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La seduta comincia alle 17,45 .

ARMAMI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 22 febbraio 1972 .

(È approvato) .

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'ar-
ticolo 46, secondo comma, del regolamento ,
che il deputato Cantalupo è in missione per
incarico del suo ufficio .

Annunzio della nomina
dei sottosegretari di Stato .

PRESIDENTE. Informo di aver ricevuto
dal Presidente del Consiglio dei ministri la
seguente comunicazione datata Roma, 23 feb-
braio 1972 :

« Mi onoro informare la signoria vostra
onorevole che con decreto in data 22 febbraio
1972 il Presidente della Repubblica, su mia
proposta, sentito il Consiglio dei ministri, h a
nominato sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con fun-
zioni di segretario del Consiglio stesso, l ' ono-
revole Franco Evangelisti, deputato al Parla -
mento .

" Con altro decreto in data odierna sono
stati nominati sottosegretari di Stato per :

la Presidenza del Consiglio dei ministri :
l 'onorevole dottore Aurelio Curti, deputato al
Parlamento ;

gli affari esteri : gli onorevoli dottore
professor 1Vlario Pedini, deputato al Parla-
mento, e ragioniere Angelo Salizzoni, depu-
tato al Parlamento ;

l ' interno: gli onorevoli avvocato Ernesto
Pucci, deputato al Parlamento, e dottor e
Adolfo Sarti, deputato al Parlamento ;

la grazia e la giustizia : l 'onorevole av-
vocato Erminio Pennacchini, deputato al Par -
lamento ;

il bilancio e la programmazione econo-
mica: l 'onorevole avvocato Dario Antoniozzi ,
deputato al Parlamento ;

le finanze : gli onorevoli professor Luigi
Borghi, deputato al Parlamento, e avvocato
Barbaro Lo Giudice, senatore della Repub-
blica ;

il tesoro : gli onorevoli dottore Antoni o
Bisaglia, deputato al Parlamento, avvocato
Bonaventura Picardi, senatore della Repub-
blica e dottore Giuseppe Sinesio, deputato a l
Parlamento;

la difesa: l'onorevole dottore Vito Lat-
tanzio, deputato al Parlamento ;

la pubblica istruzione : gli onorevoli
dottore Elio Rosati, deputato al Parlamento ,
e dottore Giovanni Zonca, senatore della Re -
pubblica ;

i lavori pubblici : l'onorevole dottore
Vincenzo Russo, deputato al Parlamento ;

l 'agricoltura e le foreste : gli onorevol i
dottore Attilio Iozzelli, deputato al Parlamen-
to, e avvocato Giovanni Venturi, senatore del -
la Repubblica :

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

le poste e le telecomunicazioni : l 'onore-
vole dottore Bernardo D 'Arezzo, deputato al
Parlamento ;

l ' industria, il commercio e l 'artigianato :
"onorevole dottore professore Loris Biagioni ,
deputato al Parlamento ;

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

il commercio con l'estero: l'onorevol e
Corrado Belci, deputato al Parlamento ;

la marina mercantile : l'onorevole dot-
tore Vittorio Cervone, deputato al Parla-
mento ;

le partecipazioni statali : l'onorevole av-
vocato Vincenzo Scarlato, deputato al Parla-
mento ;

la sanità: gli onorevoli dottore profes-
sore Maria Pia Dal Canton, senatore della
Repubblica, e dottore professore Girolamo
La Penna, senatore della Repubblica ;

il turismo e lo spettacolo: l'onorevol e
dottore Renzo Forma, senatore della Repub-
blica .

« Firmato : ANDREOTTI » .
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Annunzio
di proposte di legge .

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

FLAMIGNI ed altri : « Istituzione di repart i
di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze
dell ' autorità giudiziaria » (4024) ;

CICCARDINI : « Strutturazione del ruolo or-
ganico dei disegnatori del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni » (4025) ;

CICCARDINI e MAllARRINO : « Rivalutazion e
della quota pensionabile dell'indennità d i
pubblica sicurezza » (4026) ;

Riccio: « Interpretazione autentica degl i
articoli 1, 2, 28, 36 e 39 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n . 327, in rapporto agli articoli 1
e 15 del codice civile, approvato con regio
decreto 16 marzo 1942, n . 262, sulla ultratti-
vità dei " diritti aragonesi " sulle spiagg e
dell ' isola di Ischia » (4027) ;

Riccio : « Provvedimenti per il sottosuolo
di Napoli e dei comuni limitrofi » (4028) ;

Tozzi CONDIVI : « Norme generali sull'Isti-
tuto di studi politici " San Pio V " di Roma »
(4029) ;

CIAMPAGLIA : « Valutazione anche ai fini
del trattamento di quiescenza della prima
promozione conseguita dagli ufficiali in ausi-
liaria » (4030) ;

NAHOUM ed altri : « Norme sui diritti, do-
veri e disciplina degli appartenenti alle forze
armate della Repubblica » (4031) ;

CERAVOLO SERGIO ed altri: « Ordinamento
delle gestioni portuali » (4032) ;

DE LORENZO GIOVANNI : « Modifica del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 1970, n . 1079, concernente il nuovo
inquadramento economico relativo ai militar i
di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell a
Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza
e dei corpi assimilati » (4034) ;

BOLDRINI ed altri : « Revisione dei tratta-
menti pensionistici di guerra in ragione del-
l 'aumento progressivo del costo della vita »
(4035) ;

CARTA ed altri : « Provvedimento per la ri-
strutturazione, la disciplina ed il finanzia -
mento dell'Ente autonomo di gestione per l e
aziende minerarie, e per la incentivazione
dell ' attività mineraria nazionale » (4036) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio
di una proposta di legge costituzionale .

PRESIDENTE. stata presentata, inol-
tre, la seguente proposta di legge costituzio-
nale dal deputato :

BASSO : « Modificazione degli articoli 7, 8
e 19 della Costituzione » (4033) .

Sarà stampata e distribuita .

Sostituzione di un deputato .

PRESIDENTE. Dovendosi procedere all a
sostituzione dell'onorevole Emanuela Savio ,
la Giunta delle elezioni, nella seduta odiern a
- a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del te -
sto unico 30 marzo 1957, n . 361, delle legg i
per le elezioni della Camera dei deputati -
ha accertato che il candidato Renzo Franz o
segue immediatamente l'ultimo degli elett i
nella lista n . 10 (democrazia cristiana) per i l
Collegio I (Torino) .

Do alto alla Giunta di questa comunica-
zione e proclamo quindi l'onorevole Renz o
Franzo deputato per il Collegio I (Torino) .

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

Convalida di deputati .

PRESIDENTE . La Giunta delle elezioni ,
nella seduta odierna, ha verificato non es-
sere contestabili le seguenti elezioni e, con -
correndo negli eletti le qualità richieste dal -
la legge, le ha dichiarate valide :

Collegio XIII (Parma-Modena-Piacenza -
Reggio Emilia) :

Pasini Franco ;

Collegio XXII (Napoli-Caserta) :

D'Ambrosio Ferdinando ;

Collegio VI (Brescia-Bergamo) :

Tagliarini Francesco .

Do atto alla Giunta di questa comunica-
zione e dichiaro convalidate le suddette ele-
zioni .

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiama-
to a far parte della Commissione parlamen-
tare per il parere al Governo sulle norme
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delegate relative al riassetto delle carriere e
delle retribuzioni dei dipendenti statali il de-
putato Antonio Mancini in sostituzione del
deputato Italo Giulio Caiati, chiamato a far
parte del Governo .

Annunzio di una relazione
del ministro dell'agricoltura e delle foreste .

PRESIDENTE . Comunico che il ministro
dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso ,
in data 19 febbraio 1972, la relazione sull a
attività dell'azienda di Stato per gli intervent i
nel mercato agricolo (AIMA) fino al 31 di-
cembre 1970 (doc . XXIX, n . 1) .

Il documento sarà stampato e distribuito .

Annunzio di risposte scritt e
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 .

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, onorevoli depu-
tati, il momento internazionale che attraver-
siamo, mentre vede ancora purtroppo l ' esi-
stenza di ombre preoccupanti, ha registrat o
negli ultimi tempi - e 'da ultimo proprio in
questi giorni - significativi eventi che susci-
tano grandi speranze . Poche settimane dop o
la firma del trattato 'di Bruxelles, che ha rea-
lizzato l ' aspirazione tenacemente perseguita
di un ulteriore e consistentissimo passo avanti
della Comunità europea, il viaggio del presi -
dente degli Stati Uniti a Pechino introduce
nelle attese dell ' umanità un fatto nuovo ch e
può avere i più fecondi sviluppi. t sulla
grande direttrice di questi. problemi che noi ,
pur non sopravvalutando possibilità e dimen-
sioni del nostro paese, dobbiamo ad ogni
istante cercare di inquadrare quel che pu ò
esser costruito nella nostra vita pubblica .

Tuteleremmo in modo inadeguato gli in-
teressi attuali ed il futuro della nazione se ,
per quanto sta in noi, non cooperassimo a
superare rapidamente ed in una linea di am -

pio respiro il periodo di parziale incertezz a
e di assestamento interno in cui ci troviamo .

Mi è sembrato significativo che nelle
discussioni e nelle polemiche degli ultimi tem-
pi, sia con avversari sia tra gli stessi com-
partecipanti al Governo, siano rimasti quas i
del tutto assenti i temi 'di politica estera . Sa-
rebbe ingiusto attribuirne il motivo ad un
disinteresse specifico, o viceversa ad un a
improvvisa convergenza generale di opinioni .
Ma è pur vero che, nel quadro di quel che
si muove nel mondo, la validità di una line a
costante che ha ispirato l 'azione internazio-
nale italiana, da De Gasperi e da Sforza in
poi, trova il suo riscontro e le sue possibilit à
evolutive . Nel fondamentale e intangibil e
obiettivo di concorrere al consolidamento dell a
pace edificata con la tutela dei diritti umani ,
il progresso civile e sociale 'dei popoli, l'egua-
glianza giuridica degli Stati, il superament o
degli squilibri fra paesi industrializzati e
paesi in via di sviluppo, ed infine con la giu-
stizia sociale internazionale, l ' Italia non dev e
che proseguire nell 'approfondimento dei rap-
porti di cooperazione e di amicizia con tutti
i paesi, anche se appartenenti ad altre aree e
a differenti sistemi sociali e politici, ma in
modo particolare con i paesi più vicini ter-
ritorialmente e politicamente .

Sul piano multilaterale la nostra politic a
estera si fonda sulle Nazioni unite, sulla al-
leanza atlantica e sulla Comunità europea .

Le Nazioni unite, che con l'ingresso dell a
Cina si sono avvicinate alla dimensione uni-
versale, rappresentano lo strumento essen-
ziale per rimuovere le cause profonde de i
conflitti tra i popoli e per instaurare un a
crescente cooperazione e fiducia secondo i
principi della Carta 'di San Francisco .

L 'alleanza atlantica, con il suo caratter e
difensivo e geograficamente limitato, riman e
per noi l ' insostituibile garante della sicurezz a
nazionale. Dopo aver mantenuto per oltre
venti anni la libertà e la pace, essa è divenuta
- proprio con una decisione adottata qui a
Roma - anche un valido mezzo per svilup-
pare con sincera volontà un costruttivo dia-
logo con i paesi del patto 'di Varsavia, al fine
di giungere realmente a una riduzione bi-
lanciata e reciproca delle consistenze militari ,
destinata a diminuire i rischi e i costi della
contrapposizione degli armamenti . So, per
personale esperienza, come questo sforzo sia
condiviso innanzi tutto dai quadri responsa-
bili delle nostre forze armate, che conoscon o
meglio di altri il terribile potere distruttivo
dei potenziali bellici prodotti dalla tecnologia
avanzata degli ultimi decenni .
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l anche, ma non soltanto, nel quadro del -
l'alleanza che si manifesta l'amicizia con gli
Stati Uniti d 'America, elemento costante della
nostra politica estera .

Un importante passo avanti nello svilupp o
delle relazioni intereuropee potrà essere co-
stituito dalla convocazione della conferenza
per la sicurezza e la cooperazione, alla cu i
preparazione l'Italia sta da tempo dedicando
un convinto impegno .

Anche l'iniziativa della conferenza mon-
diale per il disarmo, di cui si è discusso all e
Nazioni unite, potrà contribuire al progress o
dei negoziati per il disarmo in quanto faci -
liti gli obiettivi di una distensione, che dev e
coinvolgere gli spiriti ancor prima delle in-
tese concrete .

Ho accennato alla avvenuta adesione all a
Comunità economica europea della Gran Bre-
tagna, della Danimarca, dell'Irlanda e dell a
Norvegia . Ad essa si aggiungeranno apposit i
accordi di stretta collaborazione economica
con altri paesi europei fra i quali taluni a no i
vicini e legati da antichi vincoli, come la
Svizzera e l'Austria . L'obiettivo rimane da
un lato il potenziamento delle risorse econo-
miche e dello sviluppo sociale e civile dei
popoli dell'Europa occidentale, e dall'altro
una crescente unità politica rispondente alla
tendenza del mondo di oggi verso un equili-
brio fondato su vasti centri di potere e di in-
fluenza . L'Europa, che è stata per millenni
un grande polo di civile irradiazione di cul-
tura- e di progresso, non può essere emargi-
nata od assente . Noi dobbiamo proseguire sul -
la via dell'integrazione anche politica con la
stessa costanza e pazienza con cui ci si è mos-
si verso l'ampliamento della Comunità : in
condizioni di parità tra tutti i partecipanti ,
senza privilegi per alcuno e nell'aperto e ami-
chevole confronto fra le tesi e gli interessi d i
tutti .

La fiducia in questa Comunità non impe-
disce affatto di essere sensibili alle prospet-
tive di una più grande Europa, in vista della
quale si compiono sforzi di distensione e d i
cooperazione . L'Italia, come gli altri alleati ,
continuerà a intensificare i contatti in var i
campi, con l'Unione Sovietica e con gli altr i
paesi dell'Europa orientale alla ricerca, anche
qui, di un equilibrio più articolato e più sta -
bile che renda possibile una feconda e liber a
convivenza fra tutti i popoli del continent e
europeo. Nel contempo la Comunità, attra-
verso la concessione delle preferenze genera-
lizzate e l'estendersi dei rapporti di associa-
zione, migliora i suoi legami con i paesi i n
via di sviluppo e prende più viva coscienza

dell'importanza che rivestono le relazioni co n
i paesi dell'America latina, con alcuni de i
quali noi italiani siamo legati, non solo d a
amicizia, ma da fraternità .

Il Governo proseguirà nel frattempo l'atti-
vità nel settore sociale per tutelare sempr e
meglio gli interessi di oltre cinque milioni d i
italiani all'estero e valorizzare il patrimoni o
d'energie e di lavoro che essi rappresentano .
Si tratta di una realtà di cui dobbiamo co n
estrema attenzione valutare le implicazion i
sul piano umano, giuridico, economico e cul-
turale sviluppando innanzi tutto le iniziative
per assicurare ai nostri lavoratori l'effettiv a
parità di diritti con i lavoratori dei paesi d i
residenza .

Chiarita doverosamente questa linearità d i
una politica che non cambia, occorre che i l
Governo spieghi ora la sua genesi e, per que l
che è possibile, le sue prospettive .

L'attuale legislatura è cominciata nel 196 8
con le difficoltà politiche suscitate dall'orien-
tamento di una delle forze componenti il Go-
verno circa il non ulteriore impegno di colla-
borazione. Non senza fatica il Ministero pre-
sieduto dall'onorevole Giovanni Leone riusc ì
a porsi come un ponte per consentire la pro-
secuzione di una azione ordinaria e straordi-
naria, parlamentare e governativa e per far
rinascere, come avvenne, la collaborazione .
Più tardi, la frattura della unificazione socia -
lista, che aveva contraddistinto il periodo del -
la legislatura precedente, creò nuovi problem i
politici, i quali tuttavia furono superati i n
una comune ricerca per salvaguardare le ra-
gioni positive di convergenza, facendole pre-
valere su quelle vecchie e nuove di divarica-
zione. Quando si farà la cronistoria della quin-
ta legislatura della Repubblica, saranno op-
portunamente messe in luce le tappe signifi-
cative raggiunte sotto i governi presieduti da -
gli onorevoli Rumor e Colombo in una viva
dialettica parlamentare .

