunno caldo: aumenti dell ' au-
tunno caldo che hanno esasperato la tensione
economica e hanno provocato sicuramente
in qualche modo la lievitazione dei prezzi, del -
la quale coloro che l'hanno provocata si son o

almeno in parte ripagati, mentre sono rima-
sti scoperti sempre di più coloro che non
hanno avuto i benefici dell'autunno caldo .
Qui mi pare che non siamo in un paese che

attui una programmazione ; qui mi pare che
stiamo « sprogrammando » la programma-
zione, della quale tutti parliamo ed alla quale

tutti dovremmo essere fedeli .
Ma, a parte questi accenni particolari ,

devo spendere ora soltanto poche parole su

tre terni : il tema delle riforme; il tema del
comunismo, dei rapporti con il partito comu-
nista, con il gruppo parlamentare comunista ;
ed il tema del divorzio. Su questi tre temi a
me sembrano preoccupanti alcuni silenzi ch e

si notano nel programma del Governo. Non c ' è

stato infatti nessun accenno - ed io mi auguro
che il Presidente del Consiglio possa rispon-
dere in qualche modo in questo senso - d i
riforme, di intervento anche legislativo ne l
settore della vita morale soprattutto del mond o

giovanile del nostro paese . Mi pare che noi c i
stiamo polarizzando un po' troppo sugli aspet-
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ti in questo caso economici, in altri moment i
politici, dimenticando la realtà del nostro
paese e la realtà della vita popolare, che è
fatta anche di aspetti familiari e personali i
quali incidono sul costume morale . In Italia
dalla pornografia stiamo passando alla droga .
C 'è una relazione del Ministero della sanit à
che è ottimistica per certi aspetti ; ma la let-
tura dei giornali non ci rende tanto ottimisti ;
d 'altra parte sappiamo tutti che il processo d i
diffusione della droga è un processo che co-
mincia dalle piccole dosi, in piccoli numeri ,
e in tre-quattro anni arriva a posizioni quas i
irreversibili, come ci dimostra l'esperienz a
triste degli Stati Uniti . C'è tutto un mondo di
problemi morali che la gente semplice sente ,
che i padri di famiglia sentono, che i giovan i
sentono, di fronte ai quali la gente soffre e
reagisce. Con il Governo presieduto dall'ono-
revole Rumor c'era stato un accenno di ri-
forma del codice penale sul problema dell a
droga (noi siamo in presenza oggi di una leg-
ge sulla droga che equipara in pratica, ne l
titolo, il consumatore occasionale della dro-
ga con il grande trafficante, con il promotor e
del traffico della droga) . Invece nelle dichia-
razioni del Governo presieduto dall ' onorevole
Colombo niente di esplicito si trova in que-
sto senso; non so se così facendo il Presidente
del Consiglio, onorevole Colombo, volesse
implicitamente riportarsi al riferimento fatt o
al Governo Rumor, con il quale si era avut o
l'accenno di un impegno a rivedere il codice
penale in materia . Non credo che in materi a
di droga si debba aspettare la riforma de l
codice penale. Bisognerebbe intervenire con
una legge particolare . Del resto esiste oggi, e d
è in vigore, una legge particolare sugli stupe-
facenti . Basterebbe rivedere quella legge . E
ricordo che oltre sessanta deputati della de-
mocrazia cristiana hanno presentato una pro -
posta di legge di revisione della legislazione
italiana in questa materia .

Sempre in tema di riforme, vorrei richia-
mare l'attenzione del Governo (non so se que-
sto possa servire, a questo punto) e dei col-
leghi della Camera su altri settori nei qual i
dovremmo esercitare un'azione di riforma d i
leggi : il settore del funzionamento delle isti-
tuzioni democratiche, dei sistemi elettorali
amministràtivi . Questo ormai sta diventando
un problema enorme, un problema determi-
nante, direi . Non possiamo più andare avant i
con una percentuale altissima di amministra-
zioni elette che non riescono a formare l e
giunte o che, quando le formano, a causa de l
sistema semplicemente proporzionale, le for-
mano con maggioranze così ridotte che la

loro vita è un continuo sopravvivere a se
stesse, senza avere nessuna capacità di at-
tuare programmi . C'era stata in Italia un a
legge amministrativa maggioritaria e c'era
stata una legge maggioritaria politica. Ora ,
sulla legge maggioritaria politica si può anch e
riflettere e si possono anche accettare in sede
politica i rischi e le difficoltà della legge pu-
ramente proporzionale ; ma in sede ammini-
strativa mi pare che si abbia il dovere d i
dare agli elettori, ai comuni, alle province ,
degli strumenti elettorali che permettan o
delle amministrazioni locali efficienti . Ci di-
ciamo tutti rispettosi delle autonomie locali ,
ma non ci stiamo preoccupando di riveder e
certe leggi elettorali amministrative che po-
trebbero, invece, se fossero emendate, dare
veramente maggiore funzionalità alle ammi-
nistrazioni locali . stata anche avanzata d a
qualche collega democristiano la propostà d i
fare eleggere i sindaci direttamente da l
popolo. Questo potrebbe essere un esperi -

mento molto importante .
Ritorno ancora (mi scusino i colleghi de l

Governo) su ,due temi importanti, su uno
principalmente sul quale torno spesso : il fi-
nanziamento dei partiti . Noi andiamo avant i
fra continue crisi che si fanno sempre pi ù
ravvicinate, più gravi e delicate ; ma non ci
preoccupiamo mai (questo vale nella sede de i
partiti, vale anche in sede di dibattito cultu-
rale, ma vale anche in sede di Governo, ch e
alla fine dovrebbe sintetizzare il fondo delle
esigenze del paese) di considerare quante d i
queste crisi sono legate all'attuale sistema de i
partiti, non certo nel senso che il sistema dei
partiti sia da abolire, ma nel senso che oc-
corre esaminare il modo nel quale ogg i
funzionano i partiti, le condizioni interne di
vita dei partiti, il loro finanziamento, la de-
mocrazia all'interno dei partiti . Questo è un
settore nel quale le riforme legislative po-
trebbero avere sicuramente una grande inci-
denza, e forse toccando questi punti noi po-
tremmo risolvere una serie di problemi ch e
si accavallano sul piano parlamentare nazio-
nale e di fronte ai quali non riusciamo, pur -
troppo, a trovare soluzioni adeguate .

Una parola anche per quanto riguarda i
sindacati . Si è detto oggi – ed è vero – che i
sindacati tendono ad essere più potenti e pre-
senti nella vita del paese; ma mi pare che
quanto più un organismo sociale è vivo e
presente, tanto più si dovrebbe cercare di in-
quadrare perfettamente questo organismo nel
quadro costituzionale . Non invoco adesso dal
Governo (questo è un problema, in definitiva ,
secondario) l'attuazione degli articoli 39 e 40
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della Costituzione; ma non si può in prospet-
tiva pensare ad un maggior peso dei sinda-
cati e non porsi il problema di attuare la Co-
stituzione in qualche modo, in una forma
adeguata, in una forma direi positiva, fun-
zionale, di esaltazione dei sindacati . Non pos-
siamo ignorare le norme della Costituzione
che riguardano i sindacati, e dire insieme
che bisogna dare maggiore spazio e peso a i
sindacati . D'altra parte esiste anche qui u n
problema di finanziamento delle organizza-
zioni sindacali . Io ritengo che il settore sin-
dacale sia ancora oggi, nonostante certa viva-
cità attuale, una zona depressa della demo-
crazia italiana perché non si è esteso il co-
stume, in tutte le categorie a tutti i livelli ,
della partecipazione al sindacato di catego-
ria, nel quale si può credere e si deve cre-
dere. Esiste anche qui forse un problema d i
aiuto, di intervento legislativo per permet-
tere ai sindacati di crescere meglio, di na-
scere meglio e di vivere veramente autonomi ,
e non autonomi soltanto (come spesso par e
che sia) a parole .

Altre rapidissime osservazioni sulle rifor-
me nel settore economico-sociale. Mi pare s i
debba partire (e in molte dichiarazioni de l
Presidente del Consiglio queste cose si ritro-
vano sia pure indirettamente) da una con-
statazione, che credo decisiva : in Italia è
passivo tutto e soltanto lo statalismo . In Ita-
lia, se va in crisi una ditta, una società pri-
vata (e capita ogni tanto), se ne fa un caso
nazionale : ma alla nostra esperienza politica ,
da un anno in qua, sono presenti soltanto 3-4
nomi di ditte private non grossissime ch e
sono andate in crisi . Invece, passivo è tutto l o
statalismo italiano. Lo ha accennato l 'onore-
vole Presidente del Consiglio . Facciamo mol-
te riforme nel campo economico-sociale . Che
cosa vogliamo fare in questa materia ? Mi
pare che tempo fa si parlò delle poste, un
servizio costoso, e si parlò anche delle ferro -
vie . Ricordo che l 'onorevole Moro, presentan-
do il centro-sinistra 5 anni fa, disse che ormai
le condizioni in Italia erano tali che si poteva
perfezionare il funzionamento dello Stato in
questi settori . Vogliamo forse continuare a
portarci avanti centinaia di miliardi di de-
ficit in questi settori ?

E ancora vorrei fare un riferimento all a
programmazione.

È ancora in vigore la vecchia program-
mazione ? E, volendo preparare la nuova ,
come la vogliamo preparare ? Concordo per-
fettamente - anzi seno stato molto lieto di que-
sta sottolineatura del Presidente del Consi-
glio - su un problema molto importante (dal

quale dipendono molti problemi sociali com e
quelli della casa, dell'inquinamento, della
congestione del traffico) : il problema del de-
centramento dello sviluppo industriale . Que-
sto è un vecchio tema per me, un tema ch e
è accennato anche nel programma, ma al
quale mi pare non si stia dando, a causa
- forse - di certe resistenie, politiche e no n
economiche, un'attuazione . Onorevole Presi -
dente del Consiglio, se ella riuscisse in quest o
Governo (in una fase difficile, me ne rend o
conto) a far lievitare chiaramente questa esi-
genza di avere uno sviluppo industriale de-
centrato in modo da evitare le maggiori con -
gestioni urbane, per questa via noi risolve-
remmo un 'infinità di problemi . Evitare l e
congestioni urbane significa non doversi pro-
porre, in prospettiva, di fare forse 500 o 60 0
chilometri di metropolitane, che finiscon o
col costare 2-3 mila miliardi . Fare uno svi-
luppo decentrato delle industrie, degli inse-
diamenti industriali, significa non avere cos ì
grave come oggi il problema della casa, pe r
cui in Italia abbiamo l'assurdo di una enor-
me produzione edilizia (almeno fino a 2 o 3
anni fa) accompagnata da un enorme aumen-
to dei fitti, dal problema della casa soffert o
socialmente, perché le case non son venut e
in misura sufficiente per correre dietro all e
trasmigrazioni interne degli italiani . Ma se
gran parte del milione e mezzo di italiani
che in questi ultimi 5 anni si sono trasferit i
dalle campagne e dal sud nelle città e nel
nord fosse potuta rimanere almeno in part e
nel paese, nella regione d'origine, trovand o

sul luogo posti di lavoro, evidentemente i l
problema della casa non sarebbe così esaspe-
rato come oggi è. E così pure non sarebb e
così esasperato come oggi è il problema de l

verde. È inutile voler fare le grosse conge-
stioni urbane e piangere poi sul verde che non

c 'è . Il verde c 'è naturalmente nei piccoli cen-
tri: un centro di 10-20 mila abitanti ha natu-
ralmente l'ambiente igienico e sano del verde .

Anche il problema dell'inquinamento na-
sce dalle grosse concentrazioni urbane . Se
Roma non fosse arrivata a tre milioni di abi-
tanti, ma se si fosse decentrato a favore d i

altre zone del Lazio, il Tevere non sarebbe
quello che è e il mare di Roma non sarebb e

quello che è .
Quindi, riforme economico-sociali. Ma

pongo a me stesso e ai colleghi e al Govern o
una domanda: qual è la linea di queste ri-
forme economico-sociali ? A me pare che i n
Italia anche la linea delle riforme economi-
co-sociali dovrebbe tendere sempre, costan-
temente, ad accrescere le condizioni della li-



Atti Parlamentari

	

— 19406 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 AGOSTO 197 0

bertà, ad accrescere le possibilità di eserci-
zio della libertà dei cittadini, delle organiz-
zazioni intermedie e degli enti locali . Mi
pare invece, da alcuni propositi, che la linea
delle riforme economico-sociali stia tenden-
do, ancora una volta, ad accrescere lo stata-
lismo nel nostro paese . Io rimango vera-
mente sbalordito (e prendo occasione per
dirlo a questo punto, ma questa è una con-
seguenza di discorsi non contrastati prima ,
forse) di fronte a certe proposte : come si fa ,
in presenza della crisi delle mutue, dell a
crisi degli ospedali, dello statalismo passivo
in tutti i settori, a pensare – non so in qual e
modo e con quali mezzi – al servizio sani-
tario nazionale, quando tutti sappiamo che
in Italia si spendono quasi 400 miliardi l ' an-
no per medicine proprio perché le medicine
sono gratuite ? Come si fa a pensare ad u n
servizio sanitario nazionale esteso a tutti gra-
tuitamente, andando oltre la stessa Costitu-
zione ? La Costituzione dice che la Repubbli-
ca tutela la salute e garantisce « cure gra-
tuite agli indigenti » . Ma noi, in queste con -
dizioni, pare che ci stiamo mettendo sull a
strada di realizzare il servizio sanitario na-
zionale gratuito per tutti, il servizio ospeda-
liero gratuito per tutti . Non capisco la linea
economico-sociale e non capisco la linea co-
stituzionale di questo proposito . Perché la
Còstituzione non dice questo ! Anzi, prescri-
vendo la gratuità delle cure per gli indi-
genti, mi pare che escluda la gratuità per i
non indigenti .

Ancora sulla programmazione : ecco un te -
ma delicato e importante sul quale bisogne-
rebbe avere forse maggiore chiarezza ed es-
sere più tranquilli . Sappiamo che esiste u n
« progetto 80 », sappiamo che esiste un pro-
gramma approvato da noi, ma al quale no n
facciamo mai riferimento specifico . Ogni no-
stro grosso atto dovrebbe dire : « in attuazio-
ne del tale capo, del tale titolo del program-
ma, facciamo questo » . Non facciamo pro-
grammazione, ma siamo aperti alla pression e
sindacale . Ma questa è la via della program-
mazione ? Questa apertura alla pressione sin-
dacale, che si è fatta fortissima in questi ul-
timi tempi, non è apertura, ma chiusura all a
programmazione !

Se dobbiamo fare il punto della situazio-
ne, bisogna farlo qui, in sede di approvazio-
ne delle dichiarazioni del Governo . Qui biso-
gna attuare la programmazione passata, o
rettificarla, e preparare coerentemente l a
programmazione futura . Però, non facendo
il discorso sulla prograrrìmazione, ma facen-
do il discorso dell 'apertura alla pressione sin -

datale, noi ci mettiamo nelle condizioni mi-
gliori per « non » fare programmazione, e
per « sprogrammare » sempre di più .

Riforme economiche e sociali e socialità .
Nelle dichiarazioni del Governo non c'è nes-
sun accenno preciso, ma da quanto abbiam o
letto sulla stampa e da quanto risulta dall e
richieste sindacali, mi limito a ricordare du e
accenni (oltre alla sanità di cui ho già par -
lato) . Il problema della casa : maggiore in-
tervento dello Stato, migliore coordinament o
dell'intervento dello Stato in questa materia ;
e su questo siamo d'accordo tutti . Ma per
quali fini ? Per fare le case come ? Per farl e
per chi ? Noi corriamo il rischio, attraverso
la legge n . 167, attraverso la GESCAL e gl i
istituti pubblici, di fare le case soltanto ne l
10 per cento dei comuni italiani, in quanto
l'azione della legge n . 167 e degli enti pub-
blici che costruiscono le case non arriva nel
90 per cento dei comuni italiani ! E, poi, l e
case come ? Ho sentito parlare, nei program-
mi, di dare le case non a riscatto, non in
proprietà, ma soltanto in affitto . Ma questa
è una scelta politica fondamentale, una scel-
ta politica – direi – discriminante sul pian o
familiare e sul piano morale . Qual è la linea
del Governo ? Cosa verrà fuori ? Io mi augu-
ro che vengano fuori soltanto cose buone, m a
ho per ora molte incertezze . E ancora: non
si parla più – anche questo è strano – del -
la riforma della legge urbanistica . Perché no n
si parla più della riforma di quella legge ?
La legge urbanistica è del 1942 . 1J una legge
fascista, precedente alla Costituzione . Quin-
di la riforma della legge urbanistica si deve
fare perché la normativa attuale, a mio avvi-
so, non è costituzionale, non tiene conto d i
alcuni importantissimi articoli della Costitu-
zione. Perché non si fa più questa riforma ?
Che cosa sta succedendo intanto ? Onorevol e
Presidente del Consiglio, ella viene da un a
regione depressa d'Italia e io credo che, se
ella facesse fare un'inchiesta, avrebbe de i
dati paurosi anche per quanto riguarda l a
sua regione . Io credo, ad esempio, che i co-
muni della Lucania che hanno un pian o
regolatore siano non più del 6-7 per cento, e
oggi, nell'altro 93 per cento dei comuni, no n
si può costruire, perché non esiste il piano
regolatore, non esiste il programma di fab-
bricazione e c'è il vincolo della « legge-pon-
te » sull'urbanistica . In queste condizioni, co-
me si può dire di volere « non congestionar e
le grandi città », quando per costruire nuove
abitazioni bisogna ricorrere soltanto ai pian i
regolatori che ci sono nelle grandi città ? Que-
sto è un problema che interessa in partico-
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lare il Mezzogiorno e le zone depresse . Non
si fa una politica a favore delle zone depres-
se finché non si dà la possibilità - entro li -
miti chiari e senza speculazioni, ovviament e
- di potere costruire nei comuni depressi .

E ancora : la scuola . Il Governo ha dett o
che presenterà entro l'anno, in base ad un a
consultazione che è stata fatta presso tutti i
professori, la legge per la scuola media su-
periore. Io mi auguro che questa legge po-
tenzi la scuola italiana, la migliori e metta
i giovani italiani in condizioni di rendere d i
più . Non vorrei che anche qui prevalesse un a
certa « linea della crisi » : non vorrei che pre-
valessero - istituzionalizzandosi - certe ini-
ziative del « tutti promossi » e del « tutt i
uguali », iniziative che creano crisi nella scuo-
la, e sono almeno utopistiche. il discorso
sugli studenti che si vuole escano dalla scuol a
media superiore (mi auguro che questo pro-
prio non avvenga) in condizioni tali da poter e
indifferentemente - come ha detto un mini-
stro parlando su questa materia - « entrar e
nell 'officina o andare all'università » . Fran-
camente non riesco a capire una scuola me -
dia superiore che possa indifferentemente pre-
parare i giovani ad entrare nel lavoro del -
l'officina o a entrare nell'università . Se il gio-
vane che esce dalla scuola media superiore
dovrà andare a lavorare, ha bisogno di certe
qualificazioni professionali ; se questo giova-
ne vuole andare all 'università, ha bisogno d i
altre qualificazioni, culturali . Non si può fa -
re una scuola che dia insieme le due capa-
cità, perché questa diventa una scuola impos -
sibile .

	

pura utopia fare questo discorso, o
strategia di crisi .

Altro silenzio, piuttosto preoccupante, è
quello che riguarda il problema del comuni-
smo. Non vorrei che noi ci riducessimo nella
vita politica italiana ad essere, invece che
Parlamento, invece che Governo, una sorta d i
Concilio permanente. Ora, che il Concilio non
abbia parlato espressamente del comunismo
- anche se poi in moltissime dichiarazioni ri-
sultano posizioni nette di fronte al fenomen o
comunista - questo è comprensibile . Ma mi
pare che noi in Italia, in sede politica e an-
che in sede di Governo, un discorso dobbia-
mo farlo . Al comunismo c'è un accenno espli-
cito soltanto quando si dice che negli ent i
locali le soluzioni adottate al di fuori del -
l'area di centro-sinistra in collaborazione co n
il PCI, « non assumono rilevanza politica ge-
nerale giacché resta fermo il giudizio di in -
conciliabilità, per ragioni ideologiche e poli-
tiche, con il partito comunista, la cui posi-
zione, in particolare sui temi dell'autonomia

e della democrazia, segna una linea di de-
marcazione con i partiti della coalizione » .

Questa affermazione mi sembra in qualche

modo incoerente con tutto il contesto. Con-
fesso che questa mattina non ho afferrat o
se questa dichiarazione è stata , ripetuta negl i
stessi termini dal Presidente del Consiglio ,

cioè mi è sfuggito se questa mattina sia stato
ancora citato, esplicitamente, il partito comu-
nista italiano. Comunque, è una cosa poc o

chiara, questa, una cosa che dà poca credibi-
lità alla classe politica . Una dichiarazione
nella quale si dice che vi è assoluta inconci-
liabilità tra i partiti del centro-sinistra e i l

partito Comunista soprattutto in ordine ai

temi dell'autonomia e della democrazia, men-
tre poi si finisce da parte di uno dei partit i

del centro-sinistra con il permettere al parti-
to comunista (che non aveva la maggioranza )

di fare maggioranza e governo regionale in To-
scana e in Umbria, non può essere certament e

portata come esempio di chiarezza . Infatti, i l

partito comunista non ha conquistato, pe r

mezzo degli elettori, quelle maggioranze, per -
ché nelle regioni che ho citato il partito co-
munista registra il 46 per cento dei voti (i n

Toscana) e il 44 per cento (in Umbria) . Cifre

che sono molto lontane da una maggioranza

democratica . Uno dei partiti del centro-sini-
stra diventa poi l'elemento determinante per

cui quello che non è stato ottenuto dagli elet-
tori viene ottenuto dal partito comunista at-
traverso uno dei partiti della coalizione ch e

dichiara, a parole, inconciliabili le posizion i

della coalizione con il partito comunista in

ordine in particolare ai « temi dell'autono-
mia e della democrazia » .

Qui il discorso diventerebbe molto ampi o

ed io voglio essere brevissimo per non sot-
trarre tempo agli altri colleghi che dovranno

prendere la parola su questi temi, ma mi

domando se è espressione di chiarezza poli-
tica, se è indice di difesa della libertà, se

costituisce progressivo consolidamento dell a

libertà, progressiva educazione civica degl i

italiani e progressiva preparazione di un fu -

turo migliore per il nostro paese, non parlar e

più del partito comunista. Non citerò qui al-

cune frasi di De Gasperi dette nel 1949 o di

Moro nel 1959 nei riguardi del partito comu-
nista, anche se le frasi di Moro sono tropp o

tentatrici per non essere lette : « Nei confronti
del comunismo - si era nel 1959 è vero, m a

se è cambiato qualche cosa è cambiato in

peggio, e così diceva l'onorevole Moro in un

congresso della democrazia cristiana come se-
gretario del partito - non è possibile neutralità

o meno vigorosa polemica . Esso è troppo
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forte e astuto e spregiudicato per rendere pos-
sibili simili posizioni » . E precisava l 'onore-
vole Moro : « Chi non è contro il comunismo ,
è forzato ad essere con il comunismo » .

A questo punto debbo augurarmi che l'ono-
revole Moro nel 1959 esagerasse il suo di -
scorso, rendendolo troppo dilemmatico, per -
ché altrimenti dovrei domandarmi quale è
la posizione attuale del quadripartito, de l
Governo, della maggioranza, di questo Parla -
mento nei confronti del comunismo . Infatt i
chiaramente non si è, almeno a parole, contr o
il comunismo . Quindi non vorrei che fosse
vero che si finisca con l 'essere forzati ad esser e
« con » il comunismo . E tutto questo quando
mi pare che nel comunismo sia cambiat o
qualche cosa . Non vorrei lasciare il monopoli o
del discorso sul comunismo ai colleghi di al-
tri partiti . Cos'è cambiato nel comunismo da l
1949 o dal 1959 in poi ? Mi pare che i cam-
biamenti siano stati tutti peggiorativi del pro-
blema, come problema di difesa della libertà ,
anche se purtroppo la potenza del comunismo
si allarga, anche se purtroppo la Finlandia
è ora caduta nella sua orbita, anche se l a
Cecoslovacchia è rimasta nella sua orbita ,
anche se la minaccia, direi, diventa più gra-
ve, come minaccia. Il comunismo è sempre
-ugualmente totalitario perché del comunismo ,
nel suo interno, non è cambiato assolutament e
niente .

L'onorevole Presidente del Consiglio Co -
lombo mi pare abbia più o meno la mia
stessa età e quindi circa la mia stessa espe-
rienza. Io ricordo che, quando tra il 1940 e
il 1943 a noi giovani cattolici cominciò a pors i
iI problema della libertà in senso politico ,
cioè il problema della liberazione dai miti ,
dalle suggestioni giovanili di fronte al fasci-
smo, uno dei temi che più ci colpiva era i l
discorso sulla necessità, per le dittature, d i
marciare verso la guerra, e sulla necessità,
per chi vuole la pace, di fondarla all'intern o
degli Stati nella democrazia. A me questo
insegnamento è rimasto, e non vorrei ch e
sbagliassimo oggi. Finché all ' interno del si-
stema comunista sul piano delle libertà civil i
non cambia qualche cosa, mi pare che nient e
possa cambiare nel dovere di stare in guardi a
di fronte al fenomeno comunista, che riman e
un pericolo per il mondo in quanto è un si-
stema poggiato sulla dittatura . Ed ora è diven-
tato anche più imperialista rispetto a qualch e
anno fa : la Cecoslovacchia insegna, se no n
lo abbiamo dimenticato . E mi pare che venga
confermato un altro aspetto importante d a
qualche anno a questa parte : il fallimento
del comunismo come esperienza storica . Fran -

camente, come uomo - e non come demo-
cratico, o come democratico cristiano - vorre i
che il Governo mi aiutasse a vedere chiar o
da questo punto di vista .

MACALUSO. È difficile .

GREGGI . Non credo. È difficile far veder e
quanto sia potente la vostra propaganda, in
senso negativo, e di questo mi rendo sempr e
più conto; voi siete sempre più capaci di met-
tere in crisi l'ideologia, la mentalità, i pen-
sieri della gente . Questo siete capaci di farlo !
(Commenti all'estrema sinistra) . C'è quindi ,
ripeto, l'assurdo di un'Italia nella quale s i
pone il problema di una apertura al comu-
nismo, quando il comunismo, storicamente, è
sempre più in fallimento . E in democrazi a
possiamo dircele queste cose . A questo pro-
posito, vorrei ricordare ancora gli ultimi dat i
forniti dall'Unità, cinque o sei giorni fa, sul -
lo sviluppo economico in Russia ; il comuni-
smo, tra l'altro, è fallito chiarissimamente an-
che sul piano economico, dopd 53 anni (Com-
menti all ' estrema sinistra) . Si tratta di un fal-
limento di fronte agli asseriti ideali di libertà
e di benessere, anche se c'è una piena realiz-
zazione sul piano totalitario, questo è ovvio .
Si tratta del più grosso sistema totalitario ch e
sia mai esistito, del più grosso sistema impe-
rialista ; e questo è evidente, perché altriment i
non ne parleremmo. Io parlo di fallimento d i
fronte alle promesse che faceva il comunismo .
Gli ultimi dati, che, come ho detto, ho pres o
dall'Unità di qualche giorno fa, sono signifi-
cativi ; sembra che nel primo semestre di que-
st'anno, in Russia, siano state prodotte 400
mila automobili, e che, sempre nel primo se-
mestre, siano state costruite 750 mila abita-
zioni . Rapportando questi dati all'anno, ab-
biamo 800 mila automobili ed 1 milione e mez-
zo di abitazioni prodotte in un anno. Tenendo
conto del fatto che in Russia i matrimoni - e
cioè le nuove famiglie - sono 1 milione e 800
mila l'anno, vediamo che per quanto riguarda
le automobili, la produzione attuale in Russi a
non fa fronte neanche alle esigenze della metà
delle nuove famiglie che si formano ogni an-
no, e non si fa fronte alle esigenze di quest e
nuove famiglie neanche dal punto di vist a
delle abitazioni .

BIAMONTE . `L'automobile è importante !

GREGGI . Credo di sì . In Italia, la produ-
zione rispetto alla popolazione è di nove volt e
quella russa per quanto riguarda le automo-
bili e di due volte quella russa per quanto
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riguarda le abitazioni . (Commenti all 'estrema
sinistra) . Varrebbe la pena di raccogliere l e
interruzioni perché mi sembra che soltanto
in Parlamento si riesca ormai ad instaurare
un dialogo, mentre per tutto il resto – anch e
per quanto riguarda la televisione ed in lar-
ga parte anche la stampa – il dibattito politic o
è in un certo modo ovattato . È, direi, un enor-
me sistema di truffe culturali ed ideologiche ,
che fanno camminare cose che dovrebbero es-
sere già dichiarate fallite, e fanno andare in
crisi cose che invece l'esperienza, anche quel-
la italiana, ha dimostrato validissime .

Sul piano parlamentare e governativo, esi-
ste o no questo problema per i quattro par-
titi e per il Governo ? Per i quattro partiti e
per il Governo il problema del comunismo è
un problema che si pone come prospettiva sor-
ridente e rosea nel futuro, o è un problema
che si pone come minaccia, di fronte alla qua -
le responsabilmente bisogna assumere un at-
teggiamento ? Ed ancora, questo comunismo
internazionale ha una strategia oppure no ?
A me pare che l'abbia e validissima . È riu-
scito, in cento giorni a procurarsi il domini o
di tre regioni !

Un ultimo silenzio, infine, mi preoccupa ,
per quanto attiene alle dichiarazioni program-
matiche del Presidente del Consiglio, e m i
preoccupa, questo, in particolare, direi, pe r
la mia posizione ideologica, per la mia espe-
rienza sociale e culturale . Mi riferisco al si-
lenzio sul tema del divorzio . Non è stata
spesa, mi pare, alcuna parola su tale proble-
ma nelle dichiarazioni programmatiche de l
Presidente del Consiglio .

Forse anche questo tema deve essere com-
preso tra i temi per i quali si fa rinvio all e
precedenti dichiarazioni del Governo Rumor .
Ma, da tre mesi a questa parte, qualcosa di
nuovo è intervenuto ; si è arrivati alle ultim e
battute dell'ultimo atto . Il Senato, quando
riprenderà i suoi lavori dopo le ferie estive ,
in pochi giorni, in poche settimane, decider à
in via definitiva sul problema del divorzio .
Anche a tale proposito, quindi, devo fare al -
cune domanda, alcune osservazioni piuttost o
delicate . La democrazia cristiana ha circa i l
40 per cento di voti ; ed a livello popolare a
questo 40 per cento di voti corrisponde sicu-
ramente un 40 per cento di italiani contrari al
divorzio. Gli altri partiti che si sono dichia-
rati, alla Camera ed al Senato, contrari al di-
vorzio, hanno un altro 8-9 per cento di vot i
complessivamente .

Si arriva così ad un 48-49 per cento, ch e
è certo inferiore al 50 per cento . Sappiamo
però da tutte le inchieste Doxa, anche dal -

l'ultima effettuata nella primavera dell o
scorso anno, che gli italiani contrari al di-
vorzio sono, invece, il 70 per cento . Io mi
sto domandando chi rappresenti questo ul-
teriore 21 per cento degli italiani . Ripeto, i l
70 per cento degli italiani è contrario al di-
vorzio : il 49 per cento è rappresentato in
Parlamento; l'altro 21 per cento chi lo rap-
presenta ? Che cosa ne facciamo ? Se esist e
un 70 per cento di italiani contrari al divor-
zio, quale credibilità ha il rapporto tra paes e
legale e paese reale, il rapporto tra partiti de-
mocratici e loro elettori, se_un terzo in pra-
tica della cifra suddetta risulta messo da par -
te, non considerato, direi tradito, su un tem a
di tanta importanza ?

Altra domanda, altra osservazione. Vi è
da pensare che il Governo continuerà ad aste-
nersi sul tema in questione . Io mi domando
se si è mai vista una cosa del genere, non
dico in Italia – dove certo non è mai avve-
nuta nei decenni prefascisti – ma in qualsias i
paese straniero, in un paese democratico . È
mai accaduto che un governo si sia astenuto
di fronte ad una decisione così importante pe r
la vita del paese, una decisione così incisiva ,
così paurosamente incisiva ? Non sto a ripe-
tere gli argomenti che tutti abbiamo riba-
dito. È possibile che di fronte ad una legge
che crea condizioni giuridiche e psicologich e
di profonda trasformazione – e di gravissima
trasformazione, in prospettiva – il Governo s i
astenga ? Mi pare che non sia possibile . Non
può esistere un governo, che rappresenta l a
maggioranza parlamentare, che rappresenta i l
paese, che si astenga su un punto di tant a
importanza. Anche perché, poi, in discussio-
ne non è soltanto il divorzio ! Questo risulta
ormai ovvio da tutto il dibattito svoltosi . In
discussione è anche l'attenzione alla famiglia ,
non dirò la famiglia ; il modo di interpretare
la famiglia, di servire la famiglia, di aiutare
la famiglia . Non si tratta con il divorzio d i
cambiare un articolo del codice civile, ma d i
colorare in modo completamente diverso il di -
ritto di famiglia, e la sostanza del diritto d i
famiglia . È possibile che il Governo si asten-
ga su questo tema ?

Secondo punto, che non svolgo per molt e
ragioni. Vi è anche un problema di rapport i
internazionali, sul quale riai pare che lo Stat o
italiano sia stato richiamato . Il Governo con-
tinua a tacere su questo tema? Oltre ad un a
violazione sostanziale degli interessi del po-
polo italiano, ci si assume anche la responsa-
bilità di una violazione formale di rapport i
internazionali, pure importanti ? E ce lo as-
sumiamo non tanto sulla sostanza, che po-
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tremmo sempre decidere di modificare, ma da
un punto di vista formale, di correttezza for-
male, di rapporti, non portando avanti un
dialogo, non precisando alcune osservazioni ,
non fornendo alcune risposte ?

Un'ultima osservazione, molto delicata, m i
rendo conto, ma che non posso non fare . La
Presidenza democristiana del Consiglio de i
ministri di questo Governo e la partecipazio-
ne democristiana a questo Governo voglion o
legare il loro nome alla introduzione del di-
vorzio in Italia, che potrebbe avvenire all a
ripresa autunnale dei lavori parlamentari e
nello spazio di 15 giorni ? Mi rivolgo agli uo-
mini della democrazia cristiana ; vogliono le-
gare il loro nome al divorzio ? Ed ancora, in-
sisto, gli altri tre partiti del centro-sinistr a
vogliono proprio, ritengono davvero necessa-
rio, « umiliare » la democrazia cristiana s u
tale tema ? Ogni partito ha dei temi qualifi-
canti che fanno parte della sua matrice ideo -
logica, politica, elettorale . Come se noi chie-
dessimo ai socialisti, in prèsenza di un lor o
governo, {di fare una legge contro i sindacat i
(a parte il fatto che non la voterei neanche
io una legge contro i sindacati). Comunque ,
potremmo mai chiedere noi della democrazi a
cristiana ai socialisti di fare una legge con-
tro i sindacati ? Penseremmo di offenderli . Po-
tremmo chiedere a chi rappresenta i lavora -
tori di fare una legge contro gli stessi ? No n
si possono chiedere queste cose. Potremmo
domandare ai liberali di fare una legge con-
tro la libertà economica, una legge che sop-
prima l'economia di mercato ? Sarebbe as-
surdo chiederlo . I liberali ci risponderebbero
che una cosa del genere non potrebbero farla .
Ora io mi domando non solo come la demo-
crazia cristiana, in certi suoi uomini, poss a
andare avanti nell'assumersi questa responsa-
bilità, ma se veramente gli altri tre partit i
del centro-sinistra vogliano condurre innan-
zi con forza questo discorso a carico della
democrazia cristiana . Cosa si vuole a quest o
punto ? A chi serve umiliare la democrazi a
cristiana sul piano popolare (perché certo le
reazioni poi vi sarebbero) ? A chi serve oggi ,
sul piano governativo, portarsi dietro un tale
problema ? È questo un obiettivo ? Io non l o
credo ; mi pare si debba escluderlo . È ovvio
che è un voler umiliare la democrazia cri-
stiana insistere su questo tema . D'altra par-
te, non c'è alternativa forse ? Un'alternativa
c'è, ed è un'alternativa pacifica, ovvia, pie-
namente democratica .

L'alternativa ormai sta nel referendum, la
cui legge istitutiva è stata di recente appro-
vata dal Parlamento . Nella logica del refe-

rendum abrogativo, il referendum per il pro-
blema del divorzio in Italia dovrebbero chie-
derlo i divorzisti. In Italia vi è una norma
che sancisce la indissolubilità del matrimonio
(l'articolo 149 del codice civile), e quindi i l
referendum dovrebbero chiederlo i divorzisti ,
perché vogliono abrogare una norma che già
esiste. Perché il referendum non lo si ado-
pera in via alternativa, d'accordo con i quat-
tro partiti del centro-sinistra ? Perché insi-
stere nell 'approvazione di una legge che è
sconvolgente, che è terremotante (e questo po-
trebbe accadere dopo che essa fosse stata
approvata), e non mettersi invece sulla strada
che fu seguita molto opportunamente nel
1946, quando fu fatto il referendum sulla
questione istituzionale ? In questo modo no n
si umilierebbe la democrazia cristiana e no n
si umilierebbero gli altri partiti del centro -
sinistra. Di fronte a temi sui quali le posi-
zioni ideologiche e politiche sono diverse e
nettamente contrapposte (questo non si pu ò
negare : tutta la democrazia cristiana ha par -
lato contro il divorzio in quest 'aula e nel-
l 'aula del Senato, mentre tutti gli altri grupp i
del centro-sinistra hanno parlato a favore de l
divorzio), di fronte a un tema di questo ge-
nere non sarebbe una prova di saggezz a
politica, esistendo la possibilità di esperir e
il referendum, fare ricorso al referendum
abrogativo non in via successiva, dopo che
la democrazia cristiana fosse stata umiliat a
sul tema del divorzio, ma in via preventiva ?
In fondo, si tratterebbe di guadagnare anche
del tempo. Infatti, approvare prima una leg-
ge sul divorzio e poi abrogarla in virtù d i
un referendum dopo un anno significa per-
dere del tempo, mentre al contrario si gua-
dagnerebbe tempo affrontando chiaramente i l
problema con un referendum preventivo : sa-
rebbe tempo guadagnato per il Parlamento ,
per il paese, per il popolo italiano .

Mi rendo conto che, a questo punto, è dif-
ficile presentare una simile richiesta, però è
un discorso che vorrei insinuare, perché, al -
meno per me personalmente, la via che si st a
seguendo non è percorribile; non lo è per ra-
gioni politiche, morali e anche elettorali . E
non mi pare che i quattro partiti del centro -
sinistra possano proporsi di seguire una vi a
che umilia fortissimamente uno di essi . Que-
sto non è nella logica, non dico dei rapport i
democratici, ma dei rapporti tra qualsiasi
persona che voglia seriamente e serenament e
collaborare. D'altra parte – ripeto – l 'alter-
nativa non è quella di non arrivare al divor-
zio; l'alternativa è quella di demandare i l
giudizio agli elettori . Ed è una via ancor
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più democratica che non la stessa legge che
questa Camera ha approvato .

Questo è l 'ultimo silenzio che mi preoc-
cupa di più; e, francamente, è difficile per
me, democratico e cristiano, anzi impossibile ,
votare la fiducia a un Governo nel cui pro-
gramma pratico, oltre le altre cose che ho
dette, potrebbe esserci, entro il mese di otto-
bre, l ' introduzione in Italia della piaga del
divorzio . Purtroppo il dibattito parlamentar e
non ha permesso ad alcuno di noi di rettifi-
care ragionevolmente la nostra opposizion e
totale su questo problema . chiaro che s i
potrebbero trovare soluzioni particolari pe r
aspetti marginali . La legge Fortuna-Baslin i
non è certo una legge di piccolo divorzio: è
una legge di grosso divorzio. Pertanto, a que-
sto punto, l 'opposizione a quella legge dev e
essere totale e non parziale, perché totale è
il rivolgimento giuridico e psicologico, e so-
ciale, che ne deriverebbe .