Tra i punti positivi di questa legislatura
va certamente messo in luce il ripristino d i
una proficua collaborazione delle popolazion i
altoatesine . Gli impegni assunti dal Governo
con l'esplicito appoggio del Parlamento sono
in via di esecuzione e, per quanto lo riguarda ,
l'attuale Governo intende applicarvisi con i l
massimo scrupolo, nella convinzione di ser-
vire così un preciso interesse di pace della no-
stra gente di confine .

Nel febbraio dello scorso anno, quando
uno dei partiti della coalizione decise l'uscita
dal Governo pur continuando a permaner e
nella maggioranza, si ritenne di rinviare più
o meno tacitamente a dopo le scadenze costi-
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tuzionali di fine d'anno un discorso approfon-
dito sulla collaborazione di governo. L ' impe-
gno venne ribadito il 10 luglio, dopo le ele-
zioni amministrative, in una riunione indett a
dal Presidente del Consiglio onorevole Co -
lombo con la partecipazione dei segretari de i
partiti e dei presidenti dei gruppi di maggio-
ranza volta a riscontrare se fosse possibil e
superare allora, attraverso un forte rilancio ,
prima ancora politico che programmatico, l e
difficoltà di una situazione che era andat a
deperendo.

Il perdurare della mancata sostituzione de l
ministro della giustizia e, nei loro uffici d i
sottosegretari, dei colleghi repubblicani, dett e
la conferma di questo differimento ispirat o
alla responsabile preoccupazione di non in-
terrompere il lavoro governativo e parlamen-
tare in un momento certo non facile sotto
molti profili, e per di più a « semestre bian-
CO » iniziato, senza avere dinanzi una ade-
guata soluzione di ricambio .

Maturatisi i tempi fissati dal congress o
nazionale del partito repubblicano per l 'uscit a
dalla maggioranza, il Presidente del Consi-
glio convocò il 15 gennaio una riunione de i
responsabili politici e parlamentari dei par-
titi della coalizione . Mentre tutti dettero atto
al Governo ed in particolare all 'onorevole Co -
lombo del lavoro realizzato e delle difficolt à
superate, si ritenne che un discorso appro-
fondito non potesse svolgersi all ' infuori del-
la procedura di una crisi ministeriale : una
crisi che, per essere legata a chiari preannun-
ci da tempo dichiarati in Parlamento, poteva
classificarsi un po ' al di fuori di quella usual e
contrapposizione tra crisi parlamentari e d
extraparlamentari che richiama giustament e
l ' attenzione di quanti si preoccupano del fun-
zionamento e della stabilità dei meccanismi
costituzionali .

Nelle successive settimane, le attente rico-
gnizioni con le singole delegazioni fatte dal
Presidente Colombo dopo l ' incarico da lu i
ricevuto dal Capo dello Stato, e più tardi d a
me proseguite anche con una riunione colle-
giale, facevano emergere l ' impossibilità d i
ricostituire un governo di coalizione .

Nella riunione del 15 gennaio il President e
Colombo aveva ripreso il tema ricorrente e
dominante dei rapporti tra le forze politiche
che compongono una coalizione . È chiaro che
ognuno dei partiti ha una sua individualità ,
una sua tradizione ed anche una sua prospet-
tiva, che non coincidono meccanicamente con
le posizioni, le origini e le aspettative delle
altre forze politiche . Si tratta però di distin-
guere bene questa consonanza programmatica

dalle legittime ,diversificazioni di parte, fis-
sando un quadro di impegni e suscitando uno
spirito unitario per realizzarli . Non sono pro-
blemi che si possono agevolmente risolver e
con enunciazioni notarili o con esemplifica-
zioni analitiche, ma è l'affievolimento nell o
spirito animatore di questa sintesi collabora-
tiva che toglie chiarezza ed efficacia ad un
discorso politico ed obbliga ad una tempe-
stiva rimeditazione .

In questa situazione, anche per non com-
promettere uno sforzo che, al di fuori di ogn i
esagerazione enfatica o viceversa ,di ogni . po-
lemica preconcetta, ha cercato di avvicinare
posizioni storicamente contrapposte, tendend o
all 'allargamento dell ' area democratica e ad
una sempre più vasta partecipazione di po-
polo nelle responsabilità di conduzione dell o
Stato, ho ritenuto di procedere alla forma-
zione di un Ministero politicamente omogeneo ,
affidato, come altre volte è accaduto, alla re-
sponsabilità 'di uomini del partito di maggio-
ranza relativa.

Nella riunione collegiale del 9 febbrai o
avevo offerto alla discussione dei quattro par-
titi un programma da potersi attuare nell a
parte che resta di questa quinta legislatur a
della Repubblica. Debbo dire che, accanto
alla piena adesione della democrazia cristia-
na ed al sostanziale consenso del partito so-
cialdemocratico, anche gli altri due partiti, a
parte gli adempimenti costituzionali e poli-
tici in tema di referendum abrogativo dell a
legge Fortuna-Baslini, non ebbero a far e
molti rilievi di radicale dissenso, sia pur e

proponendo integrazioni ed accentuazion i
particolari . Vi era però una intrecciata di-
scordia di valutazioni generali, specie sull a
situazione economica e sui mezzi per rettifi-
carla. Ma, ancor più della difficoltà di con-
vergenza sugli impegni sopra le cose da fare ,
era giocoforza constatare non solo l'impossi-
bilità di un accordo quadripartito, ma anch e
quell'affievolimento di spirito unitario che, co-
me ho detto, toglie chiarezza ed efficacia a un
discorso politico e senza il quale sarebbe stato
impossibile costituire un governo politica-
mente valido, proprio in un anno nel qual e
le naturali spinte centrifughe della prepara-
zione elettorale avrebbero ancor più compro -
messo la funzione istituzionale di coordina-
mento e di guida cui il governo non può ri-
nunciare senza venir meno ai suoi obbligh i
essenziali .

Agli interrogativi preoccupati e talvolt a
angosciosi sulla salvaguardia del posto di la-
voro; sull ' aumento delle possibilità di occu-
pazione; sul pauroso numero di 200 milioni
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di ore-lavoro in cassa integrazione nel 1971 ;
sul contenimento del costo della vita ; sulla
pericolosità di un attivismo spesso violento ,
classificato usualmente come extraparlamen-
tare, che rischia di assumere dimensioni e ca-
ratteristiche quanto mai inquietanti ; sulla
salvaguardia da una dilagante criminalità
che mina la sicurezza del cittadino e dei suo i
beni anche tra la gente più umile e rend e
particolarmente esasperata, specie in alcune
zone, la reattività psicologica della pubblic a
opinione: in tutto questo quadro è necessario
mettere alcuni punti fermi nella guida poli-
tica del paese, senza di che non solo sarebb e
vano parlare di ripresa economica, ma ve-
dremmo fatalmente peggiorare le stesse no-
stre strutture basilari di convivenza civile .

Di qui la nascita dell ' 'attuale Governo .
Nell'accettare di formarlo non ho davvero di-
menticato la lezione fondamentale di chi, an-
che in tempi in cui numericamente sarebb e
stato possibile, insegnò alla democrazia cri-
stiana a non lasciarsi tentare da vocazioni mo-
nopolistiche o concentrazioni di potere . Ci
sentiamo pertanto impegnati dal dovere d i
amministrare la cosa pubblica per il tempo
strettamente necessario e di consentire vera-
mente un chiarimento di fondo che dia mod o
di riavvicinare tutte le forze politiche demo-
cratiche senza discriminazioni e di non di-
sperderle attraverso logoranti polemiche od
organiche incertezze.

Questa impostazione, che le scoperte spe-
culazioni propagandistiche dei comunisti-ten-
tano di presentare come una manovra di slit-
tamento involutivo della democrazia cristiana ,
fino a questo momento non ha trovato la com-
prensione o almeno il preannuncio di un voto
dei tre partiti finora nostri alleati che, sia pure
con differenziate e talvolta contrapposte mo-
tivazioni, di cui non sottovaluto certamente l a
portata e gli sviluppi, sembrano volersi schie-
rare all 'opposizione .

Abbiamo avuto viceversa il preannunci o
della favorevole considerazione di un partito ,
quello liberale (Commenti all'estrema sini-
stra), la cui intransigente tradizione di libert à
e il cui senso di responsabilità democratic a
non possono davvero essere contestati .

Sia negli anni di una comune feconda col-
laborazione, sia successivamente attravers o
una dura opposizione, mai i liberali, a part e
la questione del divorzio (ma qui i contrast i
erano multilaterali), hanno dissentito su punti
fondamentali dell ' ordine e del progresso ci-
vile e democratico . Ed in un momento come
questo, nel quale esistono - accanto a positiv i
impulsi riformatori - alcuni germi disgrega-

tivi del contesto politico che tutte le forze tra-
dizionali, lo dicano o no, avvertono come ele-
menti non di legittima concorrenza democra-
tica, ma di insidiosa erosione del sistem a
costituzionale, non può non ricercarsi con
grande consapevolezza ogni apporto che pos-
sa aiutare a ridare fiducia e a consolidare le
basi della convivenza e del progresso civile .
Si delinea da qualche tempo un tentativo d i
attrazione dei ceti medi verso l 'estrema destra ,
sia nelle attuali forme di rappresentanza par -
lamentare come in altre manifestazioni d i
chiassoso e spesso violento estremismo ch e
rischiano nei fatti di creare situazioni di grav e
difficoltà e di pericolosissime involuzioni .

i necessario pertanto fare appello al sens o
di responsabilità e alla meditazione di tutt i
quei cittadini che sono stati o possono esser e
distolti dalle vie del rispetto della Costituzion e
affinché non cadano in errori eversivi forse ir-
reparabili . Chi è abituato ad una polemica pre-
testuosa o superficiale può forse irridere a
questo nostro modo di vedere, il quale tutta -
via non si ispira minimamente ad un inte-
resse di partito o ad una illegittima inter-
ferenza nelle cose altrui. Vuole invece obiet-
tivamente e con tempestività guardaré avanti ,
per non disperdere positivi contributi nell a
difesa senza equivoci delle libere istituzioni e
dei loro presupposti e contenuti morali e so-
ciali, senza di che sarebbe sterile ed illusorio
anche ogni discorso di riforma e di migliora-

mento .
Nel corso della prima legislatura, quando

la rappresentanza parlamentare dell ' estrema
destra era esigua, sembrò ad alcuno esagerat a
la preoccupazione di De Gasperi in quest a
direzione, e vollero interpretarla assurdament e
come un affievolimento del suo anticomuni-
smo; ma oggi forse si vede con maggiore
chiarezza la validità anche di quella linea
politica. Accorato come raramente l 'ho visto
e preoccupato in particolare che i giovani po-
tessero cadere in un tragico errore, De Ga-
speri disse in un discorso qui a Roma il 15
maggio del 1949: « Io spero che questo mo-
vimento di rinascita sia impossibile in Italia .
Sarebbe una via di smarrimento, di pazzo or-
goglio che non porterebbe che a un risultato :
all'interno rinforzare e portare alla vittoria i l
comunismo, all 'estero inasprire la diffidenz a
contro questo povero paese . E io chiedo a i
giovani, che forse non sanno questo e fors e
non pensano alle lezioni della storia, chiedo
agli stessi giovani del Movimento sociale d i
avere pietà di questo paese . Noi vogliamo l a
pacificazione, ma non vogliamo e non pos-
siamo accettare e tollerare la riabilitazione
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del sistema, la ripresa del fascismo e dei suo i
miti » .

E nell 'ultimo suo discorso, nella campa-
gna elettorale del 1953, sempre qui in Roma ,
disse: « Non siamo qui a chiedere ad alcuno
di rinnegare il proprio passato, ma preten-
diamo che non lo giustifichi malgrado le tri-
stissime conseguenze . Vi sono forsennati che

vengono a dirci che un giorno noi la paghe -
remo per il nostro lavoro di questi anni .
Quale lavoro ? È quello di avere rimesso i n

piedi il paese dalle rovine e non con la forza ,

non con la coazione, non con la violenza, m a

con la ragione e con la libertà ? » .
È a questo preciso indirizzo degasperian o

che dobbiamo ispirarci per intensificare l a
azione dello Stato contro le organizzazioni e
i tentativi di organizzazione paramilitare d i
tipo e di ispirazione fascista, contro i man -
danti, i finanziatori e i gruppi politici che l i
ispirano . Non deve essere ulteriormente tol-
lerata né alla estrema destra né alla estrema
sinistra né in qualsiasi altro settore l 'organiz-
zazione di squadre e di manifestazioni vio-
lente con l ' uso di armi o di altri strument i
offensivi . (Vivi applausi dei deputati dei grup-
pi democratico cristiano e liberale) . Noi cre-
diamo sia richiesto da tutti i cittadini e dal -
la legge democratica della Repubblica il ri-
spetto di tutte le libertà personali e condan-
nata ogni violenza che lo neghi .

MANCO. Queste sono solo parole, parol e
vuote, signor Presidente del Consiglio !

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio de i
ministri . Credo che non siano parole : è
un preciso indirizzo politico, a cui il Go-
verno terrà fede perché questo è suo dovere.
Applausi dei deputati dei gruppi democra-

tico cristiano e liberale) .
A questo riguardo, affinché nessuno pens i

sia esagerato il discorso sulla gravità anche
potenziale oltre che attuale di uno stato d i
violenza, devo con rincrescimento dire ch e
nell'anno 1971 è ulteriormente aumentato i l
reperimento di armi e specialmente di mu-

nizioni detenute abusivamente . Si cercheran-

no rapidamente i mezzi per affrontare con

ancor maggiore efficacia questi pericoli, non
escludendo la richiesta al Parlamento di pi ù
incisive norme per le violazioni e gli abusi .

Nessuno dimentichi che l'Italia ha fon -
dato la sua ripresa economica e la costru-
zione di un apparato di lavoro e di produ-
zione che ha in non piccola parte già tra-
sformato il nostro paese, proprio nel ripu-
dio di quel metodo della violenza che aveva

avvelenato gli anni successivi alla prima

guerra mondiale. Nello Stato di diritto no n
deve essere dato ad alcuno di pretender e
l'introduzione di modifiche o deroghe all'or -
dine giuridico attraverso forme di coazione o
addirittura di violenza, anche morale .

Non si tratta ovviamente soltanto di u n
problema tecnico-organizzativo di prevenzio-
ne e di tutela ; questo è un aspetto, necessa-
rio, ma non sufficiente . Occorre, prima anco-
ra, individuare le radici più profonde, che
talvolta trovano un sintomatico riscontro in
vaste zone del mondo ; ed occorre corregger e
per quanto possibile alle origini queste de-
viazioni da un retto ordine costituzionale .

Nei suoi vari aspetti e nella molteplicità
delle sue gradazioni il fenomeno della con-
testazione si inserisce in un quadro italiano
nel quale pesano tuttora alcune gravi disfun-
zioni sociali come la mancanza di un lavoro ,
o di un lavoro sicuro per una parte degl i
occupabili . . .

ROMEO. E nelle scuole si tratta di la-
voro ?

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei
ministri . . . .le vaste trasmigrazioni interne ,
con tutti i problemi che esse comportano ; la
persistenza di gravi disuguaglianze sociali ,
esasperata talvolta da ostentate e provocato-
rie manifestazioni di sperpero che offendono
e sconcertano la generalità dei cittadini ; un
disordinato rivendicazionismo che danneggi a
aziende e collettività. Non a caso pochi gior-
ni or sono uno dei massimi dirigenti sinda-
cali, l'onorevole Lama, ha richiamato l'atten-
zione sul pericolo di quella che ha definit o
l'« atomizzazione delle lotte », decise cioè da
piccoli gruppi di lavoratori, anche omogenei ,
che però si staccano, così facendo, dagli altr i
che partecipano a un processo produttivo :
« Non si deve atomizzare — ha detto (e cred o
che sia una fonte non sospettabile) — una
fabbrica secondo i reparti, una categoria se-
condo le fabbriche, la classe secondo le ca-
tegorie » .