Onorevole Presidente del Consiglio, le h o
illustrato queste difficoltà, che sono gravi ;
credo che queste difficoltà siano sentite da
molti altri in quest 'aula. Non so come quest i
colleghi si manifesteranno ; mi auguro che
non si manifestino tutti in atteggiamenti con-
trari al Governo, perché un Governo è ne-
cessario in questo momento. E bene che si
consolidi, e noi lo speriamo ; è bene che vad a
avanti e che produca positivamente per i l
paese. Ma il problema grave del divorzio ,
che è uno dei più grossi problemi politici ne l
nostro paese, secondo solo a quello della li-
bertà e a quello dello statalismo (che è de-
terminante del problema della libertà) non è
un problema sul quale molti di noi posson o
tacere e votare secondo coscienza . Mi pare
che si tratti di un problema che in quest a
sede è bene porre responsabilmente, per no n
arrivare all ' irreparabile . Infatti, l 'approvazio-
ne della proposta di legge Fortuna-Baslin i
sarebbe politicamente irreparabile . Potrebbe
anche venire il referendum, ma sarebbe irre-
parabile una testimonianza di compromis-
sione di uno dei partiti del centro-sinistra ,
della democrazia cristiana in particolare, su l
problema del divorzio . Il referendum avreb-
be un altro carattere; avrebbe il caratter e
della ribellione popolare verso un partito che
non ha rispettato se stesso e i suoi elettori .
I1 problema quindi si allargherebbe. E al-
lora, visto che non vogliamo « le crociate » ,
visto che non vogliamo creare « gli steccati D ,

il modo migliore, giunti a questo punto, ma-
gari riflettendoci nei mesi di agosto e di set-
tembre, sarebbe quello di vedere se non sia
il caso di deferire democraticamente, pacifi -

camente, più profondamente e più serena-

mente, il protblema alla decisione degli elet-
tori (decisione che d ' altronde poi essi recla-
merebbero ugualmente nel caso opposto), an-
ziché tenerlo aperto come problema che im-
pegna anche il Governo, che impegna l a
collaborazione dei partiti democratici e ch e
corre il rischio di mettere in crisi questa col-
laborazione .

Onorevole Presidente del Consiglio, ne l
concludere questo mio intervento vorrei richia -
mare un passo del suo discorso, e precisamen-
te la frase pronunziata all'inizio delle sue di-
chiarazioni, nella quale ella ha affermato ch e
l'Italia è una nazione che merita prospettive
positive e merita governi che sappiano ser-
virla e farla crescere. Sono perfettamente d 'ac-
cordo con questo riconoscimento . L ' Italia è un
paese che, avendo avuto la fortuna, pagata a
prezzo altissimo, di conservare una certa sa-
nità morale a livello popolare, e avendo sa-
puto nello stesso tempo riconquistare e man -
tenere le sue libertà, può veramente cammi-
nare in avanti e progredire verso quello ch e
potrebbe essere, come già altra volta ho avut o
occasione di dire, un suo secondo rinasci -
mento, sul piano dello sviluppo scientifico,
economico, tecnico e quindi anche sociale . S i
tratta però di dare all'Italia governi che favo-
riscano questo processo .

Ora, io non credo che prospettare il divor-
zio significhi favorire questo processo di cre-
scita del paese; non credo che rappresenti un
aiuto per il paese mantenere il silenzio su l
tema della libertà di fronte al comunismo ;
non credo che si aiuti il paese col mantenere
e sviluppare lo statalismo fascista e prefa-
scista .

Mi sia consentito, a- questo proposito, un
riferimento di ordine personale . Gli uomini
della mia generazione ad un certo momento
hanno visto crollare tutto il loro mondo poli-
tico. Hanno dovuto fare una scelta per la li-
bertà, e l'hanno compiuta anche se ciò allor a
significava la sconfitta della patria . Anch'i o
personalmente ho scelto la libertà e, ritengo ,
responsabilmente . Proprio per questo, però ,
non comprendo come le forze che furono a su o
tempo contro il fascismo statalista possan o
oggi essere favorevoli allo statalismo senza ca-
dere in una profonda contraddizione . Chi è
stato veramente contro il fascismo deve esser e
contro lo statalismo e per la libertà. Non è
per questo che tanti giovani educati in un
certo clima hanno riscoperto ad un certo pun-
to il valore della libertà e per essa hanno ac-
cettato, anche soffrendo fortemente, la scon-
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fitta del paese e la morte inutile di tant i
amici !

Mi auguro, onorevole Presidente del Con-
siglio, che nella sua replica ella possa in qual -
che modo rispondere a questi grossi interro-
gativi . In mancanza di tali risposte, a quest o
punto, non ritengo di poter dare la fiducia a l
Governo. Non posso, in particolare, dare l a
fiducia ad un processo politico che potrebbe
tra due mesi portare all ' introduzione del di-
vorzio nel nostro paese . Mi auguro vivamente ,
tuttavia, che quella sua affermazione prim a
ricordata, onorevole Presidente del Consiglio ,
quella riguardante l'Italia come « nazione ch e
merita » di essere aiutata a crescere e a pro-
gredire, possa trovare la più larga possibile
applicazione grazie all 'opera del Governo, an-
che su questo tema .

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

ROBERTI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, signor Presidente del Consiglio ,
non mi dilungherò nell ' analisi della soluzio-
ne dell 'ultima crisi di governo anche perché
un altro oratore del gruppo del MSI, con l a
abilità che gli è congeniale, si soffermerà s u
questo specifico tema, sottoponendo ad un a
disamina accurata, precisa e incisiva le vi-
cende che hanno portato alla soluzione dell a
crisi ministeriale . Sarei tuttavia tentato d i
soffermarmi su questo aspetto della questio-
ne, perché già all'indomani della soluzione
della crisi si manifestano sensibili divergen-
ze nello stesso ambito delle forze che sosten-
gono questo Governo .

Abbiamo letto ieri una precisazione suffi-
cientemente netta dell'onorevole La Malfa s u
determinate posizioni che lo hanno convint o
a non accettare uno dei portafogli più impor-
tanti e impegnativi in questo momento, e
cioè quello del tesoro ; abbiamo appreso che
l ' onorevole Andreotti ha preannunziato de i
« dovuti silenzi », il cui significato non pu ò
evidentemente sfuggire a chi si domandi
quale realtà si nasconda dietro questo silen-
zio ; abbiamo assistito da parte socialdemocra-
tica, negli ultimi giorni e ancora in quest e
ultime ore, a prese di posizione molto dra-
stiche (e molto strane) circa i modi di solu-
zione di questa crisi . E neppure l ' intervent o
testé svolto dall 'onorevole Greggi ha portat o
molti suffragi alla soluzione che è stata data
alla crisi di Governo . Ma, ripeto, di questo
non voglio occuparmi .

Ella ha dimostrato, signor Presidente de l
Consiglio, in questa soluzione della crisi una

abilità notevole, che rappresenta, d'altr a
parte, la conferma della sua azione di gover-

no come titolare di uno dei dicasteri più dif-
ficili, svolta in situazioni sempre difficili ,

quali sono state quelle attraversate dalla na-
zione italiana in circa quindici anni . Ciò può
rappresentare, per gran parte della sua mag-
gioranza, un punto di ancoraggio circa l e

sorti di questo Governo .
Vorrei invece molto rapidamente cercar e

di puntualizzare un elemento che ha deter-
minato l 'ultima crisi, una delle cause di que-
sta crisi di governo .

Da sempre, signor Presidente del Consi-
glio, potremmo dire da quando il pensier o
greco ha illuminato di sé il mondo (da circ a
due millenni e mezzo), il reggimento poli-
tico degli Stati ha ondeggiato tra due siste-
mi: un sistema di più stretta coesione socia -
le, che antepone il raggiungimento di fin i

collettivi, di fini pubblici e quindi il rispet-
to di determinati valori di sintesi della col-
lettività che si esprime nello Stato, con il sa-
crificio necessario delle spinte individuali e
di gruppo, e un sistema, invece, di più allen-
tata coesione sociale, che consente e permette

una maggiore esplicazione della personalità
degli individui e dei gruppi e che quindi
concede e indulge all'appagamento dei biso-
gni e degli interessi dei singoli e dei gruppi .

R questa una oscillazione permanente .
Di recente, un filosofo inglese molto osan-

nato dalla intellighentsia di sinistra per ta-
luni suoi atteggiamenti populisti, ha però do-
vuto riconoscere, forse parafrasando senza
rendersene conto il pensiero del Vico, ch e
tutte le civiltà importanti sono partite da un

sistema rigido, poi a mano a mano questo
sistema rigido è andato allentandosi e ciò h a
consentito uno sviluppo di queste civiltà .

Con un limite; perché se ad un limite non

si giunge, a quel limite cioè che realizz a
l'optimum, che fa conservare allo Stato retto
in questo modo il vantaggio della vecchia
tradizione, lasciando la possibilità del pi ù
ampio sviluppo delle autonomie deì singol i

e dei gruppi, e quindi dell'appagamento de i

bisogni in modo più esteso ; se a quel limite ,
ripeto, non si giunge o se si supera una si-
tuazione di equilibrio, si precipita – lo deve
registrare persino questo filosofo britannic o

– verso delle forme di anarchia che portano
poi, sul piano internazionale, all'assoggetta-
mento del paese che a tali forme è giunto
da parte di potenze straniere e alla instau-
razione, sul piano interno, di forme di tiran-
nide molto più pesanti di quei sistemi rigid i

che sono stati abbandonati .
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Lo Stato moderno, specialmente nei paes i
dell'occidente, ha trovato un correttivo a que-
ste posizioni estreme : il correttivo consist e
nella dialettica del bipartitismo. Attraverso
una alternativa volta a volta più frequente ,
più illuminata, tra forme di partito pi ù
avanzate, più estremiste, e forme di partit o
più ligie a questo vincolo di coesione socia-
le, si giunge, nei paesi dell'occidente, senza
sussulti straordinari, a ristabilire questi equi -
libri quando essi appaiono alterati .

La sensazione che si ha universalmente è
che in questa fase storica - che si usa chia-
mare, secondo una locuzione di moda, degl i

. « anni 70 » - si stia verificando, in tutto l'oc-
cidente, proprio uno di questi movimenti di
riequilibrio, e che cioè da posizioni di ec-
cessivo allentamento dei vincoli della coesio-
ne sociale si stia pervenendo, viceversa, a
posizioni e ad alternative differenti .

Abbiamo avuto degli esempi di questo ge-
nere nell ' America del nord, in Inghilterra e
anche in Francia. Questo è il correttivo vers o
il quale i popoli dell 'occidente si sono orien-
tati, e sembra che questo debba essere l 'orien-
tamento generale della politica occidentale
negli anni ' 70 .

In Italia, signor Presidente del Consiglio ,
non vi è il bipartitismo, forse per una sort a
di eredità, forse per situazioni contingenti .
Vi è il « partito guida » . Questo « partit o
guida » da 25 anni dichiara normalmente d i
avere la vocazione del potere e la responsa-
bilità del potere. Orbene, è in questo « parti-
to guida » allora, è all'interno di esso, che
dovrebbe svilupparsi questa dialettica, per cu i
a posizioni estremiste dovrebbero succedere
posizioni di moderatismo, o viceversa .

In altri momenti, durante questo quart o
di secolo si è verificato qualcosa del genere .
Noi riteniamo, signor Presidente del Consi-
glio, che la crisi che si è aperta e anche i l
drammatico richiamo che il Presidente de l
Consiglio uscente onorevole Rumor ha volut o
rivolgere all ' opinione pubblica italiana co n
l'annunzio, inopinato per alcuni, delle sue
dimissioni irrevocabili, siano stati proprio de-
terminati dalla percezione di questa situazio-
ne di crisi, di questa necessità di una sterzat a
politica, che le recenti consultazioni elettoral i
del 7 giugno - come è stato del resto rile-
vato da tutti e poco fa anche dall'onorevol e
Greggi - hanno in certo qual modo accentuato .
Come possono le elezioni sottolineare tale esi-
genza ? Le elezioni non portano a capovolgi-
menti totali di situazioni politiche, non por-
tano a spostamenti di decine di milioni d i
voti, tuttavia esse rappresentano, attraverso

spostamenti marginali, ma significativi e sin-
tomatici, un elemento dal quale glì operator i
della politica non possono prescindere nell o
stabilire qual è l'orientamento dell'opinion e
pubblica del paese, del quale essi stessi son o
chiamati a rappresentare e ad interpretare
la volontà per il presente e per il futuro
immediato .

Noi riteniamo che la causa vera di quest a
crisi sia stata questa: l'impossibilità riscon-
trata dal Presidente del Consiglio uscente d i
far prendere coscienza, prima di tutto al pro-
prio partito e poi agli altri partiti della coali-
zione governativa, di questa necessità, e quin-
di l ' impossibilità di determinare un fisiolo-
gico movimento, una fisiologica alternativ a
all'interno del suo stesso partito . Vi riuscirà
ella onorevole Presidente del Consiglio ? A
giudicare dalla composizione del Governo e
da altri elementi, noi esprimiamo tutti i dub-
bi su questa possibilità.

Indubbiamente, signor Presidente del Con-
siglio, ella è un po' quello che Fabio Massim o
fu durante Ia guerra punita, è un po ' un
cunctator . Un cunctator indubbiamente dèter-
mina delle posizioni utili in un ' impasse dif-
ficile quale può essere l 'attuale situazione. E
questo rappresenta il vero problema del Go-
verno che ella presiede . Ma ho voluto sotto -
lineare questo aspetto della causa della cris i
per venire all ' argomento centrale del mio in-
tervento . Altri oratori della mia parte politica ,
l'onorevole Almirante, segretario del partito ,
e l'onorevole De Marzio, presidente del grup-
po del MSI, potranno soffermarsi sulle caus e
della crisi . Ma il motivo specifico che mi h a
determinato ad intervenire in questo dibattito
è un altro . Noi ci troviamo, anzi ella si trova ,
onorevole Presidente del Consiglio, di front e
ad una situazione paradossalmente contraddit-
toria . Ella ha scritto nel documento che co-
stituisce il fondamento di questo Governo e
ha poi ripetuto oggi sostanzialmente in Parla -
mento, sviluppando il concetto e dandogli
anche un tono elevato, di cui voglio darle
atto: « . . . restando fermo il giudizio di in -
conciliabilità per ragioni ideologiche e poli-
tiche con il partito comunista, le cui posi-
zioni in particolare sui temi dell 'autonomia
e della democrazia segnano una linea di de-
marcazione con i partiti della coalizione » .
Questo è il punto centrale della politica de l
Governo, questo rappresenta il problema d i
fondo, il perno politico della formazione de l
Governo.

E non è una posizione sua, onorevole Pre-
sidente' del Consiglio, non è una posizione
solo del suo partito, non è una posizione im-
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provvisata . Anche l 'onorevole Andreotti ne l
suo precedente tentativo di dar vita a un Go-
verno e nel suo precedente documento a tal e
scopo ebbe a precisare la stessa posizione .
Anzi, egli con notevole abilità non la precis ò
come una posizione propria o del propri o
partito, ma addebitò questa precisazione a l
PSI e al PSU, agli altri partners del Governo ,
richiamandosi ad una risoluzione della Inter -
nazionale socialista che egli riportò testual-
mente nel suo precedente documento : « I par-
titi comunisti – dice la risoluzione dell ' Inter-
nazionale socialista – nel ricercare l'unit à
d 'azione con i partiti socialisti democratic i
generalmente hanno come ultimo scopo la pro-
pria egemonia e il regime del partito unico .
I fronti popolari di tipo comunista hanno l o
scopo di sfruttare la partecipazione delle for-
ze democratiche e di eliminarle in quanto
organizzazioni indipendenti » .

Fu proprio questa preoccupazione, all a
base della crisi dell 'anno scorso, che provocò
la spaccatura del partito socialista unificato ,
e che rese poi, nel tempo, inevitabile l 'ultima
crisi di governo .

Orbene, signor Presidente del Consiglio ,
mentre questa è la posizione politica del Go-
verno, di tutte le componenti del Governo ,
se bisogna dar credito ad un minimo di leal-
tà e di impegno d 'onore da parte dei partit i
che compongono la coalizione di Governo e
degli uomini che con lei hanno giurato nell e
mani del Presidente della Repubblica, s e
questa è la posizione ufficiale, formale, co-
sciente, creduta, operante dei quattro partit i
della coalizione, ella si trova di fronte ad
una situazione paradossalmente opposta a
quella attuale, se va a verificare quello che
si è fatto e si va facendo fuori di quest a
aula parlamentare, nel paese, nei confront i
dell 'opinione pubblica, dichiaratamente, or-
ganizzativamente, su una posizione di pote-
re che è quella sindacale e della politica de i
sindacati .

Che cosa è accaduto nel mondo del lavo-
ro e nel mondo sindacale ? ,accaduto che
una delle quattro confederazioni dei lavora -
tori, cioè la CGIL, dichiarata e ormai una-
nimemente ammessa quale proiezione de l
partito comunista – e quindi lo stesso pa r
tito comunista attraverso l'azione della CGIL
– è riuscita, con un abilissimo gioco politi-
co, a catturare, a conquistare altre due for-
mazioni sindacali le quali, pur avendo im-
postazioni ideologiche e politiche in antites i
rispetto a quelle seguite e professate dal par-
tito comunista, tuttavia, da quando hann o
accettato nei loro congressi dello scorso anno

di dare luogo a questo processo di unifica-
zione sindacale, di cosiddetta, fallace unit à
sindacale, hanno praticamente seguìto quell e
che sono le posizioni ideologiche é politiche
della CGIL e del partito comunista : le han-
no seguite nei fatti, le hanno seguite anch e
nello stile esteriore : nelle bandiere rosse ch e
circondano e incorniciano con i loro drappeg-
gi le riunioni dei sindacalisti e dei lavorato-
ri democristiani e socialdemocratici, nei cor-
tei, nella tecnica, nel metodo, nelle forma-
zioni eversive, nelle applicazioni di tutto un
metodo sindacale che si ispira ai canoni fon-
damentali, ormai accettati, non più discus-
si, del marxismo stalinista-leninista . E dirò
di più : che questo è il metodo classico de l
partito comunista per giungere alla conqui-
sta del potere in un paese . Da sempre il par-
tito comunista ha conquistato il potere nei
più vari paesi, nazioni, Stati attraverso que-
sto aggiramento dei sindacati, e quindi attra-
verso questa strumentalizzazione dei sinda-
cati . E ora, signor Presidente del Consiglio ,
questa « inconciliabilità » e questa « demar-
cazione » con il partito comunista, come pen-
sa ella che possano essere un fatto reale, ad -
dirittura come pensa ella che possano essere
un fatto credibile per l'opinione pubblica e
per l'opinione politica, quando sul piano sin-
dacale non solo non c'è la demarcazione, non
solo non c'è l'inconciliabilità, ma c'è l'unità
(unità che è stata accentuata nei suoi fini po-
litici da un fatto di notevole importanza, d i
cui persino oggi abbiamo avuto un ennesi-
mo eco in questa Camera : cioè dal ritiro che
i sindacati hanno ritenuto di operare dei lor o
rappresentanti che sedevano in Parlamento) ?
L'unità di per se stessa assume il significato
di una contestazione dell'ordinamento poli-
tico e costituzionale dello Stato : nel Parla-
mento la Costituzione pone la derivazione im-
mediata della sovranità popolare . E questa
posizione è stata evidenziata con ingenuità
dovuta forse un po' a frettolosità – non c' è
nulla di offensivo in questo rilievo –, dal se-
gretario generale della CISL, il quale ha im-
postato il congresso dell'anno scorso della sua
organizzazione sul tema dell'unità, con lo
slogan « potere contro potere » . « Potere con-
tro potere » : è questa la realtà ! Da un lato ,
dunque, sotto la bandiera, sotto il dettame ,
sotto le ideologie, sotto il metodo del partito
comunista, abbiamo il potere sindacale, ch e
si colloca come un potere nello Stato ; dall ' al-
tro lato, abbiamo le enunciazioni verbali de l
Governo sull'inconciliabilità, la demarcazio-
ne, l'assoluta differenziazione, l'assoluta osti-
lità nei confronti del partito comunista .
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Signor Presidente del Consiglio, è quest o
il problema centrale che il Governo ha d i
fronte . E, badi, l'onorevole Andreotti fu abi-
lissimo nel richiamare quella tale risoluzio-
ne dell ' Internazionale socialista: perché in
quella risoluzione non si condannava soltan-
to l'unione fra i partiti socialisti e i partit i
comunisti, ma si poneva in luce quello che
era il fine strumentale attribuito a questa
unione da parte comunista . Si diceva in quel -
la risoluzione : « I partiti comunisti, nel ri-
cercare l'unità d'azione con i partiti socialist i
democratici generalmente, hanno come ulti-
mo scopo la propria egemonia ed il regime
del partito unico ». Ebbene, proprio questo
si è già verificato e si verifica sul piano sin-
dacale : nel ricercare l'unione con le altre or-
ganizzazioni sindacali, la CGIL (e quindi i I
partito comunista) ha come fine l'egemonia ,
e quindi il sindacato unico, e quindi il mo-
nopolio sindacale, e quindi il .totalitarismo
sindacale sotto la propria bandiera . Questa è
la realtà di fronte a cui ella si trova, signor
Presidente del Consiglio ! Ed io queste cose
devo dirle anche dal mio personale punt o
di osservazione . Io ho la responsabilità - le
assicuro, molto pesante in questo moment o
storico - di dirigere . la sola organizzazione
sindacale a carattere nazionale, abbracciante
lavoratori di tutti i settori tecnologici, che è
in contrasto, in opposizione con questo sin-
dacalismo frontista realizzato dalle tre mag-
giori organizzazioni sindacali ; e quindi cono-
sco per esperienza diretta questa realtà, a cu i
forse gli operatori della politica - perché que-
sto è uno degli inconvenienti della vita ita-
liana : un inconveniente in parte di ordin e
istituzionale, forse per la mancata applica-
zione di talune norme della Costituzione -
hanno dato poca importanza, poco rilievo .
L'aver ritenuto la massima politique d'abord
come una norma assoluta, come un cardin e
del sistema, ha condotto a considerare indi-
scussa la preminenza del partito di fronte al
sindacato ; perciò al mondo politico è sfuggi-
ta la percezione della gravità delle situazion i
che si verificano nel campo sindacale . Que-
sto sindacalismo unitario, cosiddetto unitario ,
sta attuando nella pratica, signor President e
del Consiglio, quei metodi classici del comu-
nismo mondiale che giungono fino all'elimi-
nazione fisica, direi quasi, dei contradditto-
ri, degli avversari, di tutti coloro cioè ch e
rifiutano di accettare la soggezione, la suddi-
tanza alle impostazioni della CGIL e quindi

del partito comunista .
Abbiamo assistito ad una serie di azion i

violente, spaventose e veramente senza pre -

cedenti, quando si tenga conto che sono vio-
lenze esercitate da organizzazioni sindacal i
di lavoratori contro organizzazioni sindacal i
di lavoratori, da lavoratori contro lavoratori ,
sotto la spinta del partito politico, sotto l a
spinta dell'ideologia politica . Uno dei primi
esempi di queste violenze si è avuto con gl i
incidenti del 26 ottobre 1969 . Da quando s i
è acuita l'ostilità verso la CISNAL ? Da quan-
do la nostra confederazione sindacale, dop o
l'unità sindacale proclamata dagli altri, .\ha
preso a denunciare taluni fini politici di que-
sta unità sindacale assumendo posizione con-
tro il famoso sciopero generale del novembr e
1969 (mentre il nostro sindacato aveva ade -
rito e partecipato a tutte le agitazioni sinda-
cali settoriali, a tutti gli scioperi a carattere
contrattualistico per la rinnovazione dei con-
tratti di lavoro: dal momento che era diven-
tata prassi italiana quella di ottenere la rin-
novazione del contratto rafforzando la posi-
zione intorno al tavolo della trattativa co n
lo sciopero) . Quando noi prendemmo posi-
zione contro uno sciopero che aveva indub-
biamente una finalità di ordine politico - an-
che allora in previsione di una crisi di go-
verno, anche allora per premere nel senso
di favorire la formazione di una maggioranz a
aperta ai comunisti in Parlamento, alla stre-
gua di quanto si era realizzato nel campo
sindacale - ecco che si fece ricorso all 'attacco
fisico, violento . Il 26 ottobre del 1969 vi fu-
rono l'assalto e la devastazione della sed e
dell'unione provinciale della CISNAL a Pisa ,
con gli stessi tipici sistemi propri della tec-
nica e della metodologia comuniste : la ri-
bellione all'autorità giudiziaria, che aveva
preso una posizione contraria ; la deforma-
zione della verità, cui purtroppo ebbe a pre-
starsi perfino un componente del Governo
dell'epoca (che è anche uno dei suoi attual i
principali collaboratori, onorevole President e
del Consiglio), l'onorevole Restivo, il qual e
in risposta ad un'interrogazione presentata
nell'altro ramo del Parlamento dichiarò ch e
l'assalto era stato determinato dall'affission e
di un manifesto della CISNAL di Pisa rite-
nuto provocatorio . Fu invece dimostrato ch e
tutte le copie del manifesto ritenuto provo-
catorio, e che tale non era nella sostanza ,
giacevano al momento degli incidenti nell a
sede della CISNAL di Pisa, non essendos i
ancora proceduto alla loro affissione .

I1 13 novembre 1969 fu la volta di aggres-
sioni veramente dolorose a nostri lavorator i
della FIAT di Torino, duramente percossi :
aggressioni, secondo il sistema solito, mosse
alle vittime singolarmente, in 10 contro uno,
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con i modi di un vero e proprio linciaggio .
Forse che ciò fu fatto perché quei lavorator i
non avevano partecipato agli scioperi dell a
FIAT di Torino, agli scioperi dei metalmec-
canici ? Niente affatto . Quei lavoratori ave -
vano partecipato agli scioperi dei metalmec-
canici, soltanto avevano rifiutato di intrup-
parsi nei cortei con le bandiere rosse delle
altre tre confederazioni frontiste, si erano
astenuti dal partecipare a quegli atti di van-
dalismo e di violenza cui si abbandonavano
aderenti alle altre organizzazioni . Per questa
mancata soggezione, per la mancata suddi-
tanza alle imposizioni altrui, per la difesa
da essi operata (ma per certuni ciò divent a
reato) della propria libertà : per tutto questo
sono stati assaliti, percossi e qualcuno si è
perfino tentato di scaraventarlo da una fine-
stra (il sistema della defenestrazione è anch e
esso ben noto nella tecnica dei partiti comu-
nisti) . Desidero fare i nomi di questi lavo-
ratori : il lavoratore Dorè, il lavoratore Scat-
taglia, il lavoratore Polin della FIAT di To-
rino . Fatti analoghi si sono ripetuti in quest i
ultimi mesi : il 3 agosto scorso il lavoratore
Chiappaloni della Ducati di Bologna, ade-
rente alla CISNAL, è stato assalito e percoss o
duramente perché esercitava uno dei diritt i
sindacali riconosciuti dalla legge, chiedend o
l 'affissione nella fabbrica di documenti sinda-
cali della propria organizzazione. E abbiamo
avuto i fatti di Trento, di cui parleremo a
parte .

Ma vorrei sottolineare un altro aspetto an-
cora più grave, se possibile, di questo pro-
blema. L ' azione di questi sindacati frontisti è
rivolta non soltanto contro la nostra confede-
razione, ma anche contro tutte quelle forma-
zioni sindacali che non si manifestano acquie-
scienti di fronte ai dettami della CGIL e quin-
di ,del partito comunista . Abbiamo avuto epi-
sodi gravi e dolorosi anche a danno di lavo-
ratori dell'UIL, per esempio (evidentemente
non conformisti) : alcuni di essi a Brescia, i l
4 giugno 1970, si son visti perseguitati da atti-
visti della CGIL e del partito comunista, co n
irruzione fatta addirittura nelle case ,di quest i
lavoratori per intimidirne e minacciarne i fa-
miliari . Non è dunque lo spettro – ormai ridi-
colo – del fascismo, a provocare le violenze ,
ma unicamente la mancata sudditanza di que-
sti lavoratori alle posizioni egemoniche ! A
proposito di questi fatti sono state presentat e
interrogazioni parlamentari e si son levate pro -
teste, che, però, non hanno avuto evasione o
ascolto né da parte del Governo né, tanto
meno, da parte dei responsabili delle illega-
lità .

C ' è poi l ' atteggiamento che i sindacat i
frontisti assumono nei riguardi di tutto il sin-
dacalismo autonomo italiano . E sono milion i
di lavoratori ! Perché, si noti, a volte si fa un
ben strano gioco di numeri . Si parla di mag-
gioranze e minoranze, ma si dimentica che
fra aderenti alla CISNAL e aderenti alle for-
mazioni autonome (e fra queste ultime ci son o
tutte le organizzazioni autonome del pubblic o
impiego, dei coltivatori diretti e di altre cate-
gorie) sì arriva a vari milioni di unità lavora-
tive ! Ebbene, contro tutto questo schieramen-
to autonomo, le tre organizzazioni sindacal i
frontiste, proprio per raggiungere quella tale
egemonia denunziata dalla ripetuta risoluzio-
ne dell'Internazionale socialista, proprio pe r
realizzare l'agognata unicità di comando e d i
organizzazione, il totalitarismo, hanno assun-
to una posizione di battaglia . L'abbiamo visto
anche negli ultimi dibattiti parlamentari e l o
constatiamo nell'esame della situazione sinda-
cale generale .

Ebbene, questa strumentalizzazione politi-
ca – tramite la CGIL – dell'unità sindacale h a
avuto riconoscimenti insospettabili per quanto
riguarda la fonte . Non lo diciamo soltanto noi ,
non lo dicono soltanto i nostri lavoratori, non
lo dicono soltanto talune autorevoli corrent i
della CISL che non condividono la posizion e
dominante e cominciano ad accorgersi dell a
sua vera natura (e proprio per questo vengono
tenute al bando) ; non lo sostengono soltanto
quelle correnti dell'UIL che minacciano addi-
rittura una scissione per non soggiacere a que-
sta situazione .

Non dimentichiamo che questa realtà l 'ha
dichiarata, l'ha ammessa, l'ha riconosciut a
anche lo stesso ministro del lavoro Donat-
Cattin, che certamente viene riconosciut o
unanimemente come uno degli elementi pi ù
vicini alle posizioni sindacali (il che del resto
rientra anche nei suoi doveri istituzionali d i
ministro del lavoro) ed anche come uno dei
fautori dell'unità sindacale : la quale, come
aspirazione generale e teorica, rappresent a
veramente un'aspirazione nobile e da condi-
vidersi in pieno, purché sia realizzata se-
condo norme che assicurino a tutti libertà e
compartecipazione senza discriminazioni . Noi
non dobbiamo dimenticare che il ministro
del lavoro, in una sua intervista molto di-
scussa, che egli però difese con notevol e
coraggio anche in contraddittorio con i lavo-
ratori e gli attivisti della CGIL in un dibat-
tito alla camera di commercio di Torino, ebb e
proprio a dichiarare che il partito comunista
italiano, per le sue maggiori possibilità, pe r
la sua più rapida e più completa attrezzatura,
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era in grado di influenzare e di condizionar e
addirittura tutta la politica, tutta la dina-
mica dell'unità sindacale, sicché l ' unità sin-
dacale era diventata veramente una strumen-
talizzazione del partito comunista e non c ' era
più bisogno neppure della « cinghia di tra-
smissione «, dato che ormai direttamente ,
attraverso la CGIL e attraverso l'unità sinda-
cale, il partito comunista poteva determinare
la politica sindacale . Questa è la realtà uni-
versalmente ammessa . Ma la conferma d i
questa metodologia noi l ' abbiamo avuta negl i
episodi di Trento .

Onorevole Presidente del Consiglio, i o
non starò qui a rifare la cronistoria degl i
incidenti di Trento e non accennerò neppur e
agli aspetti politici ad essi connessi, che son o
di un'enorme gravità, alla universalment e
riconosciuta carenza dello Stato, a tutto
quello che è accaduto di orrendo, di avvi-
lente, di mortificante per la nostra civiltà ,
per la dignità umana nella città e nella pro-
vincia di Trento . No, io voglio sottolineare
un aspetto che, se è possibile, facendo un
momento astrazione dalle emozioni, dall e
persone e dai sentimenti, è ancora più grave
da un punto di vista strettamente razionale .

Che cosa è accaduto a Trento ? Tutto i l
Parlamento, tutte le organizzazioni sindacali ,
da mesi, anzi da anni, su proposta di var i
gruppi politici, il gruppo politico comunista ,
il nostro ed altri, hanno svolto una intensa
attività per giungere al riconoscimento legi-
slativo del principio della libertà dei lavora-
tori nelle aziende e dei sindacati nelle azien-
de: quello che è andato sotto il nome fasci-
noso di statuto dei lavoratori . Il fondamento
di questa regolamentazione giuridica è stato,
per concorde ammissione di tutte le part i
politiche, per impegno dichiarato e ribadit o
a nome del Governo dal ministro del lavor o
nel dibattito parlamentare relativo alla di-
scussione e all'approvazione di questa legge,
il principio dell'assoluta parità ed eguaglian-
za di tutti i lavoratori e di tutte le organiz-
zazioni sindacali nell ' esercizio di questo di -
ritto; fino al punto che sono state previste con
questa legge delle sanzioni penali nei con-
fronti di coloro che attentano a comprimer e
la libertà dei singoli sindacati o dei singol i
lavoratori nell 'esercizio di questo diritto ; fino
al punto da vietare che l'appartenenza - sono
parole testuali della legge all ' articolo 20 -
ad una o ad un'altra organizzazione sindacale
possa determinare nei confronti dei lavorator i
affiliati un trattamento diverso, o un licenzia-
mento, o una menomazione nell ' esercizio d i
questi diritti . Ebbene, all ' immediato indo-

mani dell'entrata in vigore di questa legge ,
le organizzazioni sindacali - e questo è vera -
mente orribile e dimostra e comprova che
le organizzazioni sindacali oggi in Italia no n
sono più libere, ma si trovano agli ordini del
partito comunista, di cui sono diventate gl i
strumenti obbligati e necessari - hanno ten-
tato di impedire ad una delle organizzazion i
sindacali, cioè alla CISNAL (ma lo impedi-
ranno agli autonomi, lo impediranno a tutt i
gli altri) l 'esercizio dei propri diritti sinda-
cali : esercizio di affissione, esercizio di as-
semblea, esercizio di raccolta dei contribut i
(perché c'è sempre, poi, anche questo ele-
mento concorrenziale dietro tutti questi zel i
ideologici), e così via .

Questa è una situazione veramente para -
dossale, se si pensa che questa legge era stat a
chiesta, auspicata dai sindacati proprio per la
loro guarentigia, per la guarentigia di tutti .
Lasciamo andare gli aspetti costituzionali ,
l'articolo 3 della Costituzione, l 'eguaglianza
dei cittadini, l ' eguaglianza dei gruppi, l e
sentenze della Corte costituzionale ! Sono
cose, queste, di cui, in questa Italia, ormai s i
è perduto il valore e l ' importanza. Io mi
auguro che ella, onorevole Presidente del
Consiglio, come ha dichiarato nel suo inter-
vento di stamane, voglia riportare in valor e
l'ordinamento giuridico dello Stato, altrimen-
ti non so di quale Consiglio dei ministri ell a
sarebbe il Presidente, se viene meno l'ordina-
mento giuridico in virtù ed in funzione del
quale esiste il Governo ed esistono quindi la
sua figura e la sua funzione .

Quanto si è verificato a Trento si è verifi-
cato anche a Milano, all 'Autobianchi di Mi-
lano, si è verificato all'Alemagna di Milano ,
si è verificato in varie altre parti del paese .
Cioè, quando le rappresentanze sindacali re-
golarmente costituite con tanto di dichiara-
zione, di denuncia nominativa alla direzione

dell'azienda, all'ufficio del lavoro (cose tutte
perfettamente legittime) hanno chiesto l ' eser-
cizio di questi diritti, si è subito verificata

l'opposizione . Ma da parte di chi ? Del datore
di lavoro ? Neanche per idea ! L'avversario
dei lavoratori oggi non è più il datore d i
lavoro, l'avversario dei lavoratori è oggi i l
momento politico del sindacato, cioè il par-
tito comunista .

Ecco, signor Presidente del Consiglio, c ' è
un elemento ancora più grave; nei fatti di
Trento come in quelli che si sono verificati

anche altrove: il fatto che di fronte a quest a
opposizione i datori di lavoro si sono inti-
miditi, come sempre fanno. In fondo, rientra

un po' nella tecnica delle confederazioni
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frontiste intimidire i datori di lavoro e farsi
dare in cambio questa complicità nel compri -
mere le libertà di taluni sindacati . Di fronte
a questa opposizione della direzione aziendal e
la CISNAL avrebbe potuto – dal momento
che esercitava un diritto riconosciuto dalla
legge – svolgere egualmente l 'assemblea . La
CISNAL non ha fatto questo . La CISNAL ha
voluto mantenersi in una piena e formale
ortodossia giuridica e si è rivolta all'autorit à
giudiziaria, a quella autorità giudiziaria pre-
vista dallo stesso statuto dei lavoratori, chie-
dendo appunto che essa valutasse se le ecce-
zioni mosse dalle altre confederazioni erano
valide oppure no . L 'autorità giudiziaria si è
pronunciata. Prima ha sentito le parti e po i
ha emanato un 'ordinanza nella quale testual-
mente è detto : « Ritenuto che tali riunion i
possono essere indette singolarmente o con-
giuntamente dalle rappresentanze sindacal i
aziendali nell 'unità produttiva ; che pertanto
anche la ricorrente CISNAL ha tale diritto ;
ritenuto che i motivi addotti dalla società pe r
azioni IGNIS (cioè dalla direzione aziendale )
non sono validi in quanto le altre associa-
zioni sindacali non possono impedire le riu-
nioni indette dalla CISNAL, letto l 'articolo 28
della citata legge, ordina alla società per
azioni IGNIS di consentire le riunioni orga-
nizzate dalla CISNAL a norma di legge » .

Solo dopo avere ottenuto questa ordinan-
za, mentre ordinanze analoghe sono stat e
ottenute a Milano per le assemblee dell 'Auto-
bianchi, per le assemblee dell'Alemagna, sol o
dopo avere ottenuto queste pronunce, ex in-
formata coscientia, l 'organizzazione sindacal e
ha proceduto a indire l 'assemblea. La ribel-
lione violenta che si è verificata nelle officin e
dell'IGNIS di Gardolo per impedire questa
assemblea tendeva non solo ad ostacolar e
l 'applicazione di una legge, ma anche a por -
re nel nulla una pronuncia dell 'autorit à
giudiziaria, contestando quindi il potere
giudiziario .

Ecco perché noi abbiamo ritenuto di rivol-
gerci, dopo fatti così gravi, al Capo dello
Stato nella sua specifica qualità anche di Pre-
sidente del Consiglio superiore della magi-
stratura, dato che l'intero funzionament o
dell'ordine giudiziario viene vanificato da po-
sizioni del genere . Questo si è verificato a
Trento !

Perché io dico queste cose qui, onorevole
Presidente del Consiglio, in sede di dibattit o
sulla fiducia, mentre ci sono interpellanze e
interrogazioni sull 'argomento che dovranno
essere svolte in sede specifica ? Proprio per -
ché questo le dimostra che ci sono oggi due

Stati, due poteri : il secondo è quel contro -
potere teorizzato un po' ingenuamente dal
collega Storti e che è in atto . Come può pen-
sare ella, signor Presidente del Consiglio ,
come può pensare questo Governo di poter e
attuare sul piano' politico e sul piano parla-
mentare quella « inconciliabilità », quella de-
marcazione con il partito comunista quando
già la sua parte sindacale, le parti sindacal i
che fanno capo ideologicamente e per deriva-
zione storica ad altre forze che compongon o
il Governo, cioè al partito repubblicano e al
partito socialdemocratico, sono state catturat e
dal partito comunista ? Altro che demarcazio-
ne, altro che inconciliabilità ; c 'è il comando !
E allora, signor Presidente del Consiglio, se
ella non affronta questo problema, se ella
non se lo pone nei suoi veri termini, fatal-
mente non ci saranno che due soluzioni : o
questo Governo non potrà materialmente at-
tuare ed operare quella demarcazione e quel-
la inconciliabilità, perché esse saranno va-
nificate dall'esterno, attraverso l'azione sin-
dacale, o dovrà arrendersi, alzare bandiera
bianca ed ammettere nella maggioranza, e
quindi alla guida, al potere del paese, il par-
tito comunista, così come esso è stato ammess o
alla guida del potere sindacale . Questa è la
realtà politica, questo è il centro del pro-
blema politico . Di fronte a questo, signor Pre-
sidente del Consiglio, tutti gli altri argoment i
di ordine sindacale, indubbiamente molto im-
portanti, che ella ha avuto l'amabilità di di-
scutere con noi, con le organizzazioni sinda-
cali, convocandole singolarmente – e di ci ò
le siamo anche grati, perché ha voluto co n
questo forse anche ristabilire un principio d i
eguaglianza che era stato capovolto con l a
complicità del Governo, ed il Governo tutt o
può fare fuorché rendersi complice delle vio-
lazioni dei princìpi costituzionali e legisla-
tivi – tutti questi argomenti . (con annesse con-
siderazioni sulle situazioni economiche, sull e
situazioni congiunturali, eccetera), in prospet-
tiva si affievoliscono di fronte a questo che è
il problema centrale della politica sindacale,
e cioè il problema della libertà dei sindacati ,
della libertà dei lavoratori in Italia . R inutile
stare a fare, come ella oggi ha fatto – io so
che l'ha fatto in buona fede, perché la co-
nosco non da oggi, dal momento che ci acco-
munano venti anni di vita parlamentare –
professione di fede in questi princìpi di li-
bertà, è inutile manifestare la volontà, la de-
cisione di difenderli, e porre questo come fun-
zione istituzionale di un Governo della Re -
pubblica italiana in base alla Costituzione, s e
poi si tollera che tutto questo venga vanifi-
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caco nella sostanza, nella pratica di tutti i
giorni . Vi è il problema della libertà dell e
forze del lavoro, della libertà dei sindacati ,
della libertà dei gruppi e degli individui . E
inutile parlare di una società pluralistic a
quando si consolida, si accredita una egemo-
nia totalitaria, e quindi la negazione del plu-
ralismo in quello che è lo strumento più quo-
tidiano, più vicino alla realtà di ogni giorno ,
qual è il sindacato . Ecco il problema centra-
le, ecco il motivo vero del mio intervento in
sede di dibattito sulle dichiarazioni del Go-
verno .