Il Governo fa, oggi come non mai, ap-
pello a. tutti gli organi dello Stato, agl i
altri enti pubblici e a coloro che hanno co-
munque responsabilità direzionali nella so-
cietà, perché siano più pronti e più sensi-
bili nella percezione delle necessità e dell e
aspirazioni degli amministrati, più rapidi e
più efficienti nella risoluzione dei loro pro-
blemi .

Non sto qui a fare una analisi sociologica
per riscontrare se il fenomeno di certa ac-
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cresciuta criminalità sia frutto di una aumen-
tata possibilità economica e sia il risvolto del-
la cosiddetta civiltà dei consumi . Non è di
conforto per nessuno il sapere che altrove l e
cose vanno egualmente o anche peggio . Dob-
biamo ricercare invece, attraverso il miglior e
utilizzo e il razionale ammodernamento d i
tutte le forze dello Stato - in una compren-
sione più serena della loro funzione, purtrop-
po talvolta misconosciuta per strumentalizza -
te polemiche politiche - i mezzi per restituir e
una specifica tranquillità alla popolazione
italiana .

Vi sono leggi ed organici da rivedere e v i
sono forse norme da riconsiderare alla luc e
dell 'esperienza e al confronto con le possi-
bilità effettive della giustizia e della polizi a
giudiziaria . Ma occorre essere molto equili-
brati e sereni, consapevoli che vi sono anche
prezzi da pagare per rendere più consistent i
i diritti civili dei cittadini, che per se stess o
ciascuno di noi non ama davvero veder li-
mitare .

Onorevoli deputati, in qualunque presen-
tazione di governo è meglio accennare a d
alcune linee basilari di programma lasciand o
poi lo sviluppo alla responsabilità dei mini-
stri con la collaborazione insostituibile dell a
pubblica amministrazione . Ma è chiaro che
in un Governo come il nostro ancora di più
si pone il dovere di sintesi nelle enunciazioni .
Già i disegni e le proposte di legge pendent i
in Parlamento sono tanti e tali da non esser e
esaminabili che in piccola parte, pur se senza
sosta alcuna potessimo dedicarvi tutto l 'anno
che resta della legislatura . E per di più son o
in fase di elaborata preparazione anche altr i
importanti documenti legislativi che potreb-
bero essere portati alla vostra decisione. Tut
tavia, fino a che questo non risulti possibile ,
ritengo che non giovi neppure la semplice
enunciazione .

Mi riprometto viceversa di illustrare quell o
che il Governo potrà fare in via amministra-
tiva e nell'esercizio delle importanti delegh e
che il Parlamento ha conferito. Si tratta in
parte di quella « ordinaria amministrazione »
che purtroppo è diventata una espression e
quasi svalutativa ed è invece il segreto pe r
il funzionamento dello Stato e quindi anche
per la effettiva possibilità di far recepire ope-
rativamente dall 'apparato burocratico le inno-
vazioni riformatrici e condurle realmente
avanti . Viviamo un momento eccezionalmente
interessante ; se lo lasciassimo sfuggire, pro-
babilmente non tornerebbe più l 'occasione fa-
vorevole per rettificare errori, superare arrug -

ginimenti e mettersi al passo con le esigenze
di oggi e quelle prevedibili di domani .

Mi riferisco alla duplice circostanza del -
l ' inserimento progressivo dell ' Italia nella Co-
munità europea e dell ' imminente passaggi o
alle regioni di una parte del personale e d i
importanti funzioni fin qui attribuite all 'ap-
parato dello Stato . L'una e l ' altra circostanz a
devono indurre a una profonda ristruttura-
zione dell 'amministrazione centrale e di quel -
la periferica, tenendo certamente presenti an-
che le legittime aspirazioni del personale, ma
non perdendo di vista i compiti che devono
essere affrontati . È meglio se mai fare a stral-
cio uno status accettabile per alcune categorie
di dipendenti che compromettere l ' avvenire
con errori provocati da uffici inutili e da in-
sufficiente chiarezza di attribuzioni . Il lavoro
già in notevole parte predisposto sotto la gui-
da dei ministri Gaspari e Gatto, e con il con -
corso consultivo delle Commissioni parlamen-
tari per questo create, dovrà avere il più at-
tento e razionale sviluppo.

Per la sua funzione indispensabile a tutto
il resto della vita dello Stato, di grande im-
portanza è anche l 'attuazione della riform a

tributaria votata dal Parlamento in questa le-
gislatura. È un impegno difficile e profond o
che richiede mezzi e personale particolar-
mente attrezzati, perché è ovvio che la rifor-
ma non deve esser soltanto una modificazione
tecnica di imposte, ma il rinnovamento d i
una coscienza tributaria che metta i cittadin i

onesti nella condizione di non dover soppor-
tare impossibili pesi e riesca ad andare in

profondità nella lotta contro gli evasori .
Il Governo conta di emanare entro i ter-

mini stabiliti i 27 decreti delegati relativi ai
singoli tributi ed aspetti della riforma tribu-
taria. Carattere prioritario e urgente riveste i l

provvedimento riguardante l ' imposta sul va-
lore aggiunto anche per l'impegno assunto co n

la Comunità europea di introdurre con il P
luglio la nuova imposta nel nostro sistema . Le
date previste saranno rispettate : e questo è un
bene anche per non ingenerare errate aspetta-
tive di rinvio, che di regola comportano grav i

conseguenze negative .
Circolano vive preoccupazioni per il rifles-

so sui prezzi dopo l'entrata in vigore dell a
nuova imposta sul valore aggiunto. In astrat-
to, non vi sarebbe motivo di ritenere che i l
livello generale dei prezzi debba modificarsi ,

perché se vi sono influssi in aumento vi sono
anche, qualitativamente bilanciate, conse-
guenze che dovrebbero portare a talune di-
minuzioni . Ciò vale per lo stesso campo al i-

mentare, per i fitti e per alcuni servizi essen-
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ziali . Poiché tuttavia imponderabili fattor i
psicologici ed anche speculativi possono no n
garantire questo bilanciamento, il Governo h a
richiesto al Consiglio nazionale dell'economi a
e del lavoro di raccogliere gli elementi ch e
sono anche frutto dell'esperienza avvenut a
negli altri paesi della Comunità, per predi-
sporre al riguardo un documento che poss a
offrirgli adeguati e tempestivi consigli opera-
tivi . Nell'occasione saranno altresì approfon-
dite alcune incertezze sull'applicabilità pratic a
della normativa esistente in via generale i n
materia di prezzi e sulla eventuale utile intro-
duzione di altri strumenti che, non soltant o
sulla carta e talvolta con effetti controprodu-
centi, servano a dare mezzi di intervento se-
riamente efficaci . Dirò incidentalmente ch e
allo stesso Consiglio dell'economia e del la-
voro abbiamo chiesto di portare la sua atten-
zione, verificando anche gli studi predispost i
in sede comunitaria, su quelle che sono le pre-
vedibili conseguenze economiche e sociali del -
l'allargamento a dieci dei paesi del mercat o
comune .

Sui problemi economici occorre, con gran -
de obiettività e realismo, rimaner lontani sia
da critiche generali e indiscriminate, sia da l
rifiuto di riconoscere le difficoltà che esistono .
Inquadrato il tutto in un periodo più lungo
che offre seri elementi di valutazione, in -
quadralo anche in una situazione mondiale
che in parte non piccola ha sofferto delle
stesse nostre spinte negative, può aversi vera -
mente il punto realistico che consente di guar-
dare all 'avvenire con possibilità concrete d i
ripresa purché ci si mantenga in un regime
di grande serietà, di rigorosa programmazione
e di rispetto delle cose programmate . Il docu-
mento per il 1972 del ministro uscente de l
bilancio, onorevole Giolitti, può esser consi-
derato come un testo assai valido per l 'esame
obiettivo cui ci riferiamo .

Esistono altri documenti, linee program-
matiche e indirizzi di incentivazione che pos-
sono costituire un 'ottima base anche per un
periodo di sola amministrazione . Anche qui
si tratta di predisporre gli strumenti per fa r
sì che, quando i rifinanziamenti di leggi av-
vengano o nuovi provvedimenti siano adot-
tati, non passino quei tempi tecnici così lun-
ghi che spesso finiscono con l ' annullare tutto
o quasi tutto il beneficio di un intervento . È
tuttavia convinzione diffusa che, se si rasse-
rena e si stabilizza il quadro politico, una
spinta per la ripresa economica sarà facil-
mente suscitata .

Poiché nei prossimi giorni dovranno co-
munque essere discussi qui alla Camera gli

stati di previsione deIl 'entrata e della spesa
che il Senato ha già approvato, penso che sia
n tale sede che specialmente i ministri finan-

ziari ed il ministro dei lavori pubblici possano
più utilmente approfondire la materia di loro
competenza senza aver da parte mia, quest a
sera e in queste condizioni politiche, la pretesa
di fare più analitiche enunciazioni .

Aggiungerò solo poche cose che credo in-
dispensabili e a titolo quasi di registrazion e
esemplificativa .

Breve o lunga che sia la nostra vita mini-
steriale, una particolare "cura sarà doverosa-
mente posta nei problemi che riguardano l a
agricoltura, settore di preminente importanza

nell 'economia nazionale e di alto valore so-
ciale .

La consapevolezza delle difficoltà che per
tanta parte caratterizzano tuttora l 'attività
agricola e la constatazione che la disparità
dei redditi in agricoltura, rispetto ad altr i

settori produttivi, è fenomeno comune all a
maggior parte dei paesi industrializzati, non
possono indurre a scetticismo, ma sollecitan o
un indirizzo globale della politica governativa
tale da imporre precise priorità di scelta, nel -

la vasta e complessa gamma dei problem i
che si pongono nella presente realtà .

L'ammodernamento delle strutture produt-
tive deve conseguirsi attraverso un obiettiv o

preciso: la creazione di imprese economica -
mente sane, modernamente e tecnicamente or-
ganizzate, socialmente progredite .

Questa realtà si muove tra due chiari punt i

di riferimento: da una parte, la politica agra-

ria della Comunità ; e dall'altra il passaggi o

di gran parte di queste competenze all'ente

regione .
Un programma di Governo deve sforzars i

altresì di individuare misure concrete a so-
stegno dei settori più importanti, e questo

potrà anche essere illustrato in sede di discus-
sione del bilancio dell'agricoltura.

Nel mondo industriale ogni attenzione deve

essere portata in questo momento verso le
piccole e le medie imprese che non soltant o
costituiscono circa 1'80 per cento di tutta l a
occupazione industriale e che hanno un valore
economico insostituibile, ma che dobbiam o
vedere anche come strumento permanente d i

elevazione sociale perché sono già a decine d i
migliaia i piccoli e i medi imprenditori ch e
ancora pochi anni fa erano operai, capi opera i

o impiegati di fabbrica .

Vi sono leggi per le aziende in difficolt à
e vi sono indirizzi in parte già avviati pe r
rendere tollerabili alcuni oneri che incidono
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in modo determinante nel giusto rapporto tr a
costi e ricavi .

Per accrescere altresì il ritmo delle espor-
tazioni, aumentando anche l 'utilizzazione de-
gli impianti, si studieranno nuovi sostegn i
misti creditizi e assicurativi .

Sempre in via amministrativa, se non sarà
consentito con leggi, tutto quello che potr à
esser fatto a favore degli artigiani, dei colti-
vatori diretti, dei commercianti e dei più mo-
desti liberi professionisti, cioè della grand e
famiglia del lavoro autonomo, non verrà cer-
tamente trascurato .

Nel campo dell ' industria vanno rilevati
altresì il ruolo e l ' attività delle imprese a
partecipazione statale verso le quali mi sem-
brano oggi attutite molte polemiche, perché
si è constatato come, pur accusando anch'ess e
e talvolta con durezza, i contraccolpi di un
momento difficile, abbiano realizzato un pian o
di investimenti che davvero è stato insosti-
tuibile per non aggravare in modo insoppor-
tabile la situazione generale .

Se in molte cose troveremo un limite
obiettivo nella difficoltà dell'azione legisla-
tiva, ancor più dobbiamo sentirci impegnat i
a far lavorare gli organi amministrativi, tr a
cui assume grande importa.nza promozionale
il Comitato interministeriale per la program-
mazione . Il CIPE infatti ha una serie di po-
teri delegati che consentono di assumere de-
cisioni anche rilevanti e costituisce uno stru-
mento che, se ben gestito con la necessari a
decisione, può dare risultati immediati d i
grande rilievo . Si aggiunge, a questa conside-
razione di carattere generale, l ' altra che ri-
guarda precisi doveri del CIPE di emanare
direttive entro periodi di tempo definiti, che
cadono, o che possono essere fatti cadere ne l
prossimo trimestre .

Caso specifico di grande importanza è co-
stituito dalle direttive per l 'attuazione della
nuova legge per il Mezzogiorno 6 ottobre 1971 ,

n . 853 .

L ' onorevole Taviani, ora ministro del bi-
lancio, che in questi anni ha lavorato pro-
prio nel delicato settore ministeriale dell o
sviluppo del Mezzogiorno, non ha davvero bi-
sogno di sollecitazioni in proposito .

L ' emanazione delle direttive del CIPE
avrà una grande importanza perché metter à
in moto tutta una serie ,di investimenti e
sbloccherà la situazione di stallo nella quale
si trovano attualmente gli istituti finanziar i
che operano nel Mezzogiorno .

Il CIPE ha d 'altronde all 'ordine del giorno
una serie di decisioni di non minore impor-
tanza su programmi di settore, tra i quali

sembra opportuno richiamare il programma
di sostegno per l'industria tessile; il program-
ma di promozione per l'edilizia (i due settor i
oggi più nevralgici per i quali va fatto ogn i
sforzo) ; il piano delle ferrovie dello Stato e
il piano ENEL. Altri progetti di notevole im-
portanza potranno essere apportati anche da l
ministro per la ricerca scientifica .

Un altro strumento operativo estremamente
importante è costituito dal Comitato dei mini-
stri per la contrattazione programmata, che ha
il potere di definire la localizzazione di im-
pianti industriali già decisi e che dovrebbe ,
per ovvie ragioni, lavorare molto intensa -
mente .

Un problema vivamente sentito, accanto a
quelli fondamentali della lotta alla disoccupa-
zione e della conquista della prima occupazio-
ne, riguarda la sicurezza del lavoro . D ' intesa
con l'ENPI e con i sindacati, il Ministero de l
lavoro procederà allo studio dei problemi re-
lativi a questo tema, in modo da approntar e
anche una proposta di un fondo speciale di -
retta ad incentivare con contributi ed inte-
ressi agevolati tutti gli investimenti volti a
migliorare le condizioni e l 'ambiente di la-
voro, avendo di mira la tutela della incolumit à
fisica e psichica dei lavoratori (se sarà pos-
sibile uno stralcio, relativo al Mezzogiorno,
verrà inserito nelle direttive CIPE da adot-
tare nei prossimi giorni) . Per questo argo -
mento ci impegneremo a fondo sul piano poli-
tico per ottenere anche la collaborazione e i l
contributo del fondo sociale europeo con fond i
comunitari .

Con rammarico non si è potuto portar e
ancora a termine la riforma universitaria .

Intanto gli studenti degli atenei, che dieci
anni fa erano 200 .000, oggi sono 636 .000. Ed
il ritardo aggrava ulteriormente la situazione ,
perché nel frattempo sono rimasti - e per
comprensibili motivi - bloccati i meccanism i
precedenti, sicché, ad esempio, il rapport o
numerico tra docenti e discenti viene ulterior-
mente a peggiorare non potendosi fare con-
corsi per cattedre e per assistenti . Credo però
che potrà comunque essere utilizzato, questo
periodo, in una proficua collaborazione tra
il Ministero della pubblica istruzione, le uni-
versità e le regioni, per predisporre quei pro -
grammi di creazione e di ristrutturazion e
universitaria in tutto il paese che, se fossero
studiati soltanto a legge appprovata, provo-
cherebbero un nuovo gravissimo ritardo .