Dopo di ciò vengo molto rapidamente a i
problemi delle riforme . Di tutti questi proble-
mi noi parleremo da un punto di vista tecnico
e politico molto più a fondo quando ella, ono-
revole Presidente del Consiglio, come ci h a
annunziato, presenterà in Parlamento, a no n
lunga scadenza, i disegni di legge che il Go-
verno sta già preparando. Vorrei sottolineare
- come abbiamo già sottolineato nei colloqu i
precedenti e come abbiamo precisato in u n
promemoria che ci siamo permessi di presen-
tare - che, oltre ai problemi delle riforme (che
sono indubbiamente importanti e incidono an-
che sull ' andamento generale dell 'economia ,
sull'equilibrio della domanda, sul riequilibri o
di talune situazioni ; e perciò di questi proble-
mi si parla molto e da molto tempo, ma molt e
volte se ne parla anche strumentalizzandoli a
fini politici), ce se sono altri, a mio avviso ,
ancora più urgenti e più gravi per il mond o
del lavoro italiano . Oltre al fondamentale pro-
blema della Iibertà, cui ho accennato in pre-
cedenza, c ' è il problema dell 'occupazione . Si-
gnor Presidente del Consiglio, i] problem a
dell'occupazione in Italia è un problema grave ,
angoscioso . Ella lo sa per vari ordini di motivi .
anche perché appartiene ad una contrada, ad
una terra in cui questo problema è duramente
sentito .

Questo problema della disoccupazione i n
Italia sta assumento degli aspetti paradossali .
Contemporaneamente all'accrescersi della di-
soccupazione, infatti, o alla sua mancata ri-
duzione, noi abbiamo l'altro fenomeno para -
dossale della contrazione delle forze di lavo-
ro. Guardi caso, tale riduzione delle forze d i
lavoro si verifica principalmente, onorevol e
Presidente, nella sua Lucania, nella mia Cam-
pania, in Calabria, in Sicilia, nelle Marche .
In queste zone si determina la contrazione cu i
mi riferisco. Meno gente chiede di lavorare .
Perché ? E, si badi, non è questo un fenomen o
che elude quello della disoccupazione ; si som-
rría, anzi, dal punto di vista algebrico al pri-
mo : è la impossibilità di collocare utilmente

la propria opera che sgomenta e sottrae dall o
stesso allineamento delle forze del lavoro i
lavoratori del Mezzogiorno . Non abbiamo l a
riduzione in questione nelle categorie tecno-
logiche più attive dal punto di vista produtti-
vistico, l'abbiamo invece nelle categorie tecno-
logiche più depresse. Come vede, quindi, ono-
revole Presidente del Consiglio, il fenomen o
in questione è, paradossalmente, un comple-
mento della disoccupazione, non un'attenuan-
te della stessa . Per cui la vera disoccupazion e
italiana ascende a cifre di vari milioni, ed è
di gran lunga superiore a quella accertat a
dalle statistiche, senza accennare neppure a i
fenomeni della sottoccupazione .

Tale problema della disoccupazione italia-
na è diventato più drammatico in questo ann o
per taluni eventi che si sono verificati . Vi son o
state le restrizioni da parte della Confedera-
zione svizzera, le quali - anche se per ora è
stato fermato il progetto Schwarzenbach pe r
la esclusione completa dei lavoratori stranie-
ri - hanno notevolmente « potato » le aliquote
di emigranti italiani in quel paese . Si tratt a
di 20-40 mila unità di lavoratori che noi dob-
biamo occupare nell'anno in corso . Vi è stat o
poi l'episodio veramente doloroso, deplorevo-
le e, dal punto di vista nazionale, vergognoso ,
dell'esodo forzato, della truffa perpetrata, de i
reati comuni commessi nei confronti delle no-
stre collettività in Libia, che ha portato co-
munque sul mercato del lavoro italiano altr i
20 mila elementi, ai quali - ella ha giusta -
mente detto, ed io gliene sono grato - il Go-
verno cercherà di provvedere per il loro più
rapido reinserimento nella vita produttiva .
Ma, comunque, provvedere al loro reinseri-
mento significa reperire posti di lavoro. Post i
di lavoro per i libici, posti di lavoro per i
sottoccupati e per i disoccupati : ella vede ,
onorevole Presidente del Consiglio, che quel -
lo cui sto accennando è uno dei più grav i
problemi di cui l'intero Parlamento e le orga-
nizzazioni sindacali debbono darsi carico .

L'altro problema è quello della difesa de i

salari . Ella stamane ci ha dato delle assicura-
zioni positive contro i pericoli delle svaluta-
zioni monetarie . Ella sa che la svalutazion e
molte volte rappresenta la indicazione nomi-
nalistica di una determinata situazione eco-
nomica e finanziaria . Ella sa ancora che la su a
garanzia che non vi saranno svalutazioni è
indubbiamente un elemento che tonifica l a
speranza e la fiducia ; ci auguriamo quindi che
tonifichi anche l'economia e, dunque, il ri-
sparmio e gli investimenti, come ella ci ha
enunciato stamane, con la sua competenza e
con la sua consumata esperienza in questo
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particolare settore . Ma, se si determinasse
contemporaneamente un processo inflazioni-
stico, lo si chiami strisciante o galoppante o
come si vuole, praticamente verrebbero a con-
cretizzarsi taluni dei danni che potrebber o
condurre ugualmente alla svalutazione. Ci tro-
veremmo dunque di fronte al pericolo di un a
vanificazione dei salari e delle retribuzioni a
reddito fisso. Anche questo è un problem a
molto grave del quale l'intero Parlamento e
le organizzazioni sindacali debbono dars i
carico .

Vi sono poi tutti i problemi tecnici della
riforma previdenziale, della riforma sanita-
ria, della riforma edilizia, della riforma de i
trasporti, problemi sui quali alcuni accenn i
sono stati fatti . Non vorrei dilungarmi al ri-
guardo in questa sede. Noi abbiamo già por-
tato il nostro modesto contributo, come orga-
nizzazione sindacale e come partito politico ,
nelle Commissioni che si sono occupate di tal i
argomenti, nelle indagini conoscitive che s i
sono svolte. Ci riserviamo di trattare di tal i
questioni, ex informata coscientia, allorché
ella presenterà i disegni di legge di cui ha par-
lato. Potremo allora vedere in concreto, i n
Parlamento, quello che occorrerà fare .

Ho concluso, signor Presidente del Consi-
glio, questo mio intervento – la prego di cre-
dere – molto schietto, molto sincero, dire i
quasi appassionato. Noi siamo veramente
preoccupati dal punto di vista della nostra
posizione politica, come rappresentanti di u n
gruppo politico che, come tale, ha il contatto
continuo dell'opinione pubblica e quindi n e
sente il polso; e soprattutto lo siamo da u n
punto di vista sindacale di questa situazion e
assurda, abnorme che si va verificando in Ita-
lia, per cui, senza quasi accorgersene, con la
complicità consapevole o inconsapevole de i
sindacalisti democristiani, dei sindacalisti re -
pubblicani, dei sindacalisti socialdemocratici ,
il mondo del lavoro si sta trovando da un gior-
no all'altro inquadrato per quattro sotto l e
bandiere rosse con la falce e il martello de l
partito comunista italiano e dell'Unione So-
vietica. Questo è il vero pericolo; questo è i l
vero problema che io affido a lei, nella su a
qualità di Presidente del Consiglio dei mini-
stri di questo Governo, in base a quelle diret-
tive di politica generale che ella ci ha enun-
ciato stamane e in virtù delle quali ha chiesto
la fiducia del Parlamento italiano . (Applausi
a destra — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare l'ono-
revole Gatti . Ne ha facoltà .

GATTI . Signor Presidente, onorevoli col -

leghi, vi chiedo innanzitutto scusa se, essen-
do un neofita della vita e dell'attività parla-
mentare, non ho ancora accettato 'l'abitudin e
invalsa in quest'aula di fare dei dotti e ap-
prezzabili discorsi che se rispecchiano la tat-
tica, l'ideologia e i finalismi dei vari partit i
qui rappresentati, non tengono in molto con-
to la voce autentica della nazione, facendo
così persistere ed approfondendo quella frat-
tura tra paese reale e paese legale che è un a
delle maggiori deficienze della nostra ancor a
incerta e fragile democrazia . Io, invece, ri-
tenendomi, secondo il dettato costituzionale ,
un rappresentante della nazione, al di là e
al di sopra dei partiti, desidero esprimere
in quest'aula le ansie, le attese, gli interro-
gativi, le perplessità della grande opinione
pubblica, la quale non riesce certo a com-
prendere né il movente né la conclusione d i
questa stranissima crisi che, dopo oltre u n
mese di vuoto governativo, ha lasciato alme -
no apparentemente immutata la situazione,
se è vero come è vero che il Governo che s i
presenta alle Camere non è sostanzialment e
mutato rispetto al precedente Governo : le
uniche eccezioni, infatti, riguardano la per -
sona del Presidente del Consiglio, il passag-
gio dell'onorevole Ferrari Aggradi da mini-
stro senza portafoglio a ministro del tesoro ,
l'immissione di un ministro e di due sotto -
segretari socialdemocratici e altri spostament i
di secondaria importanza . .

Di fronte a questo strano epilogo della
crisi è quindi logico e naturale che la gran -
de maggioranza degli italiani – che certo non
capisce i sottili « distinguo », i bizantinismi ,
il linguaggio ermetico delle varie correnti e
sottocorrenti di cui si compongono i vari par-
titi – si chieda attonita che cosa accade nell a
classe politica che la governa, la quale, no-
nostante abbia ricevuto una precisa investi-
tura dall'elettorato e nonostante vada riaffer-
mando la validità e la insostituibilità della
formula quadripartita, non riesce a renderla
operante sul piano concreto, come dimostra-
no le crisi a ripetizione succedutesi dalle ele-
zioni politiche del 1968 .

Dobbiamo infatti ricordare che i quattro
partiti della maggioranza governativa, pre-
sentatisi alle elezioni del 19 giugno 1968 chie-
dendo l'avallo dell'elettorato per la politica
di centro-sinistra, aIl'indomani della consul-
tazione elettorale, nonostante avessero ottenu-
to un'ampia maggioranza, non formarono un
governo organico di centro-sinistra ma, pe r
il cosiddetto sganciamento dei socialisti al-
lora uniti in un unico partito, dettero vita
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a quel « monocolore balneare » presieduto
dall 'onorevole Leone che doveva servire a de-
cantare la situazione politica e a preparare i l
terreno al quadripartito organico ; questo vi -
de la luce nel novembre del 1968 sotto la
presidenza dell'onorevole Rumor, ma ebb e
vita breve e grama, in quanto nel luglio
del 1969, a seguito della scissione socialista ,
si aprì una nuova crisi conclusasi con il « mo-
nocolore di parcheggio », presieduto ancora
dall'onorevole Rumor, che durò fino al gen-
naio 1970, quando il Presidente del Consiglio ,
di fronte alla gravità della situazione deter-
minatasi nel paese, ritenne opportuno aprire
una nuova crisi che si concluse con la for-
mazione del governo quadripartito « dei cen-
to giorni che il 6 luglio scorso ha rassegna-
to le dimissioni . Si è aperta così la quarta
crisi di questa tormentata legislatura, in quan-
to la democrazia cristiana, per decisione espli-
cita della sua direzione e nonostante una fi-
ducia implicita dell'elettorato nella formula ,
ravvisata nel voto del 7 giugno, avvertiva l a
necessità e l'urgenza di un chiarimento tra
i quattro partiti della coalizione .

Di fronte a questa successione cronologica
degli eventi politici accaduti nel nostro pae-
se gli italiani che lavorano, che pagano l e
tasse, che compiono lealmente il loro dovere
hanno anche il pieno e sacrosanto diritto d i
chiedere e di sapere che cosa significhi tutt o
questo ; hanno il diritto di chiedere e di sa -
pere, al di là e al di sopra del fiume di pa-
role, del resto apprezzabili, ascoltate stama-
ni, che cosa accada realmente nelle segreteri e
e nelle direzioni dei partiti, che sono i ver i
responsabili di tale impossibile ed incom-
prensibile andazzo ; hanno infine il diritto d i
chiedere e di sapere come e perché possa ac-
cadere che, dopo avere constatato l'assoluta
impossibilità di formare un governo, con con-
seguente rinunzia del Presidente incaricato ,
senza che nulla di nuovo avvenga (nulla, al-
meno, che sia a conoscenza dell 'opinione pub-
blica) tale impossibilità scompaia di colpo ,
per cui la stessa persona o altra riesce a por-
tare a termine positivamente l'incarico ri-
cevuto .

Ciò è accaduto nella precedente crisi :
l'onorevole Rumor, dopo avere rinunziato un a
prima volta, è riuscito in un secondo tenta-
tivo a dar vita al governo « dei cento giorni » ;
ed è accaduto durante Ia recente crisi : in-
fatti, l'onorevole Andreotti, unanimement e
designato dalla democrazia cristiana, nono -
stante la sua buona volontà e la sua indi-
scussa capacità, è stato costretto a « gettar e
la spugna », a differenza dell'onorevole Co -

lombo, che è riuscito a risolvere la crisi nel -
le stesse condizioni .

Poiché, per il rispetto che nutriamo vers o
i partiti, dobbiamo escludere una preclusio-
ne personale nei confronti dell ' onorevole An-
dreotti, per altro uomo degnissimo, gradi-
remmo conoscere se la nascita dell'attual e
Governo sia avvenuta in virtù di qualche ul-
teriore cedimento o per effetto di una miste-
riosa magia che avrebbe consentito all'ono-
revole Colombo di ridar vita al Governo de-
funto ; il quale ora, non si sa come e perché ,
dovrebbe anche essere, contrariamente a l
passato, valido, efficiente e duraturo, in gra-
do di dare la sua impronta a tutta'la restant e

legislatura .
In una situazione del genere, onorevol i

colleghi, voi vi renderete perfettamente conto
che il meno che possano fare gli italiani è
chiedere la spiegazione di questi arcani mi-
steri ; ed il meno che possiamo fare noi par-
lamentari, se vogliamo veramente e leal-
mente interpretare e esprimere il pensiero e
le preoccupazioni della nazione, è girare ai

responsabili del Governo e dei quattro par-
titi che lo sostengono queste domande, que-
ste ansie e questi interrogativi, pregandoli d i
rispondere in maniera chiara e esaurient e
perché questo è il loro preciso dovere, al
quale non possono e non devono sottrarsi se
vogliono che la grande opinione pubblica
nazionale li capisca e li segua, se voglion o

rispettare le istituzioni democratiche e l a
propria funzione di rappresentanti e di gui-
da della nazione, se vogliono essenzialmente
e principalmente ottenere non i 367 voti che

presumibilmente raccoglieranno in questa
aula e che sono già scontati in partenza,
bensì un'effettiva credibilità politica e quin-
di il consenso vero e la fiducia sostanzial e
della maggioranza degli italiani .

Al punto in cui siamo, infatti, non si trat-
ta tanto di giudicare la bontà o la validit à
dell'esposizione programmatica fatta a nome
del Governo dal Presidente del Consiglio (e
che non si discosta molto da quelle dei pre-
cedenti governi, tranne che per i particolar i
inerenti alle misure congiunturali e struttu-
rali da prendere per risolvere la difficile e
grave situazione della nostra economia, ch e
minaccia il collasso), ma di sapere prima d i

tutto e soprattutto quale credito si possa dar e

a questo Governo e conseguentemente all a
sua impostazione programmatica, e cioè di

stabilire se ci troviamo di fronte ad una pura
e semplice enunciazione di buona volontà e
di buone intenzioni - di cui, come è noto, è
lastricata la via dell'inferno - o ad un pro-
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gramma concreto di azione sorretto da un a
precisa e decisa volontà politica .

Ora, tenendo conto di quanto è accadut o
in passato, della diaspora e del progressivo
deterioramento dei partiti impegnati a rea-
lizzare questo programma e delle modalit à
con cui questa crisi si è sviluppata e si è
conclusa, appare evidente che noi non pos-
siamo nutrire alcuna fiducia in questo Go-
verno, non perché dissentiamo dall'imposta-
zione programmatica di esso, che in line a
di massima possiamo pure condividere; né
per sfiducia verso la persona del Presidente
del Consiglio, cui esprimiamo il nostro au-
gurio sincero e la nostra stima per le su e
indubbie capacità e la sua concreta prepa-
razione; né per sfiducia nei confronti dei var i
componenti del Governo, persone quasi tutt e
degne del nostro leale apprezzamento e del -
la nostra considerazione; ma per tutto quan-
to è alle spalle di questo Governo, vale a dir,e
per i contrasti di fondo da cui sono lacerat i
i quattro partiti che l'hanno espresso, con-
trasti che non sono stati affatto appianati e
risolti e che ne vanificano ogni concreta pos-
sibilità di azione .

E valga il vero . Noi tutti conosciamo, per
averla vissuta, la strana e sconcertante vi-
cenda della programmazione economica che ,
approvata dal Parlamento addirittura con una
legge per renderla concretamente operante, è
finita nel dimenticatoio ed è diventata letter a
morta proprio per colpa dei governi e de i
quattro partiti che l ' avevano a tutti i cost i
voluta come la riforma più impegnativa e
qualificante della politica di centro-sinistra .

Ma non è tutto . Da mesi, per ammission e
concorde di tutti, e cioè del governatore dell a
Banca d ' Italia, del Governo, dei partiti dell a
maggioranza e dell'opposizione, del Consi-
glio nazionale dell'economia e del lavoro, de i
sindacati, dei rappresentanti degli imprendi -
tori dell ' industria, dell 'agricoltura, del com-
mercio e dell ' artigianato nonché della grande
opinione puiblica, la nostra economia pre-
senta dei sintomi allarmanti quali il disa-
vanzo della bilancia commerciale, il rallenta-
mento produttivo, l ' aumento dei prezzi, l a
caduta degli investimenti, ed attraversa una
grave crisi che può compromettere il nostro
domani, se non si interviene con provvedi -
menti adeguati e tempestivi che valgano a
riequilibrare la situazione ; provvedimenti le
cui linee direttrici sono note da mesi e che
abbiamo sentito riconfermare dalla viva voc e
del Presidente del Consiglio, il quale, perfet-
tamente consapevole della necessità e dell a
urgenza di tali provvedimenti, non ha finora

fatto assolutamente nulla pur ricoprendo ne l
precedente Governo la carica di ministro de l
tesoro, facendo così in modo che si perdess e
del tempo prezioso .

E poiché gli uomini e i partiti dell 'attuale
Governo sono gli stessi del precedente, com e
uguali sono le loro mansioni ed i loro fina-
lismi, viene spontaneo chiedersi che cosa
impedisse di intervenire ieri – cioè tempesti-
vamente – evitando l 'aggravamento della si-
tuazione, che ha rappresentato un tragic o
gioco sulla pelle dell 'Italia e degli italiani .

E poiché è da escludere che ad impedir e
tali provvedimenti sia stato l'ex Presidente
del Consiglio onorevole Rumor – l 'unico as-
sente in questo nuovo Governo – in quant o
egli ha rassegnato le dimissioni proprio per
il suo senso di responsabilità verso la na-
zione (di cui gli diamo atto) e nella pien a
consapevolezza che non si poteva più andar e
avanti in un clima di contrasti, di sospett i
e di equivoci, per cui si rendeva urgente ed
indispensabile un chiarimento di fondo, ogg i
che a crisi conclusa il chiarimento non c 'è
stato, bisogna lealmente ammettere che que i
fattori che determinavano ieri impediment i
ed ostacoli sussistono tuttora . Risulta quind i
evidente l ' assoluta precarietà anche di quest o
Governo che, nonostante le buone intenzion i
espresse nelle dichiarazioni programmatich e
del Presidente del Consiglio, come tutti gl i
altri governi di centro-sinistra andrà in pra-
tica avanti alla giornata, secondo gli umor i
sempre più instabili delle varie « cosche »
all'interno dei partiti, secondo il compless o
gioco di potere degli uomini più in vista e
secondo i bizantinismi più o meno incom-
prensibili delle varie correnti in cui si son o
polverizzati i partiti .

Questo; onorevoli colleghi, è il dramm a
della situazione politica italiana : un dramma
che mette in discussione non il programma
di questo Governo – che, veduto nella su a
vera luce e nella sua effettiva realtà, non è
altro che un'elencazione dei problemi dell a
società italiana, con proposte di soluzione che
hanno mero valore di ipotesi di lavoro – m a
pone in discussione, invece, le stesse basi del -
la nostra democrazia, che per sopravviver e
deve mutare, rinnovarsi, adeguando le sue
strutture alle mutate esigenze della nostr a
collettività nazionale, la quale ha camminato ,
ha progredito, è al passo con i tempi nuovi ,
mentre le nostre strutture statuali sono ar-
caiche, superate, incapaci di comprendere ,
correggere e guidare le necessità e i bisogni
della nostra società altamente industrializzata,
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in continua evoluzione ed in rapida trasfor-
mazione .

Ecco allora che i contrasti tra i partiti e
all'interno dei partiti, le misere beghe fr a
uomini, le lotte di potere, il sottile gioco po-
litico di Fanfani e di Moro (intorno a cu i
ruotano le varie correnti e sottocorrenti de-
mocristiane : dagli amici – si fa per dire –
di Piccoli e Rumor agli amici di Andreott i
e Colombo, ai « tavianei », ai « basisti », a i
« forzanovisti », ai « sulliani », e chi più n e
ha più ne metta) diventano non più dei me-
schini e trascurabili problemi contingenti, m a
il cancro corrosivo della nostra democrazia, e d
impediscono di risolvere il nostro problem a
di fondo, che non è la pur grave crisi eco-
nomica sottolineata particolarmente dai repub-
blicani, ma è invece l'assoluta esigenza d i
operare una scelta di civiltà tra democrazi a
e comunismo, con tutte le conseguenze e le
implicazioni che tale scelta comporta a tutt i
i livelli e in tutti i settori .

Questa scelta, formalmente, è già stata
compiuta dai quattro partiti della coalizione
in maniera chiara e definitiva; ma, via via
che ci allontaniamo dalle impostazioni ideolo-
giche astratte, per scendere alla realtà della
politica quotidiana, diventa sempre più sfu-
mata, dai contorni sempre più vaghi ed in -
definibili . Sicché il tema dei rapporti con i l
comunismo, che domina la vita politica ita-
liana, viene minimizzato e presentato in ma-
niera del tutto stereotipata in tutte le dichia-
razioni programmatiche, mentre in pratica i
socialisti stanno contemporaneamente con l e
coalizioni di centro-sinistra e con numerose
giunte frontiste, ottenendo su ciò 1i1 placet
della DC e del PRI e l'avallo degli stess i
socialdemocratici, i quali hanno accettato, sia
pure a malincuore, la politica dei fatti com-
piuti, perché temono che un loro irrigidimen-
to Ti emarginerebbe da tutte le posizioni d i
potere, con conseguente spostamento a sinistr a
dell 'asse della politica italiana .

E per non compromettere il difficile e
precario equilibrio instabile su cui si fon-
dano i vari governi e la nostra stessa demo-
crazia, ecco spuntare dichiarazioni e pream-
boli, senza dubbio abili, ma sostanzialment e
equivoci, polivalenti, elusivi, reticenti, per
evitare la scelta di fondo, per andare avanti ,
per mantenere in vita una formula con l' in-
dispensabile ossigeno del compromesso, del -
l 'equivoco e del doppio gioco, ottenendo com e
risultato di non dare un Governo efficient e
al paese, di deteriorare profondamente l e
istituzioni democratiche, di creare un vuoto d i
potere, di rendere il comunismo sempre più

forte ed aggressivo, di determinare l'insorger e
di nuovi centri di potere incontrollati ed in-
controllabili e fuori del quadro costituzionale ,
compromettendo così il nostro domani d i
nazione e il nostro avvenire di popolo .

Ora, noi ci rendiamo perfettamente conto
del fatto che la situazione italiana è terri-
bilmente seria e complessa, in quanto è estre-
mamente difficile governare e guidare un
paese con un elettorato ancora profondamente
immaturo, con oltre 8 milioni di voti comu-
nisti, con ben 9 partiti, con al centro dell o
schieramento politico un grosso partito logo -
rato da oltre 20 anni di potere, senza possi-
bilità di alternative o di ricambi, con pro-
blemi tremendi, vecchi e nuovi, che urgono
da ogni Iato. Ma queste difficoltà non devono
assolutamente portarci al compromesso con-
tinuo e al cedimento, giacché la situazione è
già talmente deteriorata che domani potrebbe
essere troppo tardi per porvi rimedio .

Ecco perché noi tutti, ed essenzialment e
chi ha la responsabilità della guida del paese ,
dobbiamo tracciarci un programma preciso ,
sia pure a lunga scadenza, che valga a ri-
mettere in sesto la situazione, a riportare
ordine nella cosa pubblica mediante un muta -
mento ed un rinnovamento dello Stato e
quindi della Costituzione, e con profonde ri-
forme, in modo da far diventare l'Italia un a
moderna democrazia, alla stregua delle pi ù
avanzate e progredite nazioni dell 'occidente ,
sanando la frattura che separa il paese legal e
dal paese reale, responsabilizzando e disci-
plinando i sindacati, secondo quanto è san -
cito dagli articoli 39 e 40 della Costituzione ,
chiamando i lavoratori alla cogestione dell e
aziende, riducendo il peso numerico de i
comunisti, cercando di arrivare a due sol i
schieramenti sinceramente democratici ch e
possano alternarsi nella responsabilità d i
Governo, secondo le indicazioni e la volontà
dell 'elettorato, che, mediante una sempr e
maggiore diffusione dell'istruzione e dell a
abitudine alla lettura dei quotidiani, deve
essere chiamato ad un nuovo senso di consa-
pevolezza e di responsabilità civica .

È perfettamente vero che questo obiettivo ,
estremamente facile ad enunciarsi, è enor-
memente difficile a realizzarsi ; ma è altret-
tanto vero che, se non ce lo proponiamo fer-
mamente nelle nostre intelligenze e nell e
nostre coscienze, se non ci disintossichiamo
dai veleni e dai miasmi dell ' attuale partito-
crazia o, peggio, correntocrazia, se non ab-
bandoniamo il meschino e sterile gioco de l
prevalere degli interessi particolari e delle
stereotipate ed insulse preclusioni, per cui si
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escludono aprioristicamente energie che po-
trebbero essere preziose, se non si perde ogn i
complesso di paura e di viltà, noi non faremo
mai il primo passo, non porremo mai la prim a
pietra per la costruzione di questo nuovo edi-
ficio che la rinnovata democrazia italian a
dovrà pur costruire, se vuole sopravvivere ,
risolvendo davvero i suoi gravi e improcra-
stinabili problemi .

Il paese reale avverte quasi istintivament e
che, aI di là e al di sopra di ogni evento con -
tingente, questi sono i problemi sostanzial i
che investono la nostra democrazia; e ne
parla, ne discute, si appassiona . E, dunque ,
portarli in quest'aula, facendo ascoltare su
di essi l 'opinione dei responsabili, significhe-
rebbe di colpo far finire il disinteresse dell a
grande opinione pubblica per la politica, ch e
attualmente rappresenta una cosa del tutto
estranea alla vita, al lavoro, agli interessi de -
gli italiani, í quali però ne temono le riper-
cussioni negative .

Si potrà discutere se per raggiungere gl i
obiettivi sopra indicati, per instaurare un a
sana ed efficiente democrazia, sia necessario
modificare il sistema elettorale ; se sia più
idoneo il collegio uninominale o il sistema -
maggioritario; se bisognerà arrivare alla re -
pubblica presidenziale o adottare altri me-
todi e sistemi che gli studiosi potranno sug-
gerire; tuttavia non vi è dubbio che, se non
affronteremo tali problemi di fondo, andrem o
incontro ad un processo involutivo, il cu i
sbocco è imprevedibile, ma certo costerà
sangue, lacrime e sacrifici aI popolo italiano .

Chiedo scusa, signor Presidente, onorevol i
colleghi, se mi sono dilungato sulla situazione
politica generale del paese e sulle condizion i
di deterioramento della nostra democrazia .
trascurando i problemi e gli aspetti partico-
lari e contingenti esposti dal Presidente de l
Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche ,
da cui per altro non possiamo fare a meno d i
dissentire in ordine ad alcune impostazioni d i
politica estera: principalmente perché in ess a
manca una efficace presa di posizione nei m -
guardi di ciò che è avvenuto in Libia e ch e
ha turbato profondamente la grande opinion e
pubblica nazionale, la quale certo non vede
validamente tutelati i beni e le posizioni de i
nostri connazionali dalle sfuggenti dichiara-
zioni dell 'onorevole Colombo in materia . Ma
avrei tradito la mia coscienza di uomo, di cit-
iadino e di parlamentare se non avessi espres-
so in quest'aula il pensiero autentico di mi-
lioni di italiani i quali dibattono appunto i
problemi di fondo che vi ho innanzi esposto ,
italiani- che sono sostanzialmente sfiduciati -

ormai per una lunga esperienza di vita vis-
suta - delle promesse, delle parole e dell 'azio-
ne di governi e partiti profondamente divisi .

Ella, onorevole Presidente del Consiglio ,
voi componenti del Governo, responsabili de i
partiti e colleghi tutti, siete liberi nel vostro
senso di responsabilità di accogliere o di ac-
cantonare i quesiti, gli interrogativi, i dubb i
che vi ho espresso . Ma sia ben chiaro : che
rispondiate o no, il vostro discorso non sarà
rivolto al deputato Gatti, che essendo l 'ultimo
arrivato in quest ' aula non merita certo la vo-
stra attenzione, ma agli italiani tutti che nell e
città, sui monti, al mare, nei campi, negl i
uffici o nelle officine attendono con ansia assi-
curazioni concrete per il loro domani e ci
guardano, ci giudicano molto severamente .
(Applausi a destra — Congratulazioni) .

Sostituzione, di un deputato .

PRESIDENTE . Dovendosi procedere all a
sostituzione dell'onorevole Giulio Polotti, l a
Giunta delle elezioni nella seduta odierna -
a' termini degli articoli 81, 86 e ,89 del testo
unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per
la elezione della Camera dei deputati - h a
accertato che il candidato Angelo Cucchi se-
gue immediatamente l'ultimo degli elett i
nella lista n . 7 (partito socialista italiano -
partito socialista democratico italiano unifi-
cati) per il Collegio IV (Milano) .

Do atto alla Giunta di questa comunica-
zione e proclamo quindi l'onorevole Angel o
Cucchi deputato per il Collegio IV (Milano) .

Si intende che da oggi decorre il termin e
di 20 giorni per la presentazione di eventual i
reclami .

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ,
nella seduta odierna, ha verificato non essere
contestabile la seguente elezione e, concor-
rendo nell'eletto le qualità richieste dall a
legge, l'ha dichiarata valida :

Collegio XVIII (Perugia-Terni-Rieti) : Nì-
colini Renzo .

Do atto alla Giunta di questa comunica-
zione e dichiaro convalidata la suddetta ele-
zione .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. R iscritto a parlare l 'ono
revole Morgana. Ne ha facoltà .



Alti Parlamentari

	

— 19425 --

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 AGOSTO 197 0

MORGANA. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, sarebbe stato indubbiamente interes-
sante conoscere i retroscena di questa crisi ,
così come chiedeva l'onorevole collega che
mi ha preceduto . Sarebbe stato interessante
conoscere che cosa accadde nelle segreteri e
dei partiti, quali furono le ragioni immediate
della risoluzione improvvisa del Presidente
del Consiglio onorevole Rumor, quali fosser o
le sue mire, le sue ambizioni, le sue speranze .
Ma tutte queste notizie, indubbiamente in-
teressanti, non ci avrebbero aiutato in alcun
modo a conoscere la realtà del problema, per-
ché la crisi, onorevoli colleghi, anche la cris i
del Governo, è soprattutto una crisi che af-
fonda le radici in ben più profondo terreno .
È una crisi che investe tutta la vita econo-
mica, politica e sociale del nostro paese . La
crisi del centro-sinistra, le crisi dei governi
di centro-sinistra non sono in fondo anche
esse che un fenomeno di questa crisi più ge-
nerale, il sintomo più rilevante, il sintomo -
per continuare l'immagine tratta dalla me-
dicina - vorrei dire patognomonico di que-
sta crisi, ma non sono la crisi . Superficial-
mente può apparire - ed è stato detto, è stato
ripetuto - che la crisi non sia altro che un a
bega in casa socialista; una bega tra i socia-
listi di stretta osservanza e i socialisti demo-
cratici dell'onorevole Mauro Ferri .

Il partito socialista unitario è indubbia-
mente l'antesignano delle crisi, è indubbia-
mente quel partito che va allo sbaraglio per
suscitare la crisi e per trarne elementi favore-
voli ad un suo particolare disegno . Ma la
crisi è ben altro ! E quando il Presidente del
Consiglio onorevole Colombo dice che i pro-
blemi economici stanno indubbiamente al pri-
mo posto delle cure del Governo, ma che tut-
tavia essi non si risolvono se non hanno pe r
base il substrato della stabilità del Governo ,
in fondo riconosce che il momento di rottura ,
il momento che suscita la crisi del Governo è
il momento che si definisce della delimitazio-
ne della maggioranza, quanto dire è il mo-
mento dello stabilimento dei rapporti tra la
compagine governativa, fra il centro-sinistra ,
e il partito comunista italiano. Ebbene, il cen-
tro-sinistra è nato indubbiamente per la esi-
genza di inserire la sinistra in responsabilità
di governo e per rompere quell'immobilism o
- immobilismo di De Gasperi, si diceva - ch e
fu caratteristico dei governi di centro degl i
anni '50 e fino agli anni '60 ; l'immobilismo
della classe dirigente che le impediva, ch e
impediva al paese di inserirsi in un mondo a d
alta evoluzione industriale, in un mondo vera-
mente moderno . Inserire la sinistra ! Ma dav-

vero ci si poteva illudere che inserire la sini-
stra significasse anche emarginare il partit o
comunista italiano ? Come ci si poteva e com e
ci si può ancora illudere se il partito comu-
nista italiano, tutta la sinistra classista in Ita-
lia rappresenta un terzo del popolo italiano ?
Dieci milioni di elettori e di elettrici che rap-
presentano indubbiamente un terzo del po-
polo italiano e che sono rappresentati da 200
deputati in quest'aula, e cioè da un terzo dei
componenti la Camera . Essi rappresentano
una spinta travolgente, una spinta che non si
può arrestare e che costituisce una realtà dalla
quale non si può prescindere ; una richiesta
perentoria di partecipazione alla direzione del-
la cosa pubblica . Ed il partito socialista ita-
liano indubbiamente si rende conto che non
può rinunziare al contatto con le masse popo-
lari, che sono la ragione stessa della sua vita ,
che sono la ragione stessa del suo essere e de l
suo credere; non può rinunziare, il partito so-
cialista italiano, evidentemente, alla sua tra-
dizione classista e alla sua tradizione marxi-
sta . La lezione del 19 maggio 1968 indubbia-
mente è stata proficua in questo senso . E la
scissione del 1969 ha aperto gli occhi al PS I
per fargli riconoscere che la vera scission e
era stata quella che era passata sotto il nome
di « riunificazione socialista », ma che aveva
tentato di scavare un solco incolmabile tra la-
voratori e lavoratori, un solco che rompesse
l'unità della classe lavoratrice . Erano due ani -
me che non potevano convivere sotto la stess a
denominazione di socialismo . E non è un caso ,
onorevoli colleghi, che il partito socialista uni-
tario, nonostante questa denominazione ch e
si ostina a darsi, strizzi l'occhio ai liberal i
suoi vicini di banco e si faccia antesignano ,
come ho detto, e vessillifero del partito dell a
crisi. Il partito socialista unitario è tropp o
poco; il partito della crisi è ben altra cosa ;
questo trova i suoi campioni nell'ala più re-
triva della democrazia cristiana ma affonda le
sue radici ed ha il suo nerbo altrove, fuori de l
Parlamento, nella destra economica . La cris i
dunque, la vera crisi è un aspetto della lott a
politica di classe . Ed è questo il significato
vero della delimitazione della maggioranza .
Il problema delle giunte è solo un aspetto d i
questo problema, non indifferente, indubbia-
mente ; un aspetto che rivela però come l a
crisi nasca e si manifesti proprio come cris i
di opposizione di alcune parti della coalizione
di centro-sinistra al movimento classista, a l
movimento di sinistra, al partito comunist a
italiano .

Il partito della crisi è quello che tenta d i
arginare questo impetuoso, inarrestabile mo-
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vimento delle masse popolari verso la con-
quista di una reale ed efficiente partecipazio-
ne alla conduzione della vita pubblica in Ita-
lia con la involuzione a destra, con la svolt a
a destra. Questo partito che si riempie l a
bocca dell ' accusa rivolta alla sinistra tutta :

voi siete quelli della politica del tanto peg-
gio, tanto meglio », vuole fondare quest a
svolta a destra nel disordine, nel vuoto d i
potere, nella paralisi parlamentare, nella pa-
ralisi governativa, sul discredito della pub-
blica amministrazione, sul discredito dei par-
titi e dell'intera classe politica . L'indifferen-
za stessa dell 'opinione pubblica, l'indiffe-
renza dell 'uomo della strada a questi proble-
mi sta a dimostrare proprio come il discre-
dito avanzi e minacci di dilagare .

Non è un caso che gli antesignani dell o
scioglimento del Parlamento, della paralisi ,
del « tanto peggio tanto meglio », non tro-
vino altro appoggio nel panorama politic o
italiano se non nei banchi del gruppo de l
MSI, se non a destra, nella destra estrema ,
nella destra eversiva, nella destra fascista .

Si dice tuttavia : non vi è altra alternativa
valida . Il Presidente del Consiglio lo ha ri-
petuto questa mattina, soggiungendo però
subito dopo che non vi è altra alternativa va-
lida, ma non vi è un caso di necessità ; che
la coalizione è stata fatta su un consenso, s u
una determinata politica, su una scelta . I l
che starebbe a significare che un 'altra alter-
nativa politica vi sarebbe. Può darsi, ad ogn i
modo, che non vi sia un'altra alternativa po-
litica. Ma questo fatto, questa mancanza d i
alternativa politica indubbiamente derive-
rebbe da questo : che il partito della cris i
non è stato sconfitto, che il partito della cris i
è stato arrestato in tempo sulla via dello scio-
glimento del Parlamento e del marasma nel-
la vita pubblica italiana, ma non è stato scon-
fitto . Il partito della crisi è ancora lì in ag-
guato, pronto a suscitare altre crisi, pronto
a fomentare altri disordini .

Da qui, onorevoli colleghi, due conside-
razioni . Prima di tutto non è vero che il man-
dato imperativo del corpo elettorale sia per
il centro-sinistra . Se il partito della crisi è
nel seno della democrazia cristiana stessa, ne l
seno del partito socialista unitario, il mandat o
è per una formula vuota di significato, che
non tien conto delle reali volontà politich e
dei membri della coalizione governativa .

Altra considerazione, dilemmatica quest a
volta: se questo partito della crisi è ancor a
vigente e in agguato, o non è vero che la
coalizione odierna prescinde da un caso d i
necessità, oppure, se non vi è il caso di ne-

cessità, allora è vero che vi è una possibilità
di alternativa . Almeno come tendenza : la
possibilità, cioè, di emarginare questa ala de-
stra dalla democrazia cristiana, di emargina-
re il partito socialista unitario ; mettere in mi-
noranza le ali retrive della democrazia cri-
stiana, non far partecipare il partito sociali-
sta unitario alla coalizione di governo . Ma c i
rendiamo conto che tutto questo non ha sens o
se si persiste nel voler evitare l'apertura a si-
nistra, se si persiste in una delimitazione dell a
maggioranza ermetica, impenetrabile, una de-
limitazione della maggioranza che non consen-
ta nuovi rapporti con l'opposizione di classe .

Troverà nondimeno questo Governo' una
sua stabilità ? cosa che io vorrei augurargl i
di tutto 'cuore. Ma non credo : perché la prova
del fuoco sarà proprio il modo con il quale i l
Governo vorrà affrontare la congiuntura . La
congiuntura non viene a noi, come una meteo-
ra, dagli spazi siderali : la congiuntura nasc e
qui, in questa terra, dai nostri sistemi, dall e
nostre strutture, dai nostri rapporti economi-
ci . Qui nasce la congiuntura, ed è anch'essa ,
in fondo, un aspetto di quella crisi di cui di-
cevo. E allora ha ragione il Presidente de l
Consiglio quando dice che l ' impegno econo-
mico avrà efficacia limitata (io direi nulla )
senza la compattezza e la stabilità del Gover-
no. Ma la compattezza e la stabilità del Go-
verno dipendono dalle scelte che il Governo
farà. Non basta dire che occorre accostare l a
domanda all'offerta, che occorre incrementar e
la produzione perché la nostra crisi è crisi d i
produzione inadeguata al consumo interno e
alla domanda di esportazione . Non basta dir e
che a tal fine, per equilibrare la domanda e
l 'offerta, occorre rinviare le opere non pro-
duttive .

Il Presidente del Consiglio elenca tre tip i
di problemi che occorre affrontare subito con

carattere di priorità : il problema della casa ,
il problema della sanità, il problema dei tra-
sporti, a guisa di esempio di quel che io vad o

dicendo . Ebbene, che ne sarà frattanto, men-
tre si manda avanti questa politica di incen-
tivazione dei mezzi pubblici di trasporto e d i
accantonamento dunque dei mezzi privati d i

trasporto, che ne sarà di tutta l'industria au-
tomobilistica italiana e, in particolare, del-
l'Alfa-sud ? Continuerà l 'Alfa-sud, in concor-
renza o in aggiunta alla FIAT, a sfornare ogni
giorno migliaia di automobili destinate a cor-
rere per le vie divenute anguste del nostro
paese ? Ebbene, se l'Alfa-sud e la FIAT conti-
nueranno a sfornare migliaia di automobili ,
uscito dalla porta, non rientrerà dalla finestra
il problema delle autostrade ? E allora il pro-
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blema delle autostrade non correrà il rischio
di essere rappresentato in qualche modo com e
un problema prioritario di fronte al problema
dei trasporti pubblici ? un problema di scel-
ta che coinvolge evidentemente tutta una seri e
di interessi e di spinte alla crisi, ancora un a
volta .

Penso che su questo tutta la Camera atten-
da un chiarimento dal Presidente del Consi-
glio. Quali saranno i modi di incentivare i
trasporti pubblici ? Quale sarà l 'atteggiament o
del Governo di fronte a quel grande concor-
rente dei trasporti pubblici che è il trasport o
automobilistico ?

Un 'ultima parola sui rapporti internazio-
nali e sulla posizione dell 'Italia in essi .

Il Governo si è compiaciuto – e ben a ra-
gione – del fatto che si marci sulla via dell a
distensione e della trattativa. Niente da dire .
Il Governo ha promesso di dare opera per
giungere al riconoscimento della Cina popo-
lare; niente da dire . Le recenti prove di buon a
volontà, le due Germanie che trattano, i l
medio oriente che accetta la cessazione de l
fuoco, sono coincidenze, con la nascita di
questo Governo, che indubbiamente ci riem-
piono di sodisfazione .

Tuttavia un'altra coincidenza io vorrei ri-
cordare, con la nascita di questo Governo : i l
15 agosto, il venticinquennio della strage d i
Hiroshima. Onorevoli colleghi, io non voglio
qui tentare una inopportuna mozione di af-
fetti, me ne guardo bene . Dico però che i l
venticinquennio della strage di Hiroshim a
non è cosa da relegare nel passato di un a
storia che non si ripeterà più, se è vero ch e
oggi, ancora, in questi giorni, si ricorda l a
esistenza di barili e di bombole di gas ner-
vino; se è vero che nel mondo vi sono forz e
che preparano la guerra, una guerra distrug-
gitrice, una guerra efferata, una guerra ine-
narrabile nella sua ferocia . Questi fatti do-
vrebbero insegnare davvero che la via dell a
distensione è la via del superamento dei bloc-
chi, è la via dell 'abbandono della politic a
di irrigidimento, nelle trincee contrapposte .

Il superamento dei blocchi contrapposti, l a
via della distensione sono qualche cosa che
apre un problema politico sulla posizion e
di questo Governo nei rapporti internazionali ,
sulla sua fedeltà atlantica. Ma sono anche
qualche cosa che ci fa ritornare al discors o
dal quale sono partito, alla possibilità di dar e
la pace sociale, la pace politica e la tran-
quillità economica al nostro paese, perché l a
distensione e la pace interna passano anch e
esse per la distensione internazionale, passa-
no anch'esse per la pacificazione internazio -

naie. Si tratta di una via che rifiuta le di-
scriminazioni, che rifiuta i blocchi contrap-
posti fra maggioranza e minoranza .

Questa è la via che noi auspichiamo, que-
sta è la via che noi prospettiamo al paese e
al Parlamento, questa è la via che non è stat a
scelta, la via nella quale però noi abbiamo
creduto e crediamo ancora . A questa la ra-
gione per la quale noi non accettiamo la so-
luzione data a questa crisi . (Applausi alla
estrema sinistra) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole 011ietti . Ne ha facoltà .

OLLIETTI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, le vicende che hanno portato il Go-
verno Rumor a rassegnare le dimissioni im-
plicano una valutazione di principio sulla con-
sistenza democratica della collaborazione tr a
le forze laiche di ispirazione socialista e
quelle cattoliche, recentemente appesantita. da
una polemica paralizzante sui grandi temi so-
ciali del paese, polemica che – nonostante al -
cune pause costruttive, proprio per la dia-
lettica promossa dalla partecipazione di qua-
lificate delegazioni del quadripartito alla ge-
stione governativa – non ha trovato sbocc o
se non nella rinuncia a prolungare l'attivit à
di governo nella forma ritenuta equivoca, pa-
radossale e soprattutto sganciata dalla realt à
economica e sociale in atto .

Il riassestarsi di notevoli equilibri politic i
sia nel quadro generale del paese, con le con-
sultazioni del 7 giugno, sia nelle forze politi -
che direttamente impegnate nel Governo, ha
trasformato un successo democratico, qual e
l'elezione dei consigli regionali e la chiara af-
fermazione delle componenti che si richia-
mano alla politica di centro-sinistra, in un
vuoto di responsabilità che è sembrato addi-
rittura un ripensamento del ruolo assunto dal -
le forze di centro-sinistra nella prosecuzion e
del dialogo. Pur non togliendo alcuna carat-
teristica al dialogo concretizzatosi dieci ann i
fa con risultati e intese che hanno certamen-
te accresciuto il patrimonio sociale e tradi-
zionale dell'Italia illuminandone il cammin o
verso traguardi di benessere e verso riform e
di rilievo che hanno saldato le strutture del -
lo Stato al continuo miglioramento delle con -
dizioni popolari, tale ripensamento o megli o
tale ritardo ha privato la collaborazione dei
partiti di centro-sinistra di quella continuit à
che pure il responso del 7 giugno aveva am-
piamente legittimato .

Coesione, continuità, organicità, stabilità
sono gli attributi che danno luce alla demo-
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crazia e saldezza alle istituzioni della Repub-
blica senza menomare, ed anzi esaltando, l a
diversità nell'unità degli ideali che le fre-
quenti verifiche diluiscono e comprimono i n
crisi buie e fuori dai margini della stess a
credibilità di una compagine governativa so-
lidale con gli obiettivi che l 'hanno proposta
all'attenzione dell'opinione pubblica e alla fi-
ducia del Parlamento . Un dialogo estraniato
dalle premesse ideali e politiche che lo hann o
reso necessario rischia di approfondire le di-
vergenze sui temi di fondo e anzi anticip a
giudizi e intuizioni sul potere/contrattuale de-
gli interlocutori, chiamando in causa la lor o
funzione tutt'altro che soggettiva di parteci-
panti al lavoro iniziato, funzione preziosa e
tuttavia sempre discussa e spesso disarticolat a
dal ritmo imposto a livello dei partiti e anche
a livello delle masse che, riconoscendosi nel -
le organizzazioni sindacali, portano avanti i n
modo autonomo giuste rivendicazioni norma-
tive ed economiche, superando però di slanci o
i ragionevoli limiti di azione consentiti al Go-
verno dal bilancio reale dello Stato .

Tensioni della coalizione governativa ,
tensione dei partiti, tensione dei sindacat i
hanno trasformato il dialogo in un monologo ,
e il monologo in un pericoloso silenzio o in
polemiche che non trovano spiegazione og-
gettiva se non nella mancanza di una vision e
attenta e globale degli interventi possibili e
compatibili con una programmazione ade-
guata alla dimensione economica della regio-
ne continentale ed al grande sforzo di atti-
vità e di presenza che, in tale ambito, com-
pete alla nazione .

Il paese può e deve definire i suoi com-
piti storici e misurare i suoi passi senza in-
ciampare continuamente nel groviglio d i
cóntraddizioni che rendono palese lo sfaldar -
si degli impegni e delle attuazioni a scapito
della strategia di libertà democratiche ispi-
ratrici del patto di governo, quasi che arre-
trando si potesse poi prendere la rincors a
pur non sapendo né dove si arretra né dov e
si vuole andare. Mentre i dati recenti dell a
geografia europea implicano l 'urgenza di un
rilancio comunitario che maturi l 'attuale fase
d'integrazione europea superando i limit i
economici, politici ed anche tradizionali del -
le regioni nazionali per favorire espression i
adeguate a nuove più equilibrate struttur e
sovranazionali, la somma delle esigenze real i
della comunità italiana non può essere elu-
sa, a causa di uno spazio politico ristretto e
quindi preoccupato di non dare risposte, pe r
non esaurirsi esso stesso in inquietanti inter-
rogativi sulla gestione del potere. Altrimenti

ne risulterebbe snaturata la sostanza del pro -
cesso di sviluppo istituzionale privo di timone
certo e quindi soggetto a riferimenti inefficaci
nel tempo o, peggio, contingenti perché l a
pressione economica esorbita dalla capacit à
di risposta del Governo .

L'insufficiente aumento della produzione
industriale ed il contemporaneo abbassament o
dell ' indice di produttività che hanno frenato
la crescita del reddito nazionale, mentre si ele-
vano i livelli dei consumi, hanno fatto regi-
strare disavanzi nella bilancia commercial e
rispetto allo stesso periodo del 1969 e perico-
lose posizioni deficitarie nei confronti degl i
altri paesi, con accentuazione della scarsezz a
degli investimenti ; tutto ciò, pone il problema
urgente di iniziative massicce, che un Gover-
no debole non si può permettere di inventare
o di programmare. Il secondo Governo Leon e
ed i tre governi Rumor hanno cercato di por -
tare la V legislatura sulla strada di rispost e
positive, cancellando remore ed impediment i
ogniqualvolta si sono affacciati all'orizzonte
politico, ivi sospinti da forti pressioni di par-
te, e dal preoccupante qualunquismo, per non
dire teppismo selvaggio . Di fronte a tale im-
pegno, che si rinnova puntualmente da parte
del partito di maggioranza relativa, si erg e
una ridda di compromessi inaccettabili e gra-
tuiti che mettono in gioco il senso dello Stat o
ed il superiore interesse dei cittadini intes i
come protagonisti della vita pubblica . Al di
sopra del facile allarmismo e dei toni fosch i
che hanno quasi cinto d'assedio le improvvis e
dimissioni del Governo Rumor, permane l a
fede nei valori acquisiti alla causa della de-
mocrazia e della libertà, senza le quali ogn i
riforma sarebbe svuotata di fisionomia uman a
e di un ragionevole motivo conduttore .

Dalla Costituente ad oggi tali valori son o
stati custoditi ed accresciuti -la una sempre
maggiore maturità popolare basata sul buon -
senso e refrattaria alle continue altalene am-
ministrative che dal potere centrale si propa-
gano alla periferia . Il paese chiede una guid a
ferma, sagace e sicura, che nella vivacità de i
contributi del mondo del lavoro e delle nuove
generazioni consenta la ripresa economica, te-
nendo lontani esperimenti avventurosi ed au-
toritari . Un Governo che governi, e non u n
Governo che salvi la continuità della legisla-
tura, quasi che il voto politico del maggi o
1968 sia stato superato o smentito, anziché
consolidato, dal voto del 7 giugno scorso, è
l'« obiettivo dovere » di coloro che hanno a
cuore le ragioni di vita del costume democra-
tico e repubblicano. Non si tratta di etichet-
tare le amministrazioni regionali con la for-
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mula di Governo, perché non è l 'etichetta
messa sulla bottiglia a fare buono il vino ;
bensì, in pratica, occorre verificare i conte-
nuti che sono pure sanciti dalle alleanze e
dalle scelte operate a livello governativo,
anziché rifiutare iniziative e collegament i
possibili e fruttuosi o, quel che è peggio ,
ridurre tali collegamenti a rami secchi, ch e
tuttavia non si ha il coraggio di tagliare .
Nelle campagne, quando il cielo è denso di
nubi, si usano i cosiddetti razzi antigrandin e
allo scopo di allontanare il pericolo dai pre-
ziosi vigneti ; le dimissioni del Governo Ru-
mor hanno forse avuto lo scopo di vincere
la pesantezza del clima economico e politic o
e di consentire un chiarimento sereno ch e
desse il modo, come è stato, di riprender e
il lavoro comune con spirito di operosità .
D'altra parte, le dichiarazioni programmatiche
del Presidente del Consiglio onorevole Co -
lombo, inducono a bene sperare nella stabil e
intesa di tutte le forze dell'area democratica .

La scelta operata dal Governo Rumor pe r
un decentramento amministrativo capace d i
suscitare nelle regioni una autonomia effettiva
a livello degli enti locali e solidale con il cor-
po nazionale, tanto da costituire un element o
di positivo consolidamento delle istituzioni de-
mocratiche, deve irrobustirsi e qualificarsi co n
spontaneità ed al più presto per essere dav-
vero una linfa benefica e rispondente ai feno-
meni di crescita del paese . A tale riguardo vor-
rei richiamare l 'attenzione del Presidente de l
Consiglio onorevole Colombo sui risultati po-
sitivi che ha prodotto il regime di autonomi a
amministrativa alla regione della Valle d 'Ao-
sta, che da oltre vent ' anni costituisce un esem-
pio di serietà amministrativa, pur utilizzand o
solo in parte le enormi possibilità offerte dal -
l ' ente regione . Per quanto concerne la region e
che qui rappresento, esistono insolvenze da
parte dei 31 governi centrali succedutisi dall a
liberazione ad oggi, che possono però esser e
superate, utilizzando a pieno le capacità del -
l ' istituto regionale e con la contestuale deci-
sione di adempiere al solenne « patto costitu-
zionale » del 26 febbraio 1948, tante volte ri-
cordato in quest'aula anche dai miei prede-
cessori .

L 'attuazione del regime di zona franca .
compatibile con le stesse direttive regolamen-
tari della CEE, che in materia si è espress a
nel marzo 1969 con la nota 69/75 ; la definizione
della complessa questione della titolarità dell e
acque, in merito alla quale la Corte costitu-
zionale, ebbe con la nota sentenza, ad auspi-
care un legittimo contemperamento tra i di -
ritti costituzionali della Valle d 'Aosta, compre-

si per effetto della nazionalizzazione, e le esi-
genze della legge istitutiva dell'ENEL; la solu-
zione dei diversi problemi statutari, da quell o
del trasferimento dei beni demaniali a quell o
della necessaria revisione del riparto fiscale ,
attualmente insufficiente, sono il banco di pro -
va del rispetto della minoranza etnica valdo-
stana, stanca di tante promesse e di scarsi ri-
sultati .

Considerati sia la legge 16 luglio 1966 ,
n. 614, sulle aree depresse del centro-nord ,

che assimila la Valle d'Aosta alle aree de -

presse, sia i dati ISTAT e ENEL relativi alla
produzione di energia elettrica - produzion e

che ha notevole valore in Valle d'Aosta, ma
che per tre quarti viene esportata e consu-
mata fuori 'della regione - sia la quota di

reddito sulla base dei principali consumi, ch e

ancora nel 1968 collocava la regione all'otta-
vo posto per il suo reddito pro capite nella

graduatoria nazionale per province, registran-
do sensibili peggioramenti rispetto agli ann i
precedenti, si auspica l'accoglimento delle ri-
chieste avanzate dalla regione circa l'aggiunt a
delle voci « gas (di petrolio liquefatti per qual-
siasi uso », e « attrezzatura ed utensili per l a

industria, l'artigianato e turismo » all'elenco

dei generi contingentati previsti dalla legge

19 aprile 1967, n . 305, proprio perché si tratta

di un surrogato del regime di zona franc a
previsto dall'articolo 14 della legge costituzio-
nale 26 febbraio 1948, n . 4, e perché, in quanto
tale, dovrebbe adeguarsi il più possibile all e
effettive necessità del consumo locale .

Per quanto attiene alla assegnazione all a
regione Valle d ' Aosta di un contributo spe-
ciale di 3 miliardi di lire per scopi determi-
nati ai sensi dell ' articolo 12 dello statuto (s i
tratta del disegno di legge n . 2223, già appro-
vato dalla Commissione finanze e tesoro de l
Senato), faccio mie le conclusioni della Com-
missione finanze e tesoro della Camera, che
ha invitato il Governo a rivedere il problem a
dei rapporti finanziari tra Stato e regione
della Valle d 'Aosta, nel senso di elevare con-
gruamente le quote di riparto dei tributi era-
riali assegnate alla regione .

Il futuro industriale della Valle d ' Aosta
reclama certezza nella fiducia di un aument o
del capitale sociale della società nazional e
COGNE, che dia garanzia alla produzione, in-
serendola competitivamente nel piano side-
rurgico nazionale, risollevando nel contemp o
le condizioni di lavoro delle maestranze, ch e
nutrono preoccupazioni più che giustificat e
sulla tanto attesa, sollecitata e promessa so-
lidarietà del Governo .
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Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
mi sono limitato a puntualizzare i problem i
della Valle d'Aosta che ho più volte eviden-
ziato ed illustrato, fiducioso nella sollecitu-
dine del Governo .

Sodisfare la sete di giustizia della Valle
d'Aosta non pone grandi difficoltà economi-
che aI Governo, ma è indubbio che la volontà
del Governo stesso deve pure avere il modo
di manifestarsi e di esplicarsi nel corso d i
un ampio mandato politico, senza dovers i
continuamente limitare alla semplice ammi-
nistrazione, in mancanza, per il Governo me-
desimo di prospettive e di maggioranze sicure.

Ed è proprio per favorire il consolida -
mento di tali prospettive, che consentano alla
nazione di rianimarsi e al Governo di go-
vernare, che preannuncio il mio consenso alle
dichiarazioni programmatiche del President e
Colombo chiedendo il suo fattivo interessa -
mento ai problemi statutari, finanziari e indu-
striali della Valle d 'Aosta da me prospettati ,
nel quadro di una positiva intesa e di una
seria collaborazione con il potere centrale .

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato a domani .

Annunzio
di interrogazioni e di interpellanze.

BIGNARDI, Segretario, legge le interroga-
zioni e le interpellanze pervenute alla Pre-
sidenza .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico ' l'ordine del
giorno della seduta di martedì 11 agosto 1970,
alle 9,30 :

Seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo .

La seduta termina alle 19,50 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BENEDETTI. — Ai Ministri dell'interno ,
della sanità e del turismo e spettacolo . — Per
sapere - premesso che alle ore 11 del 21 lu-
glio 1970 sulla spiaggia di Porto San Giorgi o
(Ascoli Piceno), zona Canossiane-bar Tarta-
ruga, particolarmente frequentata, un citta-
dino francese di anni 35, tal Gérard Perilleux ,
tratto a riva in stato di asfissia da annega-
mento vi è rimasto per una buona mezz'ora
privo di soccorso sanitario e affidato soltanto
al soccorso prestato, in forma necessariamente
empirica, dai numerosi presenti, nonostante
le immediate richieste telefoniche di urgente
intervento effettuate in ogni direzione (ospe-
dale, cui era stato chiesto l'invio dell'autoam-
bulanza o, comunque, di adeguati soccorsi ;
carabinieri ; polizia) sì da giungere poi cada-
vere all'ospedale stesso, trasportatovi da un a
auto privata ;

che il tragico episodio ha destato profon-
da impressione suscitando notevoli proteste
nella popolazione, come hanno potuto consta-
tare i carabinieri tornati sul posto dopo il de-
cesso del Perilleux -

se non ritengano indispensabile che lungo
la spiaggia di Porto San Giorgio, cittadina d i
notevole e continua sviluppo turistico, siano
installate idonee attrezzature di pronto soc-
corso atte ad impedire, o a tentare di impe-
dire, che si muoia, se non per l'indifferenza ,
per l ' omissione di tempestivo soccorso da part e
di chi ha il dovere di vigilare anche sull'im-
prudenza dei singoli ;

se non ritengano di disporre opportun e
indagini per accertare eventuali responsa-
bilità .

	

(4-12955 )

GIOMO . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere - premesso che nel
maggio 1968 e per l'anno scolastico 1968-69
l'amministrazione provinciale di Potenza
esprimeva un voto per la istituzione, nel co-
mune di Oppido Lucano, di un istituto tecnico
e che la relativa domanda, corredata della
prescritta documentazione, veniva trasmessa ,
tramite il provveditorato agli studi di Poten-
za, al Ministero della pubblica istruzione ;

che il Ministero, senza tener conto dell a
favorevole relazione del provveditorato agl i
studi, dalla quale era possibile rilevare com e
sarebbe gravitata su Oppido una popolazion e
scolastica numerosa, escludeva detto comun e
dal piano delle nuove istituzioni ;

che la domanda è stata nuovamente ri-
presentata il 13 gennaio 1970 per l'anno sco-
lastico 1970-71 -

le ragioni per le quali è stato escluso Op-
pido Lucano dal piano delle nuove istituzion i
e se non ritenga opportuno includerlo per
l'anno scolastico 1970-71 .

	

(4-12956 )

AZIMONTI, MARCHETTI, GALLI E ZAM-
BERLETTI . — Ai Ministri della sanità e del
tesoro . — Per conoscere :

a) se sono vere le notizie, secondo l e
quali il Ministero della sanità avendo antici-
pato l'utilizzo dei fondi previsti dal capitol o
di bilancio 1970 per il ricovero degli spastic i
già nell'esercizio 1969 allo stato delle cose
detto Ministero è in grado di rimborsare all e
sezioni AIAS soltanto il primo e il secondo tri-
mestre delle rette di ricovero del 1970 ;

b) se viene confermato l'impegno de l
Ministero del tesoro assunto con la Giunt a
nazionale AIAS secondo il quale risulterebb e
in fase di elaborazione di un provvedimento
inteso a disporre una assegnazione straordi-
naria di fondi di bilancio tale da consentire
al Ministero della sanità di far fronte ai re-
golari rimborsi agli enti gestori dei centri d i
ricovero ;

c) se non si ritiene opportuno una ade-
guata revisione della misura delle rette rim-
borsate, tenuto conto dei sostanziali aument i
generali verificatisi in questo ultimo anno .

Infine gli interroganti chiedono ai Ministr i
interessati se ritengono giustificato un cos ì
lungo ritardo per la adozione di provvediment i
tanto urgenti .

Le conseguenze negative di tale ritardo ri-
cadono esclusivamente su una categoria d i
bambini già duramente colpiti dalla sorte e
che pure hanno diritto della massima solle-
citudine non solo dei privati ma soprattutto
dello Stato democratico .

	

(4-12957)

SIMONACCI . — Ai Ministri degli affar i
esteri e del tesoro . — Per conoscere se i loro
Dicasteri hanno valutato esattamente la gra-
vità del provvedimento adottato dal governo
comunista della Libia nei confronti dei citta-
dini italiani che da decenni hanno dato tutto
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il loro apporto di lavoro per portare quell a
regione africana ad un grado di civiltà ed an-
che di benessere, che, oltre a colpire in mod o
oltraggioso la dignità di tutto il popolo italia-
no, pone nella più assoluta indigenza, con u n
atto di suprema ingiustizia, quei lavorator i
che sono costretti a rimpatriare in un moment o
così difficile per l'economia nazionale .

Chiede, inoltre, se il Ministro degli ester i
non ritenga opportuno dover insistere con
maggiore energia presso l'ONU affinché veng a
rispettata quella carta di solidarietà interna-
zionale che, a suo tempo, anche la Libia sot-
toscrisse .

	

(4-12958 )

DE LORENZO FERRUCCIO. — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri e ai Ministr i
della sanità e del lavoro e previdenza sociale .
— Per sapere quali provvedimenti urgenti e d
indilazionabili intendano adottare – anche in
relazione alle vive preoccupazioni espresse da
tutti gli strati sociali della popolazione e dall a
stampa di informazione e di categoria – per
evitare l'incombente paralisi degli ospedal i
italiani che minaccia di verificarsi a brevissimo
termine a causa della disastrosa situazione fi-
nanziaria in cui gli enti ospedalieri sono ve-
nuti a trovarsi per l ' insolvenza degli istitut i
mutualistici e dei comuni che risultano co-
stantemente in notevole ritardo nel pagamen-
to delle rette di degenza, al punto da costrin-
gere detti enti a contrarre sempre maggiori
mutui ed a richiedere continui finanziament i
agli istituti di credito i quali, per l 'enorme vo-
lume ormai raggiunto dallo scoperto degl i
enti, hanno preannunciato la sospensione d i
ogni ulteriore forma di finanziamento .

Si chiede di sapere se, di fronte a quest a
eventualità che porrebbe in crisi tutto il si-
stema di assistenza ospedaliera, con danno
incalcolabile per la sanità pubblica ed anch e
per le categorie dei lavoratori che operano
nel sistema e che vedono sempre più rinviat a
l 'attuazione del nuovo trattamento economi-
co già stabilito nei recenti accordi, e se d i
fronte anche all 'azione giudiziaria che l a
Federazione italiana amministratori ospedal i
(FIARO) si è vista costretta ad intraprendere
per indurre gli enti inadempienti ad assolve-
re ai loro impegni, non ritengano di proce-
dere ad un intervento finanziario immediat o
in favore degli ospedali, senza rinviare la so-
luzione del gravissimo problema al nuovo
Governo e prescindendo da quelle misure d i
carattere normativo che occorre porre in att o
per sistemare definitivamente l'annosa questio-
ne dei finanziamenti degli ospedali . (4-12959)

SERVADEI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere quali provvedi-
menti organici e definitivi intende assumer e
per evitare che ciclicamente – e spesso ne i
momenti stagionali e turistici più delicati – s i
sollevino con grande pubblicità in Italia ed
all'estero problemi riguardanti l'inquinamen-
to di certe nostre zone marine, con generaliz-
zazioni ed esagerazioni che creano persino so-
spetti sui veri obiettivi perseguiti .

L'interrogante, come espresso in diverse
altre iniziative parlamentari, è certamente
convinto che gli inquinamenti vadano radical-
mente combattuti non sul piano dell'autoli-
mitazione della cronaca o dell'affievolimento
dei compiti dell'autorità sanitaria e tecnica
preposta, in quanto la salute umana, da un
lato, e la libertà di informazione, dall'altro ,
sono beni fondamentali da preservare ad ogni
costo .

Reputa tuttavia giunto il momento di as-
sumere rispetto al problema « inquinamenti »
un atteggiamento più solidaristico e meno epi-
sodico da parte di tutte le pubbliche autorità ,
sia per risolverlo con adeguate opere di de-
purazione ed altro, sia per studiarlo e di-
scuterlo in momenti e forme non strumenta-
lizzabili ai danni del settore turistico, il qual e
è già chiamato ad affrontare tante altre diffi-
coltà in rapporto anche all'intera economia
nazionale ed agli interessi vitali di milioni d i
operatori e lavoratori .

	

(4-12960)

NICCOLAI GIUSEPPE. — Ai Ministri
dell'industria, commercio e artigianato, di
grazia e giustizia e dei trasporti e aviazione
civile. — Per conoscere i motivi per i qual i
non sia stato ancora emanato il decreto con-
cernente il regolamento e l'esecuzione della
legge 24 dicembre 1969, n . 990, sulla assicu-
razione obbligatoria della responsabilità ci -
vile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, nonostante sia scaduto
il termine di sei mesi fissato dall'articolo 4 2
della citata legge .

	

(4-12961 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministr o
dell'interno. — Per sapere se è esatto ch e
l ' amministrazione comunale di Livorno h a
proceduto nel 1969 ad assegnare le aree d i
proprietà privata poste nella zona di via Ni-
cola Magri, aree da destinarsi alla piccola e
media industria ;

per sapere se è esatto che il prezzo con-
cordato per le aree è stato di 2600 lire al me-
tro quadro e se è esatto che gli assegnatari,
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anziché versare la somma al comune, hann o
dovuto versarla direttamente ai proprietari ;

per sapere se è esatto che gli assegnatar i
hanno dovuto versare al comune, per oper e
di urbanizzazione, lire 750 al metro quadro ;

per sapere se è esatto che i migliori ter-
reni sono stati assegnati dall'amministrazion e
comunale alla società per azioni Super Seal s
(capitale americano), di cui è direttore am-
ministrativo Terreni Evaldo che, all'atto del -
l'assegnazione dei terreni, da parte del comu-
ne di Livorno, risultava essere vice sindac o
e assessore alle finanze ; e alla ditta « March i
Prodotti Chimici » (commissionario e deposi-
tario della società Montecatini Edison), il cu i
responsabile primo, signor Marchi, risulta
essere assessore al comune di Livorno .

(4-12962)

BARDOTTI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza
della situazione di disagio in cui si trova at-
tualmente il museo Etrusco di Chiusi (Siena )
dove presta servizio un solo custode in quan-
to il Ministero da oltre dieci mesi non si è
preoccupato di sostituire il secondo trasferito
in altra sede.

L'interrogante chiede di sapere quali prov-
vedimenti il Ministro ritenga di adottare sol -
lecitamente allo scopo di eliminare una defi-
cienza che pregiudica notevolmente il funzio-
namento di questo civico museo che è tra i
più importanti del genere e che richiama un
notevole numero di visitatori .

	

(4-12963 )

COCCIA, POCHETTI E RE GIUSEPPINA .
— Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale . — Per sapere se non intenda abro-
gare le circolari relative all'assistenza convit-
tuale a carico dell'ENAOLI, in virtù dell a
quale si operano sostanziali detrazioni dell e
pensioni INPS SO in godimento dei coniug i
superstiti o rendite INAIL nei confronti de i
familiari che godono della reversibilità della
prestazione, nella maggioranza dell'importo d i
lire 18 .000 o 23 .000, prelevando la quota de l
figlio orfano assistito su questi minimali, in-
camerando anche aumenti, tredicesime, mes i
estivi in cui gli stessi minori non sono assi-
stiti . Questo coattivo prelievo che blocca pen-
sioni e rendite, oltre a presentare palesi pro -
fili di incostituzionalità, già affermati dall a
Corte costituzionale recentemente, spoglia i
titolari di queste rendite della capitalizzazio-
ne delle stesse e presenta gravissimi aspett i
sociali in rapporto alla tutela dei minori or -

fani di lavoratori periti in infortuni sul la-
voro .

Infatti, in particolare nelle zone depress e
e povere del paese, questi prelievi sulle bas-
se rendite INAIL o pensioni INPS SO, indu-
cono i genitori a rinunciare all ' assistenza de i
minori da parte dell'ENAOLI, per le conse-
guenze che comporta nel loro bilancio fa -
miliare .

Gli interroganti chiedono di conoscere ,
stante la palese stortura di questi provvedi -
menti ministeriali e la incostituzionalità pale -
se di questo prelievo sulle rendite e presta-
zioni pensionistiche, quali provvedimenti in-
tenda adottare perché cessi questo assurd o
parziale finanziamento dell'ENAOLI da parte
dei familiari delle vittime, che per lo stess o
titolo sono assistiti da parte degli istituti pre-
videnziali .

	

(4-12964 )

TANI, BONIFAZI, GUERRINI RODOLFO
E TOGNONI. — Al Ministro dell ' interno . —
Per sapere se e in quale misura gli organ i
dipendenti dal Ministero dell ' interno hanno
avuto parte nella presentazione della denuncia
a carico del sindaco di Cortona, Tito Barbini ,
e di ,due esponenti politici locali, per il delitt o
di istigazione a delinquere, perché nel cors o
dell'assemblea popolare svoltasi il 7 luglio 1970
al teatro « Signorelli » di quella città, avreb-
bero invitato la popolazione a commettere i
reati di blocco stradale e ferroviario .

Come ha scritto la stampa e come si son o
dichiarati pronti a testimoniare centinaia d i
cittadini, il sindaco, e con lui altri esponent i
dei vari enti cortonesi, intervenne all'assem-
blea popolare (la mancata approvazione de l
progetto per la costruzione del nuovo ospe-
dale, dopo 15 lunghi anni di attesa e dopo
l'assenso preventivo dato da organi ministe-
riali non poteva non suonare beffa per la popo-
lazione) indirizzando la protesta nell 'ambito
di una civile ,e democratica manifestazione.

Del resto i fatti conseguenti all'assemble a
lo confermano chiaramente : lo sciopero gene-
rale cittadino si è svolto senza che sì verifi-
casse il benché minimo incidente ; fatti quest i
da cui emerge, oltreché l 'assurdità della de-
nuncia, il contrasto particolarmente strident e
con quanto è avvenuto proprio nei giorni scor-
si a Reggio Calabria, ove, come è noto, no n
poca parte ha avuto il sindaco democristian o
di quella città nel promuovere e provocare
l'agitazione che poi è sfociata nei gravissimi

episodi di cui siamo stati tutti testimoni .

(4-12965)
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SIMONACCI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere se è a cono-
scenza che gli ex combattenti e categorie assi-
milate dipendenti da aziende del gruppo IR I
non vengono ad usufruire dei benefici del -
l'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n . 336 :
ciò per una interpretazione che all'interrogan-
te non sembra autentica dell'articolo 4 della
suddetta legge, in quanto, rientrando l ' IRI nel
quadro degli enti pubblici ed economici, i l
dipendente personale beneficia della legge .
Non si riesce, quindi, a comprendere perché i l
personale delle aziende con partecipazion e
maggioritaria dell'IRI stesso, venga escluso
dal godimento del beneficio in oggetto, quan-
do, poi, la Camera dei deputati con un ordin e
del giorno votato all'unanimità da tutti i set-
tori politici, ha invitato il Governo ad esten-
dere i . medesimi, giustamente, anche ai dipen-
denti delle aziende private .

L'interrogante chiede, inoltre, quali inizia-
tive il Presidente del Consiglio intenda pren-
dere per eliminare questa ingiusta discrimi-
nazione .

	

(4-12966 )

SULOTTO, DAMICO, SPAGNOLI, TO-
DROS, LEVI ARIAN GIORGINA E ALLERA .
— Ai Ministri del lavoro e previdenza socia-
le e dell'interno e al Ministro per i proble-
mi relativi all'attuazione delle Regioni. —
Per sapere se non ritengano urgente diramar e
le disposizioni del caso, rispettivamente, agl i
enti mutualistici ed agli enti locali competenti ,
in relazione all 'applicazione dell'articolo 4 del-
la legge 18 marzo 1968, n. 431, che regola la
provvidenza e l 'assistenza psichiatrica per i l
ricovero volontario in ospedale psichiatrico s u
richiesta del malato per accertamento diagno-
stico e cura .

Difatti, la circolare del 24 giugno 1970 ,
n. 101, del Ministero della sanità (la qual e
fissa il principio « che compete agli enti mu -
tualistici e previdenziali di assistere le person e
affette da disturbi psichici che richiedono i l
ricovero volontario negli istituti psichiatrici » ;
e precisa che « rimane invece a carico dell e
amministrazioni provinciali l 'obbligo di assi -
stenza in ospedale psichiatrico nei confront i
di persone che non beneficiano ,di tutela mu-
tualistica e versino in condizioni di indigenz a
nonché nei casi di forme morbose non suscet -
tibili di ricupero mediante idoneo trattamento
terapeutico ») ha bisogno, per la sua piena
applicazione, che i Ministeri interessati ema-
nino, con urgenza, le disposizioni necessarie .

(4-12967)

DE LORENZO FERRUCCIO. — Al Presi -
dente del Consiglio dei ministri e al Ministr o
del turismo e dello spettacolo . — Per sapere
se hanno esaminato la gravità della situazion e
in cui versano gli enti teatri lirici italian i
sotto l'aspetto sia funzionale sia finanziario ,
alle cui esigenze si è dimostrata del tutto ina-
deguata, fin dall'epoca dell'entrata in vigore ,
la legge n . 800 che ha impedito 10 sviluppo ar-
tistico degli enti e non li ha posti neppure in
condizione di fronteggiare le spese di esercizio .

Tale situazione è andata man mano dete-
riorandosi ed ha portato praticamente sull'or-
lo del completo fallimento i teatri lirici che
per fronteggiare le spese di gestione sono co-
stretti ad assoggettarsi a continue anticipazio-
ni bancarie, per cui risultano oberati, oltre
che dal pagamento delle quote di ammorta -
mento dei mutui contratti, anche da interess i
passivi che si moltiplicano di anno in anno,
al punto da trovarsi nella impossibilità di svol-
gere a pieno quella funzione sociale ed educa-
tiva che è preminente della loro attività .

Se, in particolare, sono a conoscenza de l
grave torto che viene perpetrato a danno de l
teatro San Carlo di Napoli, la cui glorios a
tradizione lo ha sempre collocato e tuttora lo
colloca sulla stessa linea del teatro alla Scala
di Milano e dell'Opera di Roma ed al quale
vengono, invece, riservati contributi netta -
mente inferiori a que,)li disposti per detti tea-
tri, malgrado che il teatro San Carlo sia i n
continua attività e nel periodo autunnale, con
la stagione sinfonica, e in quelli invernale,

primaverile ed estivo, con stagioni liriche .

Se non ritengono, pertanto, di intervenire
autorevolmente perché nell'ambito delle at-
tuali disponibilità sia adeguatamente rappor-
tato il contributo statale all'importanza de l
teatro San Carlo ed alla sua funzione social e
svolta in una zona economicamente depressa ,
di modo che questo possa realizzare, senza l e
limitazioni imposte dalla deficienza dei finan-
ziamenti, tutte le iniziative artistiche che sono
nelle sue possibilità, per la perizia ed il valor e
delle masse orchestrali, corali e tecniche .

L ' interrogante chiede, infine, di sapere se
il Governo, per la constatata impossibilità che
tutti gli enti teatri lirici italiani continuino ad
assolvere alla loro funzione istituzionale nelle
condizioni attuali, non ritenga indispensabile
addivenire alla urgente modifica delle norm e
vigenti in materia, conferendo maggiore fun-
zionalità agli organi amministrativi di dett i
enti e maggiorando i contributi corrisposti, a l
fine di consentire che possano continuare e

migliorare la loro attività .

	

(4-12968)
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DE LORENZO FERRUCCIO . — Ai Ministri
dell'interno, della sanità, dei lavori pubblic i
e del turismo e spettacolo . — Per sapere qual i
provvedimenti intendano adottare per porr e
rimedio ai gravi disagi causati dalla mancan-
za d'acqua potabile che ogni anno si verific a
nei mesi estivi nell'isola d'Ischia ove questo
essenziale elemento perviene in misura asso-
lutamente insufficiente, tanto che numerosi tu-
risti e villeggianti hanno disdetto le prenota-
zioni alberghiere e di appartamenti, con note-
vole danno all 'economia locale, già duramente
colpita dalla campagna allarmistica sviluppa-
tasi a seguito dei fenomeni bradisismici d i
Pozzuoli .

	

(4-12969 )

FLAMIGNI. — Ai Ministri dell' industria ,
commercio e artigianato e del tesoro . — Per
conoscere quali provvedimenti intendano pren-
dere per adeguare i fondi di dotazione dell a
Cassa per il credito delle imprese artigiane
alle richieste di finanziamento .di tanti arti-
giani, le cui pratiche vengono respinte e re-
stano esclusi dalle possibilità di attuare i ne-
cessari progetti per lo sviluppo tecnologico e
produttivo delle proprie aziende .