In questo periodo il Ministero potrà al-
tresì, usufruendo dello studio realizzato dall a
commissione Biasini, portare all 'esame del
Consiglio superiore la riforma della scuola
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secondaria, in modo da offrire anche qui sen-
za altri ritardi la possibilità per le Camere
di prendere appena possibile le dovute de-
cisioni .

Analogo discorso vale per il diritto all o
studio e per la politica del personale dell a
pubblica istruzione .

La situazione dell 'edilizia scolastica sarà
alleviata in parte con gli emendamenti ap-
provati in sede di decreti-legge qui alla Ca-
mera e che auspico il Senato voglia confer-
mare. Gli organi ministeriali faranno tutto
il possibile per accelerare gli adempiment i
esecutivi .

Sappiamo però che il problema che, an-
che se fortunatamente non generalizzato, tur-
ba profondamente le famiglie ed i giovan i
stessi, è la crisi nella vita interna di alcuni
istituti . Se ne è occupato il Consiglio supe-
riore nel settembre scorso e sono stati dat i
istruzioni e indirizzi, i quali tuttavia risen-
tono dell ' incertezza delle novità ed anche
della non completa disponibilità di tutti pe r
realizzare gli scopi positivi e non utilizzare
alcune scuole come palestra per esercitazion i
di tutt ' altra natura. Il Ministero adotterà
tutte le misure necessarie perché la scuol a
funzioni non solo come risposta a precise nor-
me costituzionali e giuridiche, ma anche com e
unica e insostituibile occasione educativo-for-
mativa per i ragazzi di tutti i ceti, tenendo
conto che sono proprio le famiglie dei meno
abbienti a guardare con accorata preoccupa-
zione a quello che qua e là va accadendo .

Mi pare opportuno ripetere quanto il mi-
nistro della pubblica istruzione ha dichiarato
alla « settimana internazionale » : « L'esigen-
za del funzionamento della scuola è un biso-
gno di quanti, famiglie, lavoratori e student i
sanno che solo attraverso di essa si apre l a
strada per la loro emancipazione, dignità e
libertà. Ma se la scuola è soprattutto uno stru-
mento posto al servizio delle famiglie e delle
nuove generazioni, ci devono pur essere de i
momenti e delle situazioni in cui docenti ,
famiglie e studenti devono trovarsi solidal i
nel salvaguardare le funzioni essenziali dell a
scuola, perché è assurda e inaccettabile ogn i
spinta che, strumentalizzando un disagio rea-
le e problemi veri, vada oltre per mettere i n
discussione la sopravvivenza stessa dell a
scuola. Come assurda e inaccettabile è la
spinta che, contrapponendo violenza a vio-
lenza, lungi dall ' impedirlo, fomenterebbe i l
disordine nel quale vive e al quale solo tende ,
riducendo la scuola a scontro di fazioni e
perciò impedendone ogni reale funziona -
mento » .

Da questo indirizzo del ministro, che io
condivido, debbono essere tratti gli orienta-
menti e le logiche conseguenze da parte d i
tutti . Siamo veramente in ritardo con una se -
rie di provvedimenti e di riforme, ma non
contribuisce certamente a guadagnare il tem-
po perduto l ' azione contro la quale giusta-
mente l'onorevole Misasi ha preso la ricor-
data posizione .

Non voglio omettere, accanto ai problem i
della scuola, l ' esigenza duplice di dare final-
mente a milioni di giovani che desiderano
avvicinarsi allo sport mezzi molto più ade -
guati per poterlo fare; né voglio ignorare i l
doveroso riconoscimento della necessaria mag -
giore pubblica attenzione per i problemi del -
la cultura e delle arti .

Non sembri fuori dell 'economia di quest o
discorso se cito un proposito nel programm a
del Ministero delle poste e delle telecomuni-
cazioni . Esso dovrà concludere nei prossim i
mesi gli studi su due problemi di rilievo :
i rapporti contrattuali con la RAI-TV e l e
misure per tutelare l'inviolabilità delle co-
municazioni telefoniche . A quest'ultimo ri-
guardo, considerandolo un aspetto delicato e
importante della salvaguardia della dignità e
della libertà di ogni cittadino, mi riservo d i
dare incarico ad un comitato di tre ministr i
perché facciano il punto preciso su quant o
ha formato oggetto di polemiche e di insinua-
zioni su intollerabili manovre che, se fossero
vere, degraderebbero il livello del nostro co-
stume civile . (Commenti) .

Circa la riforma sanitaria, la prevedibil e
pausa per la presentazione del progetto non
è completamente negativa perché consentir à
di valutare meglio i costi effettivi e le font i
di finanziamento del servizio sanitario nazio-
nale e darà anche modo di divulgare di pi ù
i principi informatori, dissipando alcune
obiezioni preconcette ed acquisendo per i l
Parlamento e per il Governo ulteriori apport i
da chi a tutti i livelli conosce in profondità
la materia .

Onorevoli deputati, alcuni mesi fa noi an-
ziani dell'Assemblea costituente abbiamo ri-
cordato senza retorica, ma con profonda com-
mozione, i venticinque anni trascorsi da quel -
la data. Tra gli obiettivi fondamentali della
Carta costituzionale emerge, a mio avviso, lo
impegno della Repubblica a « rimuovere gl i
ostacoli di ordine economico e sociale che, li-
mitando di fatto la libertà e l'eguaglianza de i
cittadini, impediscono il pieno sviluppo del -
la persona umana e l'effettiva partecipazion e
di tutti i lavoratori all'organizzazione politi-
ca, economica e sociale del paese » .
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Non è certamente poco quello che finora si

	

rio ausiliario dipendente dallo Stato o da altr i
è fatto; ma quando pensiamo a ciò che resta enti pubblici o da amministrazioni private " »
ancora da fare in queste direzioni, avvertiamo (4037) ;
ancora di più l'estrema difficoltà dell'azione LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed

	

altri :
politica da compiere . « Norme generali sull ' assistenza e beneficen-

Non importa tanto, onorevoli colleghi, s e
passi e quanto duri questo nostro Governo .
Quel che conta è che ognuno di noi abbia nel -
la sua coscienza la certezza di aver portato un
ulteriore contributo, magari minimo, a questo
suggestivo cammino dell'elevazione morale ,
civile e sociale degli italiani . (Vivissimi ap-
plausi dei deputati dei gruppi democratico cri-
stiano e liberale – Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Avverto che la discussione
sulle comunicazioni del Governo avrà inizio
dopo la discussione e il voto del Senato .

Ritiro di proposte di legge .

PRESIDENTE. I deputati Ciccardini e Ca-
nestrari e il deputato Bernardi hanno dichia-
rato di ritirare, anche a nome degli altri fir-
matari, le seguenti proposte di legge :

CICCARDINI e CANESTRARI : « Riordinamento
del Corpo forestale dello Stato » (3744) ;

BERNARDI ed altri : « Ristrutturazione de l
Corpo forestale dello Stato » (3776) .

Queste proposte di legge saranno, pertanto ,
cancellate dall'ordine del giorno .

Annunzio
di proposte di legge .

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

GIORDANO : « Modifiche alla legge 30 giu-
gno 1971, n . 518 : " Estensione della inden-
nità di rischio specifico al personale sanita-

za pubbliche » (4038) ;

MEUCCI ed altri : « Integrazione del decre-
to del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 283, circa il conferimento di post i
dei ruoli organici del personale del Ministe-
ro della pubblica istruzione » (4039) ;

FODERARO : « Inquadramento in ruolo degl i
abilitati alla libera docenza incaricati di in-
segnamento ufficiale nei corsi di laurea pe r
almeno dieci anni » (4040) ;

BERNARDI e CICCARDINI : « Ristrutturazione
del Corpo forestale dello Stato » (4041) ;

ISGRÒ : « Modificazioni all 'articolo 13 della
legge 6 ottobre 1971, n . 853, sul Mezzogiorno
e all'articolo 110 del testo unico 30 giugno
1967, n . 1523 » (4042) .

Saranno stampate e distribuite .

Annunzio di interrogazioni.

ARMANI, Segretario, legge le interroga-
zioni pervenute alla Presidenza .

Sui lavori della Camera .

PRESIDENTE . Avverto che la Camera sar à
convocata a domicilio .

La seduta termina alle 18,40 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT I

Dott . MANLIO Rossi

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANIC O
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

DELLA BRIOTTA. — Al Ministro degli
affari esteri . — Per sapere se è a conoscenza
dell ' iniziativa del governo svizzero di scaglio-
nare il rilascio dei permessi degli stagional i
italiani dal 15 gennaio al 15 marzo, per far
sì che un numero rilevante di essi non rag-
giunga il periodo di soggiorno in Svizzera d i
nove mesi e quindi non possa maturare i di -
ritti previsti dagli accordi vigenti .

L'interrogante chiede di conoscere quale è
il giudizio su tale iniziativa e cosa si intende
fare per risolvere i problemi che ne deri-
vano .

	

(4-21906 )

DELFINO. — Al Ministro della difesa .
Per conoscere i motivi per i quali l 'ex com-
battente della guerra 1915-18 Domenico D e
Berardinis, classe 1898, da Sant'Egidio all a
Vibrata (Teramo), non ha ancora ricevuto i l
riconoscimento ed i benefici di cui alla legge
n. 263 del 18 marzo 1968 .

	

(4-21907 )

FORTUNA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
se siano al corrente della effettiva condizion e
di lavoro in cui si trovano circa tremila lavo-
ratori italiani all'estero quali dipendenti dell a
Santa Sede che non godono dei trattamenti d i
pensione e di liquidazione previsti dalle leggi
e dai contratti nazionali .

Per sapere se siano al corrente che per i
tremila lavoratori italiani all ' estero suddetti
non esiste alcuna tutela sindacale dato che i
sindacati non sono ammessi e così le com-
missioni interne né organizzazioni come le
Acli .

Per sapere se siano al corrente che i salar i
e gli stipendi, ed il meccanismo degli scatt i
e delle carriere sono di gran lunga più arre-
trati di quanto non siano in Italia e che, i n
particolare, il trattamento dei giornalisti ,
pure iscritti all ' Ordine professionale italiano ,
è vessatorio e per Io stipendio e per la assenz a
di previdenza e di assistenza.

Per sapere se, una volta accertata la verit à
dei fatti, il Governo italiano non intenda ef-

fettuare adeguati e convenienti passi per sti-
pulare con il Vaticano equi accordi diretti a
tutelare la dignità e gli interessi dei lavoratori
italiani in terra straniera .

	

(4-21908 )

CAROLI. — Al Ministro del tesoro . — Per
conoscere se non ritiene opportuno impartir e
disposizioni agli uffici competenti perché, all a
pari dei dipendenti statali in servizio, sia pra -
ticata anche per quelli in quiescenza la compi-
lazione della « busta pensione », con l'elenca-
zione di tutti gli emolumenti dovuti e le trat -
tenute operate . Ciò al fine di mettere gli inte-
ressati in condizione di poter esercitare un im-
mediato controllo sulle loro competenze e no n
essere costretti a rivolgersi agli uffici sud-
detti tutte le volte in cui insorgono dubbi o
incertezze di calcoli. Con la compilazion e
della busta pensione si eliminerebbe oltretutto
perdita di tempo da parte degli uffici stessi e
si eviterebbero spese da parte degli interes -
sati per raggiungere il capoluogo di provincia .

(4-21909 )

GASTONE, MAULINI E MASCHIELLA. —
Al Ministro dell' interno. — Per conoscere se
gli è noto il grave e giustificato malcontento
provocato in numerosi direttori di sezione ,
comandati alle varie Regioni, per l'esito dello
scrutinio per merito comparativo tenutosi nel
dicembre 1971 per la nomina a direttore di
divisione .

Da tale promozione infatti sono stati esclu-
si tutti i funzionari del Ministero dell ' interno
comandati alle Regioni ad eccezione di du e
di essi, che per una precedente loro esclu-
sione, avevano proposto gravame giurisdi-
zionale .

Gli esclusi sono: i dottori G . Curciola ,
G. Poiaghi, N . Mazzullo, S. Corriere, G . Mar-
tino, S . Giucastro, S . Tumbiolo, E. Merlino ,
N . Padula, tutti in possesso di anzianità e
titoli superiori a quelli di numerosissimi col -
leghi promossi .

Con questo scandaloso scrutinio oltre a
colpire in modo odiosamente discriminatorio
un gruppo di validi funzionari dello Stato ,
l'alta burocrazia del Ministero dell'intern o
rivela un atteggiamento antiregionalistico ch e
mira scopertamente a colpire l ' istituto regio-
nale scoraggiando ed intimidendo altri dipen-
denti che intendessero passare al servizio
delle Regioni .

Gli interroganti chiedono di conoscere il
parere del Ministero sui fatti denunciati e
quali urgenti provvedimenti si intendono
prendere per rendere giustizia ai funzionari
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colpiti e per impedire che l 'avvio delle Re-
gioni ad un regolare e pieno assolvimento
delle loro funzioni, venga, anche attraverso
questa inammissibile forma di sabotaggio, ul-
teriormente ostacolato .

	

(4-21910 )

ALESI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere quali provvedi-
menti intenda assumere nei riguardi dell e
scuole speciali per anormali psichici funzio-
nanti nella provincia di Venezia, la cui am-
ministrazione provinciale non ha ancora sti-
pulato con l 'autorità statale la convenzione
prevista per tale scuola dalle disposizioni mi-
nisteriali .

Davanti allo stato di illegalità i direttor i
didattici e gli ispettori si trovano in una
situazione di vera difficoltà nelle loro attribu-
zioni e responsabilità per la gestione di dett e
scuole, e chiedono con urgenza che la situa-
zione stessa venga normalizzata . (4-21911 )

DE LORENZO GIOVANNI . — Al Ministro
della difesa. — Per sapere se non ritenga op-
portuno – anche in considerazione delle sem-
pre crescenti esigenze dei servizi di ordin e
pubblico – di venire incontro a desideri d i
militari dell'Arma dei carabinieri, anche am-
mogliati, compresi nel contingente dei 3000
recentemente richiamati, che facessero espli-
cita richiesta di riammissione in servizio .

(4-21912 )

FERIOLI . — Ai Ministri di grazia e giu -
stizia e dei lavori pubblici . — Per sapere se ,
nella predisposizione del decreto di cui al -
l'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971 ,
n. 1133 che reca provvidenze per l'edilizi a
carceraria, intendano tenere presente le ri -
petute volte segnalate esigenze di trasferi -
mento delle carceri giudiziarie di Piacenza ,
trasferimento che consentirebbe la valoriz -
zazione di una importante zona della citt à
di preminente valore storico ed ambientale .

(4-21913 )

FERIOLI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri . — Per sapere gli esatti modi e
tempi della vicenda della doppia nomina di
un commissario (prefettizio e regionale) a l
comune di Podenzano (Piacenza) . Per sapere
altresì se si siano verificati altri casi del ge-
nere in Italia, ed eventualmente dove e
quando, e come si siano risolti .

Per sapere ancora l'atteggiamento che i l
Governo intende assumere avanti la recent e
vicenda di Podenzano .

	

(4-21914 )

FERIOLI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell'agricoltura e foreste . — Per sape-
re per quali motivi il progetto relativo al se-
condo stralcio dell'acquedotto rurale d i
« Diolo-Prato-Ottesola » in comune di Luga-
gnano (Piacenza), proposto dal Consorzio d i
bonifica montana del Nure-Arda-Chero (Pia-
cenza), sia stato inoltrato al genio civile, per
le approvazioni di rito, solo il 2 febbraio
1971, quando il relativo finanziamento risul-
tava concesso già dal 1970 . Per sapere, ancora ,
se tutta la pratica non appare essere stata fi-
nora caratterizzata da una eccessiva inspie-
gabile lentezza e, quindi, se non si intenda
intervenire presso tutti i competenti uffici sta -
tali, ora finalmente investiti dell 'esame del
progetto, per il recupero sollecito del tempo
finora perso, stante l ' urgenza ed indispensa-
bilità dell ' opera .