	

(4-12970 )

COTTONE. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e del bilancio e programmazione
economica. — Per conoscere se siano stati defi-
niti i modi e i tempi per la realizzazione de l
progettato V centro siderurgico .

In particolare l'interrogante chiede di co-
noscere se sia stata definita la localizzazione
nella Sicilia occidentale, dove la realizzazion e
darebbe sicuri vantaggi industriali allo stess o
centro siderurgico e sviluppo economico all'in-
tera regione .

	

(4-12971 )

SIMONACCI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se è a conoscenza che l a
costruzione della metropolitana, tratto Osteri a
del Curato-Stazione Termini, diventata ormai
una favola e nel contempo una tragica farsa ,
ha causato a gran parte della cittadinanza dei
rioni interessati ed in particolar modo ai com-
mercianti, conseguenze economiche e finan-
ziarie catastrofiche, e che nel tratto Piazza de i
Re di Roma: San Giovanni, i lavori della sud-
detta metropolitana hanno procurato delle gra-
vi lesioni anche a degli stabili con conse-
guenze future imprevedibili .

L ' interrogante chiede, inoltre, quali prov-
vedimenti, d ' intesa con il comune di Roma, i l
Ministro intenda adottare per far sì che la
esasperazione della cittadinanza non arrivi a l
suo diapason.

	

(4-12972)

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro del-
l'interno . — Per sapere a quale punto siano
arrivate le pratiche perché l'agenzia Adnkro-
nos, agenzia ufficiosa del PSI, possa godere
delle « facilitazioni » di cui usufruiscono
l'Ansa e l'Italia ;

per sapere se è esatto che il proprietario
della Adnkronos, Felice Fulchignoni, ricove-
rato, in un primo tempo, presso la clinic a
Mater Dei in Roma per disturbi circolatori ,
sia passato, dopo una redditizia operazion e
cambiaria compiuta ai danni di un noto in-
dustriale farmaceutico, in Svizzera, da dove ,
per le pesanti e precarie condizioni economi-
che derivate da iniziative andate a male i n
vari settori, da quello teatrale a quello cine-
matografico, si è messo a chiedere perentoria -
mente aiuto ad un partito di governo, avver-
tendo che se tale aiuto fosse mancato, avrebb e
proceduto a importanti rivelazioni politico -
morali ;

per sapere se è esatto che tale Felic e
Fulchignoni è quel giornalista, nella cui abi-
tazione, avvenne l'incontro fra l'onorevol e
Mancini e i generali De Lorenzo e Allavena ,
di cui parla nelle sue memorie il regist a
Moris Ergas ;

per sapere se è esatto che tale Felic e
Fulchignoni ha realizzato, per conto della
Fulco-Film, cortometraggi militari, cortome-
traggi a lui commissionati dal generale Ga -
spari ;

per sapere se è esatto che tale Felice
Fulchignoni è recentemente rimpatriato, i n
perfetta salute, dalla Svizzera e che i suoi
creditori che, di solito, affollavano, lui de -
gente, la clinica Mater Dei, hanno rallentato ,
quasi del tutto, il ritmo delle loro visite, in
quanto il grido di aiuto di Felice Fulchignon i
sarebbe stato raccolto e il partito di governo
avrebbe cominciato a soddisfare detti credi -
tori .

	

(4-12973 )

BOZZI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri . — Per sapere se è vero che l'Ent e
gioventù italiana, che ha personalità, giuri -
dica pubblica e dipende dalla Presidenza de l
Consiglio, ha a tutt'oggi, da quando è stato
istituito circa 27 anni fa, una gestione com-
missariale ed ha una situazione di bilancio
disastrosa al punto tale da non consentire i l
pagamento degli stipendi aI personale e lo
svolgimento delle attività istituzionali .

In caso affermativo, si chiede altresì di
sapere se e quali provvedimenti il Governo in -
tende adottare :

per porre fine alla gestione commissa-
riale ;
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per promuovere la trasformazione del -
l'Ente in un organismo agile e capace di dar e
concreta attuazione a quella nuova politica a
favore della gioventù che è da tutti auspicata ;

per riordinare la situazione finanziari a
dell'Ente al fine di consentirgli la continuit à
della attività istituzionale fino alla sua ri-
strutturazione.

	

(4-12974 )

CESARONI . -- Al Ministro della sanità . —
Per sapere se è a conoscenza della dramma-
tica situazione igienico-sanitaria in cui si trov a
la borgata di Cava dei Selci (comune di Ma-
rino) che dista dall'aeroporto di Ciampin o
poche centinaia di metri e quasi per intier o
costeggia la statale Appia .

Tale borgata, ove vivono circa 2.000 per-
sone, sviluppatasi in modo caotico quanto im-
petuoso nell'ultimo decennio causa l'immigra-
zione, è priva dei fondamentali servizi igie-
nico-sanitari quali acquedotto, fognature, ecc .

La situazione è ulteriormente peggiorata
dal fatto che a ridosso di tale borgata si trova
lo scarico dei rifiuti solidi urbani e dei residu i
di un allevamento di polli sito in località
Frattocchie . Questi residui che vengono sot-
toposti ad una cernita a mano vengono poi uti-
lizzati per l'allevamento di maiali che trovas i
nella stessa zona .

Si tenga presente ancora che un grand e
costruttore edile che si vanta di aver costruito
diecine di alloggi nella zona per far respirar e
alla popolazione aria pura anziché provvedere
alla costruzione di fognature ed impianti d i
depurazione ha preferito convogliare le acqu e
in un grosso canale che costeggia la bor-
gata .

I cittadini della borgata esasperati da tale
insostenibile situazione hanno inviato in que-
sti giorni una schiacciante documentazione
fotografica sulla situazione della zona alle
autorità sanitarie . Considerando la gravità d i
tale situazione ed anche il fatto che i passi e
i provvedimenti compiuti negli ultimi temp i
dall'amministrazione comunale non hann o
portato ad alcun miglioramento, quali prov-
vedimenti urgenti s'intendano adottare per
porre fine ad un tale stato di cose . (442975)

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri del-
l'interno e dei lavori pubblici . — Per sapere
se è esatto che nel comune di Carrara, da 25
anni amministrato dalle forze della sinistr a
italiana, vi sono 530 famiglie che tuttora vi-
vono in cantine, grotte, baracche; altre tre-
cento famiglie che vivono in coabitazione for-
zata, e altre 350 in case dichiarate non abita-

bili ; per sapere se è esatto che nel comune d i
Carrara attraverso l'iniziativa pubblica e pri-
vata dal 1945 ad oggi è stato ricostruito appen a
ciò che fu distrutto dalla guerra ; cosa si in -
tende fare per dare una abitazione decent e
alle decine di famiglie che da anni vivono ,
in condizioni pietose, nei rioni di Graz-
zano, Caffaccio e Carriona, via dell'Arancio
e piazzetta delle Erbe; alle famiglie che vi-
vono nel vecchio centro di Avenza e nell a
zona di Marina vecchia, dove le vecchie abi-
tazioni si sono ormai trasformate in veri e
propri tuguri, alle famiglie di Bedizzano,
Colonnata e Codena dove le abitazioni dotate
di servizi igienici si contano sulla punta dell e
dita .

	

(4-12976 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del
turismo e dello spettacolo . — Per sapere se è
a conoscenza della quasi completa « latitanza »
dei dirigenti dell'EPT di Massa Carrara, dell e
varie Pro Loco e dell'azienda autonoma, i
quali chiamati ad operare, a vantaggio de l
turismo, in una zona favorita dalla natura ,
con una spiaggia bellissima, colline e monta-
gne a portata di mano, una rigogliosa cam-
pagna, per cui oltre un milione di turisti, i n
due mesi estivi, immette nel circuito econo-
mico due miliardi e mezzo di lire, altro no n
sanno escogitare che sagre come quella de i
mirtilli e i fuochi artificiali ;

Per sapere cosa hanno fatto tali dirigenti ,
che pur sono pagati dal contribuente, perch é
l'attività turistica della zona venga potenziata ,
per migliorare i mezzi di collegamento fra i l
mare e le frazioni montane ; per sapere quale
è stato il loro apporto per dotare le frazion i
come Pariana, Altagnana, Casette, Antona ,
Forno, Colonnata, Torano e Bergiola di at-
trezzature degne di ospitare il turista .

Se i dirigenti del settore turistico di Mass a
Carrara si rendono conto che non è propri o
grazie alla loro opera che Marina di Massa,
tanto per citare un esempio, è passata dai 14
stranieri e 1337 italiani, ospitati nel 1946, a
oltre un milione di persone e che tale « mi-
racolo » è solo dovuto alla laboriosità dei cit-
tadini che, pur in mille difficoltà, mandan o
avanti le loro iniziative .

Casa intende fare il Ministro per richia-
mare alle loro responsabilità i dirigenti de l
turismo di Massa Carrara che, anno per anno,
cullandosi « sulle cifre delle presenze », no n
certo dovute alla loro attività, ritengono d i
avere assolto ai loro compiti dando vita ad un a
mostra canina o facendo esplodere i fuochi
artificiali .

	

(4-1297D
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NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri
della sanità, del tesoro e del lavoro e previ-
denza sociale. — Per sapere come viene ap-
plicato in concreto l'articolo 12 della legge
ospedaliera per cui il collegio dei Revisori de i
conti, con funzione di vigilanza sull'attivit à
amministrativa dell'Ente ospedaliero, dovreb-
be essere formato da un rappresentante de l
Ministero del tesoro con funzioni di presi -
dente, e da un rappresentante dei Minister i
della sanità e del lavoro, nominati dai rispet-
tivi Ministri ;

per sapere se è esatto che, in concreto ,
tali nomine vengono imposte dalla « partito-
crazia » ai singoli Ministeri, per cui" la no -
mina, anziché ricadere su funzionari dei Mi-
nisteri, ricade su personaggi periferici che .
notoriamente, altro non sono che i galoppin i
elettorali del partito di Governo o meglio del -
l'uomo politico influente che da Roma mano-
vra tali nomine ;

per sapere quale controllo potranno eser-
citare tali persone che, fra l'altro, risultano ,
vivendo la stessa vita di partito e di corrente ,
intimi amici degli amministratori dell'Ent e
ospedaliero .

	

(4-12978)

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro dei
lavori pubblici . — Per sapere i motivi per i
quali l'architetto Luigi Piccinato, incaricato
di redigere il Piano regolatore di Carrara, si a
praticamente scomparso dalla circolazione,
tanto che la commissione urbanistica a larga
base, messa su dall'Amministrazione comu-
nale, perché il Piano regolatore scaturisse d a
un largo dibattito cittadino, non conosce null a
di quanto sia stato fatto, se sia stato fatto ,
quali accordi sono stati presi, se sono stati
presi, quali linee il Piano regolatore segue ;
se è a conoscenza delle difficoltà in cui viene
a trovarsi l'ufficio tecnico comunale tutte l e
volte che deve prendere in esame e accettar e
progetti che non si sa se sono o no conform i
all'assetto nuovo che il Piano regolatore darà
alla città ; per sapere quanti piani regolator i
l'architetto Piccinato, e la sua équipe, stia
redigendo e se proprio in questo fatto sian o
da ricercarsi le cause per cui questo architett o
« impegnato » non riesce a portare a termine
gli impegni presi con le Amministrazioni co-
munali che pur sborsano, a tal scopo, fior d i
quattrini .

	

(4-12979 )

MONASTERIO. — Ai Ministri dell'agri-
coltura e foreste e delle finanze. — Per sapere
se siano informati della disastrosa grandinata

che il 4 luglio 1970 si è abbattuta sulle collin e
del comune di Fasano (Brindisi) e particolar-
mente sulla contrada Canale di Pirro, distrug-
gendo tutta la produzione viticola e procu-
rando alle piante danni durevoli ;

e per conoscere quali iniziative inten-
dono prendere per recare ai coltivatori ed agri-
coltori danneggiati, con la necessaria pron-
tezza, gli aiuti di cui abbisognano e per di-
sporre la sospensione e gli sgravi fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti .

	

(4-12980 )

SEMERARO. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se dopo l'infernale e disastros o
incendio di domenica 26-27 luglio che ha col-
pito oltre 100 ettari di pineta in gran parte
di pertinenza dell'Azienda forestale e altr e
diecine di privati cittadini e circa 7 ettari d i
proprietà dell'Amministrazione comunale di
Castellaneta, non intende, per prevenire altre
situazioni di eguale disagio, fare accertar e
dalla Direzione generale antincendio i motiv i
perché pochi vigili del fuoco con pochissim e
autobotti per giunta dotate di manichetti dell a
lunghezza "di solo 20 metri hanno raggiunto
il posto dell'incendio dopo circa due ore dalla
segnalazione . L'interrogante desidera cono-
scere il numero delle autobotti e poi quant i
vigili del fuoco sono arrivati sul posto dall e
città vicine, inoltre con l'autobotte messa a di-
sposizione dalla Marina militare quanti ma-
rinai, se non l'autista ed altri 3 uomini, son o
intervenuti sul posto ; come anche con l'auto -
botte dell'aviazione militare quanti uomini l a
accompagnavano . Mentre sarebbe stato possi-
bile mettere a disposizione il parco motoriz-
zato antincendio con i relativi uomini dell'ar-
senale militare di Taranto, per garantire oltr e
alla incolumità dei cittadini l'inestimabil e
bene costituito da una pineta di propriet à
dello Stato, del comune di Castellaneta e d i
privati cittadini . L'interrogante esprime il pi ù
vivo ringraziamento al prefetto di Taranto e
al questore che furono sul posto immediata -
mente nelle giornate del 26 e 27 luglio così
come anche al piccolo presidio dei carabinier i
della tenenza di Castellaneta che fecero senz a
mezzi tutto quello che era possibile sia pe r
spegnere l'incendio sia per l'ordine pubblico .

L'interrogante ritiene che tanto gli auto-
mezzi quanto i relativi oggetti necessari a far
funzionare gli stessi del presidio dei vigili del
fuoco della città di Taranto non solo siano
aggiornati ma siano messi nella condizion e
di poter intervenire con tempestività e con at-
trezzature adatte ivi comprese motopompe so-
prattutto tenendo presente che la zona dove
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si è verificato il disastro l'acqua è possibil e
attingerla dal mare .

I provvedimenti che l'interrogante chied e
sono della massima tempestività per tranquil-
lizzare tutti i cittadini della zona e i numeros i
villeggianti che temono il ripetersi della mi-
naccia di incendi .

	

(4-12981 )

SEMERARO . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere se è in-
formato dello spaventoso incendio di dome-
nica 26-27 luglio 1970, nelle ore pomeridiane ,
sviluppatosi in una delle tante pinete sul li-
torale jonico di proprietà della Azienda de-
maniale delle foreste, in Castellaneta Marin a
(Taranto) .

Per conoscere quali lavori sono stati ese-
guiti dall'Azienda forestale nella corrente sta-
gione e nelle passate, per pulire le erbacc e
del sottobosco, che si è dimostrato utilissim a
esca all'incendio ritenuto per autocombustio-
ne mentre nella convinzione di molti le cause
vanno ricercate in altra direzione .

Quanti agenti forestali erano in quel gior-
no nella zona e se avevano a disposizion e
mezzi e uomini per l'intervento immediato in
caso, come poi si è dimostrato, doloroso d i
incendio ;

se il filo spinato che recinge tutto il ben e
demaniale, sia da solo sufficiente a prevenir e
incendi, se non ad ostacolare i volontari o gl i
interessati a difendere il patrimonio boschivo
o nell'interesse della pubblica amministra-
zione che ne è proprietaria o privati cittadin i
qualora si verifichi l'evento doloroso ;

se non ritiene opportuno, oltre a rinfor-
zare le striminzite forze forestali residenti in
loco, mettere in condizione gli operai che pas-
seggiano sulla litoranea fonica per controllar e
a distanza di chilometri, come gli indiani ,
l'arrivo del nemico – il fuoco – attraverso i l
fumo elemento primo che fa notare l'incendio ;
utilizzare invece gli stessi scaglionati intorn o
ai recinti per impedire che sprovveduti pos-
sano intromettersi nel bene demaniale, mentr e
i punti di avvistamento delle torrette instal-
late nelle pinete sono regolarmente sguarniti ;

quali provvedimenti si intendono adot-
tare perché siano rimossi nel più breve temp o
possibile i resti bruciati e consunti di migliai a
e migliaia di alberi per sostituirli con altr e
piante di essenza diversa e di facile attecchi-
mento nella zona come eucaliptus, ecc . E se
non si ritiene di eseguire larghe pretesi pe r
impedire che il fuoco raggiunga le proprietà
di enti pubblici e privati che oggi si vedono

costretti ad iniziare atti giudiziari alla pub-
blica amministrazione per i danni subiti .

Mentre da parte dell'interrogante si espri-
me un elogio al sottufficiale e ai due agent i
forestali che si trovavano nella zona, non s i
può fare a meno di segnalare al Ministro e
quindi al Direttore generale delle foreste u n
giovane ultimamente promosso a sottufficial e
che preso dal panico ebbe ad impartire ordin i
ad un mezzo meccanico privato, che purtroppo
si dimostrarono insufficienti, e che se il mezz o
stesso, come veniva consigliato dall ' interro-
gante sul posto, fosse stato utilizzato diversa -
mente molti ettari di pineta di proprietà del -
l'amministrazione di Castellaneta di cui è sin-
daco, sarebbero stati salvati .

Inoltre lo stesso sottufficiale con ingiusti-
ficato fatalismo sentenziava che ormai tutt a
quella fascia di bosco sarebbe stata distrutt a
in preda alle fiamme .

L'interrogante ha fiducia che il Ministro e
il Direttore generale dell'azienda forestale in-
terverranno con tutti i mezzi perché siano ga-
rantite alle migliaia di villeggianti l'incolu-
mità e la serenità di trascorrere un period o
di ferie senza la paura di altre disastrose ca-
lamità .

	

(4-12982 )

CATELLA . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere le ragioni che hanno consentit o
o che hanno imposto al questore Santilli d i
dichiarare – appena avvenuto il disastro fer-
roviario di Gioia Tauro, quando ancora non
erano state disposte le due commissioni d i
inchiesta attualmente al lavoro – « è bene
dirlo chiaro e tondo che tutto ciò non c'entr a
con i fatti di Reggio » .

L'interrogante vorrebbe inoltre sapere con
quale cognizione 'di causa il generale dei ca-
rabinieri Sottiletti ha potuto esprimere, poc o
dopo, lo stesso parere – secondo quanto rife-
rito 'dai giornali – e affermare che il disastr o
doveva essere ricercato in un carrello « im-
provvisamente impazzito » .

	

(412983 )

MIOTTI CARLI AMALIA . — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri . — Per sapere quali pass i
il Governo italiano intenda svolgere nei con-
fronti del governo della Libia per tutelar e
gli interessi e i diritti dei 20 .000 nostri con -
nazionali recentemente espulsi da quel Paese ,
nonché quali misure abbia adottato o intenda
adottare per favorire il reinserimento sociale
ed economico dei profughi in Italia. (4-12984)
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MIOTTI CARLI AMALIA . — Al Ministro
degli affari esteri . — Per conoscere se non in -
tenda provvedere affinché L'ONU sia nuova -
mente investita del grave problema biafrano .

Nonostante le ottimistiche fonti ufficiali ni-
geriane, in Biafra, a sei mesi dalla resa, s i
muore ancora di fame .

Testimonianze di medici, infermieri e vo-
lontari che da anni prestano la loro preziosa
opera presso quel martoriato popolo, infor-
mano che per l'inefficienza, i ritardi, la con -
fusione, i rifornimenti non arrivano a desti-
nazione nelle zone più depresse ; che una
buona percentuale di viveri e medicinali –
nella misura del 20 per cento – sparisce da i
convogli rubati da bande di ex-soldati ; che
lo stesso governo nigeriano respinge convogl i
perché provenienti ,da donatori « non ben ac-
cetti », come nel caso di un carico di latt e
in polvere di oltre 30 tonnellate, provenient e
dalla Germania e sbarcato a Port Harcourt ed
ivi trattenuto finché i topi lo distrussero ,
mentre avrebbe potuto alimentare migliaia d i
bimbi che versano in condizioni disperate .

L'interrogante chiede se tale drammatic a
realtà non cozzi contro la carta del diritto
dell'uomo e del fanciullo, in un Paese che
presume di essere considerato civile, alla
stregua di tutti gli altri paesi civili . (4-12985)

FODERARO . — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigiandto, del tesoro e delle
finanze. — Per conoscere se non si ravvisa
l'opportunità di accogliere e definire, con pro-
cedura d'urgenza, le domande presentate dall e
ditte commerciali della Calabria danneggiate
dai disordini verificatisi in queste ultime set-
timane, tendenti a beneficiare dei finanzia -
menti agevolati di cui alla legge 16 settembr e
1960, n . 1016, e successive modifiche, per i l
riattamento dei propri locali di esercizio .

Più specificamente, l'interrogante chied e
di sapere se non si ravvisi l'opportunità ch e
le Camere di commercio, come da istruzioni a
suo tempo loro impartite dal Ministero della
industria, del commercio e dell'artigianato ,
vengano sollecitate a costituire, sempre co n
carattere di urgenza, fondi di garanzia per' i
finanziamenti suddetti, in modo che ne pos-
sano fruire anche quelle aziende che non sono
in grado di fornire le garanzie richieste dagl i
istituti finanziari e sono rimaste danneggiat e
in seguito ai disordini suddetti .

	

(4-12986)

GORGHI, CARDIA, MACCIOCCHI MARI A
ANTONIETTA, BARTESAGHI E PISTILLO .
— Al Ministro del commercio con l ' estero. -

Per conoscere gli orientamenti e la posizione
del Ministero in riferimento alla crisi che col -
pisce l'industria calzaturiera, crisi determi-
nata oltreché dal basso assorbimento del mer-
cato interno dal crollo delle esportazioni do-
vuto soprattutto alle restrizioni alle importa-
zioni adottate dagli Stati Uniti .

Tale situazione rischia di aggravarsi ulte-
riormente – colpendo soprattutto le piccole e
medie aziende, l'occupazione e i salari de i
lavoratori – dato il persistere di una condi-
zione della piccola e media industria caratte-
rizzata da un lato dalla mancanza di ogni
strumento individuale e consortile di mercato ,
dalla limitazione del credito, dall'alto costo
del denaro, e, dall'altro, da una politica fi-
scale, dei contributi sociali e delle tariffe ope-
rata dallo Stato e dagli enti pubblici e privati
che la soffoca .

Oltre a ciò l'aggravamento della situazion e
produttiva potrebbe derivare dall'eventuale
approvazione di ulteriori misure protezioni-
stiche chieste agli organi responsabili negl i
Stati Uniti che ridurrebbero drasticamente l e
importazioni dall'Italia .

Gli interroganti desiderano sapere che cos a
si ha intenzione di fare per garantire :

a) la salvezza e lo sviluppo delle piccol e
e medie aziende calzaturiere ;

b) l'occupazione e i salari dei lavoratori ;
c) la tutela degli interessi italiani sul

mercato internazionale ;
d) nuovi sbocchi alle nostre esportazioni .

(4-12987 )

MALFATTI FRANCESCO. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . — Per
sapere :

1) se ,è a conoscenza del licenziamento
di 20 operaie effettuato al maglificio « My
Styles » di Lucca ;

2) se è a conoscenza della richiesta dell e
organizzazioni sindacali di concedere prim a
le ferie e poi mettere le 20 licenziande a cassa
integrazione, onde superare l'attuale congiun-
tura senza danno per l'azienda e per le mae-
stranze ;

3) se è a conoscenza che l'azienda, d i
fronte alle anzidette richieste, assumeva una
posizione totalmente negativa, provocando uno
sciopero ad oltranza delle maestranze, scio -
pero che dura tutt 'ora ;

4) se è a conoscenza che le maestranz e
del maglificio in questione, di fronte all ' ac-
centuarsi dei ritmi di lavoro, ormai divenut i
intollerabili, avevano cercato la propria difesa
organizzandosi nei sindacati e disponendosi
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alla elezione della propria commissione inter-
na, quando sono intervenuti gli anzidetti 20
licenziamenti ;

5) se non ritiene che - a parte la con -
giuntura sfavorevole di cui Ie maestranze e
i sindacati non conoscono né le ragioni, né
la portata e tenuto conto delle ragionevolis-
sime proposte dei sindacati - il caso present i
tutte le caratteristiche del licenziamento per
rappresaglia, in violazione della Costituzion e
e dello Statuto dei lavoratori ;

6) cosa intende fare perché il diritto a l
lavoro delle maestranze licenziate del magli-
ficio « My Styles » sia difeso anche attraverso
l'intervento dei pubblici poteri e specialmente
di quelli che, per compiti istituzionali, sono
tenuti a fare rispettare la vigente legislazion e
a favore dei lavoratori .

	

(4-12988)

BARBI . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro degli affari esteri . —
Per sapere se non ritengano opportuno dila-
zionare ad altri tempi la visita in Italia de l
Capo dello Stato jugoslavo, preannunciata pe r
il prossimo autunno, in considerazione de l
fatto che tale carica è ancora rivestita dal Ma-
resciallo Tito che è stato il responsabile mo-
rale e politico degli eccidi che hanno insangui-
nato la recente storia di Trieste, dell'Istria, d i
Fiume e della Dalmazia .

L'interrogante chiede se il Governo no n
ritenga che l'opinione pubblica italiana, che
ha reagito così vivacemente e giustamente d i
fronte al ricordo dell'uccisione di 20 persone
da parte dei soldati dell'ex capitano tedesco
Defregger, reagirebbe con ben maggiore fon-
datezza e indignazione di fronte al ricord o
delle molte migliaia di concittadini « in-
foibati » e massacrati dalle truppe del Mare-
sciallo jugoslavo Tito; e perciò chiede se non
si 'debba ritenere più confacente alla attuale
realistica e proficua politica 'di buon vicinato
con la Jugoslavia l'evitare qualsiasi occasion e
che possa riaprire una ferita così dolorosa .

(4-12989 )

GIOMO. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere per quali motivi
nell 'ordinanza ministeriale per il trasferi-
mento e il passaggio del personale direttiv o
e insegnante per l'anno scolastico 1970-71 pub-
blicata nel supplemento ordinario del Bollet-
tino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione mentre 'è previsto un principio per
i trasferimenti e i passaggi riguardanti il per-
sonale insegnante, la disposizione ministeriale

non segnala invece preventivamente alcu n
punteggio per quanto riguarda il personal e
direttivo lasciando alla discrezione della Com-
missione l'assegnazione del punteggio stesso
e in definitiva la formazione della graduato -
ria. Se non ritiene il Ministro con questo atto ,
che non garantisce la equanimità, di ave r
violato il principio di uno Stato di diritto nel

quale tutti sono uguali di fronte ad una legge
positiva e se non crede infine che tale dispo-
sizione possa provocare ricorsi alla giustizi a
amministrativa con conseguente provvedi -
mento di nullità della sua ordinanza ministe-
riale .

	

(4-12990)

CAPONI . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale, dell' interno e di grazia e
giustizia : — Per chiedere - premesso ch e
la S . p. A. Istituto poligrafico umbro di Città
di Castello (Perugia) non corrisponde ai pro-
pri lavoratori dipendenti gli arretrati salariali ,
compresi il mancato saldo della gratifica na-
talizia dell'anno 1969 e il rifiuto di pagare
le ore di lavoro straordinario dal dicembr e
1969 fino ad oggi, nonché la minaccia di li-
cenziamenti a causa di pignoramenti di mac-
chine effettuati dagli Istituti previdenziali e
assistenziali ;

che di fronte alle inadempienze contrat-
tuali, accompagnate dal mancato rispetto del -
le norme di tutela dei diritti dei lavorator i
contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300
e alla eventualità di licenziamenti, più volt e
sollecitato, il direttore dell'Ufficio regional e
del lavoro di Perugia non ha convocato i l
titolare dell ' azienda, assieme ai dirigenti sin-
dacali allo scopo di tentare la composizione
della controversia ;

che per costringere l'imprenditore al ri-
spetto degli obblighi contrattuali e di legge ,
nonché salvaguardare il posto di lavoro, gl i

operai della S . p. A. Istituto poligrafico um-
bro sono stati costretti a titolo di legittima
pressione sindacale ad occupare i locali d i
lavoro, senza arrecare il minimo danno all e
cose ed alle attrezzature ; -

se ritengano l'atteggiamento passivo as-
sunto dal direttore dell'Ufficio regionale de l
lavoro di Perugia conforme alle funzioni isti-
tuzionali del suo ufficio che appunto avrebbero
dovuto impegnarlo al massimo per tentar e
di conciliare la vertenza, onde evitare la pre-
vista e legittima reazione sindacale dei la-
voratori ;

se considerino conforme al senso d i
responsabile valutazione che sempre dovreb-
be presiedere l'iniziativa di un tutore del-
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l'ordine pubblico, la denuncia a carico dei
lavoratori della S. p. A. Istituto poligrafico
umbro presentata immediatamente all ' auto-
rità giudiziaria senza dare alcun preavvis o
ai dirigenti sindacali e senza riferimento al-
cuno alle inadempienze contrattuali e di leg-
ge da parte del titolare dell 'azienda ;

se ritengano giusto che nel giro di 24
ore il pretore di Città di Castello abbia ordi-
nato lo sgombero dell ' azienda da parte degl i
operai, senza il minimo richiamo al titolar e
della medesima per le gravi inadempienz e
contrattuali e, soprattutto, per le violazioni
degli obblighi previsti dalla legge n . 300 de l
20 maggio 1970, contenente appunto norm e
di tutela dei diritti dei lavoratori .

	

(4-12991 )

CACCIATORE . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere i motiv i
per i quali non si dà corso all ' istruttoria delle
domande di danni e contributi per la gelata
abbattutasi nell ' agro di Montesano sulla Mar-
cellana nella notte del 25 maggio 1970, con l a
distruzione quasi totale del grano, delle patate ,
delle viti, dell'erba medica e del mais .

(4-12992 )

BIGNARDI . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere a quali criteri s i
sia attenuto indicendo le votazioni per le com-
missioni giudicatrici di sole sei cattedre dell e
trentasette di cui ai concorsi banditi per cat-
tedre universitarie ricoperte per incarico da
almeno nove anni (Gazzetta ufficiale 1° giugno
1970) . L'interrogante rileva che, ove non sus-
sistano chiari motivi, trattasi di una inammis-
sibile discriminazione, per cui risulta aver
protestato il Consiglio superiore della pub-
blica istruzione .

	

(4-12993 )

DI MAURO, CICERONE, ESPOSTO E

SCIPIONI . — Ai Ministri di grazia e giustizia ,
dell' industria, commercio e artigianato e dell e
finanze . — Per conoscere le ragioni della len-
tezza con la quale procede l'inchiesta sull e
gravissime irregolarità amministrative (si par-
la di ammanchi dell'ordine di centinaia d i
milioni) compiute da amministratori del nu-
cleo industriale di Vasto (Chieti) .

Negli ambienti politici di Chieti si è par-
lato addirittura di un intervento di altissima
personalità di Governo tendente ad insabbiare
le indagini in quanto nello scandalo sarebb e
implicato un consigliere regionale, per giunta
con aspirazioni assessoriali e molto legato ad
un grosso notabile DC del chietino, membr a
dell'attuale gabinetto dimissionario. (4-12994)

GASTONE E MAULINI. — Al President e
del Consiglio dei ministri . — Per conoscere :

1) se è in grado di spiegare per qual e
motivo una pagina intera di pubblicità al
PSU è stata pubblicata nel numero di lugli o
di Tempo libero, mensile dell'ENAL;

2) se per tale pagina, la decima della ri-
vista, omessa ovviamente nel sommario, com e
per tutte le altre inserzioni pubblicitarie, è
stata pagata la prescritta tariffa e, in caso po-
sitivo, quale è stato l'importo ;

3) se ritiene compatibile con le finalità
dell'ENAL, Ente pubblico inutile e parassita-
rio di origine fascista di cui da più parti s i
chiede l'abolizione, il fare sfacciatamente pro-
paganda per un partito politico ;

4) quali sono le segrete ragioni per cu i
detto ente viene mantenuto sotto regime com-
missariale da oltre quattro anni durante i
quali, oltre tutto, sono rimasti inamovibili i
personaggi preposti rispettivamente alle cari-
che di commissario e di vice ;

5) perché la Presidenza del Consiglio
persiste in tale atteggiamento malgrado le ri-
correnti pesanti censure della Corte dei conti
sull'operato dell'ente .

	

(4-12995 )

DI MARINO. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere se da part e
degli organi del Ministero o dell'Ente di svi-
luppo della Campania è stata posta allo studio
la progettazione di una diga sul Calore in zon a
Magliano Vetere-Felitto (Salerno) per l'irri-
gazione di una zona importante, gravement e
depressa, che potrebbe in tal modo avviars i
verso un più alto livello economico . (4-12996 )

GUNNELLA. — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali . — Per conoscere se in merito
alla soppressione delle operatrici di Commu-
tazione nel distretto di Acqui Terme ne l
quadro del programma di riammodernamento
del servizio interurbano da parte della SI P
non ritenga sia opportuno procedere al po-
tenziamento degli impianti nella zona d i
Lodi o nelle zone vicine per garantire il posto
di lavoro al personale attualmente addetto
alla commutazione nel distretto di Acqui .

(4-12997)

MILIA . — Ai Ministri dell ' interno, della
pubblica istruzione e di grazia e giustizia . —
Per sapere se siano a conoscenza delle mi-
gliaia e migliaia di truffe poste in essere da i
vari istituti autorizzati a svolgere corsi d i
insegnamento per corrispondenza – istitut i
che approfittano soprattutto della ignoranza e
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buona fede di semi analfabeti, contadini e
pastori, riuscendo a fare sottoscrivere da co-
storo il contratto con subdole promesse e rag-

giri, per poi ottenere decreti d ' ingiunzion e
per Iezioni mai impartite o libri mai spediti .

Questa situazione si è particolarmente ag-
gravata in questi ultimi anni ed enormi sono
i danni economici arrecati alla povera gent e
da questi pseudo istituti di insegnamento, po-
vera gente e lavoratori che poi si trovan o
nella impossibilità economica di difendersi i n
quanto nei contratti stipulati si deroga all a
competenza territoriale a favore del luog o
dove ha sede l'istituto .

L ' interrogante chiede di sapere se i Mini-
stri ritengano di intervenire nel modo pi ù
energico onde impedire che siffatta attività
truffaldina abbia ad essere ulteriorment e
esperita nel nome della cultura e della scuola .

(4-12998 )

GAMBA. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se sia a conoscenza
del diverso atteggiamento assunto nelle uni-
versità italiane dai consigli di facoltà in oc-
casione dell'esame dei piani di studio « libe-
ralizzati » presentati dagli studenti ai sensi
della legge 11 dicembre 1969, n . 910. In par-
ticolare se gli risulti che talune facoltà avreb-
bero deliberato che per tutti gli studenti, sia
che abbiano presentato tali piani di studi o
sia che abbiano ritenuto d'attenersi ai vecch i
piani, debbano intendersi abolite tutte le pro-
pedeuticità e gli sbarramenti finora vigenti ,
mentre altre facoltà concederebbero tale age-
volazione solo agli studenti che abbiano pre-
sentato piani di studio particolari ; altri infi-
ne avrebbero mantenuto l'obbligo dell'osser-
vanza della propedeuticità e degli sbarra -
menti anche nei confronti degli studenti con
piani di studio personali .

Poiché per effetto di tale situazione è ve-
nuta a determinarsi una evidente disparità di
trattamento tra studenti delle diverse univer-
sità, la quale si riflette soprattutto sull'attri-
buzione di rilevanti benefici quali l 'assegno
di studio e l'esonero dalle tasse scolastiche ,
l ' interrogante chiede di conoscere quali ur-
genti provvedimenti il Ministro intenda adot-
tare allo scopo di eliminare i gravi inconve-
nienti come sopra segnalati .

	

(4-12999 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . — Per
sapere se è a conoscenza della grave situa-
zione in cui si trovano, sul piano dell 'assi-
stenza malattia e delle assistenze specialisti -

che, i lavoratori e gli assistiti INAM dei co-
muni di Corleone, Prizzi, Palazzo Adriano ,
Giuliana, Chiusa Sclafani, Contessa Entelli-
na, Bisacquino, Campofiorito, Roccamena ,
Ficuzza e Godrano, in provincia di Palermo ,
per la mancanza di una sezione INAM a Cor-
leone, centro zonale dei comuni sopra citati
e per non avere, ancora, l ' INAM stipulato
con l'ospedale zonale di Corleone tutte le pos-
sibili convenzioni per le visite specialistiche .

Tenute presenti le distanze esistenti fra i
suddetti comuni e la città di Palermo, le no-
tevoli difficoltà nei mezzi di trasporto, e ch e
in atto, i lavoratori, per la vidimazione dei
libretti, per le visite specialistche, per le
analisi di laboratorio e per i ricoveri ordinari ,
sono costretti a recarsi a Palermo, l ' interro-
gante desidera sapere se il Ministro non riten-
ga di intervenire presso l' INAM :

1) per la sollecita apertura a Corleon e
della sezione INAM, lungamente attesa da i
lavoratori dei comuni citati ;

2) per la stipula di una nuova conven-
zione con l 'ospedale di Corleone comprensiva
delle visite specialistiche e delle analisi d i
laboratorio .

L'interrogante fa inoltre presente che ,
data l'urgenza di disporre a Corleone di un a
sezione dell ' istituto, l'INAM, in attesa di u n
edificio proprio, potrebbe utilizzare, tempo-
raneamente, alcuni locali disponibili esisten-
ti presso l'ospedale zonale di Corleone .

(4-13000 )

MILANI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici. — Per sapere – premesso che il Monte
Serezano in località Tavernola Bergamasca è
stato investito da un movimento franoso ; che
la massa franante ha una dimensione calco-
labile attorno agli 800 .000 metri cubi; che
l'eventuale caduta a valle investirebbe un ce-
mentificio con possibili gravi conseguenze
per i lavoratori occupati ; che, inoltre, potreb-
be rovesciarsi nel lago d'Iseo, provocando u n
moto ondoso che investirebbe gli abitanti del -
le sponde del lago stesso; che alla base dell a
frana è in attualità di coltivazione una cava
per minerali cementiferi con conseguent i
scoppi di mine a cui può essere fatta risalire
la causa dell ' attuale continuo smottament o
della frana – quali misure siano state prese
o si intendano prender

e
per evitare le pos-

sibili luttuose gravi conseguenze .

	

(4-13001 )

GIOMO . — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro dell ' interno . — Per
conoscere il suo parere sul fatto che il Con-
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siglio regionale umbro adottando « un nuovo
criterio » si sia riunito in questi giorni a
Terni nell ' interno di uno jutificio occupat o
dalle maestranze per impedire licenziament i
che dovrebbero iniziare il 1° agosto 1970 pe r
la liquidazione della società .

L ' interrogante chiede se la dichiarazione
del Presidente della regione umbra e cio è
che l 'assemblea stessa inaugura un « nuovo
metodo della gestione del potere » sia compa-
tibile con le norme solennemente sancite dall a
Costituzione e se il Governo si trovi d ' accordo
cori questa conduzione del potere regionale
inaugurata dai comunisti come contestazion e
permanente dello Stato e dei suoi organi .

(4-13002 )

TRIPODI ANTONINO. — Al Ministro del-
la pubblica istruzione . — Per conoscere qual i
urgenti provvedimenti intenda prendere pe r
sanare la paradossale situazione venutasi a
creare presso la facoltà di architettura d i
Roma dove la pretesa « politicizzazione » de -
gli esami di laurea così come voluti e impo-
sti dal « movimento studentesco » si è risolt a
in promozioni arbitrarie e illegali, concesse
in un clima di intimidazioni e di soprusi . No-
nostante ciò, il preside della facoltà professo r
Saulle Greco ha osato dichiarare valide l e
prove in esame non tenendo conto non solo
del dissenso dell'ordine degli architetti e d i
gran numero di altri studenti, ma nemmeno
della protesta dei due docenti professori Fa-
solo e Chiaraviglio .

	

(4-13003 )

CESARONI . — Al Ministro dell 'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per sapere se è a cono-
scenza del vivo malcontento che regna tra nu-
merosi piccoli proprietari di Genzano-Lanu-
vio-Velletri-Ariccia-Albano per il fatto ch e
sono costretti a pagare contributi al consor-
zio di bonifica di Latina per le proprietà l e
quali, nella stragrande maggioranza dei casi ,
non sono affatto investite dalle opere e dall e
attività del Consorzio .

Il Consorzio di bonifica di Latina sostiene ,
richiamandosi all'articolo 3 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, che tali terren i
sono compresi tutti nel perimetro di « trasfor-
mazione » .

Quali provvedimenti si intendono adottar e
per una eventuale revisione di tale perimetr o
ed, in ogni caso, per sgravare i proprietari d a
contributi per i quali non corrisponde né h a
corrisposto nessuna opera di trasformazion e
o di manutenzione di strade o corsi d 'acqua .

(4-13004)

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sape-

re se è a conoscenza della grave situazione in
cui si trovano, specie per le visite speciali-
stiche, gli assistiti dell'INAM della sezione d i
Gela a cui fanno capo oltre cinquantamil a
lavoratori dei comuni di Niscemi, Butera ,
Gela .

In particolare, l'interrogante, considerata
la scarsa assistenza fornita dal poliambulato-
rio INAM é da quello convenzionato presso l a
clinica privata Santa Barbara, nei quali po-
liambulatori per una visita specialistica oc -
corre spesso una prenotazione da una a due
settimane, con gravissimi disagi per la salute
degli assistiti e notevoli costi per i lavoratori ,
chiede di conoscere quali provvedimenti i l
Ministro intenda adottare perché l'INAM po-
tenzi i servizi di assistenza e risolva il pro-
blema dei lunghi turni, e delle attese ormai
plurisettimanali a cui sono sottoposti i mu-
tuati per ottenere una visita specialistica .

(4-13005 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dell'interno . — Per sapere se è a conoscenza
dei danni provocati, dai numerosi incendi, in
queste prime settimane estive, nella provincia
di Palermo, e dei pericoli in cui versano i
boschi, le coltivazioni cerealicole, i frutteti ,
gli uliveti ed i pascoli della provincia nonch é
i comuni di Giuliana, Prizzi, Palazzo Adria -
no, Chiusa Sclafani, Roccamena, Contessa
Entellina, Campofiorito, Ficuzza, siti all ' in-
terno della provincia facenti capo a Corleon e
e distanti oltre cento chilometri da Palermo
ove ha sede il più vicino Comando provin-
ciale dei vigili del fuoco .

In considerazione del vivo allarme esi-
stente fra la popolazione in seguito agl i
incendi succedutisi in queste settimane,
ed a quelli verificatisi anche nella scor-
sa stagione estiva, tenuta presente l'im-
possibilità, per i vigili del fuoco di Pa-
lermo, di raggiungere tali comuni e ter-
ritori in tempi utili per lo spegnimento
degli incendi, considerata infine la possi-
bilità esistente a Corleone, di ospitare u n
nucleo di vigili del fuoco, presso i local i
dell'ex ospedale dei Bianchi, l'interrogan-
te chiede di conoscere se il Ministro non

ritenga di disporre, con la massima' tem-
pestività, il distacco a Corleone di un nu-
cleo di vigili del fuoco per servire, almen o
come pronto intervento, il vasto territorio

interno della provincia .

	

(4-13006)
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RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . — Per
sapere se è a conoscenza della grave situa-
zione in cui versano i servizi di recapito nel
comune di Niscemi, in provincia di Caltanis-
setta, ove, a causa della espansione della cit- '
tà, due interi quartieri sarebbero serviti no n
adeguatamente .

L ' interrogante, in particolare, desider a
conoscere se il Ministro non intenda dispor-
re la immediata istituzione della settima e
ottava zona di recapito al fine di porre rime -
dio agli inconvenienti lamentati dai cittadin i
di Niscemi per gli esistenti disservizi nell a
consegna della corrispondenza e dei pacchi
postali .

	

(4-13007 )

CAPRA. — Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale . — Per sapere se è in-
formato che la ditta IMV di Prevalle (Bre-
scia) non ha registrato a libro paga una part e
del salario e più precisamente il cottimo e i l
premio, il cui importo complessivo pro capit e
va dalle 40 alle 60 mila lire mensili ; quanto
sopra dalla data in cui la fabbrica è stata
aperta fino allo scorso anno e per tutti i dipen-
denti, mentre la situazione illegale persiste a
tutt 'oggi per quanto riguarda gli addetti a i
forni. Si chiede di conoscere quali provvedi -
menti saranno adottati a carico dell ' azienda ,
sia per rimediare ai danni subiti dai lavo-
ratori, sia per ottenere la normalizzazion e
della situazione in merito .

	

(4-13008 )

CAPRA. — Ai Ministri di grazia e giu-
stizia, della difesa e dell'interno. — Per sa-
pere se sono a conoscenza che la ditta IMV
di Prevalle (Brescia), occupata da un mes e
dalle maestranze in seguito al Iicenziament o
per rappresaglia di un commissario di fab-
brica e di una attivista sindacale, è stata
sgombrata in data 8 luglio 1970 dai carabi-
nieri alle ore tre del mattino, senza che agl i
occupanti venisse recapitato nessun preavvi-
so, come di norma avviene in circostanze de l
genere .

L 'interrogante chiede di sapere se tal e
procedura risulta regolare .

	

(4-13009 )

CAPONI E MASCHIELLA. — Al Ministro
dell ' industria, del commercio e dell 'artigia-
nato . — Per sapere quali provvedimenti d i
sua competenza ritiene di adottare con urgen-
za di fronte alla viva preoccupazione che vi-
vono le maestranze dello stabilimento della

Montedison di Santa Maria degli Angeli di
Assisi (Perugia) per la produzione di concim i
chimici .

Infatti le scorte di concimi fosfatici 18-2 0
prodotti dal predetto stabilimento sono a l
limite massimo della capienza dei magazzini :
si calcola che non potranno assorbire più d i
altri 15 giorni di produzione .

Le maestranze temono che l 'accumulazio-
ne delle scorte di concimi possa servire d i
pretesto alla cessazione dell ' attività dello sta-
bilimento, come è avvenuto in altri casi a d
opera dello stesso gruppo monopolista .

Non trova alcuna giustificazione l'improv-
viso fermo dello smercio della produzione ;
come pure è oggetto di legittima contestazio-
ne da parte delle maestranze il fatto che l'ef-
ficiente impianto per la produzione di con -
cime « granulare », istallato all ' interno dell o
stabilimento, sia stato fermato da oltre u n
anno, nonostante che la produzione trovasse
immediato smercio .

Gli interroganti chiedono al Ministro u n
suo diretto interessamento per accertare l e
reali intenzioni dei dirigenti della Montedi-
son sul futuro dello stabilimento di Santa Ma-
ria degli Angeli, in maniera da prevenir e
qualsiasi disastrosa decisione di smobilitazio-
ne e di forzare, ove effettive esigenze di mer-
cato lo ponessero, alla riconversione degli im-
pianti e della produzione, affinché sia mante-
nuto, o magari accresciuto, il numero dell e
maestranze attualmente occupate .

	

(4-13010 )

DELLA BRIOTTA. — Al Ministro dei tra -
sporti e dell'aviazione civile . — Per chiedere
se sia al corrente delle richieste formulat e
dagli operatori turistici della provincia d i
Sondrio, e di cui si sono resi interpreti ripe-
tutamente l'Ente provinciale per il turismo
ed Aziende autonome di soggiorno, per otte-
nere un miglioramento delle comunicazion i
con Milano .

A parere dell ' interrogante la richiesta, che
si giustifica anche sulla base dello stato dell e
comunicazioni stradali, tali da non consentire
collegamenti automobilistici rapidi, dovrebb e
essere accolta, istituendo un treno direttissi-
mo con fermate a Lecco, Colico, Morbegno e
Sondrio, con tempi di percorrenza ridotti e
con materiale più confortevole di quello at-
tualmente in esercizio .

	

(4-13011 )

DELLA BRIOTTA. — Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro del turi-
smo e dello spettacolo . — Per conoscere se ri-
tengano corrette e rispondenti a criteri di buo-
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na amministrazione, cui, per dettato costitu-
zionale, deve costantemente informarsi l'azio-
ne amministrativa, le nomine e le riconferm e
– non classificabili tra i provvedimenti di or-
dinaria amministrazione – di taluni presidenti
dell'Ente provinciale per il turismo e d i
Aziende autonome di cura, soggiorno e turi-
smo (come è avvenuto per l'azienda di cur a
di Lecco), disposta in periodo di crisi gover-
nativa, senza una adeguata valutazione dell e
effettive necessità di enti e delle esigenze tu-
ristiche locali .

	

(4-13012 )

GUIDI . — Ai Ministri dell'industria, com-
mercio e artigianato, delle partecipazioni sta -
tali e del lavoro e previdenza sociale . — Per
conoscere se non ritengano necessario inter -
venire di fronte al deliberato provvedimento
di messa in liquidazione, e di conseguente
chiusura, dello iutificio di Terni, che attual-
mente occupa oltre trecento operai e che rap-
presenta una valida entità produttiva .

L ' interrogante chiede che i Ministri inter -
vengano affinché la predetta fabbrica sia ac-
quisita dall 'ANIC il che costituirebbe un ele-
mento di garanzia della occupazione e di svi-
luppo produttivo senza rappresentare un one-
re per l ' impresa pubblica rilevante . (4-13013 )

VENTUROLI . — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste . — Per sapere su qual i
criteri si basa l'ingiusta discriminazione che
rifiuta ai coltivatori e frutticoltori di Altedo e
di San Pietro in Casale (Bologna), colpiti d a
una disastrosa grandinata, il ritiro di 70 .00 0
quintali di pere da parte delle associazioni de i
produttori operanti per conto dell ' AIMA.

(4-13014 )

TOZZI CONDIVI . — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per cono-
scere se risponda a verità quanto pubblicat o
sulla stampa in merito all'ammontare, alle
modalità ed alla celerità con la quale in base
al pagamento di contributi per un mese di re-
tribuzione all'onorevole Luigi Longo sia stat a
liquidata una pensione da parte dell'INPS d i
lire 254.100 per 13 mensilità, sulla base d i
documentazione del PCI e nel lasso di poch i
giorni ;

si chiede di conoscere perché da part e
dell'INPS non si sia smentita la notizia o non
si siano offerte prove per dimostrare la per -
fetta regolarità della operazione e perché da
parte dell'ordine dei giornalisti non si sia of-
ferta la necessaria documentazione .

Una pensione di tale entità, così rapida-
mente liquidata, in favore di un alto espo-
nente politico, merita un assoluto ed ampi o
chiarimento onde porre fine alle malevol i
supposizioni .

	

(4-13015)

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere se sia
a conoscenza del ridotto numero di scuole ma-
terne statali istituite sino al 1969-70 nelle città
di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Tra-
pani, note per le particolari condizioni di bi-
sogno e di depressione, e quante sono le do-
mande presentate ai provveditori agli stud i
di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanis-
setta, dagli enti locali delle province citate ,
per la istituzione delle nuove sezioni per
l'anno scolastico 1970-71 .

Considerata la crescente urbanizzazione d i
dette città, tenuto presente che a causa del-
l'emigrazione estera e della immigrazione, ne i
comuni e nelle borgate della provincia in que-
stione, sono sempre di più le donne lavora-
trici, addette ai lavori dei campi, o occupat e
nelle attività terziarie con la conseguent e
maggiore esigenza di scuole materne, l'inter-
rogante desidera sapere quali provvedimenti
il Ministro intenda adottare per soddisfare l e
esigenze dell'educazione dell'infanzia dell e
province più depresse dell'isola, per l'ann o
scolastico 1970-71 .

	

(4-13016 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere se è a conoscenza della grave situazion e
degli assistiti dell'INAM del comune terre-
motato di Santa Margherita Belice in provin-
cia di Agrigento .

L'interrogante in particolare desidera sa-
pere se il Ministro non ritenga opportuno ,
per la sempre difficile situazione dei terremo-
tati di Santa Margherita, intervenire presso
l'INAM per sollecitare la stipula di una con-
venzione con il locale ospedale civico « dotto r
Onofrio Abruzzo », assicurando così una mi-
gliore assistenza in loco .

L'interrogante fa presente che tutti gli al-
tri enti mutualistici sono convenzionati, a
Santa Margherita Belice, con il suddetto
ospedale civico.

	

(4-13017 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere se è a conoscenza che presso il comune
di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con
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una popolazione di 25 .000 abitanti, non esiste
ancora un poliambulatorio dell'INAM .

Considerata la distanza di Niscemi dal ca-
poluogo della provincia (oltre 82 chilometri) ;
tenuto presente le difficoltà esistenti nei ser-
vizi di autocorriere con il comune di Gela ,
a cui fanno capo gli assistiti INAM di Ni-
scemi ; per il gran numero di assistiti che
confluiscono presso la sede territoriale INAM
di Gela dai comuni di Butera e Niscemi e le
numerose e gravi carenze denunciate dai mu-
tuati, specie per quanto riguarda le visite spe-
cialistiche (in orari impossibili per i lavora -
tori provenienti dai comuni viciniori e attra-
verso turni estenuanti) e le difficoltà di di-
sporre analisi di laboratorio entro brevi pe-
riodi (in atto i lavoratori, per una analisi ,
debbono attendere diversi giorni e recarsi pi ù
volte a Gela ove l'INAM è convenzionata co n
un laboratorio privato) ; l'interrogante desi-
dera conoscere se il Ministro non ritenga d i
intervenire presso l ' INAM :

a) per stipulare una convenzione fr a
l'INAM e l'ospedale civile di Niscemi ;

b) per disporre l'immediato distacco ,
anche temporaneo, a Niscemi e a Butera, d i
un impiegato dell'INAM, per ottemperare ,
in loco, alla vidimazione dei libretti del-
l'INAM, in considerazione dell'elevato nume-
ro di assistiti che, in caso contrario, sareb-
bero costretti a confluire, entro il prossim o
dicembre, a Gela .

L ' interrogante infine desidera sapere entr o
quale data l'INAM prevede di aprire a Nisce-
mi una sezione territoriale .

	

(4-13018)

BRIZIOLI . — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e delle partecipazio -
ni statali . — Per conoscere quali concrete ini -
ziative intendano adottare per assicurare il la-
voro ai 318 operai dello Iutificio di Terni che
dopo le recenti decisioni dell'assemblea degl i
azionisti rischiano di rimanere senza lavoro.

Per conoscere in particolare i programm i
di un maggiore e più efficace intervento dell e
partecipazioni statali nell'economia ternana .

(4-13019)

BRIZIOLI. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere in base a quale auto-
rizzazione l'ANAS nel rettificare la strada sta-
tale Triponzo-Norcia ha occupato, in pi ù
punti e per lunghi tratti, specie in localit à
Serravalle, la sede della ferrovia Spoleto-
Norcia, ignorando che il Ministro dei trasporti
ha espresso parere favorevole per la cessione

della gestione della Spoleto-Norcia ad un con-
sorzio formato tra il comune di Spoleto e l e
province di Perugia e di Terni .

Per sapere infine se intenda intervenir e
affinché l'ANAS provveda al ripristino della
sede della ferrovia Spoleto-Norcia . (4-13020 )

CIRILLO. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza
del fatto che presso la università di Napol i
non sono state ancora redatte le graduatorie ,
relative alla Facoltà di giurisprudenza e a
varie altre facoltà, degli studenti aventi dirit-
to all 'assegno di studio per l'anno 1969-70 ;

se non intende adottare in proposito
provvedimenti di urgenza, considerato ch e
ogni ulteriore ritardo rende più acuto il grav e
disagio arrecato a migliaia di famiglie dal
mancato pagamento degli assegni . (4-13021 )

GIOMO E QUILLERI. — Al Ministro del-
l'interno. — Per conoscere quanto vi sia di
vero nella notizia riportata da alcuni gior-
nali, ripresa dal quotidiano parigino L'Au-
rore, secondo la quale numerosi militanti
anarchici francesi starebbero seguendo attual-
mente in Italia un corso di addestramento .

Se la notizia risultasse confermata gli in-
terroganti chiedono dove tali centri hanno
sede, da chi sono finanziati e se non ritiene
il Ministro di dover intervenire dal momento
che tali organizzazioni rappresentano scuol e
di guerriglia intese a sovvertire il nostro siste-
ma democratico .

	

(4-13022 )

CACCIATORE . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere se non ritenga ne-
cessario disporre una inchiesta onde accertar e
le responsabilità per i gravi difetti di costru-
zione verificatisi nella realizzazione a Saler-
no del quartiere sperimentale della produtti-
vità, al rione Petrosino, finanziato dal Mini-
stero dei lavori pubblici .

L'interrogante pone in rilievo che gli al-
loggi furono assegnati ai terremotati del 1962 ;
che dopo pochi giorni dall'occupazione si ve-
rificarono gravi dissesti nelle fabbriche e che ,
d'accordo IACP, comune ed il suddetto Mi-
nistero, fu redatta una perizia per i lavor i
di consolidamento a farsi per l'ammontare d i
lire 123 milioni ; che fino ad oggi nessun la-
voro è stato eseguito e che molti sloggiati s i
sono accampati sotto i portici del municipio
di Salerno .

	

(4-13023)
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SPONZIELLO. — Ai Ministri dell'intern o
e dell'industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere se non ritengano di intervenire
per rappresentare a tutti i prefetti che no n
ha fondamento alcuno e non è neanche pro-
ponibile per ragioni di fatto e di diritto i l
problema della cosiddetta settimana corta o
chiusura infrasettimanale obbligatoria per i
negozi .

A parte la difformità dei provvediment i
tra provincia e provincia che si vanno a de-
terminare e a parte altresì la opposizione del -
la stragrande maggioranza dei commerciant i
a detto provvedimento, non può non consi-
derarsi, nel merito, da una parte, che le esi-
genze delle aziende commerciali sono diverse
per ubicazione, dimensioni e caratterizzazio-
ne del settore merceologico e, dall'altra, ch e
la minacciata chiusura infrasettimanale con-
trasterebbe con la doverosa tutela del pub-
blico interesse perché gravi disagi derivereb-
bero alle categorie dei meno abbienti, dei cet i
operai e impiegatizi che normalmente si ap-
provvigionano con spesa quotidiana, e potreb-
be compromettere anche lo stesso movimento
turistico .

A parte tali considerazioni di merito, non
può ignorarsi neppure che non esiste alcun a
disposizione di legge che possa autorizzare e
giustificare un provvedimento di chiusura in-
frasettimanale, quale la categoria dei com-
mercianti paventa . da ricordare, infatti ,
che lo stesso comma A dell 'articolo 2 della
legge 16 giugno 1932, n . 973, con cui si di-
sponeva che i prefetti potevano determinare
« i giorni di chiusura totale o parziale, oltr e
le domeniche », fu abrogato dall 'articolo 2 9
della legge 22 febbraio 1934, n . 370, proprio
in considerazione dello scontento e delle in-
certezze che quella disposizione ebbe a deter-
minare ; che lo stesso Consiglio di Stato, i n
più occasioni, ha dato parere negativo all o
stesso Ministero dell'industria, commercio e
artigianato (si ricorda, ad esempio, il parer e
del 10 ottobre 1962, n . 381), sottolineando i l
pregiudizio economico che deriverebbe ai ter-
zi in caso di chiusura infrasettimanale ; che
per altro nessuna sanzione penale potrebbe
colpire gli inadempienti al provvedimento di
chiusura, non essendo applicabili – come pi ù
volte affermato dai giudici di merito – alcun a
disposizione di legge né è applicabile l'arti-
colo 665 del codice penale che si riferisce
esclusivamente alle attività commerciali de i
« pubblici esercizi », per le quali è richiest a
autorizzazione amministrativa rilasciata dal -
l'autorità di pubblica sicurezza.

Trattandosi, pertanto, di decreti prefetti-
zi – quelli concernenti la imposizione dell a
chiusura infrasettimanale – che sarebbero vi-
ziati di illegittimità per eccesso o sviamento
di potere e che, quindi, verrebbero dichiarat i
nulli, opportuno appare un intervento dei Mi-
nisteri interessati per ristabilire nel settor e
una uniformità di indirizzo e rispetto dell a
libertà mercantile da una parte e tutela del
pubblico interesse dall'altra.

	

(4-13024 )

MENICACCI. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per conoscere le decision i
prese con riguardo al ricorso inoltrato da set -
te studenti, che hanno sostenuto gli esami di
maturità presso il liceo scientifico « Convitto
Nazionale » di Assisi e che sono stati no n
licenziati, oltre che dal preside del liceo stes-
so, dottor Sebastiano Veneziano, da vari te-
stimoni (bidelli ed alcuni dichiarati « matu-
ri ») e dal membro interno della commission e
esaminatrice, secondo il quale gli esami stess i
non si sono svolti con rispetto delle norm e
previste dalla legge n. 119 del 1969, perché
hanno fatto difetto il colloquio collegiale e ,
soprattutto, il giudizio collegiale ;

per sapere come possa spiegarsi che l a
stessa commissione esaminatrice abbia pro -
mosso tutti i maturandi del liceo scientific o
« Galeazza Alessi » di Perugia, così come è
avvenuto presso quasi tutte le altre scuole e
istituti dell'Umbria e così pure presso il li-
ceo classico di Assisi, mentre ha discriminat o
gli studenti del liceo scientifico di Assisi nel -
la percentuale del 25 per cento degli esami -
nati, che è la più alta riscontrata in Italia ;

e per sapere, in particolare, se un tale
atteggiamento non debba ricollegarsi al fatt o
che l'attuale liceo scientifico di Assisi, ove
insegnano alcuni religiosi, si è reso recente -
mente autonomo dal liceo scientifico « Galeaz-
zo Alessi » di Perugia, notoriamente « pro-
gressista » in materia di insegnamento ;

per sapere se non ritenga di dover di-
sporre per la immediata apertura di una in -
chiesta tendente ad accertare i vizi di forma
della procedura d 'esame di cui al richiamat o
ricorso e, conseguentemente, per la ripetizio-
ne delle prove sostenute .

	

(4-13025 )

VAGHI . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere quali provvedimenti intenda
adottare, attraverso la questura dì Forlì, per
sospendere la concessione della licenza al
nuovo dancing « Martini », già « Bonnie and
Clide » di Riccione .
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L'interrogante è a conoscenza che già

l'anno precedente detta licenza venne sospe-
sa dalla commissione permanente di vigilan-
za di Forlì per motivi di piano regolatore ,
di viabilità, di pubblica sicurezza, secondo i
pareri contrari espressi dal comune di Ric-
cione, dall'Azienda autonoma di soggiorno ,
dall'Associazione albergatori nonché di cate-
goria .

Si fa presente, al riguardo, che manifesta-
zioni di protesta da parte della popolazione
traggono origine dal fatto che circolano voc i
circa eventuali pressioni fatte da personalità
politiche altolocate .

L'interrogante chiede l'immediato inter -
vento che stabilisca, come sopra accennato ,
l'inutilità della richiesta di apertura e riaf-
fermi il rispetto dei pareri espressi dalle com-
petenti' autorità locali e dalle categorie di tutt i
gli operatori economici .

	

(4-13026 )

LUCCHESI . — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se non ritenga opportuno interve-
nire presso gli amministratori del comune
di Rosignano (Livorno) affinché tale ente lo -
cale mantenga gli impegni a suo tempo as-
sunti verso un gruppo di dipendenti comu-
nali, locatari del comune stesso.

Mediante tali impegni – ratificati dal con-
siglio comunale e dall'autorità tutoria – i l
comune promise di dare in vendita gli allog-
gi ai predetti dipendenti e fece condurre
avanti tutti gli adempimenti di ordine tecni-
co per la stipulazione dei relativi contratti .

Solo successivamente il comune ha mu-
tato avviso al riguardo – con lo specioso pre-
testo che si sono manifestate le esigenze de i
nuovi e giovani dipendenti comunali di usu-
fruire di detti alloggi – e gli anziani loca-
tari, di cui alcuni già in pensione o prossi-
mi ad essa, vengono a subire un grave dan-
no materiale e morale per la mancata realiz-
zazione della promessa. Infatti costoro, in at-
tesa di diventare proprietari degli alloggi i n
questione, hanno trascurato, nel frattempo ,
altre favorevoli occasioni che si sono lor o
presentate per acquistare un alloggio.

(4-13027 )

SCARASCIA MUGNOZZA. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del tesoro e delle partecipazioni statali . —
Per conoscere i motivi per i quali, in appli-
cazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,

sui benefici agli ex combattenti, sono stat i
esclusi i dipendenti dell'AGIP e di altre so-
cietà nelle quali vi è una larghissima parte-

- cipazione azionaria dell'ENI.

In effetti questo trattamento differenziato
tra il personale dell'ENI e delle sue società
collegate non solo è ingiusto, ma non trova
alcuna motivazione giuridica .

noto infatti che il trattamento normati-
vo e tabellare del personale della società-ma-
dre e delle altre società è regolato da un uni-
co contratto collettivo di lavoro; che sono uni-
ficate tutte le forme di assistenza e di pre-
videnza ed infine che vi è intercambiabilità
di rapporto di lavoro e di funzioni senza ch e
intervengano atti di liquidazione .

Di fronte a questo stato di cose è evident e
la necessità di intendere, nell'applicazione
della citata legge, la indicazione dell'ENI co-
me comprensiva di tutto il suo personale do-
vunque e comunque presti servizio, altri-
menti ne deriverebbero situazioni abnormi e
di evidente sperequazione ed ingiustizia .

(4-13028 )

PAGLIARANI E FLAMIGNI . -- Al Mini-
stro dell'interno . — Per sapere se sia a cono-
scenza dello stato di agitazione e di indigna-
zione esistente fra la popolazione di Riccion e
(Forlì) espressi attraverso la protesta unita-
ria dei partiti democratici (DC, PSI, PSU ,
PSIUP, PCI) oltre che dalle tre organizzazio-
ni sindacali (CISL, UIL, CGIL) a seguito del-
la grave provocazione fascista avvenuta nell a
notte a cavallo del 1° agosto 1970 con l'incen-
dio della sede del comitato comunale del Par-
tito comunista italiano e quali provvediment i
intenda prendere perché siano individuati e
puniti i responsabili di questo vile attentato
che segue in ordine di tempo altri atti del
genere compiuti nel circondario di Rimin i
contro le sedi del Partito comunista italiano
e di altri partiti democratici, da parte di ben
individuabili organizzazioni fasciste .

Gli interroganti fanno presente l 'esigenza ,
di fronte a questo stato di cose, di un inter-
vento urgente inteso oltre che ad individua-
re e punire i colpevoli, a provvedere ad una
oculata e responsabile azione preventiva, a d
eliminare le cause .

Gli interroganti infine fanno presente ch e
è sembrato loro quanto meno discutibile l'at-
teggiamento di alcuni agenti della polizia pe r
il ritardo col quale sono intervenuti, chia-
mati, tra l'altro, dai vigili del fuoco accorsi
per spegnere l'incendio .

	

(4-13029)
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AVERARDI E MERLI . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per co-
noscere se, dopo l'incontro avvenuto al Mi-
nistero del lavoro, presente il sottosegretari o
alle partecipazioni . statali, non intenda pro-
muovere una riunione a livello governativ o
per salvaguardare l'esistenza dell'unica resi-
dua industria di base elbana, il cementifici o
CESA, che è in fase di avanzata smobilita-
zione anche per un processo di concentra-
zione dell ' industria cementifera condotto si a
dall'industria di Stato sia dall'industri a
privata .

Chiedono di conoscere in questa sede qua-
le sia l'azione del Governo per risolvere la
questione, nell'interesse dell'economia del -
l'isola e dei cittadini elbani .

Domandano infine come possa accadere
che, nonostante un quarto di secolo di gran -
di progressi dell'industria italiana, nonostan-
te i programmi di industrializzazione pro-
mossi dalla Cassa del Mezzogiorno, l'Elba ,
che fu inclusa per validi motivi nelle prov-
videnze della « Cassa », rimanga sempre pi ù
confinata nella sua attività turistica con un a
spoliazione sistematica delle industrie d i
Stato .

	

(4-13030 )

LATTANZI . — Al Ministro dei trasport i
e dell 'aviazione civile e al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e nel -
le zone depresse del centro-nord . — Per sa-
pere se siano a conoscenza che il Centro com-
partimentale ferroviario di Ancona avrebbe
disposto la sospensione del servizio passeg-
geri e merci dal 9 al 21 agosto 1970 sul tratto

Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto addu-
cendo l'incomprensibile motivazione di defi-
cienza di personale .

Chiede inoltre di sapere se non ritengano
il minacciato provvedimento, oltre che ingiu-
stificato, pregiudizievole alla zona di Ascol i
Piceno dove tra l'altro è insediato un nucleo
industriale, ed inconciliabile con il program-
ma di potenziamento di detta ferrovia ch e
risulterebbe deciso dagli stessi dicasteri ai cu i
titolari è diretta la presente interrogazione .

Chiede infine che siano posti in essere i
provvedimenti e gli immediati interventi pe r
evitare la ventilata sospensione .

	

(4-13031 )

CAPONI . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se è stato preso in
esame l'esposto presentato a firma di 10 alun-
ni non dichiarati maturi ai recenti esami

dell'Istituto industriale statale di Foligno (Pe-
rugia) .

Considerato che nell'esposto si denuncia l a
violazione dell'articolo 6 del decreto-legge 1 5
febbraio 1969, n . 9, convertito con modifica-
zioni nella legge 5 aprile 1969, n . 119, l ' inter-
rogante chiede se il Ministro non ritenga d i
disporre con urgenza la necessaria inchiest a
per appurare la veridicità dei fatti denunciat i
e quindi disporre i provvedimenti del cago .
All'interrogante risulta che tra i 10 ragazzi
non dichiarati maturi e firmatari dell 'esposto
c'è un certo Raffaeli considerato il miglior e
della classe e, pertanto, solleva giustificat i
dubbi la sua bocciatura e quella degli altr i
che il Consiglio d ' Istituto aveva inviato all a
prova di esami di maturità con giudizio posi-
tivo .

	

(4-13032 )

COVELLI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per sapere quali
siano gli intendimenti ed i programmi per l a
migliore utilizzazione degli allievi del corso
superiore speciale di « microincisione » isti-
tuito con circolare n . 66 della Direzione cen-
trale per il personale, prot . DCP 3/2/14196

in data 9 settembre 1967, e svoltosi nel trien-

nio 1967-70 presso l 'istituto di belle arti d i

Urbino .

Detto corso fu istituito con il preciso in -
tento di provvedere alla specializzazione d i
« bozzettisti di francobolli » e creare tosi un
nucleo di specialisti capaci ed idonei ad im-
primere un radicale rinnovamento estetico e
funzionale del francobollo italiano, quale au-
spicato dalla sempre crescente massa dei fi-
latelici onde l ' Italia, anche in virtù delle sue
antiche tradizioni artistiche, possa tornare ad
allinearsi con i Paesi più progrediti ed anch e
per ovviare alla grave crisi del francobollo
italiano da più parte denunziato anche in
campo internazionale .

E poiché ora l 'Amministrazione postal e
italiana dispone di un primo nucleo di artisti
specializzati per la realizzazione di franco-
bolli assolutamente nuovi ed originali nell a
loro espressione, non si comprende il motivo
per cui sia stata emessa la circolare prot .
DG/7108/TP in data 22 maggio 1970 con l a

quale viene rivolto « invito » agli allievi de l

predetto corso di microincisione « per l'alle-
stimento di bozzetti di francobolli » invito ch e

nella sua struttura e nei suoi intendimenti s i

appalesa come un mezzo di frustrazione delle

qualità inventive degli allievi e nello stess o

tempo un sistema del tutto inadatto, anche per



Atti Parlamentari

	

— 19450 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1970

ragioni pratiche, alla creazione di original i
disegni artistici .

Ciò premesso e tenuto conto della spesa
considerevole che l 'amministrazione delle po-
ste e delle telecomunicazioni ha sostenuto pe r
lo svolgimento del corso triennale, ricono-
sciuto unanimemente come unico del gener e
nell 'Europa continentale, l ' interrogante chie-
de di conoscere i motivi che ostano alla costi-
tuzione, presso gli organi centrali del dica-
stero, di uno studio grafico specializzato nella
progettazione del francobollo e di ogni altro
stampato postale, utilizzando la esperienza ac-
quisita ed il contributo degli allievi del pre-
detto corso superiore speciale di microinci-
sione.

	

(4-13033 )

COVELLI . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per conoscere i
motivi per i quali, malgrado l'assicurazione
data da codesto dicastero con dispacci o
n . 20488 prot . in data 18 maggio 1969, non è
stata ancora attuata la chiesta urbanizzazione
della rete telefonica nei comuni di Cologn o
Monzese, Bresso, Cinisello Balsamo, Rho e d
altre località limitrofe alla metropoli lom-
barda, urbanizzazione di sommo interesse pe r
privati cittadini, industriali, commercianti ed
artigiani della zona ; e se non ritenga solleci-
tare la realizzazione dell'invocato provvedi -
mento che, oltre a soddisfare le giuste istanz e
della popolazione, arrecherà indubbi benefic i
alla economia di detti centri mediante l'in-
cremento delle attività industriali, commer-
ciali e terziarie con conseguente aumento del -
la occupazione e delle utenze telefoniche .

(4-13034 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere se è a conoscenza della attuale situazione
di crisi in cui trovasi l 'Ufficio fiduciario, fr a
gli enti mutualistici e la FOFI, per la pro-
vincia di Palermo, crisi che non ha permes-
so a tale ufficio di adempiere alla funzion e
propria della tariffazione delle prescrizion i
relative al periodo aprile 1969-novembre 1969 .

A causa di tale mancata tariffazione, gl i
enti mutualistici della provincia di Palerm o
non hanno potuto pagare le somme relativ e
ai periodi suddetti, mettendo in crisi le far-
macie di Palermo e provincia .

Il perdurare della situazione minaccia di
provocare l 'agitazione di tutte le farmaci e
della provincia, mentre già quelle di Bagheri a
hanno sospeso l 'erogazione delle prestazioni
farmaceutiche in favore dei mutuati .

L'interrogante pertanto, al fine di evitar e
ulteriori disagi ai mutuati di Palermo e dell a
provincia, chiede di conoscere se il Ministr o
non ritenga di intervenire :

a) presso la FOFI e gli enti mutuali-
stici, al fine di porre definitivo ordine press o
l'Ufficio fiduciario della provincia di Palerm o
nominando, se fosse necessario, con la mas-
sima immediatezza, un commissario ;

b) presso l'INAM, affinché, in conside-
razione che solo a Palermo, per motivi no n
dipendenti né dai farmacisti, né dall ' INAM ,
non sono state ancora pagate le somme re-
lative al periodo aprile-novembre 1969, ven-
ga disposto, immediatamente, almeno il pa-
gamento ai farmacisti dell'acconto del mes e
maggio 1970 ed il saldo del mese di gennaio
1970, il cui importo sembra aggirarsi sui 60 0
milioni .

	

(4-13035 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere se è a cono-
scenza che, a distanza di oltre un anno dall a
occupazione temporanea, in via di urgenza ,
da parte del genio civile, dei beni immobili ,
di proprietà delle ditte Polizzi Filippa, Gian-
grasso Bernardo, Giangrasso Giuseppe, Ippo-
lito Lucia, Bruno Vincenzo, Roppolo Antoni-
no, Bruscia Antonino, Cottone Maria, Gebbia
Domenico, Moscarelli Vincenzo, Foto Anto-
nina, Lena Giuseppe, Fasulo Margherita, sit i
nel comune di Roccamena, in provincia di Pa-
lermo, ed occorrenti per la costruzione d i
opere di urbanizzazione, relative alla posa i n
opera di 88 ricoveri provvisori per i senz a
tetto, non è stato corrisposto ai proprietari ,
per la suddetta occupazione, l'indennità do-
vuta.

L ' interrogante desidera, pertanto, conosce -
re se l'Ufficio tecnico erariale di Palermo h a
già valutato la indennità da corrispondere e
se il Ministro non ritiene, date le particolar i
condizioni economiche degli espropriati, d i
voler disporre il sollecito pagamento di quanto
dovuto alle ditte interessate .

	

(4-13036 )

ALESI. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e dei lavori pubblici . — Per co-
noscere se non intendano interessare la so-
printendenza ai monumenti della regione
Friuli-Venezia Giulia prima di fare iniziar e
i lavori di ampliamento della via Bianco del
comune di Budoia (Udine) e della zona Pa-
nizzut-Cialata .

Tali ampliamenti, la cui utilità sembra
essere dubbia allo scopo della viabilità, in
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quanto la via Bianco attraversa il centro abi-
tato del Paese e non costituisce collegament o
cori alcuna altra strada di carattere provin-
ciale, danneggerebbero le caratteristiche del -
la zona panoramica e sembrano essere stat i
decisi con procedura irregolare dello stess o
comune .

	

(4-13037 )

MARINO. — Al Ministro dell ' industria ,
del commercio e dell' ,artigianato . — Per co-
noscere i motivi che hanno indotto la SINCAT
(Montedison) a trasferire tutto il personal e
della miniera di sali potassici di « Trabona
e Pasquasia » (provincia di Enna) a Porto Em-
pedocle e a Priolo (Siracusa), arrecando grav e
danno all'economia del comune di Santa Ca-
terina Villarmosa ed agli ottanta operai e ses-
santasei autotrenisti dei quali i quattro quinti
sono residenti in detto paese e che vivono
con il proprio lavoro in detta miniera .

La SINCAT che ha iniziato la sua attività
fin dall'anno 1954 ha preso il provvedimento
di trasferire i suoi operai nelle località sud-
dette nel 1966 lasciando a custodi della mi-
niera solo quattro operai .

Secondo il parere dei tecnici si presume
che ancora per ben venti anni la miniera d i
« Trabona » può dare abbondante prodotto .

L ' interrogante chiede pertanto che provve-
dimenti intende adottare per ovviare al mal -
contento che serpeggia nel paese per la situa-
zione economica e se non ritiene opportuno i l
ripristino dell'attività della suddetta miniera
in modo che gli operai a suo tempo trasferit i
rientrino nel paese dove hanno la loro resi-
denza .

	

(4-13038 )

TURCHI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dei trasporti e del -
l'aviazione civile. — Per conoscere quali prov-
vedimenti il Governo ha in animo di intra -
prendere allo scopo di salvaguardare la sicu-
rezza e l'incolumità dei cittadini della zon a
dell'Appia nonché per sanare la precaria si-
tuazione venutasi a determinare a causa de i
cedimenti improvvisi del terreno ; cediment i
provocati dagli scavi effettuati in relazion e
alla costruzione del tronco della Metropoli -
tana nel tratto iniziale della via Appia, cioè
di un ' arteria fondamentale per il traffico na-
zionale e interno .

L ' interrogante osserva che il disastro non
ha colpito soltanto i fabbricati, ma anche un
numero rilevante di esercizi pubblici, negozi ,
studi professionali e aziende diverse che s i
affacciano sul tratto della predetta via Appia

fra l'omonimo piazzale e la piazza Re d i
Roma; e poiché risulta evidente che il si-
stema di scavo – sia pur effettuato con mezz i
tecnici moderni – non ha tenuto in debito
conto Ia particolare struttura del sottosuolo e
dei fabbricati, l'interrogante chiede inoltre s e
il Governo intenda procedere all'accertamento
delle eventuali responsabilità, sia nei confront i
dell'impresa sia nei riguardi degli organi am-
ministrativi, al fine di configurare chiara-
mente anche la possibilità del risarcimento
dei danni derivati alle famiglie ed alle azien-
de commerciali, coinvolte irreparabilment e
nel dissesto che ha colpito la zona sopra spe-
cificata .

	

(4-13039)

CAPONI. — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere se è stato preso
in esame il ricorso presentato dal giovane Ma-
riani Claudio, dichiarato « immaturo » dall a
terza commissione di esami di maturità press o

il liceo « Alessi » di Perugia .
Meraviglia il fatto che il giovane, presen-

tatosi agli esami come privatista perché tra -
vasi militare in servizio di leva, sia stato sot-
toposto a un colloquio snervante di circa se i

ore, dalle 15 alle 21, tanto da. causargli un

inizio di collasso . Ma non è questo il fatto
essenziale ; il ricorso è motivato :

1) dalla mancanza di un giudizio finale
collegiale della commissione esaminatrice, a
termine dell'articolo 6 del decreto-legge 1 5

febbraio 1969, n . 9, convertito con modifica-
zioni nella legge 5 aprile 1969, n . 119, poich é
uno dei membri, data l'ora tarda, si era al-
lontanato per rientrare in treno a Città di

Castello ;
2) dalla mancata presa in esame dei pro -

grammi, a termine dell'articolo 8 della sopr a
richiamata legge, in quanto alcuni furon o
presentati la mattina del giorno del colloquio ;

3) dalla mancata discussione collegial e
con il candidato degli elaborati scritti, a ter-
mine dell'articolo 6 della legge più volte ri-
chiamata, in quanto solo alla fine la commis-
sione esaminatrice dette un giudizio sintetico .

Considerata la consistenza dei fatti denun-
ciati l'interrogante chiede al Ministro se no n

ritenga di predisporre con urgenza un'inchie-
sta per accertare la veridicità dei medesimi e ,
quindi, adottare i provvedimenti del caso .