	

(4-21915)

BIGNARDI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere se ,
al fine di contrastare lo spopolamento de i
centri appenninici e la dannosa congestion e
dei centri abitati della pianura, intenda pro -
porre una norma che sganci l 'occupazione
dalla residenza, rivedendo a tale scopo le di-
sposizioni sul collocamento della mano d 'ope-
ra. L' interrogante rileva che la normativa
proposta assicurerà un miglior equilibrio am-
bientale prevenendo i dannosi effetti dell'ec-
cessiva condensazione urbana .

	

(4-21916 )

CORTI. — Al Presidente del Consiglio de i
ministri e al Ministro per i problemi relativ i
all 'attuazione delle Regioni . — Per conoscere
quale seguito intenda dare alle decisioni dell a
Regione Lombarda relative al trattamento eco-
nomico del personale .

Indipendentemente dalla questione di costi-
tuzionalità in materia, si ha notizia che in
base a tali decisioni un direttore di sezione
della Regione percepirebbe uno stipendio su-
periore a quello di un prefetto di I classe e
una stenodattilografa della Regione con diec i
anni di servizio verrebbe a percepire uno sti-
pendio equivalente a quello di un vice prefett o
ispettore e cioè lire 227 .333 lorde mensili oltre
l'indennità integrativa speciale e all 'aggiunta
di famiglia .
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A parte l 'evidente e del tutto ingiustificat a
sperequazione rispetto al trattamento degl i
statali, l'interrogante chiede come si sia tenuto
presente che siamo in un Paese dove un ope-
raio, che è anche un contribuente per pagare
gli stipendi sopradetti, riesce a stento a supe-
rare le centomila lire mensili, quando non c i
siano crisi, riduzioni d 'orario, licenziamenti ,
eccetera .

	

(4-21917 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per conoscer e
se, in attesa della liberalizzazione dei cors i
sperimentali non ritenga di abolire gli esam i
integrativi per il passaggio dai corsi di qua-
lifica degli Istituti professionali per l'agricol-
tura agli Istituti tecnici agrari .

Ciò in quanto i ragazzi qualificati vengon o
a conoscenza di non avere il posto-classe, nell e
classi sperimentali istituite con la legge n . 754 ,
dopo che gli Istituti tecnici hanno ultimat o
gli esami .

	

(4-21918 )

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere -
considerato che i diplomati agrotecnici dell a
legge n . 754, ai fini del pubblico impiego,
sono equiparati ai diplomati degli istitut i
tecnici - se, ai fini degli albi professional i
gli agrotecnici possono essere considerati in-
clusi negli albi di periti agrari .

Ai fini poi dell'insegnamento, l'interrogan-
te chiede di conoscere se il Ministro non ri-
tenga di precisare, nella ordinanza 71/72, pe r
gli incarichi e le supplenze, che gli agrotecni-
ci, diplomatisi nella sessione di esami 71/72 ,
possono avanzare domanda ai presidi per l'in-
segnamento delle applicazioni tecniche nell a
scuola media . Inoltre, l'interrogante chiede d i
conoscere se il Ministro non ritenga che, nell a
suddetta ordinanza, venga prevista la possi-
bilità per gli agrotecnici di insegnare ti-
rocinio aziendale ed esercitazioni pratiche ne i
corsi biennali degli istituti professionali .

Ciò in quanto il tipo di scuola da cui pro-
vengono gli agrotecnici è tale che i suddett i
hanno una particolare specializzazione .

(4-21919 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile . — Per cono-
scere se non ritenga di estendere ai lavorator i
italiani emigrati in Svizzera, con la qualific a
di stagionali, il beneficio della concessione spe -

ciale IRE per i viaggi sulle ferrovie dello
Stato .

Considerato, che il lavoratore « stagiona -
le » è tale solo per le limitazioni del governo
federale svizzero sulle qualifiche dei lavora -
tori e che, ai fini interni, un lavoratore emi-
grato deve intendersi equiparato a coloro ch e
hanno la qualifica di annuale, l'interrogante
chiede che le norme vigenti relative alla con-
cessione IRE (primo viaggio annuo con ridu-
zione del 50 per cento in seconda classe ai la-
voratori e ai loro familiari) siano estese con
apposita circolare ministeriale agli stagionali .

infatti inammissibile che le ferrovi e
dello Stato mantengano nei confronti del la-
voratore stagionale, il quale ha maggior ne-
cessità di rientrare in Italia data la lontananza
della famiglia, un atteggiamento che suona
iniquo e fiscale .

	

(4-21920 )

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere i motivi per cui non è stata definita dallo
INPS la pratica di pensione, categoria arti-
giana della signora Taravella Gioconda nata
il 28 febbraio 1997 .

Poiché risulta all'interrogante che l'inte-
ressata tramite il patronato ha inoltrato do-
manda regolare e documentata all'INPS di Pa -
lermo ; che la commissione provinciale dell 'ar-
tigianato in data 12 dicembre 1969 ha dato al-
l'INPS il parere favorevole per l'accogliment o
di pensioni; considerato che in data 28 feb -
braio 1972 risulteranno trascorsi cinque ann i
dalla data .di presentazione della domanda,
chiede di conoscere i motivi per cui L'INP S
non ha liquidato, alla data odierna, la pen-
sione vecchiaia alla Taravella e quali inter-
venti riterrà disporre per l'immediata defini -
zione del caso in questione e di altri che pre -
vedibilmente trovansi nelle stesse condizioni .

(4-21921 )

GIOMO . — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per conoscere - premesso che i l
giorno 21 febbraio 1972 nel corso di un san-
guinoso assalto alla banca di Carmagnola, i l
cui tragico bilancio è costituito da un morto .
e 5 feriti, veniva catturato uno degli assalitor i
e cioè tale Giuseppe De Maria ; che lo stesso ,
già condannato a .oltre 10 anni di reclusion e
per associazione a delinquere, sequestro di
persona a scopo di estorsione, rapina ed altro ,
scontata in parte detta pena (fruì di alcun e
amnistie), si trasferì in Piemonte dove nello
agosto del 1971 venne di nuovo arrestato per-



Atti Parlamentari

	

— 33960 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1972

ché sorpreso a bordo di un'auto sulla qual e
c'erano un mitra e due pistole ; che, malgrad o
questi significativi precedenti, nel giro di u n
mese il De Maria venne rimesso in libert à
provvisoria – se non ritenga opportuno ren-
dere di pubblica ragione i nominativi del giu-
dice o dei giudici che tale provvedimento han-
no ritenuto di dover prendere nei confront i
del più volte citato criminale, e ciò affinché l a
opinione pubblica possa rendersi conto un a
buona volta delle oggettive responsabilità ch e
ogni cittadino, anche se investito di poteri le-
gittimi, deve assumersi .

	

(4-21922 )

LUCIFREDI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere se ritengano consentit o
e consono a regime di democrazia che negl i
uffici dell'ANAS, dentro i cartelloni delle as-
sociazioni sindacali, siano affissi manifesti i n
cui sono elencati i nomi dei dipendenti dell a
azienda che si sono astenuti da un recente scio-
pero, accompagnando l ' indicazione pubblic a
dei loro nomi con apprezzamenti sul loro ope-
rato, che rivelano scarsa conoscenza dei prin-
cìpi che disciplinano la libertà di lavoro i n
uno Stato di uomini liberi, quale l'Italia è
configurata dalla sua Costituzione .

	

(4-21923 )

PAPA. — Al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri delle partecipazioni sta -
tali e dell'industria, commercio e artigianato ,
al Ministro per la ricerca scientifica e al Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo. — Per
conoscere se è a loro conoscenza la viva agi-
tazione che regna nel comune e nella zona
di Castelforte (Latina) dove è prevista la co-
struzione di una centrale termoelettrica a
nafta (metri cubi 2 .400 .000 l'anno) .

Nella zona già esistono: una centrale idro-
elettrica e una centrale nucleare .

La costruzione di altra centrale nella stes-
sa zona verrebbe a compromettere definitiva -
mente le restanti possibilità di sviluppo d i
quel comune e a distruggere quanto si è cer-
cato di costruire in attività turistica . (4-21924 )

PAPA. — Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. — Per conoscere se non ritiene
di disporre la urgente autorizzazione della
spesa di lire 725 .000 .000 per il finanziament o
dell'opera di sbarramento, rapinamento ed in-
cenerimento delle erbe di risulta dagli inter -
venti di manutenzione eseguiti dal Consorzio
della bonificazione pontina, onde evitare che

le erbe medesime raggiungano il mare di Ter-
racina .

Il finanziamento è necessario ed urgent e
per l'approssimarsi della stagione estiva e
balneare e la mancata realizzazione dell'inter-
vento costituirà un grave danno al turism o
ed alla salubrità delle acque marine. (4-21925 )

IANNIELLO . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per essere infor-
mato sui criteri adottati dall'Amministrazio-
ne per quanto riguarda l'applicazione dell a
legge 30 ottobre 1971, n. 909, in ordine a i
criteri di determinazione « compenso specia-
le » e alla individuazione delle categorie pre-
destinatarie del premio stesso .

Sembra infatti che in contrasto con quant o
previsto dall'articolo 1 della surrichiamat a
legge il compenso sia stato determinato pre-
scindendo dal rapporto parametrico e, que l
che appare maggiormente incomprensibile as-
segnandolo anche a personale che non esplic a
in via diretta attività connessa con quell a
degli Istituti previdenziali che provvedono ad
alimentare il fondo con evidente danno pe r
le categorie destinatarie ed in particolare per
i collocatori che si vedono così sensibilmente
ridotta la quota di compenso speciale di pro
capite .

Qualora tale ipotesi corrispondesse a ve-
rità l'interrogante chiede di conoscere qual i
urgenti provvedimenti si intendono adottare
e quali istruzioni si intendono impartire pe r
eliminare inconvenienti lamentati .

	

(4-21926 )

FLAMIGNI. — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere – premesso quanto emers o
dalle relazioni (di maggioranza e di mino-
ranza) contenenti le risultanze delle indagin i
svolte dalla Commissione parlamentare di in -
chiesta sugli eventi della primavera-estat e
1964 – se sono state, e con quali provvedimen-
ti, revocate tutte le disposizioni diramate ,
sotto specie di circolari, in materia di ordin e
pubblico, nel 1961 dal Ministro pro tempore
dell'interno o dal capo della polizia di allora ,
in offesa ai diritti costituzionali di libertà .

(4-21927 )

FLAMIGNI . — Al Ministro dell'interno . –
Per sapere :

se risponde a verità la notizia che de i
presunti mafiosi verrebbero inviati al soggior-
no obbligato a Paularo in Carnia, provincia d i
Udine ;
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se è a conoscenza del vivo malcontento
suscitato tra la popolazione a seguito dell a
diffusione di tale notizia peraltro soltanto uf-
ficiosa ;

se non ritenga di provvedere affinché i
presunti mafiosi siano inviati al soggiorno ob-
bligato in località ben più lontana dai confin i
internazionali e diverse da Paularo, che pe r
la vicinanza dei confini può favorire collega -
menti e traffici clandestini in cui sovente son o
implicati soggetti mafiosi .

	

(4-21928 )

FLAMIGNI . — Ai Ministri di grazia e giu-
stizia e dei lavori pubblici . — Per conoscer e
i loro intendimenti in ordine alla necessità
della costruzione di nuove carceri a Forlì .
Il carcere attuale è inserito, nel centro sto-
rico, all'interno di un monumento nazional e
(il Castello e la Rocca di Caterina Sforza) ch e
la cittadinanza vorrebbe recuperare alle atti-
vità culturali, anche per determinare un mag-
giore sviluppo turistico .

	

(4-21929 )

FLAMIGNI. — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere le ragioni per le quali il Mi-
nistero dell'interno si ostina a negare il pas-
saggio alla Regione del personale più volt e
richiesto e indispensabile al funzionamento
del Comitato provinciale di controllo di Forlì ;

per sapere se è a conoscenza che il comi-
tato provinciale di controllo di Forlì, in un an-
no di attività ha esaminato oltre 29.000 delibe-
re con un numero di personale assolutament e
insufficiente, limitato a sole 10 persone, ch e
hanno dovuto sottoporsi ad uno sforzo logo-
rante, con continui orari straordinari ;

per sapere se è a conoscenza che l'orga-
nico della prefettura era di 60 unità, di cu i
circa 30 adibite quasi totalmente alle attività
amministrative passate di competenza al co-
mitato di controllo provinciale e che, nono -
stante questo, la prefettura ha passato all'uf-
ficio della regione soltanto due funzionari e
un archivista, mentre gli enti locali hanno
passato sette impiegati, procurando difficolt à
ai loro uffici, in quanto non è derivata lor o
nessuna diminuzione di attività in conseguen-
za dell'istituzione dell'ufficio provinciale della
regione ;

per conoscere se non ritenga intervenir e
affinché la prefettura di Forlì, con urgenza ,
ponga a disposizione del comitato di controll o
almeno tre propri dipendenti : un funzionario
e due ragionieri .

L'interrogante fa osservare che nella pre-
fettura di Forlì vi è, rispetto al lavoro da com-
piere, una notevole esuberanza di personal e
che grava sul bilancio dello Stato .

	

(4-21930 )

D 'AQUJNO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia
e dell ' interno. — Per conoscere a che punto
siano le indagini di carattere giudiziario re-
lative alla vicenda della signora Giovanna
Mazzola in Pagano, verificatasi a Barcellona
(Messina), il 2 dicembre 1971 . Il pomeriggi o
di quel giorno nell'abitazione del dottor Vin-
cenzo Pagano, capogruppo consiliare de l
PSIUP al comune di Barcellona, accadde u n
episodio che scosse l'opinione pubblica della
Sicilia e in particolare della provincia d i
Messina .

Secondo quanto lo stesso Pagano dichiarò
agli inquirenti, due individui sarebbero pe-
netrati nella sua. abitazione di via Umberto I
e trovata la moglie sola l ' avrebbero sfregiat a
al viso e al petto esclamando: « volete i l
rosso ? Ecco il rosso che vi spetta ! » .

In base a questa dichiarazione i partit i
di sinistra, i sindacati, la stampa di sinistra
e la stessa televisione, come al solito, imba-
stirono contro i presunti aggressori identifi-
cati, secondo un costume ormai inveterato ,
in giovani di destra . E nella stessa Barcellona
ci fu un momento di drammatica tensione da
indurre il pretore a proibire qualsiasi mani-
festazione di piazza per evitare incidenti .

Interrogato subito dagli inquirenti, il dot-
tor Pagano, nel dare la sua versione dei fatt i
cadde in alcune gravi contraddizioni, tanto
da indurre il procuratore della Repubblic a

ad avocare a sé le indagini .
Lo stesso magistrato passò subito dopo l a

pratica al giudice istruttore capo .
Per tranquillizzare l'opinione pubblica

t'interrogante desidera chiedere il loro auto-
revole intervento perché le inda.gini vengano
condotte con la sollecitudine che la delica-
tezza del caso impone .

E opinione diffusa, infatti, negli ambient i
di Barcellona che la presunta aggressione d a
parte di teppisti di destra non si sia mai ve-
rificata e che a .d imbastire la ridicola storia
sia stato il dottor Pagano per coprire una in -
felice e disgraziata vicenda familiare : la si-
gnora Giovanna Mazzola Pagano, infatti, da
tempo soffre di disturbi .di nevrosi ansiosa e d
è costretta a far uso di medicine ad alto con -
tenuto di sostanze a base di stupefacenti .
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Poiché in questo caso ci troveremmo d i
fronte ad una vera e propria strumentalizza-
zione di una amara vicenda familiare per
bassi ed immorali fini politici che coinvolge-
rebbero la condotta e la mentalità di iscritt i
a partiti antitetici a quello a cui appartien e
il dottor Pagano ; poiché a ritenere ciò si è
indotti anche dalle còntraddizioni rilevat e
nelle dichiarazioni del dottor Pagano ; si ri-
tiene opportuno che la magistratura, con l a
dovuta sollecitudine, chiarisca i termini d i
questo insolito caso perché ciascuno sia posto
nelle condizioni di giudicare da che lato
stanno gli aggressori finti e da quale quell i
veri .