(4-13040)

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere se è a conoscenza dello stato di viva

preoccupazione sorto nella categoria degli ar-
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tigiani, in relazione alla norma della legge
20 maggio 1970, n . 300, per cui, dal 90° giorno
dall'entrata in vigore di detta legge, le richie-
ste nominative di manodopera, da avviare a l
lavoro, sono ammesse per ristrette categori e
di lavoratori altamente specializzati, da stabi-
lirsi con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ;

per sapere se è a conoscenza che le im-
prese artigiane, in modo particolare quelle di
modeste dimensioni, hanno sempre svolto l a
preziosa funzione di creare operai altament e
specializzati, grazie alla libera scelta di cui
hanno sempre goduto nel selezionare gli ele-
menti in base alle loro attitudini ;

per sapere cosa si intende fare per cor-
reggere ed evitare i disastrosi effetti di tal e
norma che, certamente, a breve scadenza, in -
vestiranno il settore artigiano .

	

(4-13041 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . — Per
sapere se è a conoscenza che una lettera, re-
cante un appello all'elettore, a firma dell'ono-
revole Giorgio Almirante, segretario nazionale
del Movimento sociale italiano, impostata a
Roma (come da timbro postale) il 29 maggi o
1970, è arrivata a Clauzetto (Pordenone) il
giorno 4 luglio 1970 (come da timbro po-
stale) ;

se è a conoscenza che casi come questo
se ne contano molti ;

per sapere se le poste italiane sono tor-
nate a servirsi dei cavalli, per giunta zoppi ,
se da Roma a Pordenone impiegano più d i
due mesi ; oppure se all'interno dell'ammini-
strazione delle poste italiane c'è già il Sovie t
che smista quello che a lui fa comodo e . . .
devia quello che al Soviet non piace. (4-13042 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
della difesa . — Per sapere quali provvedi -
menti furono adottati in relazione all'episodi o
di cui fu protagonista Bruno Somaschini, al-
lora segretario del Ministro dei lavori pub-
blici, per cui, facendosi forte della sua posi-
zione ministeriale e del nome dell'allora Mi-
nistro della difesa, fece allestire, telefonand o
alle autorità militari di Ciampino, un aereo ,
con il quale, insieme con una « allegra com-
pagnia », si fece trasportare a Genova .

(4-13043 )

REALE GIUSEPPE . — Al Ministro delle
finanze. — Per conoscere – premesso che :

1) in dipendenza della manifestazione d i
protesta per il riconoscimento della città di

Reggio Calabria a capoluogo di regione, ma-
nifestazione che ha sconvolto l ' intero territo-
rio, da Villa San Giovanni a Melito Porto
Salvo, paralizzandone ogni e qualsiasi atti-
vità, le categorie commerciali tutte, si sono
trovate o si trovano in una situazione di gra-
vissimo disagio, poiché hanno dovuto soppor-
tare i più grossi sacrifici a causa della total e
chiusura delle aziende per dieci giorni circa ;

2) la portata dei danni subiti dai com-
mercianti non può essere circoscritta al for-
zato periodo di chiusura delle loro aziende ,
bensì va valutata in prospettiva, stante l a
impossibilità di recupero e la difficoltà di un a
piena ripresa commerciale ;

3) in dipendenza della predetta manife-
stazione di protesta i turisti hanno annullat o
le prenotazioni a suo tempo effettuate, prefe-
rendo dirottare verso zone più tranquille, tal -
ché si può dire che la stagione estiva deve rite-
nersi praticamente eliminata con le conse-
guenze che è facile immaginare ; –

se non ritenga di emanare un provvedi-
mento di sospensione del pagamento dell e
restanti imposte erariali dovute ancora pe r
l 'anno 1970, disponendo che il pagamento d i
dette imposte venga dilazionato in 24 rate ,
senza interessi di mora .

	

(4-13044 )

SKERK. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere quali immediate e radicali misur e
intende adottare a seguito dell 'ennesimo atto
teppistico messo in opera dai fascisti a Trie-
ste la sera del 3 agosto 1970 .

Il solito gruppo di giovinastri, fidand o
nell'impunità ottenuta in innumerevoli prece-
denti episodi, è penetrato in una sede di anar-
chici, devastandola, prima di esser messo i n
fuga da un vecchio militante libertario che s i
trovava, solo, nei locali .

Di fronte al ripetersi sempre più frequen-
te di simili fatti, inammissibili nell ' Italia del-
la Resistenza, si vuole sapere quali provvedi-
menti urgenti verranno attuati per colpire una
volta per tutte lo sparuto gruppetto di teppist i
e porre fine ad uno stato di cose non oltre sop-
portabile .

	

(4-13045 )

CARTA. — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. — Per sapere se sia a conoscen -
za del gravissimo stato di disagio in cui versa-
no le popolazioni dei comuni di Sorgono ,
Meana Sardo, Atzara, Ortueri, Bortigali, Bi -
rori e Macomer colpiti da violenti grandinate .

L'interrogante, rilevato che sono stati in-
teramente distrutti vigneti, frutteti, oliveti,
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raccolti, danneggiati i pascoli e compromes-
sa l ' economia di intere zone, che garantisce
la sopravvivenza delle popolazioni dell ' inter-
no, chiede di conoscere quali provvediment i
intende adottare il Ministro per una rapid a
applicazione di tutte le provvidenze contem-
plate dalla legge 25 maggio 1970, n . 364 – « fon-
do di solidarietà nazionale » – per limitare l e
conseguenze dannose del nubifragio che pe-
sano soprattutto sulle piccole aziende diretto -
coltivatrici, sui contadini e sui pastori, gi à
provati da una annata difficile .

Le misure del Governo, integrate da quel-
le della Regione, possono impedire l'abbando -
no della agricoltura, determinato non già dal -
la ricerca di facili guadagni bensì dal ri -
petersi di calamità naturali, da incendi, ecc .
che eliminano il già esiguo e precario reddito .

(4-13046 )

FRASCA. — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per sapere se è a co-
noscenza dello stato di agitazione esistente in
mezzo' alla popolazione del comune di Pietra-
paola, a causa della soppressione della fer-
mata, presso la stazione ferroviaria di que l
comune, dei treni AT 216, AT 219, AT 220 ,
treno 2881, nonché della disabilitazione dell a
stazione medesima ;

e per sapere, altresì, se non ritenga op-
portuno rivedere i provvedimenti, che hann o
determinato il suddetto stato di agitazion e
tanto più che trattasi di un comune staccat o
dal consorzio umano e che ha nella ferrovia ,
sia pure allo stato antidiluviano in cui trovasi ,
l'unico mezzo di collegamento con gli altr i
comuni della provincia .

	

(4-13047,

FRASCA. — Al Ministro dell'agricoltur a
e delle foreste . — Per sapere se è a conoscen-
za della critica situazione in cui si trovan o
circa 50 giovani, assunti, or fa sei mesi, ch e
illegittimamente e con il metodo del sottoban-
co e dei patteggiamenti più avvilenti tra grup-
pi di potere locali, dal Consorzio di bonifica
di Sibari e della valle del Grati, sono ora sen-
za retribuzione da quattro mesi per un pal-
leggiamento di responsabilità fra il suddett o
consorzio, l ' ispettorato dell 'agricoltura di Co -
senza e gli organi periferici dell'AIMA e, d i
conseguenza, quali provvedimenti intende
adottare sia al fine di fare ottenere ai preci-
tati giovani la corresponsione immediata degl i
stipendi arretrati sia al fine di una loro defi-
nitiva sistemazione, che, oltretutto, valga a
sottrarli ad ogni forma di avvilente sottomis-
sione ora a questo ora a quel notabile del

posto cui, nella precarietà della loro posizio-
ne, sono sottoposti ; e per sapere, infine, qual i
sono le ultime determinazioni del Ministero
circa la scelta dell'ufficio, che dovrà corri-
spondere il pagamento dell ' integrazione de l
prezzo dell ' olio per l'annata agraria 1969-70 .

L'interrogante fa presente che le pratich e
relative alla suddetta integrazione, nel corso
di questi ultimi anni, data soprattutto la or -
mai più che nota inefficienza dell ' OVS, sono
passate da un ufficio all'altro ed, ultimamen-
te, sono finite presso l'Ispettorato provincial e
dell'agricoltura, mentre restano tuttora ine-
vase circa 5 .000 pratiche per il 1968-69 e tutte
quante quelle del 1969-70 .

A tal uopo, l'interrogante aggiunge che è
veramente grave il fatto che, dinnanzi a tanta
inerzia manifestata da certi enti o uffici dell o
Stato, quale l'OVS, che, come è noto, pullul a
di impiegati dal dolce far niente ed alle di -
pendenze del quale vi sono circa 80 funzio-
nari che, giusta denunzia fatta con precedent e
interrogazione, non sono mai andati in uffi-
cio, se non per percepire lo stipendio, il Mi-
nistero dell'agricoltura non sia mai interve-
nuto per accertare le responsabilità e ripristi-
nare la loro efficienza e normalità nel supre-
mo interesse dell'economia agraria della pro-
vincia di Cosenza .

	

(4-13048 )

FLAMIGNI . — Ai Ministri della difesa e
del tesoro . — Per conoscere i seguenti dat i
per ciascuno dei comuni della provincia d i
Forlì :

1) quante domande sono state presentat e
dagli ex combattenti della guerra 1915-191 8
per ottenere i riconoscimenti previsti dall a
legge 18 marzo 1968, n . 263 ;

2) quante di tali domande sono state de-
finite in senso positivo, quante quelle definit e
in senso negativo ;

3) a quanti è stato liquidato l ' assegno vi-
talizio;

4) quante sono le domande tutt'ora i n
istruttoria .

Per sapere quali provvedimenti intendan o
adottare per ovviare ad ulteriori ritardi e
provvedere con sollecitudine alla liquidazion e
dell'assegno vitalizio a tutti gli aventi diritto ,
in considerazione della tarda età degli inte-
ressati .

	

(4-13049 )

FOSCHI. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de -
presse del centro-nord . — Per sapere con
quali criteri sono stati recentemente delibe-
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rati gli insediamenti industriali nel mezzo -
giorno escludendo ancora una volta aree come
quella della provincia di Ascoli Piceno che ,
già più volte, erano state segnalate come bi-
sognose di un intervento particolare, a caus a
del crescente rischio di recessione di tutte l e
aree dell'Italia centrale. Tale situazione ha,
tra l'altro, indotto i dirigenti ascolani ad ac-
cusare la rappresentanza politica di « inam-
missibile noncuranza », che l'interrogante per-
sonalmente rifiuta, perché in realtà ai depu-
tati non è stata consentita alcuna possibilit à
di intervento .

L'interrogante ricorda tra l'altro che un or -
dine del giorno che vincolava in tal senso i l
Governo per quanto attiene alla industrializ-
zazione delle Marche, fu anche approvato i n
occasione del dibattito in aula sul bilancio
1969 .

L ' interrogante chiede pertanto di conoscer e
quali provvedimenti si intenda assumere co n
urgenza per rimediare alla programmazion e
fin qui condotta e per consentire in ogni cas o
alla rappresentanza politica marchigiana di
poter preventivamente conoscere e discuter e
gli orientamenti di Governo .

	

(4-13050 )

COTTONI . — Al Ministro dei trasporti e
dell 'aviazione civile . — Per sapere se sia a
conoscenza della presa di posizione dell'Asso-
ciazione piloti inglesi che hanno definito l'ae-
roporto di Fertilia lo scalo tra i più pericolos i
del Mediterraneo per compiervi manovre d i
atterraggio e decollo ;

s'e sia a conoscenza che nel 1969 vi son o
state complessivamente venti giornate in cu i
l'aeroporto è stato inagibile per insufficienz a
di assistenza tecnica e per le note carenze
sull 'atterraggio strumentale ;

per sapere quali provvedimenti si inten-
dono adottare, già sollecitati dal Consiglio d i
Amministrazione dell 'Azienda soggiorno di
Alghero, per il potenziamento delle struttur e
aereo portuali esistenti con la costruzione d i
una seconda pista che consenta l'atterraggi o
anche quando imperversano i venti del qua-
drante Ovest-Nord Ovest a causa dei quali be n
40 voli sono stati dirottati nel 1969. (4-13051 )

FRACANZANI. — Al Ministro degli affar i
esteri . — Per conoscere quali passi abbia in-
trapreso od intenda intraprendere di fronte
alla notizia dell 'arresto del presidente del par-
tito democristiano boliviano Benjamin Miguel
e di altri dirigenti dello stesso partito, arrest o
che costituisce grave violazione dei più ele-
mentari diritti politici .

	

(4-13052)

FULCI. — Ai Ministri della marina mer-
cantile, dei lavori pubblici, dei trasporti e
aviazione civile e dell' industria, commercio e
artigianato . — Per conoscere se i dicaster i
interessati, prima di eseguire nuovi lavori ne l
porto di Messina, come la prospettata modifi-
ca del molo Norimberga, non intendano prov-
vedere con Ia massima urgenza ad uno studio
organico e definitivo, che preveda oltre l a
sistemazione, l'ampliamento del porto stesso ,
considerando le future espansioni commer-
ciali ed industriali di questa città .

Da tenere in particolare considerazione l o
schema del progetto di massima dell 'Ente
autonomo portuale, creato proprio per i l
coordinamento delle iniziative attinenti le
aree portuali, per cui è necessario un lavor o
non settoriale ma di collaborazione per un po-
tenziamento economico di sviluppo della citt à
e dell'isola intera . L'Ente portuale agisce d i
concerto con la Camera di commercio, indu-
stria ed agricoltura ed è quindi il più ido -
neo a tutelare, anche in visione futura, gl i
interessi locali .

Da tenersi presente che il porto è affollat o
da un intenso movimento giornaliero, per i
traghetti, aliscafi, mezzi di trasporto qual i
Caronte e Tourist Ferry-Boat, che lavoran o
24 ore su 24, snellendo l'ingorgo degli auto -
mezzi, anche pesanti, a carattere commer-
ciale (non si dimentichi, che dovrà pur fun-
zionare una buona volta il grande bacino d i
carenaggio e non' può rinunziarsi allo scal o
dei grandi transatlantici di linea e ad us o
turistico, che sia pure saltuariamente sostano
e subiscono sensibili difficoltà di movimento) .

Le ferrovie dello Stato pare abbiano in pro-
gramma la costruzione di apposite navi pro-
prie, per automezzi, rivoluzionando ancora
più il problema invasature, già profilatosi con
i traghetti più grandi, che non possono gio-
varsi delle invasature normali esistenti, ra-
gion per cui chiedono la rettifica del molo
Norimberga, assolutamente errata, se non i n
coordinamento con un programma generale .

Certo non tutto può farsi in una volta m a
è auspicabile seguire un progetto di massima ,
armonico e ordinato, senza cullarsi nell'anco-
ra molto embrionale costruzione del pont e
sullo Stretto, che in visione realistica, si pu ò
sperare necessiti di un decennio per il funzio-
namento, non dimenticando, che la via de l
mare è stata e sarà sempre la via della civilt à
e del benessere economico, per questa cene-
rentola Messina, porta della Sicilia . (4-13053 )

CORTI. — Al Ministro dei trasporti e del -
l 'aviazione civile . — Per conoscere le ragioni
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dell'incredibile ritardo nei lavori di sistema-
zione della stazione ferroviaria di Brescia .

Tali lavori, che tecnicamente potevano ri-
solversi nello spazio dì qualche mese, durano
invece da oltre tre anni creando grave disagio
per i viaggiatori .

A parte ogni considerazione sull 'efficienza
della pubblica amministrazione, va sottoli-
neato il fatto che si tratta della stazione fer-
roviaria del capoluogo di provincia, con alt a
intensità di traffico passeggeri e merci e s u
una delle linee più importanti ed attive dell e
ferrovie dello Stato .

	

(4-13054 )

PREARO. Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell ' industria, com-
mercio e artigianato e dell 'agricoltura e fore-
ste . — Per sapere se è vero quanto è appars o
su vari giornali in questi giorni e cioè : che
l'aumento della scala mobile eli due punt i
del mese di agosto è dovuto all'aumento de l
prezzo della frutta e verdura .

Se dovesse rispondere alla verità tale no -
tizia, la situazione sarebbe da considerars i
paradossale, perché proprio nel mese di lu-
glio, migliaia di quintali di pesche e di pere
sono rimasti invenduti sui mercati di produ-
zione della Romagna e del Veneto, tanto che
sono state ritirate per la distillazione e la di-
stribuzione gratuita alle opere di assistenza
e per altri fini . E non si tratta di frutta d i
scarto o grandinata, bensì di prodotto sele-
zionato .

Poiché il problema della notevole diffe-
renza di prezzo della frutta e verdura dall a
produzione al consumo si dibatte da molt i
anni, senza trovare ancora una soluzione, e d
è legato purtroppo al perdurare della disor-
ganizzazione e alla polverizzazione del siste-
ma commerciale, l'interrogante chiede ai Mi-
nistri interessati se sia giunto il momento d i
affrontare il gravissimo problema, affidand o
l'incarico ad una commissione di parlamen-
tari e di tecnici che sulla scorta dell ' esperien-
za di questi anni e di quanto è stato fatto in -
alcuni paesi del mondo occidentale e quind i
ad economia libera, possa suggerire propost e
concrete .

Tutto ciò che sarà fatto in questo settor e
al fine di contenere il costo della vita assume
oggi più che maí valore economico e social e
notevole, ogni mezzo deve essere usato dall e
autorità politiche e amministrative, per sco-
raggiare le spinte inflazionistiche molte volte
artificiose comunque non giustificate .

(4-13055)

PREARO. — Ai Ministri dell'agricoltura
e foreste e del commercio con l ' estero . — Per
sapere se risponde al vero che la Germani a
Federale si oppone di applicare la disciplina
fissata dai regolamenti comunitari, cioè l a
tassa di compensazione, sulla frutta impor -
tata a prezzi di notevole concorrenza dai paes i
fuori dell'area come Grecia, Ungheria, Ro-
mania, ecc .

Sembra che detti paesi ricorrano a qual-
siasi mezzo pur di invadere i mercati tedesch i
come per esempio fatturazioni di comodo .

L'interrogante chiede di sapere se la di-
minuita nostra esportazione di pesche e pere
sul mercato tedesco dei giorni scorsi sia pro-
prio in relazione a detta sleale concorrenza .

Il problema riveste in questo momento
particolare importanza poiché sui mercati d i
produzione del Veneto, della Romagna e del
Piemonte contingenti notevoli di pesche e per e
rimangono invenduti o devono essere indiriz-
zati alla distillazione secondo le norme de l
MEC e applicati dalle associazioni produttor i
ortofrutticoli .

L ' interrogante chiede l'intervento rapid o
dei Ministri interessati al fine di dare corag-
gio e fiducia alle cooperative, agli esporta -
tori, ai frutticoltori italiani in genere- ama-
reggiati e fortemente scoraggiati dalle conti-
nue difficoltà che si oppongono al loro diffi-
cile lavoro e alla impossibilità di ricavar e
neppure il denaro anticipato per la coltiva-
zione .

	

(4-13056 )

PROTTI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri ,
dell'interno e delle finanze . — Per conoscere
- rilevato che alla consultazione elettorale de l
7 giugno 1970, nonostante la riduzione dell e

tariffe aeree e ferroviarie all 'uopo predispo-

ste, la partecipazione dei cittadini italian i

emigrati all'estero è stata assai scarsa a causa

del lungo tempo necessario per arrivare ai

luoghi di origine non serviti direttamente dal -
le ferrovie od aeroporti e alla conseguente

perdita di troppe preziose giornate lavorative ,

con svantaggio soprattutto di coloro che de-
vono recarsi nei comuni siti in zone di mon-

tagna - :

a) se intendano o no predisporre ido -
nei strumenti mediante i quali rendere legit-
timo per gli emigrati italiani all'estero l'eser-
cizio del loro diritto di voto presso le amba-
sciate ed i consolati territorialmente compe-
tenti o quantomeno rendere possibile che i

cittadini italiani emigrati all 'estero possano
esprimere il voto a mezzo posta (sistemi già



Atti Parlamentari

	

— 19456 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1970

attuati presso altre nazioni democratiche) in
modo che l'esercizio del dovere elettorale, san -
cito dalla Costituzione, abbia, anche per tal e
categoria di cittadini, la possibilità di estrin-
secarsi in situazioni di piena eguaglianza co n
quelle di cui usufruiscono gli altri cittadin i
italiani non necessitati alla emigrazione ;

b) se, in attesa di quanto sub a), preso
atto che la maggior parte degli emigrati ita-
liani all 'estero è proprietaria di automezzo ,
mediante il quale il tempo da dedicare al -
l 'esercizio del diritto-dovere elettorale vien e
notevolmente ridotto in quanto il viaggio d i
andata e ritorno non è soggetto ad orario fis-
so, intendano o no far mettere a disposizio-
ne, in occasione di ogni consultazione elet-
torale, ad ogni cittadino italiano emigrato nel-
le nazioni europee e proprietario di automez-
zo, anche un buono benzina gratuito o a prez-
zo notevolmente ridotto, per una quantità d i
benzina proporzionata alla distanza tra il luo-
go di lavoro ed il comune di iscrizione .

(4-13057 )

PROTTI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del lavoro e previ -
denza sociale e dei lavori pubblici. — Per
conoscere se nel quadro di programmazion e
di sviluppo economico è stata prevista od è
fondatamente prevedibile, mediante emana -
zione di specifici provvedimenti, la possibilit à
di riservare, in ogni provincia, secondo u n
rapporto emigrati-popolazione residente, a i
cittadini italiani emigrati all'estero e che
quivi esercitino la loro attività in un rapporto
di lavoro subordinato e che desiderino rimpa-
triare per una accettata offerta di lavoro, un a
quota percentuale degli appartamenti ch e
verranno costruiti dalla GESCAL e dall'IAC P
e delle relative agevolazioni creditizie, o ,
quantomeno, di riconoscere, ai fini della gra-
duatoria per la assegnazione di detti immo-
bili, gli anni di emigrazione come anni di ef-
fettivo lavoro, riservando, in ogni caso, speci-
ficatamente ad ogni provincia, nella distribu -
zione degli appositi fondi, una quota per l e
case degli emigrati in conformità a quanto di -
sposto per le aree depresse del Mezzogiorno .

(4-13058 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . — Per
sapere se, ai fini della legge che riconosce a i
« perseguitati politici » il diritto a pensione ,
possa essere computato anche il periodo i n
cui, durante la guerra civile spagnola, si è
partecipato, nelle retrovie della , Spagna re-
pubblicana, in posizioni di primissimo piano,

alla repressione sanguinosa contro i comitat i
operai di Barcellona, contro i trotzkisti e gl i
anarco-sindacalisti che non intendevano ricon-
segnare il potere conquistato al governo cen-
trale, di cui i comunisti facevano parte e che ,
per volontà dell'Unione Sovietica, desiderosa
di accattivarsi la fiducia dei circoli conserva-
tori britannici, doveva apparire un governo
« borghese », garante formalmente di tutte l e
libertà proprio per dimostrare che essa sola ,
Unione Sovietica, tramite i comunisti spagno-
li, poteva salvare i rilevantissimi interessi ( e
capitali) britannici nella Spagna ;

per sapere se il Ministro è a conoscenza
che per attuare questa manovra « staliniana » ,
intesa a tutelare gli interessi imperialistic i
dell'Unione Sovietica nell'area mediterranea,
la polizia segreta comunista, come scrive l o
storico della sinistra italiana. Giorgio Galli ,
« comincia il massacro dei suoi avversari : de-
cine e decine .di socialisti di sinistra, di trotz-
kisti, di anarchici, cadono sotto il piombo co-
munista . Danesi, cecoslovacchi, russi, tede-
schi, austriaci, spagnoli, inglesi, italiani, co-
loro che sono accorsi in Catalogna per dare i l
loro aiuto all'opera rivoluzionaria del proleta-
riato di Barcellona, vengono arrestati, tortu-
rati, fucilati. Il leader del POUM Andrea s
Nin, anarchici come l'italiano Camillo Ber-
nieri, trotzkisti come il segretario di Trotzkij
Erwin Wolff, l'austriaco Kurt Landau, socia -
listi di sinistra come il russo Marc Rhein, ad -
dirittura intellettuali, genericamente progres-
sisti come lo scozzese Robert Smillie, cadon o
sotto il piombo dei giustizieri comunisti » ;

per sapere se il Ministro è a conoscenz a
di quanto ha scritto il direttore del Mulino
e storico della sinistra italiana Giorgio Galli ,
per cui « dopo aver distrutto il " nido di vi -
pere " a Barcellona, i dirigenti comunisti, os-
sessionati dal sospetto, danno il via all'epura-
zione nelle stesse file delle brigate internazio-
nali . Marty, Longo, Dahlem, personalment e
dirigono l'azione epuratrice, procedono agl i
interrogatori, comminano le condanne a mor-
te . Basta un leggero sospetta, basta aver mosso
obiezioni contro i processi di Mosca, all'epu-
razione in corso nell'URSS, allo sterminio
dei poumisti e degli anarchici, perché fulmi-
nea s'abbatta sull'incauto la mano spietata
della polizia militare comunista » ;

per sapere se avendo vissuto da « prota-
gonisti » tali vicende per cui, per conto di
Beppino Stalin e della sua politica, si sono
messi al muro socialisti, anarchici, sindaca-
listi, trotzkisti, in breve quelli che, oggi, da
De Martino all'Espresso, alla sinistra demo -
cristiana, ai radicali de Il Mondo rappresen-
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tano la sinistra italiana, ci dia il diritto di
poter usufruire, da parte dello Stato italia-
no, di una pensione di 254 .100 lire per tredici
mensilità come « perseguitati politici » .

(4-13059 )

LAVAGNOLI. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e dei trasporti e aviazione civile . —
Per sapere per quali motivi non sono ancor a
iniziati i lavori per la costruzione della strad a
di circonvallazione di Peschiera del Gard a
(Verona), nonostante l'approvazione del pro -
getto esecutivo della « variante esterna » e i l
suo relativo finanziamento, nonché l'impegn o
assunto da parte del Governo (ottobre 1969) ,
di fronte al Consiglio comunale e alla Aziend a
di soggiorno di Peschiera del Garda, di dar e
subito inizio ai lavori stradali .

L'interrogante precisa che altre tre per-
sone hanno perso la vita, il giorno 7 agosto
1970, a seguito di un incidente automobilistico
avvenuto sotto il cavalcavia ferroviario di Pe-
schiera del Garda .

L'interrogante chiede, infine, ai Ministr i
interessati quali provvedimenti intendano
adottare allo scopo di poter dare subito inizi o
ai lavori per la realizzazione della « variant e
esterna » di Peschiera del Garda, onde ren-
dere più agevole il traffico .

	

(4-13060)

DELLA BRIOTTA . — Al Governo . — Per
sapere se è al corrente delle difficili condizion i
in cui si svolge il traffico internazionale presso
il valico di Castasegna (Sondrio) a causa dell e
inadeguatezze degli impianti dell 'area doga-
nale e della viabilità .

L'interrogante chiede inoltre se risultin o
vere le voci relative a lavori di sistemazion e
programmati dal Governo cantonale grigione-
se, in funzione degli interessi svizzeri e che
potrebbero pregiudicare i successivi lavori d i
rinnovamento da parte italiana e se si ritenga
di 'concordare con le autorità elvetiche un co-
mune programma .

	

(4-13061 )

DELLA BRIOTTA . — Al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . — Per chie-
dere se non ritenga di intervenire press o
l 'INAIL per ottenere il rispetto delle norme
vigenti per i casi di silicosi riguardanti lavo-
ratori che sono stati esposti al rischio silico-
t .igeno anche in Svizzera .

Risulta all ' interrogante che il lavoratore i l
quale si trovi nella situazione richiamata mol-
te volte si vede riconosciuti i suoi diritti sol -
tanto dopo mesi e anche anni di attesa in

quanto si applica ,rigorosamente la conven-
zione italo-svizzera, senza tenere conto dell a
legislazione italiana per quanto riguarda i
termini procedurali, i criteri di accertamento ,
di rivalutazione e di liquidazione degli impor -
ti pro rata, che dovrebbero essere non in-
feriori alla rendita italiana fino a quand o
l'Ente elvetico (INSAI) non abbia provvedut o
a corrispondere la sua quota .

A parere dell ' interrogante le misure sug-
gerite eliminerebbero una situazione di grave
disagio e di malcontento fra i lavoratori emi-
granti .

	

(4-13062 )

DELLA BRIOTTA. — Al Ministro degli
affari esteri . — Per chiedere a che punto s i
trovi la questione relativa all'istituzione di u n
viceconsolato a Saint-Moritz, nel cantone de i
Grigioni, che dovrebbe servire circa 10 mil a
lavoratori italiani costretti a recarsi in cas o
di necessità all'Ufficio consolare di Coira, di -
stante diverse ore di automobile dalle vall i
engadinesi .

A parere dell'interrogante la presenza d i
un funzionario del consolato di Coira nell e
giornate prefestive è di assai scarsa uti-
lità per i nostri lavoratori, stagionali e fron-
talieri nella stragrande maggioranza, che pro-
prio nelle giornate prefestive ritornano . in
Patria.

	

(4-13063 )

COMPAGNA . — Ai Ministri della pubblica
istruzione e del turismo e spettacolo . — Per
sapere – in relazione alla sempre più allar-
mante situazione degli scavi di Pompei, de-
nunciata non solo dalla stampa, ma anche d a
una recente lettera del Presidente dell'Ente
provinciale del turismo di Napoli, Enzo Fiore ;
avendo altresì preso conoscenza della not a
n . 5942/443/C del Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno, nella quale s i
afferma che i problemi relativi agli scavi d i
Pompei « non rientrano nella competenza
della Cassa per il Mezzogiorno, in quant o
trattandosi di opere di manutenzione, le stess e
sono di pertinenza della amministrazione or-
dinaria » – quali provvedimenti intendan o
predisporre per evitare che il patrimonio 'ar-
cheologico pompeiano non solo continui a non
essere adeguatamente tutelato, e congrua-
mente valorizzato, ma sia addirittura esposto
a una progressiva degradazione, con pregiu-
dizio degli interessi culturali del paese e degl i
interessi economici e sociali della zona vesu-
viana .

	

(4-13064)
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BIAMONTE. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere se intenda intervenire, pres-
so gli uffici competenti, per la sollecita conces-
sione dell 'assegno di benemerenza all'ex com-
battente della guerra 1915-18 Tancredi Nicol a
da Battipaglia (Salerno) .

	

(4-13065 )

" VAGHI. — Al Ministro della difesa . — Per
sapere se intende valutare l'opportunità d i
fare accertamenti sui fatti che condussero a
provocare le giuste osservazioni contenute
nella domanda diretta al Ministero della di -
fesa, Direzione generale delle pensioni, datat a
15 luglio 1970 e firmata dal signor Bellin i
Ernes, padre del militare in congedo Bellin i
Giancarlo già in servizio di leva presso l a
Compagnia di trasmissioni del servizio logi-
stico della Regione militare nord-est V C .M.T.
ed intesa ad ottenere il riconoscimento che l a
legge dispone a favore di coloro che si amma-
lano per causa di servizio .

Il predetto militare, nato a Mesola (Fer-
rara) il 28 settembre 1948 e residente a Ric-
cione via Tripoli n. 9, chiamato alle armi i l
6 ottobre 1968, attraverso l'esposto del padre
e dal racconto dei fatti, senza entrare nel me -
rito del riconoscimento del male di cui egli è
afflitto come causa derivante dal servizio, per -
mette all'interrogante di riscontrare leggerez-
za da parte dei vari superiori che via via eb-
bero su di lui il comando e che consideraron o
ogni sua denuncia di malessere come un a
falsa lagnanza e di conseguenza trascurato e
sempre sottoposto a dura vita di caserma cos ì
come una poca comprensione da parte di co-
loro che dirigono gli ospedali militari .

Oggi, dopo costose degenze ed intervent i
chirurgici il militare e la sua famiglia senton o
il peso di tanta incomprensione e dal fatto d i
essere il tutto stato causa di fortissime spes e
sostenute con mezzi propri, chiedono, giusta-
mente, comprensione e riconoscimento e do-
veroso risarcimento .

	

(4-13066 )

VAGHI E SANGALLI . — Al Ministro dell a
difesa. — Per conoscere se, con il ripetersi d i
gravi sciagure sulla strada in cui vengon o
coinvolti automezzi militari, oppure dagli stes-
si causati, od ancora, come nel caso dell'auto -
mezzo militare caduto in un torrente ne i
pressi di Novara che ha causato la morte de l
militare conducente e del graduato Paolo Lis-
soni che siedeva al fianco, non ritenga op-
portuno accertare :

a) lo stato di efficienza di ogni automez-
zo militare :

b) se l ' abilitazione a condurre tutti gl i
automezzi militari è concessa dopo accurata
preparazione ;

c) se motivo di tanto non debbasi ricer-
care nel fatto che i conducenti sono sottopost i
a un tour de force che strema le loro capacit à
ed abilità di conduzione al limite delle forz e
umane .

Gli interroganti ciò chiedono per tranquil -
lizzare la pubblica opinione che trovasi allar -
mata per il ripetersi di tali tristi circostanze .

(4-13067 )

DE' COCCI. — Ai Ministri degli affari ester i
e del commercio con l'estero . — Per conoscere
quali provvedimenti intendano tempestiva-
mente adottare di fronte alla probabile immi-
nente approvazione negli Stati Uniti dell a
legge, che prevede l'istituzione di contingent i
di importazione per calzature e manufatti tes-
sili, legge che potrà bloccare le esportazion i
dall'Italia ,di tali prodotti .

L'interrogante fa presente che una situazio-
ne molto .difficile potrà verificarsi particolar-
mente nel settore delle calzature, nel quale
operano, soprattutto nelle Marche, migliaia d i
piccole e medie aziende destinate ad avere no-
tevoli danni ,da una forte diminuzione dell e
vendite negli Stati Uniti .

	

(4-13068 )

DE' COCCI . — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per conoscere quali provvedi -
menti intenda adottare perché il nucleo indu-
striale di Ascoli Piceno, unica zona nella qua-

le operano le leggi a favore del Mezzogiorno,
non venga ulteriormente dimenticato nei pro -
grammi di insediamenti industriali dell e
aziende a partecipazione statale .

L'interrogante ricorda che una regione
come le Marche, ha assolutamente bisogno d i
iniziative propulsive nel settore industriale ,

allo scopo di assicurare un adeguato svilupp o

economico e sociale con il superamento degl i
squilibri esistenti e la cessazione dell'ulterio-
re degradazione di laboriose benemerite popo-
lazioni .

	

(4-13069 )

MATTARELLI . — Al Ministro del lavor o
e della previdenza sfociale. — Per sapere come
intenda consentire all'Istituto autonomo per l e
case popolari della provincia di Forlì, stazio-
ne appaltante per la costruzione delle case per

lavoratori del primo piano triennale, di uti-
lizzare una economia complessiva di lir e

184 .001 .690 realizzata nella esecuzione dell e
onere .
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Sin dal 2 dicembre 1969, l'Istituto ha ri-
chiesto e più volte sollecitato alla Gescal l'uti-
lizzazione di tale somma, senza ottenere rispo-
sta alcuna .

La somma sarebbe oggi necessaria per in-
tegrare i programmi costruttivi del terzo pia-
no triennale, i quali, a causa della levitazion e
dei costi, dovrebbero essere ridotti, consen-
tendo la realizzazione di un minor numero
di alloggi rispetto a quelli originariamente pre-
visti .

Richiesta esplicata in tal senso, è stata inol -
trata il 15 luglio 1970 anche dal direttore del -
1'UPLMO presidente del comitato Gescal .

L ' interrogante chiede quali motivi impe-
discano alla Gescal di concedere la richiest a
utilizzazione immediata della somma, dato
che trattasi di parte dei fondi che erano già
stati assegnati per costruzioni per la genera-
lità dei lavoratori (articolo 15 n . 1 della legg e
14 febbraio 1963, n . 60) della provincia d i
Forlì e che quindi non possono essere sottratt i
a tale destinazione .

	

(4-13070 )

D ' ANGELO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere gl i
interventi messi in atto nei confronti dell'im-
presa edile « Immobiliare italiana » (pro-
prietà Grimaldi) per indurre la stessa al ri-
spetto delle leggi sul lavoro, dei contratti e
degli accordi sindacali, nei confronti dei la-
voratori adibiti alla costruzione dei compless i
residenziali in cui essa impresa è fortemente
impegnata nella provincia di Napoli e, segna-
tamente, nella zona di via Guglielmo Marcon i
del comune di Casavatore già all ' attenzione
della cronaca degli scandali edilizi napo-
letani .

La « Immobiliare italiana », non second a
ad altre nello scempio economico ed urba-
nistico che distingue l 'attività dell 'edilizia abi-
tativa nelle aree metropolitane del paese, ag-
giunge alla sua attività speculativa le grav i
condizioni normative e salariali imposte a i
lavoratori : con l ' assunzione tramite cotti -
misti, appaltatori e sub-appaltatori ; con retri-
buzioni nettamente inferiori ai minimi con-
trattuali ; con la larga violazione delle più ele-
mentari norme di legge a tutela del lavor o
dipendente .

	

(4-13071 )

ARZILLI E GIACHINI. — Al Ministro del-
la marina mercantile . — Per sapere se sia a
conoscenza delle richieste avanzate dai settor i
più responsabili e dalla stessa stampa local e
per il potenziamento del porto di Piombino ,
e se non ritenga di dovere accogliere tali ri -

chieste, intervenendo in modo positivament e

risolutivo .
I lavoratori e gli operatori portuali e l e

forze lavoratrici in generale, consapevoli de l
valore economico che questo importante set-
tore riveste ; preoccupati però delle carenz e
strutturali e dei servizi che ne limitano l 'atti-
vità, rivendicano con forza, e la dovuta ur-
genza, l'attuazione di misure migliorative che ,
del resto, il Consiglio comunale, i partiti e i
sindacati, hanno più volte richiesto, non tro-
vando, però, nei Ministri competenti e ne i
programmatori, l'impegno e la volontà ad af-
frontarle.

A fronte di tali precise responsabilità ,
comprese quelle della stessa Camera di com-
mercio e della sua « sezione marittima » ; del-
la non realizzata linea – tante volte concla-
mata – di organica e coordinata sistemazion e
dell ' intero ordinamento portuale nazionale ;
e in presenza al continuo aumento dei traf-
fici marittimi, gli interroganti ritengono sia or-
mai indispensabile predisporre un adeguato
stanziamento di fondi per finanziare le oper e
valide a potenziare il porto di Piombino, cos ì
com'è stato richiesto e sottolineato dalle vari e
e continue sollecitazioni .

Gli interroganti, considerando altresì il ca-
rattere industriale, commerciale e turistico
del porto di Piombino, anche in rapporto a l
auo più vasto comprensorio e alle stesse esi -

genze dell 'Isola d 'Elba, ritengono che, il suo
potenziamento, sul piano economico e occu -
pazionale, sia da considerarsi un contribut o
ai più vasti interessi regionali e nazionali e
quindi siano pienamente giustificate le richie -
ste rivolte al Ministro della marina mercantil e
affinché assuma precisi impegni in proposito .

(4-13072 )

FRACANZANI . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per conoscere quali prese di posi-
zione intenda assumere e quali conseguent i
tempestivi passi intenda intraprendere d i
fronte alla notizia della grave decisione presa
dagli USA di effettuare l'immersione nel -
l'Oceano Atlantico, a 400 chilometri dalla co-
sta, di 418 recipienti di cemento ed acciai o
contenenti ciascuno 30 razzi di gas nervino .

Come è noto la decisione USA ha già de -
terminato anche una esplicita presa di po-
sizione del Segretario generale dell ' ONU.
U-Thant afferma che non vi sono prove ch e
la citata immersione di recipienti contenent i
gas nervino non provochi effetti dannosi, tan-
to più che non essendo stato tale gas mai usa-
to in guerra, non vi è assolutamente modo d i
prevederne l ' effetto a lungo termine.
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Il Segretario dell 'ONU, rileva inoltre come
la citata operazione di immersione avverreb-
be in acque internazionali e violerebbe an-
che una risoluzione sul fondo oceanico ap-
provata dall ' Assemblea generale dell ' ONU ne l
1967, e ancora la Convenzione ginevrina de l
1958 sull'alto mare .