	

(4-21931 )

D'AQUINO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della sanità . — Per
conoscere se il medico provinciale di Messina
ha avvertito il superiore Ministero tempesti-
vamente di quanto da qualche tempo si ve-
rifica presso i reparti ospedalieri dell ' Ente
ospedale Piemonte di quella città, dove s i
sono avuti alcuni casi di morte per sopravve-
nuta peritonite in operati nel reparto di oste-
tricia e ginecologia oltre ad altri casi di peri-
tonite guariti grazie alla perizia dei sanitar i
preposti .

Nello stesso periodo di tempo pare vi sia -
no anche stati casi di infezioni nel reparto
oculistico con diversi pazienti colpiti d a
uveite .

Poiché i primari responsabili hanno con
prontezza, decisione e responsabilità fatt o
presente alla amministrazione ospedaliera i l
permanere dei gravi disagi igienici, a cui s i
devono imputare i casi citati, anche e soprat-
tutto da rapportare alla scarsa manutenzione
degli impianti di sterilizzazione ed al difetto
di pulizia ed assistenza dovuto peraltro all a
mancanza di personale necessario, si chiede
di sapere :

1) quali provvedimenti immediati h a
adottato il medico provinciale di Messina ;

2) quale atteggiamento ha assunto i l
commissario all 'ente ospedaliero per ovviare
alle gravi carenze lamentate, ancor più peri-
colose per le conseguenze letali verificatesi i n
questi giorni .

Si chiede inoltre al Ministro di inviare
una ispezione presso l 'ente ospedaliero in pa-
rola allo scopo di ovviare alla assoluta ca-
renza che a Messina esiste a livello di auto-
rità sanitarie locali, alle cui responsabilit à
deve essere anche imputata la ancora non
eseguita ristrutturazione degli organici dello

ospedale Piemonte e Regina Margherita che
porta come conseguenza una carenza dei ser-
vizi ausiliari di assistenza e pulizia, in defi-
nitiva responsabili in gran parte degli incon-
venienti lamentati . Tutto ciò in assoluto di -
spregio della legge ormai applicata quas i
ovunque .

Poiché la cittadinanza è profondament e
allarmata dei casi da noi denunziati, si chied e
l ' intervento diretto del Ministero perché la
igiene a tutela dei cittadini venga protetta
almeno negli ospedali .

	

(4-21932 )

RUSSO FERDINANDO . — Ai Ministri dei
lavori pubblici e dell 'agricoltura e foreste . —
Per conoscere se siano state impartite le op-
portune disposizioni per mettere in esecuzio-
ne il disposto dell 'articolo 4-bis della legge
30 luglio 1971, n . 491 « conversione in legge ,
con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno
1971, n . 281, concernente ulteriori provvedi -
menti in favore delle zone terremotate dell a
Sicilia », circa le riunioni periodiche che de-
vono aver luogo presso i comuni interessat i
con la partecipazione dei rappresentanti de l
genio civile e dell ' ispettorato provinciale del -
l 'agricoltura allo scopo di approvare rapida -
mente il progetto di ricostruzione o di ripa -
razione dei fabbricati distrutti o danneggiat i
dagli eventi sismici .

L ' esecuzione di tale disposto si rileva tant o
più urgente se si considera che la legge n . 491
è stata approvata proprio allo scopo di venir e
finalmente incontro ai bisogni delle zone ter-
remotate che, dopo quattro anni, attendono
ancora l ' intervento dello Stato .

Al Ministro dell ' agricoltura e delle foreste
l ' interrogante chiede se non ritenga, inoltre ,
di proporre che nel bilancio dell 'esercizio 1972
vengano ripristinati gli stanziamenti per i l
lavoro straordinario per le zone terremotate ,
tenuto conto che nell'esercizio 1970 al capi-
tolo 1122 erano stati previsti stanziamenti per
compenso lavoro straordinario e al capitol o
1123 altri stanziamenti per compenso speciale ,
voci che non sono state riportate nell 'esercizio
1971 .

L'interrogante, infine, chiede allo stess o
Ministro dell ' agricoltura e delle foreste se non
ritenga di voler precisamente puntualizzare
il disposto dell ' articolo 18-ter della succitata
legge 30 luglio 1971, n . 491, che testualmente
recita : « I termini di decadenza previsti dall e
leggi per le zone terremotate, per la conces-
sione dei contributi di qualsiasi specie in fa-
vore di coloro che hanno subìto danni, si in-
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tendono riferiti esclusivamente alla presenta-
zione della domanda . La relativa documenta-
zione può essere presentata successivamente» .

All ' interrogante risulta, infatti, che, nono -
stante tale prescrizione, gli ispettorati agrar i
e ripartimentali delle foreste, si ostinano a
considerare decadute le domande che non
pervengano corredate dalla relativa documen-
tazione o che non vengano corredate in u n
brevissimo lasso di tempo .

	

(4-21933 )

LEVI ARIAN GIORGINA E DAMICO . —
Al Ministro della difesa . — Per sapere se non
intenda provvedere con la massima sollecitu-
dine al conferimento del titolo di Cavalier e
di Vittorio Veneto al signor Vincenzo Sicco ,
nato a Torino il 1° aprile 1897 (e resident e
in Torino in Corso Q . Sella n. 128), il qual e
attende dal 1968 una positiva risposta alla su a
domanda affinché sia riconosciuto il suo con -
tributo di soldato nella prima guerra mon-
diale .

	

(4-21934 )

GIOMO . — Al Ministro dell ' interno. — Per
conoscere se non ritiene opportuno, nell'am-
bito della lotta contro la malavita, lotta che
sembra finalmente in questi ultimi giorni ben
avviata, disporre un'inchiesta approfondit a
sul traffico clandestino di armi . Infatti, trop-
pi strumenti di morte sono in circolazione e
pare che di essi esista perfino un vero e pro-
prio mercato. L'interrogante chiede, inoltre ,
se per il raggiungimento di tale scopo no n
ritenga il Ministro di dover far effettuare più
rigorosi controlli alle frontiere, dal moment o
che i maggiori canali di approvvigionament o
di armi per la malavita provengono dal-
l'estero .

	

(4-21935 )

QUERCI. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per conoscere la sua opinion e
in merito al problema degli appalti nel set-
tore telefonico e per sapere se non riteng a
opportuno, in analogia con quanto già stabi-
Iito in altri settori della pubblica ammini-
strazione, procedere alla loro abolizione ;

per conoscere quindi i motivi che impe-
discono la soddisfazione delle richieste dei
Iavoratori del settore, scesi in sciopero, ch e
si sostanziano nell ' assunzione ed esecuzione
da parte della società SIP di tutti i lavor i
inerenti lo sviluppo del settore telefonico ;
l'assorbimento da parte della SIP di tutti i
lavoratori che attualmente sono alle dipen-

denze di ditte private e non che operano ne l
settore; l'abolizione di ogni forma d'appalto
e subappalto; la garanzia del trattamento
economico e normativo previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dipendent i
telefonici .

	

(4-21936)

VERGA. — Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de -
presse del centro-nord . — Per sapere se è
a conoscenza della gravissima situazione i n
cui versano gli immigrati di recente insedia-
mento nell ' area metropolitana milanese, per
carenza di interventi da parte degli enti lo -
cali e per la precarietà delle condizioni allog-
giative e infrastrutturali in genere .

Come è noto, il 1971 si è concluso con un
pesantissimo consuntivo : oltre 52 mila im-
migrati sono giunti a Milano, rendendo i n
tal modo drammatica una situazione già irre-
versibile .

Di fronte al perdurare dei movimenti mi-
gratori, l'interrogante chiede quali interventi
si intendano adottare, con particolare ri-
guardo all'attività del Centro orientamento
immigrati che espleta una attività socio-assi-
stenziale e culturale con onere gravante quasi
esclusivamente sui dirigenti dell'istituzione .
E ciò, anche in riferimento agli stanziament i
effettuati dalla Cassa per il mezzogiorno a, fa-
vore di associazioni similari, con esclusion e
totale del Centro orientamento immigrati che
svolge da quasi un decennio una attività in -
commensurabile e certamente superiore a
quella degli enti che ricevono un contributo .

(4-21937 )

DI PUCCIO, RAFFAELLI, ARZILLI E

MALFATTI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e dell'industria, commercio e
artigianato . — Per sapere :

se sono a conoscenza dello stato di ten-
sione che si va accentuando in tutto il com-
prensorio pisano a seguito della decisione del-
la direzione della Fabbrica Pisana società pe r
azioni, dipendente dal gruppo Saint Gobain-
Pont-a-Mousson, di procedere alla riduzion e
del proprio organico, decisione che ha già vi -
sto il licenziamento di ventuno impiegati e
che prelude al licenziamento di oltre trecento
unità operaie ;

se è loro noto che i lavoratori di detto
stabilimento, nella azione per respingere tal e
disegno, non solo difendono il loro posto d i
lavoro, ma contemporaneamente difendono an-
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che l 'economia pisana già da tempo messa a
dura prova dalla chiusura dello stabilimento
Marzotto e dalla stasi occupazionale present e
da anni in tutte le fabbriche del comprensorio ;

se sono a conoscenza che la direzione
della fabbrica, oggetto della presente interro-
gazione, risponde alla lotta operaia, alla qua -
le si è aggiunta. tutta la cittadinanza pisana ,
come è dimostrato dalla grande manifestazio-
ne cittadina organizzata unitariamente dai sin-
dacati il 21 gennaio 1972 e dalle altre inizia-
tive prese nella città e nella fabbrica ad un a
delle quali parteciparono l'allora Ministro de i
lavori pubblici Lauricella, il presidente dell a
giunta regionale toscana, i parlamentari del-
la circoscrizione, il sindaco, il presidente del -
la amministrazione provinciale, l 'arcivescov o
di Pisa che intervenne con una sua lettera d i
adesione e i dirigenti dei partiti politici del-
l'arco costituzionale, con la denuncia dei diri-
genti sindacali e i rappresentanti sindacal i
dello stabilimento prendendo a pretesto le for-
me di lotta attuate e ciò in dispregio alla Co-
stituzione repubblicana la quale stabilisce che
lo sciopero è un diritto inalienabile ;

se credono che la direzione di quest a
azienda abbia il diritto di mettere in discus-
sione, oltre i posti di lavoro accennati, anch e
l 'economia di tutta una città e perfino i pre-
supposti costituzionali tra i quali esiste anch e
quello che concerne il diritto alla proprietà
privata che deve assolvere ad una funzione
sociale ;

se non pensano sia giusto un loro inter -
vento per risolvere la vertenza in atto .

(4-21938 )

D'ALESSIO, BOLDRINI E D'IPPOLITO. —
Al Ministro della difesa . — Per sapere, tenuto
presente che le attuali direzioni generali unifi-
cate del Ministero sono costituite in base all e
disposizioni del decreto del Presidente dell a
Repubblica del 1965, n . 1479 e che le relative
attribuzioni, anche in ordine alla gestione de i
capitoli di bilancio assegnati a ciascuna, son o
disposti con i decreti ministeriali 15 settembre
e 30 settembre 1966 ; considerato anche che
il rigoroso rispetto di dette attribuzioni è es-
senziale al fine del buon andamento dell a
amministrazione e in particolare per non in -
generare confusioni con lo svolgimento dell e
funzioni tecniche proprie degli uffici dell a
organizzazione militare; valutato che quest o
è un aspetto rilevante della attività ammini-
strativa su cui si deve manifestare la deci-
sione e il controllo effettivi del Ministro della
difesa, come mai le circolari relative alla

estensione della indennità di rischio al per -
sonale militare e alla applicazione dei bene-
fici di legge a favore dei dipendenti ex com-
battenti (a parte ogni valutazione della legit-
timità dei loro contenuti) sono state diramat e
da una direzione generale che, nel caso con-
creto, ha interferito con le competenze e l e
responsabilità di altre direzioni generali, e d
inoltre come mai, dato il continuo manife-
starsi della denunciata tendenza, il Ministro
responsabile non si pone nella condizione d i
definire opportunamente i contenuti e i limit i
delle deleghe di conferimento dei poteri all e
diverse direzioni generali ovvero di farl e
rigorosamente rispettare .

	

(4-21939 )

D'IPPOLITO, FASOLI, LOMBARDI MAU-
RO SILVANO E D'ALESSIO. — Ai Ministri
della difesa e del tesoro . — Per sapere su
quali capitoli del bilancio è imputata la spesa
per la indennità di impiego operativo rispet-
tivamente per gli ufficiali e i sottufficiali del -
l'esercito e a quanto ammonta l'onere soste-
nuto nel 1971 per la suddetta indennità parti-
tamente per gli ufficiali e i sottufficiali ;

per conoscere inoltre, valutata la neces-
sità di superare le ingiuste sperequazioni de -
terminate dalla particolare applicazione dell a
legge, con quali provvedimenti formalmente
validi si è provveduto ad eliminare i dett i
inconvenienti e se non ne sono stati deter-
minati degli altri a causa della improvvisa-
zione con cui si continua ad operare in quest o
campo ;

per sapere da chi, con quale provvedi-
mento e in quale data sono stati istituiti i
«reparti di difesa delle installazioni militari)) .

(4-21940)

D'ALESSIO. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere, tenuta presente la risposta
ministeriale alla interrogazione 4-19601, con
quale provvedimento è stato disposto, ai sens i
del decreto del Presidente della Repubblic a
n . 1113/1970, il richiamo di 3.000 militari del -
l'arma dei carabinieri, nonché la durata pre-
vista per il richiamo stesso; per conoscere
inoltre l'entità della spesa e su quale capitol o
di bilancio essa è stata imputata .

	

(4-21941 )

GUERRINI RODOLFO. — Al Ministro
del tesoro. — Per conoscere quali denunc e
per danni di guerra subiti dai beni degl i
enti locali della provincia di Siena risul-
tano tuttora pendenti insoddisfatte presso
l'intendenza di finanza .

	

(4-21942)
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GUERRINI RODOLFO. — Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per conoscere qual i
denunce per danni di guerra subiti dai be-
ni degli enti locali della provincia di Sien a
risultano tuttora pendenti insoddisfatte pres-
so l'ufficio del genio civile .

	

(4-21943 )

QUARANTA. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere se
è vero che, già da tempo, presso la direzion e
generale dell 'INPS sono in sofferenza divers i
ricorsi prodotti da datori di lavoro avvers o
le decisioni adottate dalle sedi provincial i
dell'Istituto di previdenza sociale in ordine
all ' interpretazione ed applicazione dell 'arti-
colo 18 della legge 25 ottobre 1968, n . 1089 ,
che stabilisce, tra l'altro, sgravi di oneri so-
ciali per favorire nuovi investimenti nei set-
tori dell ' industria, del commercio, dell 'arti-
gianato .

Se il Ministero del lavoro ad oltre tre anni
dalla pubblicazione della legge non ritiene
opportuno ed urgente chiarire il proprio pen-
siero in relazione alla applicazione del pre-
detto articolo 18, ed in particolare per quanto
attiene al personale in forza al 30 settembr e
1968; se cioè per quelle aziende che avevano
sospeso il personale prima di detta epoca è
possibile o no applicare i benefici previst i
dalla legge, tenendo conto dei dipendenti i n
attività nell 'ultimo periodo di paga .

Inoltre se i dipendenti apprendisti per i
quali non viene versato dai datori di lavoro
alcun contributo contro la disoccupazione in -
volontaria vadano o meno esclusi dal com-
puto ai fini dello sgravio aggiuntivo . (4-21944 )

DE ' COCCI . — Al Ministro dei trasporti e
dell 'aviazione civile . — Per conoscere qual i
provvedimenti intenda adottare per l ' indispen-
sabile potenziamento dell ' importante linea fer-
roviaria trasversale Ancona-Roma .

La trasversale laziale-umbro-marchigiana
costituisce, infatti, una struttura indispensa-
bile allo sviluppo economico e sociale dell e
regioni interessate e ai migliori collegament i
ferroviari nazionali ed europei .

L ' interrogante fa presente, pertanto, la ne-
cessità di realizzare con il piano poliennal e
all 'esame del CIPE almeno il raddoppio dei
binari nei tratti Iesi-Falconara e Fabriano -
Albacina, oltre a quello già previsto Orte-
Terni, come premessa per il necessario ur-
gente raddoppio dell ' intera linea da realiz-
zarsi con il prossimo piano pluriennale .

(4-21945)

DE' COCCI . — Ai Ministri dell'interno e
della pubblica istruzione . — Per conoscer e
quali provvedimenti, tempestivi ed idonei ,
intendano adottare perché non si abbiano
a ripetere nell'università di Urbino e in
altri atenei drammatici incidenti ed epi-
sodi di violenza, dovuti a faziosità politica ,
come quelli che il giorno 18 febbraio 1972
hanno portato, tra l 'altro, al tentativo di im -
pedire il libero svolgimento degli esami, al -
l'assedio di sei studenti rimasti feriti ed ustio -
nati e all'incendio di un 'aula universitaria .

(4-21946 )

MENICACCI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro dell'interno .
— Per sapere in base a quale norma venn e
disposto il ritiro di tre scatti paga per gl i
appuntati dei carabinieri, delle guardie d i
finanza, di custodia, di pubblica sicurezza
e forestali e di uno scatto paga per le guar-
die scelte dei predetti corpi, oltre alla in-
dennità militare, che è tuttora riconosciut a
solo per i sottufficiali e ufficiali e non per
gli appuntati e guardie, a partire dal mes e
di luglio 1970 e come ritengano di riconce-
dere tali scatti e indennità come formalmen-
te promesso dal Presidente del Consiglio in
un suo discorso tenuto nella scuola alliev i
di pubblica sicurezza di Nettuno durante l a
recente campagna elettorale del giugno 1971 ,
e di cui al decreto-legge ad iniziativa de l
Consiglio dei ministri presentato nell'agosto
1971 e poi tradotto in legge dallo Stato ;.

per sapere se le forze armate di poli -
zia interessate debbano aspettare la prossima
campagna elettorale per sperare che l'ese-
cutivo si disponga a rinnovare la promes-
sa che coincide con un preciso loro diritto
già riconosciuto nel decreto-legge orma i
perento ;

per sapere se non ritengano giunto i l
momento anche di integrare le varie inden-
nità percepite da tutti i corpi della polizia
sullo stipendio base ai fini pensionistici (at-
tualmente la pensione concessa alle forze d i
polizia assomma a circa il 50 per cento del -
lo stipendio globale percepito in servizio) ,
alla stregua di quanto già si riconosce ai di -
pendenti comunali e a tutti gli altri dipen-
denti dello Stato ;

per sapere, infine, i motivi per i qual i
la tredicesima mensilità viene liquidata in
misura ridotta rispetto alla paga globale ,
quando per tutti gli altri dipendenti statal i
e parastatali assomma allo stipendio intero .

(4-21947)
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MENICACCI . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell'interno . — Per sapere se son o
stati decisi stanziamenti e in quale misur a
e a quale stato trovasi la pratica relativa al-
l 'acquedotto comunale di Stroncone (Terni) ,
estremamente necessario per quel popolos o
centro dato che attualmente le possibilità idri-
che di cui all 'acquedotto preesistente costruito
nel 1928 sono ridotte al punto, che l 'acqua è
distribuita a giorni alterni e per pochi minuti
ogni volta, e quindi cosa si aspetta per portar e
avanti un progetto la cui realizzazione vien e
promessa ed assicurata ad ogni tornata elet-
torale .

	

(4-21948 )

MENICACCI . — Ai Ministri dell ' interno e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
a chi debba attribuirsi la responsabilità degl i
incidenti verificatisi in occasione dello scio -
pero proclamato dalla CGIL presso l ' azienda
di Ponte Felcino di Perugia e se sia vero che
la polizia ha caricato sindacalisti ed opera i
d i altre aziende che avevano formato picchetti
di fronte ai cancelli del lanificio per impedir e
che gli operai, una volta raggiunto l ' accordo
con i propri datori di lavoro, entrassero pe r
riprendere la normale attività ;

per conoscere quale disposizione ha cre-
duto di dover impartire per impedire che s i
verifichino ancora siffatti metodi di lotta sicu-
ramente antidemocratici e non ricorrenti nell a
dialettica sindacale che ha caratterizzato sino
ad ora la regione umbra con lo scopo di tute -
lare non solo la libertà di sciopero, ma anche
la libertà di lavoro specialmente quando, come
nel caso in questione, le maestranze decidan o
autonomamente ed unanimemente di ripren-
derlo .

	

(4-21949 )

BOFFARDI INES . — AI Ministro della
pubblica istruzione . — Per conoscere qual i
direttive e provvedimenti intenda adottar e
per la sistemazione degli insegnanti dell a
scuola media in base alle norme di legge
che risalgono al 1970 .

Secondo il decentramento amministrativo
ai provveditorati compete la stesura dei de-
creti per il passaggio ad ordinario dei pro-
fessori di ruolo, il riconoscimento dei be-
nefici di carriera previsto dalla legge pe r
gli ex combattenti, le ricostruzioni di car-
riera ai fini predetti e a quelli sul ricono-
scimento, ai fini economici e della progres-
sione di carriera, del servizio prestato prima
della nomina in ruolo ma purtroppo la ca-
renza di personale di diversi provveditorati,

non permette, nonostante la buona volontà
e l'impegno veramente lodevole e sfibrant e
sotto molti aspetti, di sbrigare le pratich e
ammucchiate ormai da anni !

L'interrogante fa presente, che nella pro -
vincia di Genova, alla questione del riassetto
delle carriere, è interessata la quasi totalit à
dei professori di ruolo ed è quindi compren -
sibile lo scontento e l'aspettativa degli inte -
ressati perché si voglia al più presto provve -
dere e risolvere questa incresciosa situazione.

(4-21950 )

MENICACCI . — Ai Ministri delle finanze ,
del tesoro, dell'agricoltura e foreste e degl i
affari esteri .

	

Per sapere – con riferiment o
ai regolamenti CEE n . 2195, del 4 novembre
1969, e n. 1975, del 6 ottobre 1969, i quali pre-
vedevano in favore degli agricoltori allevator i
un rimborso per ogni bovino da latte macel-
lato di 200 dollari (il numero dei capi no n
doveva essere superiore a dieci) pari a quel -
l'epoca a lire 125.000 a capo – per qual i
motivi non si è ancora fatto luogo ai pre-
detti rimborsi in favore degli aventi dirit-
to, nonostante che le pratiche siano da cir-
ca 18 mesi completamente istruite e giac-
ciano inevase presso i competenti ispetto-
rati agrari che non hanno avuto più alcuna
istruzione in merito, come è dato osservare
per gli agricoltori dell'Umhria, i quali peral-
tro sia per gli interessi perduti sul capitale ,
sia soprattutto per la recente svalutazione de l
dollaro verranno a percepire meno della metà
delle somme cui avevano diritto e per le qual i
si disposero a ridurre il proprio patrimoni o
zootecnico, seguendo le direttive comunitari e
tradotte in precise disposizioni normative, ch e
il Governo ha mostrato e mostra praticament e
tuttora di ignorare .

	

(4-21951 ;

BIANCO . — Al Ministro delle poste e dell e
telecomunicazioni. — Per conoscere qual i
provvedimenti intenda adottare per render e
funzionante il servizio telefonico del comune
di San Mauro La Bruca (Salerno), che risulta
impraticabile per i frequenti guasti, le im-
provvise interruzioni, i continui disturbi d i
linea .

L'interrogante sottolinea l'urgenza di un
intervento per la revisione della rete telefo-
nica interna ed esterna al comune . (4-21952 )

MENICACCI . — Ai Ministri delle finanz e
e del tesoro . — Per sapere se hanno fonda -
mento le voci secondo le quali starebbero per
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essere 'soppressi gli uffici finanziari di Amelia
in provincia di Terni e cioè quello delle im-
poste dirette e l 'ufficio del registro, e se ri-
tengano di intervenire per evitare che tal i
notizie cessino di turbare ulteriormente l'opi-
nione pubblica che vede una ulteriore caus a
di equilibrio economico nella già disastrosa
situazione di quell ' importante comune e in
ogni caso se non ritengano di disporre a che
la deprecata eventualità sia scongiurata .

(4-21953 )

MENICAGCI. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere, dato che le precedenti interro-
gazioni in merito sono ad oggi rimaste senz a
risposta, se è al corrente del particolare clima
che si è andato instaurando - specie in quest i
anni - nella città di Terni entro e fuori l 'am-
biente della questura, soprattutto per respon-
sabilità diretta del titolare di questo ufficio ,
ed in particolare se ha notizia :

1) che le violenze perpetrate da noti at-
tivisti comunisti contro liberi cittadini ed i
beni privati e contro le stesse forze dell 'or-
dine ed i funzionari non solo non sono ma i
prevenute o represse, ma mai giudiziariamen-
te perseguite e punite ;

2) che si consente sempre impunemente
che forze di sinistra, quali « Lotta continua »
e «Potere operaio», affiggano manifesti scritt i
a mano o a stampa clandestinamente, com e
pure appongano scritte sovversive che per
mesi deturpino le mura degli edifici pubbli-
ci e privati ;

3) che per converso si adottino entro e
fuori l'ambiente predetto criteri intimidatori
che, ad esempio, sfociano persino in diffid e
ai dirigenti provinciali del MSI di Terni dal -
l ' apporre il tricolore dalle finestre delle sed i
o durante le ricorrenti campagne elettorali ,
o in inviti ai genitori dei giovani anticomu-
nisti di non consentire che gli stessi circolino
liberamente per le vie cittadine per tema di
incorrere nelle violenze dei comunisti, cui s i
consente per converso di impazzare ad ogn i
ora del giorno e della notte in piena anarchia ;

4) che si è in uso di praticare la legge
non in misura uguale per tutti o prescinden-
do da considerazioni politiche, estranee all e
facoltà di intervento riconosciute istituzional-
mente ai tutori dell ' ordine, come è dato di
evincere un'occasione dei fatti violenti per-
petrati presso il liceo scientifico di Terni da i
soliti attivisti comunisti, cinque dei qual i
vennero arrestati - e subito rilasciati per le-
sioni ai commissari di pubblica sicurezza ,
Manceri e Piccini, allorché il questore di Ter-

ni rimproverò i propri uomini - con l ' intento
di « bilanciare » l'effetto negativo della vio-
lenza rossa - di non aver arrestato anche i
giovani della destra nazionale, rimasti com-
pletamente estranei agli incidenti medesimi ;

per conoscere in ogni caso come si in-
tenda procedere nei confronti del questore d i
Terni per aver messo l 'auto in dotazione del -
l 'ufficio con il proprio autista a disposizione
di un privato per un viaggio al di fuori de i
confini della regione, tenuto conto anche de l
fatto che l 'autista stesso è incorso in un gra-
vissimo incidente stradale, che lo ha costrett o
in ospedale per molti mesi, facendo figurare
capziosamente la causa di servizio, e sostan-
zialmente per sapere come siano andate effet-
tivamente le cose, quali le responsabilità no n
solo amministrative e quali i provvediment i
che appariranno conseguentemente dal caso ,
con il fine essenziale di ridare prestigio ed
autorità alle stesse forze di pubblica sicurez-
za, sicurezza ed ordine a tutta una città orma i
arcistufa delle prepotenze di pochi e dell e
compiacenze a senso unico che - avallandole
- ne facilitano tutte le incivili ed illegali ma-
nifestazioni .

	

(4-21954 )

GIORDANO . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro della sanità . —
Per sapere :

se siano a conoscenza che molte con -
dotte mediche di piccoli comuni, anche tr a
loro consorziati, specie nelle zone di monta-
gna, sono prive di titolare e tali rimangon o
nonostante che vengano ripetuti concorsi per
assicurare l'assistenza medica alle popola-
zioni interessate ;

se non ritengano causa di gravi conse-
guenze il fatto che per lunghissimi periodi
molti comuni vengano lasciati privi dell'assi-
stenza sanitaria, elementare ed obbligatoria ,
spesso senza possibilità di avere nemmeno
facili soluzioni di ripiego, per la lontananza
di centri serviti di servizio medico o per l a
quantità enorme di comuni finitimi che d i
tale servizio sono privi ;

quali provvedimenti intenda adottare, a
quali norme della legislazione vigente ricor-
rere, di quali dei servizi sanitari esistent i
(ospedali, mutue, liberi professionisti, ecc . )
servirsi per porre rimedio ad una situazion e
che reca giornaliero danno a popolazioni nu-
merose .

L'interrogante segnala, come esempio, ch e
nella provincia di Vercelli esistono attual-
mente 19 condotte mediche scoperte, e nella
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provincia di Novara 10, e che non si riesce
ad assegnarle ad alcun medico per la rinun-
cia di tutti coloro che pure partecipano a i
ripetuti concorsi e Ii superano ; che tali con -
dotte mediche sono prive di titolare da tempo
e senza assistenza medica, con conseguenze
gravi per i comuni rispettivi .

Le ragioni di tale carenza di personal e
medico, aggravatasi negli ultimi anni, son o
da ricercarsi sia nella entrata in vigore dell a
legge ospedaliera che ha portato ad una forte
richiesta di personale medico ospedaliero,
tuttora aperta, sia alla diminuzione delle lau-
ree in medicina in molte province italiane .
Ed è da ritenersi che la saturazione del per-
sonale occorrente per completare gli organic i
degli enti ospedalieri non sarà raggiunta s e
non nel giro minimo di due anni circa . Si
ritiene pertanto che la carenza di personal e
medico per le condotte disagiate, dovuta alla
attrazione di impiego più facile e più reddi-
tizio, non sia da accettare come un fatto non
sanabile se non per via naturale e secondo
i tempi a questa via occorrenti, pena un di-
fetto morale e legale nei confronti del dover e
dello Stato di garantire la salute dei cittadini .

Allo scopo di adottare misure idonee a
sopperire la scarsità di personale medico pe r
le condotte dei comuni in questione si chiede
il ricorso alla norma dell 'articolo 57 del testo
unico delle leggi sanitarie : « Il prefetto ha
facoltà di provvedere al servizio di assistenz a
medico-chirurgica nei comuni nei quali non
possa essere altrimenti assicurato, incarican-
done, per il tempo strettamente necessario ,
uno o più medici-chirurghi, condotti o liber i
esercenti, iscritti nell'albo dei sanitari dell a
provincia » .

	

(4-21955 )

GIORDANO. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere se corrisponda al vero che l a
croce al merito di guerra non è stata con -
cessa ai combattenti della guerra 1915-1918
che furono prigionieri, mentre il diritto all a
stessa croce è stato riconosciuto ai prigionie-
ri della guerra 1940-1945 ;

per sapere quali provvedimenti intende
adottare affinché vengano equiparate catego-
rie di cittadini, identiche per le caratteristi -
che e le circostanze incontrate nel compi -
mento di un dovere, e solo differenti per i l
periodo storico in cui tale dovere fu com-
piuto ;

per sapere, inoltre, - essendo il period o
di prigionia non valutato ai fini del ricono-
scimento dell'onorificenza all'ordine di Vitto -
rio Veneto - quali disposizioni intenda dare

affinché il periodo di prigionia venga a tutt i
gli effetti considerato, come in effetti è, un
periodo trascorso a contatto con il nemico,
e quindi valutato per il conferimento del -
l'onorificenza di Vittorio Veneto .

	

(4-21956 )

SANTAGATI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere se l ' attestato
di frequenza, di cui all 'articolo 9, terzo com-
ma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, che
abilita alla qualifica di assistente nelle scuol e
materne statali, rilasciato dal consorzio pro -
vinciale per l ' istruzione tecnica di Siracus a
a conclusione di un corso con relativi esami ,
costituisca, a tutti gli effetti, titolo abilitante ,
specifico e preferenziale nei confronti di co -
loro che, pur trovandosi avanti in graduatoria ,
risultino sprovvisti di tale attestato e se al -
tresì il suo rilascio comporti I 'assegnazione d i
un punteggio, compreso nei titoli di cultura ,
di cui alla tabella allegata all 'ordinanza de -
gli incarichi, applicata negli anni precedenti .