	

(4-13073 )

FASOLI. — Ai Ministri dei lavori pubblici
e della marina mercantile . — Per conoscere :

1) le risultanze della indagine tecnico-
amministrativa richiesta con precedente in-
terrogazione del 2 dicembre 1969 (che sin qu i
non ha avuto risposta) sulle cause che porta-
rono alla distruzione del braccio terminal e
della diga foranea del porticciolo di Vernazza
(La Spezia) ;

2) se in particolare siano emerse dall a
indagine stessa inidoneità di progettazione e
di esecuzione del manufatto che andò distrut-
to ed eventuali conseguenti responsabilità ;

3) se corrisponda a verità che, intenden-
dosi ricostruire la parte terminale del molo,

i lavori sarebbero affidati alla ditta medesima
che eseguì l'opera andata distrutta, secondo
la vecchia progettazione ;

4) se tutto ciò possa ritenersi coerente
con le risultanze della indagine tecnico-ammi-
nistrativa cui sopra si è fatto riferimento .

(4-13074 )

FASOLI. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere a che punto è la esecuzione de i
lavori di rifacimento e di consolidamento del -
la strada militare che dalla località Case Ros-
se di La Grazie, in comune di Portovenere
(La Spezia), reca al monte Castellana e per
avere assicurazioni che si procederà alla com-
pleta asfaltatura della medesima, condizion e
questa che appare indispensabile per render e
più sicura e più stabile la strada, nonché più
duraturi gli interventi che si stanno operan-
do, tenuto particolarmente conto dell 'uso cu i
è sottoposta la rotabile e dell ' interesse paesag-
gistico ed urbanistico che essa riveste nei
due tratti con cui si allaccia alla strada Por-
tovenere-La Spezia .

	

(4-13075)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali, per chie-
dere se è a conoscenza che la direzione dell o
stabilimento GELDIT di Chieti Scalo ha, nell e
scorse settimane, sospeso l'attività produttiva
prima nei giorni 27, 28, 29, 30 giugno e po i
nei giorni 5, 6 e 7 luglio 1970, motivando tale
provvedimento con l'esistenza di una crisi d i
mercato .

« L'interrogante, anche in considerazione
che i più recenti dati statistici hanno confer-
mato un incremento del 7 per cento nel con-
sumo della carta per giornali, valuta non
attendibile tale motivazione e chiede che ven-
ga smentita l'insistente voce di un prossimo
licenziamento di una parte dei dipendenti
della CELDIT .

« L'interrogante fa presente che ogni even-
tuale licenziamento sarebbe oltretutto in con-
trasto con l'impegno dell'IRI per lo sviluppo
industriale del Mezzogiorno e potrebbe essere
accettato solo con l'insediamento di nuovi
complessi industriali nell'area di svilupp o
della Valpescara che, pur essendo la più at-
trezzata di tutta l'Italia centrale, è sistemati-
camente ignorata dai nuovi investimenti dell e
parecipazioni statali, venendosi così a trova-
re in un permanente stato di difficoltà e d i
crisi .

(3-03425)

	

« DELFINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i l
Ministro degli affari esteri, per sapere, di
fronte alla recente decisione del governo in-
glese di destinare ingenti forniture di armi a l
Sud-Africa, se non intenda il Governo rap-
presentare lo sdegno e la preoccupazione del
popolo italiano per un atto chiaramente diret-
to a rafforzare il regime razzista sud africano ,
contro il movimento dei popoli africani pe r
rivendicare i loro diritti e la loro indipen-
denza .

« Gli interroganti chiedono inoltre di sa-
pere se il Governo, scindendo ogni responsa-
bilità da una politica incompatibile con i prin-
cìpi di democrazia e di rispetto dei diritti de i
popoli, non intenda adottare iniziative politi -
che e diplomatiche per indurre il governo in-
glese a recedere dalla sua decisione, anche a l
fine di rendere chiara ai popoli africani la
mancanza di ogni collusione del Governo ita -

liano con la politica fascista e colonialista che
li opprime .

	

(3-03426)

	

« CERAVOLO DOMENICO, PASSONI ,

LATTANZI, LUZZATTO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere qual i
urgenti ed idonei provvedimenti il nostr o
Governo intende adottare, oltre la formale
protesta già presentata, per la salvaguardi a
dei legittimi interessi della collettività italia-
na da anni operante in Libia, ingiustamente
colpita da gravi misure espropriative dispo-
ste dal governo libico, in assoluto dispregi o
delle convenzioni giuridiche internazionali e
dei patti sottoscritti tra i due Stati .

	

(3-03427)

	

« COVELLI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell ' interno, per conoscere qual i
provvedimenti intende prendere contro il que -

store di Roma ed i funzionari che dirigevan o
il servizio d'ordine il 23 luglio 1970 a Pa -
lazzo Chigi in occasione di una manifesta-
zione di protesta di giovani e di connazio-
nali già residenti in Libia contro il recent e
sopruso del governo libico .

« I predetti funzionari sono responsabil i
di aver ordinato una brutale aggressione -
non giustificata dal carattere della manifesta-
zione e dai palesi intendimenti pacifici de i
manifestanti - che ha suscitato l'indignazio-
ne dei cittadini presenti, espressa con parol e
di biasimo nei confronti del Ministro dell'in-
terno e del capo della polizia e con il riferi-
mento al contegno assenteistico della polizia
in occasione di teppistiche manifestazioni co-
muniste e anarchiche .

« Gli interroganti informano altresì ch e
nel corso della manifestazione di cui sopra
sono stati da alcuni agenti duramente per-
cossi i deputati Franchi e Menicacci che dop o
essersi qualificati avevano esibito il tesserino
di riconoscimento . All'indirizzo dei deputat i
Franchi e Menicacci sono state pronunziat e
anche frasi oltraggiose riferentisi alla loro
qualità di deputati .

(3-03428) « ALMIRANTE, DE MARZIO, ABEI .LI ,

ALFANO, CARADONNA, D ' AQUINO ,
DELFINO, DI NARDO FERDINANDO ,

FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARI -

NO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEP-
PE, NICOSIA, PAllAGLIA, ROBERTI ,

ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI ,

SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI

ANTONINO, TURCHI » .
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Ministro dell'interno per conoscere quali mi-
sure siano state disposte a Sesto San Giovan-
ni a seguito della seconda devastazione su-
bita – ad opera di vandali – dalla sede de l
MSI ; per sapere se siano state richieste all a
magistratura, dopo le due azioni teppistiche ,
perquisizioni domiciliari e di sedi di partit i
e di gruppi extraparlamentari che costitui-
scono notoriamente, a Sesto San Giovanni, la
" base " di preparazione e di partenza d i
queste e di altre imprese criminose .

(3-03429)

	

« SERVELLO, ROMEO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro degli affari esteri, per sapere con qual i
altri provvedimenti, oltre che con " la pi ù
energica protesta ", il Governo italiano inten-
da intervenire presso il governo libico a tutela
delle persone e delle famiglie che (in viola-
zione di ogni principio umanitario e degl i
stessi principi costitutivi dell'ONU, nonché
del trattato italo-libico del 1956) dovrebbero
essere totalitariamente espropriati di ogni lor o
bene in Libia, unicamente per la colpa di es-
sere di nazionalità italiana.

« In particolare l'interrogante gradirebbe
conoscere se corrispondono a verità le infor-
mazioni secondo le quali, in spregio di ogn i
norma di correttezza costituzionale ed inter -
nazionale :

1) gli indennizzi sarebbero pagati dop o
che il governo libico " sarà stato a sua ' p olta
indennizzato dai danni ' incalcolabili ' subit i
dalla Libia durante l ' occupazione italiana ,
dal 1911 alla fine della seconda guerra mon-
diale " ;

2)~ sarebbe vietata l'esportazione dall a
Libia anche di automobili, macchine e mobili ;

3) sarebbero infine escluse dal provvedi.-
mento le proprietà dell'ENI .

« In particolare in riguardo a questo ulti-
mo provvedimento, che colora in modo ine-
quivocabile la vicenda, l'interrogante gradi-
rebbe avere informazioni e precisazioni men -
tre, ricordato che la Libia era possediment o
coloniale turco nel 1911 (e che quindi l'Italia
dovrebbe se mai essere indennizzata per la su a
liberazione), si chiede di sapere se il Governo
italiano non ritenga di provvedere ad una
contabilizzazione delle spese fatte dall'Italia ,
e quindi degli enormi benefici apportati in
quel Paese, anche soltanto in relazione all e
attrezzature e infrastrutture pubbliche .

L'interrogante in particolare gradirebbe
conoscere se, a prescindere da altri intervent i
e provvedimenti diretti, il Governo italiano

non intenda investire le Nazioni Unite circ a
questo atto di vera e propria pirateria inter-
nazionale .

	

(3-03430)

	

« GREGGI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri della pubblica istruzione, di grazia e
giustizia e dell'interno, per sapere quando
il Governo decida di far ripristinare nella Fa-
coltà di architetturà a Roma un minimo di or -
dine democratico, contro le violazioni civili ,
penali e costituzionali, operate da minoranz e
anarcoidi e marxistiche, imperversanti all'in-
terno di quella Facoltà a danno della gene-
ralità degli studenti, a danno della cultura e
degli interessi e del buon nome della scuola
italiana .

	

(3-03431)

	

« GREGGI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della sanità per avere notizie in me -
rito al piano generale dei depuratori dispo-
sto dal comune di Roma, e sul quale dovreb-
be esprimere il suo parere il Consiglio supe-
riore di sanità il giorno 31 luglio 1970, in par-
ticolare per conoscere il costo di questo piano
e la relazione esistente tra l'approvazione de l
piano stesso e le recenti campagne di stampa ,
talvolta evidentissimamente esasperate, con
le quali in particolare per quanto riguarda
Roma sono state commentate notizie ed in -
formazioni spesso molto approssimative ( e

per le quali quasi sempre è mancata qualsia-
si ufficiale conferma), sul problema delle
acque inquinate, fluviali e marine, nella zon a
di Roma .

« In particolare l'interrogante gradirebb e
conoscere se, prima di passare all'approvazio-
ne di un piano costruttivo che sembra do-
vrebbe impegnare una spesa fino a 100 mi-
liardi, il Ministro non intenda in partico-
lare avvalersi della consulenza del Con-
siglio superiore di sanità per avere infor-
mazioni sicure e valutazioni serie : circa le
proporzioni dell'inquinamento che colpisce
le acque del Tevere e le acque marine, im-
mediatamente prospicienti la costa romana ,
nonché nei mezzi sufficienti per limitare i l
fenomeno dell'inquinamento a condizioni no n
dannose .

	

(3-03432)

	

« GREGGI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro della sanità per sapere quale azione l e
competenti autorità di questo Ministero ab-
biano svolto o intendano svolgere per colla-
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borare al chiarimento ed alla risoluzione del
problema delle " acque inquinate " del fium e
Tevere e sulla costa romana .

In particolare l'interrogante gradirebbe
conoscere se corrispondono a verità, le infor-
mazioni secondo le quali :

1) i due grandi collettori della città d i
Roma verserebbero nel Tevere, insieme, 1 0
metri cubi dì liquame al secondo (mentre è
noto che i servizi di rifornimento di acqu a
per la città di Roma, curati dall'ACEA, no n
riescono ancora oggi a fornire complessiva -
mente ai romani, 11 metri cubi di acqua nel -
lo stesso tempo) ;

2) in cosa esattamente consistono, i n
quale modo siano stati valutati, attraverso
quali procedure dovrebbero essere appaltat i
e da quali ditte specializzate dovrebbero es-
sere costruiti gli impianti di depurazione d i
cui parla tutta la stampa, che comportereb-
bero una spesa di circa 100 miliardi .

(3-03433)

	

« GREGGI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno sui gravi episodi di tep-
pismo fascista verificatisi a Trento . In parti -
colare essi chiedono di conoscere le ragion i
per le quali le forze di polizia sono rimaste
del tutto inerti mentre le squadracce fascist e
armate aggredivano gli operai dell'Ignis, e
siano intervenute contro il corteo popolare
dopo che gli operai avevano posto in fuga i
fascisti e avevano giustamente posto alla go-
gna due tra i criminali aggressori . L'incapa-
cità della polizia a prevenire gli assalti de l
teppismo fascista, la sua tolleranza nei con -
fronti delle manifestazioni e iniziative ille-
gali dell'estrema destra, la sua efficienza ne l
vietare e attaccare i cortei popolari e antif a -
scisti sono fatti che ormai costantemente s i
ripetono e rivelano un indirizzo preciso . Gl i
interroganti mentre denunciano questo fatto
rivendicano un nuovo orientamento, rispetto -
so delle libertà e dei diritti dei lavoratori ,
rigoroso nel reprimere la criminalità fascista .

(3-03434) « LIBERTINI, ALINI, CARRARA SU -

TOUR, BOIARDI, MAllOLA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio 'dei ministri e i Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia pe r
conoscere quali provvedimenti intendano adot-
tare per garantire la osservanza e la esecuzione
delle pronunzie dell'autorità giudiziaria, da l
momento che nelle officine Ignis di Trento ,
nella giornata del 30 luglio 1970, le organizza-

zioni sindacali CGIL, CISL ed UIL, d'intes a
con formazioni teppistiche estranee al lavoro
si sono violentemente opposte alla esecuzione
dell'ordinanza del pretore di Trento che ,
avendo ritenuto illegittime le precedenti con-
testazioni delle suddette tre organizzazioni e
perfettamente legittima, invece, la richiesta
della CISNAL, aveva ordinato la celebrazione
dell'assemblea richiesta, a norma dello statu-
to dei lavoratori, dalla rappresentanza sinda-
cale aziendale della CISNAL medesima .

	

(3-03435)

	

« ROBERTI, PAllAGLIA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, e i Mi-
nistri dell'interno, di grazia e giustizia e
del lavoro e previdenza sociale per conoscer e
quali provvedimenti intendano prendere con-
tro la teppistica aggressione esercitata da for-
mazioni di estrema sinistra estranee al lavoro
con l'avallo ed il sostegno delle organizza-
zioni sindacali CGIL, CISL ed UIL contro i
lavoratori della CISNAL che esercitavano i
legittimi diritti sindacali riconosciuti dallo
Statuto dei lavoratori .

« Per conoscere altresì quali provvedi-
menti intendano adottare per garantire ai la-
voratori italiani, per l'avvenire, l'esercizio d i
detti diritti, illegittimamente contestati o da
associazioni cosiddette unitarie nel tentativo
di realizzare un inammissibile monopolio
sindacale contro la volontà dei lavoratori, o
da formazioni teppistiche che operano al se-
guito di dette organizzazioni e su loro stru-

mentazione .

	

(3-03436)

	

« ROBERTI, PAllAGLIA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'industria ,
commercio e artigianato ed il Ministro pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord, per ave -
re notizie in merito alla realizzazione dell e
opere di collegamento stradale tra la zon a
industriale di Roma e la zona industriale d i
Latina, e per sapere in particolare se non
si ritenga di dover dare precedenza all a
super-strada o autostrada, che partendo da l
raccordo anulare di Roma nella zona de l
Divino Amore dovrebbe arrivare fino a
Cisterna, proseguendo poi come strada pe-
demontana fino alla zona di Terracina pe r

ricollegarsi poi (dalla zona di Cisterna od at-
traverso la valle dell'Amaseno) all'autostrad a

Roma-Napoli .

	

(3-03437)

	

« GREGGI » .



Atti Parlamentari

	

— 19464 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 AGOSTO 197 0

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro del bilancio e della programmazione
economica per sapere se i competenti uffic i
della programmazione abbiano provveduto a
valutare a quanto possono ammontare i dann i
inferti alla economia nazionale, complessiva-
mente, dalle varie forme di sciopero (in molt i
casi vera e propria opera di sabotaggio all a
produzione) che nello scorso anno hanno col-
pito i settori produttivi italiani per circa 300
milioni di ore lavorative, tenendo conto ch e
nel solo settore automobilistico – secondo i
dati più recenti pubblicati dalla ANFI – nel
1969 le autovetture prodotte dall'industri a
automobilistica italiana, invece che aumenta -
re, come da molti anni a questa parte, d i
circa il 10 per cento (cioè di circa 150 mil a
unità) sono invece diminuite di oltre 67 .000
unità passando da 1 .544.932 autovetture pro -
dotte nel 1968 a 1 .477.366 nel 1969, con un a
perdita complessiva di circa 220 .000 unità (fa-
cilmente valutabile ad oltre 200 miliardi d i
valore) mentre le importazioni di auto stra-
niere, nello stesso periodo, hanno raggiunt o
la cifra record di 246 .692 unità, con un aumen-
to rispetto alla media degli anni precedent i
di circa 100 mila unità, pari ad un maggiore
esborso di valuta italiana per oltre 100 mil a
miliardi, con un danno complessivo quind i
di circa 300 miliardi soltanto in questo settore .
(3-03438)

	

« GREGGI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno per conoscere qual i
provvedimenti intende prendere nei confront i
delle autorità di pubblica sicurezza di Trent o
che hanno tollerato che per alcune ore grup-
pi organizzati del partito comunista tenessero
sequestrati il consigliere regionale Andrea
Mitolo, il dirigente sindacale Gastone Del Pic-
colo sottoponendoli a violenze e ad oltraggi .

« Per conoscere se il Ministro non ritenga
che l'episodio di Trento provi l'incapacit à
dei pubblici poteri di assolvere ai loro doveri .
(3-03439) « ALMIRANTE, DE MARZIO, FRAN -

CHI, ROMUALDI, TRIPODI AN-
TONINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Mi-
nistri dell ' interno e di grazia e giustizia pe r
conoscere le prime conclusioni delle indagin i
svolte dalle autorità di polizia e dalla magi-
stratura in merito ai gravi fatti accaduti gio-
vedì 30 luglio 1970, presso lo stabiliment o
IGNIS-IRET e successivamente per le strade
della città di Trento, a seguito dei quali si

sono verificati numerosi atti di gravissim a
violenza, culminati nel ferimento di alcun i
operai, da parte di elementi di estrema destr a
e nel successivo sequestro – come rappresa-
glia di elementi di estrema sinistra – di du e
esponenti del MSI, fra i quali un consiglier e
regionale, con una incivile sequenza di per -
cosse e di azioni di pubblico dileggio .

« Nell'esprimere la più profonda riprova-
zione, a nome della popolazione trentina, ad
ogni atto di violenza, gli interroganti chie-
dono che siano prese tutte le misure atte a
garantire in futuro il pieno rispetto delle li-
bertà sindacali e civili sancite dalla nostra
Costituzione .

(3-03440)

	

« HELFER, MONTI, PISONI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'interno per conoscere quali sia -
no state, nella realtà, le modalità di accadi-
mento dei gravissimi fatti avvenuti a Trento ,
dove violenza e rappresaglia si sono scatenat e
ed hanno imperversato senza tempestivo ed
efficace intervento delle forze dell'ordine .

« All'interno dello stabilimento Ignis d i
Gardolo, 5 persone sono state ferite anche gra-
vemente (due addirittura accoltellate) senz a
nemmeno l'intervento della polizia pur al cor-
rente dello stato di tensione esistente .

« A questi fatti delittuosi è seguita, come
atto di reazione e di rappresaglia, la cattura
di due esponenti politici e sindacali del MSI .
I due uomini sono rimasti per ore in ostag-
gio, alla mercé della folla, costretti, nell'as-
senza o nell'inerzia delle forze di polizia, a
seguire, per vari itinerari, nel centro di Tren-
to, un vergognoso corteo (le documentazion i
fotografiche sono su tutti i giornali) nel qua-
le violenza e sopraffazione hanno messo alla
berlina, insieme con i due esponenti politic i
catturati, la dignità e la serietà (per non dir e
il prestigio) dello Stato di diritto .

« Questo ulteriore grave episodio, che si ag-
giunge a quelli recenti di Pescara e di Reg-
gio Calabria, induce gli interroganti a richie-
dere, con urgenza, non solo una precisa re-
lazione sui fatti, ma un efficace intervento
volto ad accertare le responsabilità in linea
di azione e di omissione, che hanno consen-
tito la consumazione e la continuazione d i
gravissimi delitti contro la persona, la libertà
e la dignità umana . A questo proposito gl i
interroganti chiedono di conoscere quali ini-
ziative siano state assunte o 's'intendano as-
sumere .

(3-03441) « BIONDI, DE LORENZO FERRUCCIO » .
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« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'interno per conoscere – premesso
che a Trento, sedi di sindacati, di partiti, d i
comitati di quartiere, scuole medie e univer-
sità sono da alcuni mesi frequentemente fat-
te oggetto di attentati, provocazioni e aggres-
sioni fasciste ;

che giovedì 30 luglio 1970 è stato preor-
dinato e condotto un attacco contro i lavora-
tori dello stabilimento Ignis della stessa cit-
tà da parte di una banda armata, fatta afflui-
re anche da fuori provincia, che ha selvag-
giamente aggredito con catene e armi da ta-
glio e da fuoco le maestranze maschili e fem-
minili, accoltellando e ferendo alcuni operai ,
senza trovare all'attuazione di questo crimi-
noso disegno altro ostacolo, se non la reazio-
ne degli stessi operai che dopo un duro scon-
tro sono riusciti a mettere in fuga i malvi-
venti ; –

se intenda promuovere un'inchiesta pe r
accertare le ' responsabilità connesse con i fatt i
indicati tenuto presente il profondo turba-
mento suscitato tra l'opinione pubblica demo-
cratica e antifascista della zona .

	

(3-03442)

	

« SCOTOLAI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo per sape-
re se risponda a verità che dopo l'apertura
della crisi di Governo il Ministro del turismo
e dello spettacolo ha provveduto a nominar e
numerosi presidenti di enti provinciali de l
turismo e di importanti aziende autonome de l
turismo .

« Per sapere in particolare in base a qual i
criteri, valutazioni e motivi di urgenza, il Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, ha prov-
veduto alla nomina dei presidenti degli ent i
provinciali di Perugia e di Terni, dopo molt i
mesi dalla scadenza del mandato, nelle per-
sone del professar Mario Potenza, segreta -
rio regionale del PSU per l'Umbria ed avvo-
cato Luigi Proietti della federazione ternan a
del PSU .

	

(3-03443)

	

« BRIzIoLi » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'interno e del lavoro e previdenz a
sociale per sapere quale azione sia stata svol-
ta per pervenire ad una equa soluzione dell a
vertenza che vede impegnati da più mesi i
dipendenti delle imprese metalmeccaniche d i
Portomarghera (Venezia) e quali siano stat e
le circostanze che hanno dato luogo a dolo-

rosi incidenti fra forza pubblica e dimostrant i
con feriti gravi dalle due parti, fra cui un
operaio colpito con arma da fuoco e ricove-
rato con prognosi riservata .
(3-03444)

	

« DEGAN » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della sanità, di grazia e giustizia ,
dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo
per conoscere quali provvedimenti siano stat i
assunti al fine di accertare scientificamente i l
grado di palese inquinamento del mare lun-
go tutto il litorale ligure e genovese in par-
ticolare ; quali siano gli esiti delle indagini
svolte e le responsabilità acclarate ; in base a
quali motivazioni si spieghi l'intervento della
procura della Repubblica di Genova che, per
voce del sostituto procuratore dottor Mar-
vulli, ha smentito l'operato del pretore dot-
tor Sansa derivante dalla constatazione d i
una insostenibile situazione di fatto ; come s i
spieghi che, con pubbliche dichiarazioni all a
stampa, sia stato da parte della procura ad -
dirittura adombrato un procedimento d a
aprirsi contro persone che avrebbero provo-
cato un'azione tendente a diffondere notizi e
atte a turbare Ia pubblica tranquillità laddo .
ve, per chi non sia privo di vista, olfatto e
anche tatto, la contaminazione fecale ed in-
dustriale delle acque del litorale genovese è
di tutta evidenza e perfino il comune di Ge -
nova ha dovuto ammettere, attraverso la pub-
blicazione di alcune analisi, che in una zona
di Nervi il campione di acqua marina rac-
colto presenta 1440 conformi, 200 streptococ-
chi, 65 anaerobi per 100 centimetri cubi e nel -.
la zona di Quinto-Porticciolo : 3000 colifor-
mi, 650 streptococchi, 50 anaerobi per 100
centimetri cubi di acqua ; tanto per fare degl i
esempi .

« Come intende concretamente operare i l
Ministero del turismo per intervenire diret-
tamente e fare intervenire gli altri dicaster i
interessati al fine di risanare le acque del li-
torale ligure il cui stato influisce in modo
gravemente negativo su di una delle princi-
pali fonti di reddito della regione e cioè sul-
l'affluenza turistica, oggi gravemente compro-
messa anche in forza dell'inquinamento del
mare .

« Quali proposte intenda fare il Ministro
dei lavori pubblici, al fine di costituire la
possibilità per tutti i comuni interessati dell a
costa ligure di munire gli scarichi fognatiz i
di idonei impianti di depurazione .

(3-03445) « CARRARA SUTOUR, CECATI, AMODEI ,

GRANZOTTO, CANESTRI » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
foreste e dell'industria, commercio e artigia-
nato, per sapere quale fondamento di verità
abbiano le notizie riportate dalla stampa na-
zionale sulla smobilitazione del servizio idro-
grafico di Stato, e quali provvedimenti si in -
tendono adottare con la urgenza che il cas o
richiede per ridare efficienza ad un servizi o
indispensabile per la difesa del suolo .

(3-03446) « GUARRA, NICCOLAI GIUSEPPE, SAN -
TAGATI, SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell ' interno, per conoscere i motivi per
i quali il Commissario di Governo della re-
gione degli Abruzzi non è ancora intervenuto
presso il locale Consiglio regionale per conte-
stare la legittimità della deliberazione con la
quale è stato eletto il presidente del Consi-
glio regionale stesso .

« Tale elezione è avvenuta infatti con vent i
voti su quaranta consiglieri regionali presenti ,
senza cioè la maggioranza assoluta prescritt a
per la validità delle deliberazioni dall ' arti-
colo 21 della legge 10 febbraio 1953, n . 62.

L'interrogante ritiene che nella carenz a
della non ancora nominata Commissione d i
controllo di cui all'articolo 41 della citata leg-
ge, il Commissario di Governo che tale Com-
missione deve presiedere ha il dovere di in-

tervenire in sua vece per riscontrare nelle
deliberazioni adottate dal Consiglio regionale
eventuali vizi di legittimità, pronunciandon e
l'annullamento .

« L ' interrogante fa infine presente che la si-
tuazione di illegittimità in cui si trova il pre-
sidente del Consiglio regionale degli Abruzz i
rende illegale ogni suo atto, comprese le con -
vocazioni del Consiglio regionale e le delibe-
razioni adottate sotto la sua presidenza .

(3-03447)

	

« DELFINO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i Ministr i
degli affari esteri e dell'interno, per saper e
se, ad un quarto di secolo dalla fine dell a
guerra, con un paese il cui reddito annuo è
passato dai 7 .000 miliardi del 1945 ai 51 .000
miliardi del 1969, ed in presenza di profugh i
da assistere che sono ora alcune migliaia e
non più parecchie centinaia di migliaia, i l
Governo italiano non sappia trovare altra for-

ma di immediato intervento che quello della

concentrazione di famiglie (che avevano una
propria e guadagnata dignitosissima vita) i n
" campi profughi ", umilianti per lo Stato ch e
li conserva e gestisce ancora di più che pe r
i cittadini italiani, costretti ad usufruirne .

(3-03448)

	

« GREGGI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri della difesa e del tesoro, per conoscer e
le ragioni per le quali non sono ancora state
definite le pratiche relative al riconosciment o
dell'insegna dell'Ordine di Vittorio Veneto e
al diritto dell 'assegno vitalizio di tanti ex-com-
battenti della guerra 1915-18, nonostante ab-
biano presentato domanda corredata di tutt a

la documentazione necessaria, da circa du e
anni ;

per sapere cosa intendano fare per l a
rapida conclusione della istruttoria in corso e
la liquidazione dell 'assegno vitalizio a tutt i
gli aventi diritto, in considerazione dell a
avanzata età degli interessati ;

per conoscere i motivi della mancata li-
quidazione dell'assegno vitalizio a migliaia d i
ex-combattenti i quali hanno già ricevuto i l
riconoscimento e le insegne dell'Ordine di Vit-
torio Veneto .

(3-03449)

	

« FLAMIGNI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere la reale portata dei fatti relativ i
al ripetitore TV di Gamberie d'Aspromonte
durante le cinque giornate reggine, atteso ch e
la RAI-TV si è sentita in dovere di avviar e
azione giudiziaria sproporzionata per quel ch e
se ne è potuto ascoltare in giro ; tanto più
se si considera che, mentre la Radiotelevision e
francese, la Radiotelevisione tedesca, la Ra-
diotelevisione inglese, la Radiotelevision e
svizzera hanno messo in onda servizi dell a
durata di oltre venti minuti sugli avveniment i
di Reggio, la Radiotelevisione italiana è bril-
lata per la sua pervicace assenza, probabil-
mente per non turbare la mente e il cuore
degli ascoltatori, abituati dalla preoccupat a
direzione aziendale, a pascoli serafici .

(3-03450)

	

« REALE GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere se sono stat e
impartite disposizioni perché la questura d i
Reggio Calabria metta tanto zelo nell'andare
a cercare, a indagare, a sottilizzare su fatti,
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su cause, su persone, più o meno emergent i
dalle recenti drammatiche cinque giornate reg-
gine, nel proposito, si suppone, di trasfor-
mare un fatto di coscienza e di popolo in u n
episodio di teppaglia ;

e se non ci sia quasi la presunzione mal
celata di salvare la propria non capacità d i
adeguarsi alla situazione piuttosto che quella
di riconoscere un movimento che a tanti h a
fatto pensare a pagine in tutto degne dell a
Resistenza ;

se, inoltre, da parte degli zelantissimi ri-
cercatori di peli e di pagliuche sia messa al-
trettanta cura nell'indagare sul comporta -
mento della polizia in piazza, in questura e
in prefettura, dove è dimostrabile come sian o
state osservate norme pesanti e sanguinant i
che nessun codice prescrive e che ogni per -
sona di rispetto, soprattutto se è in divisa ,
dovrebbe avere il buon gusto di non mettere
in essere .

	

(3-03451)

	

« REALE GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere la versione
che sulle drammatiche cinque giornate reg-
gine hanno dato gli organi locali d ' informa-
zione e di polizia, ivi comprendendo il nume-
ro dei militari, dei questurini, dei mezzi im-
pegnati nell 'azione, definita di teppisti, m a
sostenuta invece, in tutte le sue componenti ,
dall'anima tutta della città, la cui vocazione
è stata con la forza dell'intrigo pervicace -
mente ignorata o distorta .

	

(3-03452)

	

« REALE GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell ' interno e di grazia e giustizia, per
conoscere - in relazione alla notizia dell 'ar-
resto, avvenuto in territorio italiano e seguit o
da immediata riconsegna alle autorità jugo-
slave, di due cittadini jugoslavi evasi dall e
carceri di Novi Mesto in Slovenia, uno de i
quali condannato ad una pena vietata dall e
leggi del nostro Stato - in virtù di quali dispo-
sizioni interne od accordi internazionali tal e
riconsegna abbia potuto avvenire al di fuor i
di ogni procedura di estradizione .

« Per conoscere altresì, in via generale e
con Ia maggiore esattezza nei riferimenti te-
stuali, quali siano le norme che consentono ,
all'infuori della regolare procedura di estra-
dizione, e rispetto ad ognuno dei paesi confi-
nanti con l ' Italia (Jugoslavia, Austria, Sviz-
zera, Francia), la consegna di persone fer-
mate od arrestate, sia da parte delle autorità

italiane alle autorità dei paesi confinanti sia
da parte di queste ultime alle autorità italiane ;
nonché quale sia la prassi seguita al riguardo
sia per la richiesta sia per la consegna .

	

(3-03453)

	

« VASSALLI» .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere - premesso che molte mutue di colti-
vatori diretti della provincia di Bari e Foggi a
hanno í loro uffici presso le sedi della asso-
ciazione coltivatori diretti - se non si debba ,
per la delicatezza delle funzioni attribuite all a
organizzazione sanitaria cui d'altra parte fan -
no capo tutti i coltivatori diretti siano essi ade-
renti o no all'associazione sindacale, interve-
nire perché le mutue abbiano proprie sedi in -
dipendenti da quelle occupate dai coltivator i
diretti della cosiddetta " bonomiana " .

	

(3-03454)

	

« CASSANDRO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i
Ministri della difesa e degli affari esteri, per
conoscere quali determinazioni intendano as-
sumere in merito ai problemi della difesa ch e
appaiono sempre più gravi, sia per la crescen-
te pressione russa nel Mediterraneo, sia per l a
propaganda che induce a credere che l'inizia-
tiva sovietica per una conferenza per la si-
curezza europea comprovi la buona volontà
di Mosca nel campo della distensione interna-
zionale . Si fa presente quanto segue :

1) la globalità della confrontazione est-
ovest riguarda tutte ed ognuna, le potenze oc-
cidentali e quindi anche l'Italia, la quale non
può rifugiarsi dietro il paravento della for-
mula per la quale la NATO si riferisce ad
un'area geograficamente limitata ;

2) l'URSS, dopo Kruscev, ha compiut o
uno sforzo nel campo degli armamenti tale d a
raggiungere e superare in qualche settore gl i
stessi Stati Uniti d'America ;

3) è in atto da due anni la manovra russ a
di aggiramento, a sud, della NATO, concomi-
tante ad una pressione politica su ciascu n
membro dell'alleanza occidentale, al fine d i
dividere la NATO all'interno e allentarne i
vincoli di solidarietà ;

4) gli Stati Uniti d'America hanno fatto
comprendere che non possono addossarsi tutto
l'onere convenzionale della difesa dell'Europa
e si attendono in conseguenza un maggior e
impegno .da parte degli alleati . Ciò implica
la revisione dell 'attuale situazione, al fine d i
opporre all'URSS forze che, per il loro nu-
mero, la complementarietà nucleare, la mo-
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bilità, diano garanzie di credibilità tale d a
dissuadere i russi da ogni azione locale che
persegua un determinato fine di successo po-
litico e strategico generale nel graduale assor-
bimento di uno Stato dopo l'altro ;

5) il problema per gli europei e, quindi ,
per l'Italia, è quello di rinnovare le basi dell a
difesa, impostando intese collettive che con-
sentano di sostituire in parte gli americani, e
di sostenere la maggiore spesa grazie ad ac-
corgimenti di economia che può essere ricer-
cata soltanto nelle formule unitarie di stan-
dardizzazione delle armi, di pianificazione
produttiva e di dotazione delle armi medesim e
e dei servizi generali .

(3-03455)

	

« VEDOVATO » .

INTERPELLANZ E

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere :

1) quale azione sia stata svolta dal Go-
verno italiano per prevenire il recente sopru-
so del governo libico, da tempo ragionevol-
mente paventato dai nostri connazionali resi -
denti in Libia ed è da presumersi anche dall a
nostra rappresentanza diplomatica a Tripoli ;

2) quali iniziative il Governo italiano in -
tenda prendere per ottenere dal governo li-
bico la revoca della decisione_ di confisca de i
beni degli italiani residenti in Libia, decisio-
ne in contrasto con i postulati dell'ONU de l
1950 con l'accordo italo-libico del 1956 ;

3) se, nel caso in cui il governo libico
dovesse mantenersi su una linea di sopruso ,
il Governo italiano intende ricorrere al consi-
glio dell'ONU e attuare adeguate misure d i
rappresaglie politiche, diplomatiche ed eco-
nomiche ;

4) quali iniziative il Governo italiano s i
propone di prendere per tutelare l'incolumit à
fisica dei nostri connazionali residenti in
Libia, fatti oggetto di una campagna di mi-
nacce, e come intenda assicurare il pronto
rientro degli italiani di Libia che hanno ma-
nifestato il proposito di lasciare il territori o
libico .

(2-00522) « ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI ,

ALFANO, CARADONNA, D 'AQUINO ,

DELFINO, DI NARDO FERDINANDO ,

FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARI -

NO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEP-
PE, NICOSIA, PAllAGLIA, ROBERTI ,

ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI ,

SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPOD I

ANTONINO, TURCHI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere s e
sia vero che il governo libico abbia sospeso
i visti di uscita agli italiani che hanno chiest o
di tornare in patria .

« Per conoscere :

1) quali iniziative abbia preso il Gover-
no italiano per ottenere la revoca della sospen-
sione di cui sopra e il sollecito corso dell e
pratiche burocratiche necessarie per ottener e
il visto d'uscita ;

.2) se risulti al Governo che lo stato d'ani-
mo creato in una parte della popolazione li -
bica dalla propaganda anti-italiana abbia de -
terminato una situazione di pericolo per gl i
italiani che si trovano in Libia e se non ritenga
di compiere i passi idonei a garantire l ' inco-
lumità fisica dei nostri connazionali .

(2-00523) « DE MARZIO, SERVELLO, FRANCHI ,
ROMEO » .

« Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dell'interno e ,del bilancio e program-
mazione economica, per sapere se non riten-
gano opportuno esprimere il punto di vista
del Governo sui fatti di Reggio Calabria e, più
particolarmente, sulle cause che li hanno de -
terminati e sui provvedimenti che il Gover-
no intende adottare al fine di garantire, tenut i
presenti gli orientamenti e le istanze dell e
amministrazioni locali ed, in primo luogo ,
della regione, un democratico, armonico ed
equilibrato sviluppo della Calabria, nonché
sulle responsabilità emerse e sul manifestars i
di alcuni fenomeni quali : il teppismo, la ma-
fia, l'inerzia dei pubblici poteri, la conniven-
za fra alcune autorità locali e gruppi di tep-
pisti e di mafiosi della città, lo sfacciato in-
tervento della Curia arcivescovile nelle not e
vicende, ecc ., che sono fortemente ostativi per
un discorso serio ed unitario fra tutti i cala-
bresi e fra questi e lo Stato democratico .

(2-00524)

	

« FRASCA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il Ministr o
degli affari esteri, per conoscere - premesso
che ha osservato con compiacimento l ' atten-
zione che il Governo ha voluto dare, nelle su e
dichiarazioni al Parlamento, alle preoccupa-
zioni che suscita lo stato attuale delle cos e
nel bacino mediterraneo - se non intendano
dibattere, dinanzi alla Camera dei deputati,
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la situazione nel Mediterraneo, con partico-
lare riferimento ai seguenti punti :

1) il principio della libertà dei traffici
è determinante non solo negli evidenti rifless i
di politica generale, ma per il benessere stesso
delle popolazioni la cui vita dipende dal lavoro
legato alle libere comunicazioni attraverso i l
Mediterraneo ;

2) il principio dell ' indipendenza di cia-
scuno Stato rivierasco è determinante per l a
pace di tutti ; esso appare gravemente minac-
ciato dalla presenza massiccia di forze sovie-
tiche ;

3) il principio della solidarietà è condi-
zione per il progresso che si fonda sul con-
corso di ognuno, per la sua parte, al fine d i
creare condizioni di evoluzione civile : le ten-
sioni ed i conflitti alimentati da diplomazie
esterne sono in netto contrasto con tale prin-
cipio ;

4) il principio della sicurezza è violat o
dalla fornitura di armi che tendono a portare
le tensioni locali sul pericoloso piano del con-
fronto strategico e politico est-ovest ;

5) il principio della non interferenza ne-
gli affari interni di ciascuno Stato tende a un a
omogeneità civile nel rispetto delle forme d i
regime esistenti: questo rispetto è venuto
meno per le impostazioni ideologiche del co-
munismo internazionale e per le pressioni da
esse esercitate ;

6) il principio della collaborazione civile
consiglia la creazione di una zona di disten-
sione proprio là dove, oggi, esiste la massim a
tensione, e ciò in relazione alle caratteristi -
che particolari che fanno di questa zona la

culla di tanta civiltà comune e, assieme, l a
cerniera fra mondo asiatico e mondo europeo .
Questo principio postula uno sforzo di colla-
borazione economica,, sociale e di progettazio-
ne comune delle infrastrutture che pongan o
in atto la complementarietà di ognuno fra i l
Mare arabico e l 'Atlantico . Inoltre l ' auspica-
bile presenza di organi comunitari regional i
potrebbe garantire il processo civile e social e
al servizio della solidarietà mediterranea e de l
benessere dei popoli più direttamente inte-
ressati ;

7) il principio della solidarietà militare
è rappresentato dagli accordi NATO esistenti ,
che vogliono essere garanzia completa affin-
ché le forze sovietiche non oltrepassino i li -
miti che conducano a conseguenze pericolos e
per la pace : è urgente che queste intese diano
luogo a condizioni di credibilità dissuasiva ,
tali da arrestare sia l 'estensione qualitativa
dell 'attuale intervento russo, sia quella geo-
grafica e strategica nel Levante, nel Nord -
Africa e nei Balcani ;

8) il principio della responsabilità medi-
terranea dell'Italia che è la potenza europea
maggiormente interessata, sia alla pace d i
quel bacino, sia alla necessità di evitare ch e
l'Europa venga aggirata dal sud nelle sue di -
fese e nelle sue libertà : ciò implica un co-
sciente e concreto rafforzamento della nostr a
posizione quale membro dell ' alleanza atlan-
tica .

(2-00525)

	

« VEDOVATO » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