(4-21957 )

SANTAGATI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere le ragion i
per le quali ad un folto gruppo di insegnanti
elementari di ruolo ordinario, che ha prestato
servizio di pre-ruolo nelle scuole materne ge-
stiti dai patronati scolastici, che sono enti d i
diritto pubblico, sia stato negato il riconosci -
mento di tale servizio, che è stato prestato
prima della vincita del concorso magistrale ,
a seguito di apposite regolari graduatorie d i
merito e sotto il controllo di direttori didat-
tici ed ispettori scolastici, non senza aver e
documentato il possesso sia del diploma magi-
strale che del titolo specifico occorrente pe r
l'insegnamento nelle scuole materne .

Poiché il predetto servizio persegue gl i
stessi scopi, richiede gli stessi titoli dell e
scuole materne, è valutabile ai fini del pun-
teggio sul concorso magistrale ed è riscattabile
ai fini dell'indennità di buona uscita, l ' inter-
rogante desidera sapere se non ritenga di ri-
muovere tutti gli ostacoli finora frapposti ad
una giusta e sollecita definizione della ma-
teria .

	

(4-21958 )

SANTAGATI . — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell 'artigianato . — Per
sapere se non intenda intervenire presso i l
Governo della Regione siciliana per evitare
che il predisposto decreto assessoriale, con-
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cernente l ' orario di apertura e chiusura de i
negozi, susciti una nuova ondata di malumor i
e di rimostranze nelle categorie interessate ,
non inferiore a quella provocata ,dal prece-
dente decreto assessoriale del 23 dicembr e
1971, revocato a furor di popolo alcuni giorn i
dopo la sua emanazione, in quanto sembra
che il nuovo testo, mandato per conoscenza a
tutti i sindaci siciliani, basandosi su una cer-
vellotica ed arbitraria distinzione tra comun i
ad economia turistica e comuni, privi di que-
sto elastico requisito, sia destinato ad acuire
le reazioni e le proteste dei comuni discrimi-
nati, che giustamente invocano la corrett a
applicazione dell 'articolo 1 della legge nazio-
nale 28 luglio 1971, n . 558, che testualmente
sancisce : « Le regioni determinano tale ora -
rio, tenuto conto delle esigenze dei consuma -
tori e del tempo libero delle categorie lavo-
ratrici » .

	

(4-21959 )

MENICACCI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere i motivi che
hanno spinto il Governo a dichiarare, in me-
rito alla richiesta del passaggio al ruolo B
da parte degli insegnanti tecnico-pratici, d i
dattilografia, stenografia e calligrafia munit i
di diploma di scuola media superiore, di non
consentire tale passaggio se contemporanea-
mente non fosse stato concesso anche ai mae-
stri, così da determinare il blocco delle pro -
poste di legge presentate in merito all ' inizio
della quinta legislatura, quando le medesime
erano ormai pronte per la definitiva appro-
vazione ed erano stati reperiti persino i fond i
per la relativa copertura finanziaria precisat i
in lire 5 miliardi (quando invece disponend o
nel senso prospettato dal Governo l 'onere ver-
rebbe ad ammontare ad. alcune centinaia di
miliardi) ;

per sapere se non ritenga di intervenire
a che la situazione assolutamente intollera-
bile per i destinatari delle predette proposte
di legge a causa del modestissimo trattament o
economico (intorno alle lire 100 .000 al mese )
loro riservato in rapporto agli oneri dell ' in-
segnamento praticato ad un numero notevol e
di classi, cui si aggiunge un particolare im-
pegno per la correzione dei risultati degli ela-
borati, sia risolta nel più breve tempo pos-
sibile, data anche la tollerabilità dell 'onere
finanziario conseguente all ' invocato passaggio
di ruolo senza con ciò arrecare pregiudizio a i
diritti dei maestri cui resta possibile dare re-
golamentazione a parte, onde equiparare i
predetti insegnanti diplomati, non solo ai di-
plomati statali, tutti inquadrati nel ruolo B,

ma agli stessi colleghi, che insegnano educa-
zione artistica, disegno ed educazione musi-
cale nelle scuole medie inferiori vantando l o
stesso titolo di studio, se non addirittura in-
feriore ;

per conoscere in difetto le ragioni ch e
pongono un insegnante di disegno, ad esem-
pio, che ha ottenuto la licenza di maestr o
d'arte frequentando solo 3 anni dopo la li-
cenza media inferiore, e che insegna in virtù
di tale titolo anche in una scuola media su-
periore, ad un livello superiore (ruolo B) ri-
spetto a quello di un diplomato che insegna
stenodattilografia presso le scuole medie su-
periori (ruolo C) e per sapere se siffatta di-
scriminazione appare conformata a giustizi a
e agli stessi precetti costituzionali . (4-21960)

GIOMO . — Al Ministro della pubblica
ivru_ione. — Per conoscere - premesso ch e
il professor Sabatino Barrucci, insegnante d i
matematica, non ha potuto svolgere il suo in -
carico neppure per un 'ora dall'inizio dell 'an-

no scolastico all 'VIII liceo scientifico di vi a
Alfieri a Milano, dal momento che i suoi al -
lievi di III, IV e V-D lo contestano per essers i
egli rifiutato al voto « collettivo » o almeno a
quello « bloccato » (sei a tutti) ;

che il preside del detto liceo professo r
Luigi Capelli lo ha deriso, osteggiato e ab-
bandonato;

che il professor Barrucci, avendo insistit o
nel suo giusto atteggiamento, si è visto in-
viare all'Istituto neurologico per una visit a
medica ;

che di tale visita gli allievi del professor
Barrucci erano stati in precedenza informat i
tanto è vero che hanno diffuso anticipatamente
la notizia attraverso manifesti murali, cos ì
come hanno, dopo la visita in parola, attra-
verso il medesimo sistema, preannunciato ch e
iI professor Barrucci sarebbe stato trasferit o
per punizione ad altra sede, mentre invece lo
stesso aveva chiesto ed ottenuto dai sanitari
un mese di congedo ;

che al professor Barrucci sin dal mes e
di novembre 1971 viene sistematicamente ri-
tardato il pagamento dello stipendio ; -

quali provvedimenti urgentissimi inten-
da prendere per porre fine a tale inammis-
sibile ed incivile stato di cose che ricorda
metodi usati in certi paesi dove, imperando
la tirannide, chi non acconsente ad essa
ed ai soprusi che ne conseguono, viene, nel -
la migliore delle ipotesi, per toglierlo d i
mezzo, fatto passare per pazzo.

	

(4-21961)
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BOFFARDI INES . — Ai Ministri dei lavo-
ri pubblici e dell'agricoltura e foreste . — Per
conoscere quali tempestive provvidenze e in-
terventi si intendano adottare o siano in cors o
di attuazione per contribuire a riparare i
gravi danni provocati dal maltempo in Ligu-
ria, che ascendono a miliardi e che riguarda -
vano in modo particolare le strutture del por-
to di Savona, i comuni della Val Bormida e
le colture floricole dell'imperiese dove l'on-
data del maltempo ha assunto aspetti vera -
mente drammatici .

	

(4-21962)

IMPERIALE, PISICCHIO, RUSSO FER-
DINANDO, SQUICCIARINI, BOTTARI, D E
LEONARDIS, CAVALIERE, TANTALO, GAL-
LONI, DE STASIO, BIANCO, SCOTTI, MON-
SELLATO, BARBERI, MAllARRINO, BO-
SCO, AllARO, CARTA, ALESSI, DI LE O
E MAllA . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone
depresse del centro-nord. — Per conoscere se ,
in considerazione della particolare situazion e
in cui versa il settore ortofrutticolo nel Mez-
zogiorno, tenendo presente :

le conclusioni della Conferenza nazio-
nale della ortoflorofrutticoltura ;

i notevoli investimenti effettuati dall a
Cassa per ;il Mezzogiorno per le opere irri-
gue, i miglioramenti fondiari e la realizza-
zione delle infrastrutture nel settore ortofrut-
ticolo ;

l'esigenza di ristrutturare l'intero setto -
re in conseguenza del continuo increment o
delle produzioni ;

la necessità di determinare la concen-
trazione della offerta attraverso organismi as-
sociativi ;

la crescente importanza che va assu-
mendo la produzione ortofrutticola nell'am-
bito della Comunità economica europea ;

non ritenga opportuno disporre che l a
Cassa per il Mezzogiorno elabori un « Pro -
getto speciale » per la ristrutturazione del
settore ortofrutticolo meridionale, in consi-
derazione delle enormi difficoltà insite ne l
settore medesimo il quale abbraccia enorm i
interessi di carattere economico e sociale ,
interessi che vanno dalla produzione al con-
sumo.

	

(4-21963 )

MEN1CACCI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere come intende risol-
vere il gravissimo problema delle maestre
triennali 1968-1971 della Scuola materna sta -

tale le quali terminato il triennio e pur dispo-
nendo di un lungo stato di servizio, si vedono
relegate agli ultimi posti della graduatoria
provinciale e, quindi, nella impossibilità d i
riottenere l'incarico triennale, in quanto altr e
rnaestre, con minori punti se non addirit-
tura senza servizio che hanno sostenuto con-
corsi interni indetti da taluni comuni hann o
acquisito un punteggio che le fa preceder e
nella graduatoria stessa per occupare i posti
disponibili nell'ambito provinciale, sì da de-
terminare ingiustizie e sperequazioni ;

per sapere se non ritenga di impartir e
disposizioni ai vari provveditori agli studi di
riconfermare le insegnanti triennali nella sed e
che già occupavano, anche per evitare ch e
le maestre che hanno dedicato tutta la vita
all ' insegnamento, cacciate dalla scuola ele-
mentare dopo aver superato anche il concorso
magistrale, si vedano cacciate anche dalla
Scuola materna statale .

	

(4-21964 )

CAVALLARI, IANNIELLO E VILLA . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per conoscere se e quali provvedimenti inten-
de predisporre il Governo in relazione all a
concessione di doverose ed equitative provvi-
denze anche a favore degli ex combattenti ed
assimilati, cui non sia applicabile la norma-
tiva disposta con le leggi 24 maggio 1970 ,
n. 336 e 9 ottobre 1971, n . 284, particolar-
mente in relazione ai lavoratori del settor e
privato e dei lavoratori autonomi .

In merito gli interroganti si richiamano al
preciso impegno assunto dal Governo acco-
gliendo l'ordine del giorno approvato dalla
Commissione affari costituzionali della Came-
ra dei deputati nella riunione del 30 settem-
bre 1971 .

	

(4-21965 )

CAVALLARI, IANNIELLO E VILLA . —
Al Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per conoscere se ritiene intervenire affinch é
siano impartite tempestive ed opportuna -
mente uniformi istruzioni in merito alla ap-
plicazione delle leggi 24 maggio 1970, n . 336
e 9 ottobre 1971, n . 824, per quanto concern e
in particolare la individuazione delle catego-
rie « equiparate » o alle quali, comunque ,
spetta l'estensione delle disposizioni vigent i
recanti benefici a favore delle categorie espli-
citamente elencate all 'articolo 1 della citat a
legge del 1970, n . 336.

Gli interroganti pongono in evidenza l 'ur-
genza e la necessità di un intervento chiari-
ficatore in merito affinché la legge risulti
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eguale per tutti anche nella sua applicazione,
evitando che lo stesso diritto venga ricono-
sciuto al cittadino che può adire alla Magi-
stratura ordinaria e venga invece negato a l
cittadino che alla Magistratura ordinaria no n
può adire .

Infatti, risulta che il pretore di Torino ,
con sentenza civile n . 4126/71 depositata pres-
so la cancelleria della locale pretura - sezione
Lavoro, ha riconosciuto il diritto di un in-
valido civile per servizio « dipendente dall a
Azienda tranviaria municipale », alla appli-
cazione della legge del 1970, n. 336, in quanto
ai sensi delle leggi vigenti, gli invalidi pe r
servizio sono parificati a tutti gli effetti agl i
invalidi di guerra, cioè ad una delle catego-
rie esplicitamente elencate all'articolo 1 dell a
legge in questione .

Appare evidente agli interroganti, che a i
fini della uniforme applicazione delle citate
leggi del 1970, n . 336 e del 1971, n . 824, men-
tre non può essere disattesa una sentenza ,
può essere invece disatteso soltanto un « pa-
rere », non vincolante .

Pertanto è da ritenersi che, allo stato dell e
cose, non esista una alternativa di scelta a i
fini di una soluzione univoca e doverosa -
mente equitativa .

	

(4-21966)

CAVALLARI, IANNIELLO E VILLA . —
Al Ministro del tesoro . — Per conoscere se i
competenti uffici ministeriali hanno predi -
sposto o quanto meno stanno predisponend o
le tempestive ed opportune istruzioni esplica-
tive da impartire in merito alla applicazione

delle leggi 24 maggio 1970, n . 336, e 9 ottobre
1971, n . 824 .

In particolare si ritiene urgente che, uni-
formemente alle dichiarazioni fatte e agli im-
pegni assunti dal rappresentante del Govern o
nella riunione della Commissione affari costi-
tuzionali della Camera dei deputati tenutas i
il 30 settembre 1971, venga precisato che :

1) la riduzione del limite di età (eventual-
niente prescritto ai fini del conseguimento de l
diritto alla pensione), stabilita dal primo com-
ma dell'articolo 4 della legge n . 824 del 1971 ,
va riconosciuta indiscriminatamente nella mi-
sura unica di anni 5 nei confronti di tutte l e
categorie (ex combattenti, partigiani, mutilat i
di guerra, ecc.), che fruiranno del colloca-
mento a riposo anticipato, ai sensi dell ' arti-
colo 3 della legge n . 336 del 1970 ;

2) ai fini del beneficio previsto dal se-
condo comma dell 'articolo 2 della legge n . 336
del 1970, nei casi in cui la carriera di appar-
tenenza « quale prevista dall'ordinamento ge -

nerale della carriera stessa e dai contratti col-
lettivi di lavoro », si articola in gradi conse-
guibili indipendentemente dalla nominalistica
distinzione del personale in dirigenti, funzio-
nari, impiegati e subalterni, si applica co-
munque il primo comma dell'articolo 3 della
legge n . 824 del 1971 .

Pertanto, soltanto nei casi in cui non si a
applicabile il predetto primo comma, può ri-
sultare legittima l'applicazione del successivo
secondo comma dello stesso articolo. (4-21967 )

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

1) i motivi per cui l'ENPI, dopo 'avere
deliberato l'apertura di una propria sede an-
che a Lucca, non ha disposto l'invio di pro-
pri incaricati per la scelta dei locali, che già
sono stati indicati dall'ENPI di Firenze e
ciò mentre, per l'apertura della sede di Pi-
stoia (deliberata assieme a Lucca), sembra
che la questione sia già stata definita ;

2) cosa intende fare perché la questio-
ne dei locali di Lucca sia prontamente e fa-
vorevolmente definita .

	

(4-21968 )

MALFATTI. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere quali denunce per
danni di guerra, subiti dagli enti locali dell a
provincia di Lucca, risultano tuttora penden-
ti, non definite, presso l'ufficio del genio
civile .

	

(4-21969 )

MALFATTI . — Al Ministro del tesoro. --
Per sapere quali denunce, per danni di guer-
ra, subiti dai beni degli enti locali della pro-
vincia di Lucca, risultano tuttora pendenti .
non definite, presso l'intendenza di finanza .

(4-21970 )

D'AURIA. — Ai Ministri della pubblica
istruzione e dell'interno . — Per sapere se e
di quali contributi statali si avvale l'istituto
San Gabriele Arcangelo di Grumo Nevano
(Napoli) per le scuole, materna ed elementa-
re, ivi istituite .

	

(4-21971 )

MONTANTI. — Al Ministro della sanità .
— Per sapere :

a) se è a conoscenza del fatto che, mal -
grado l ' istituzione dell'Albo nazionale dei bio-
logi gli enti mutualistici si rifiutano di sti-
pulare convenzioni dirette con i laboratori
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diretti da biologi i quali, a norma della legg e
24 maggio 1967, n . 396, sono autorizzati a d
eseguire tutti i tipi di analisi chimico-cliniche
e biologiche;

b) se, in particolare, è a conoscenza de l
fatto che l 'Ordine provinciale dei medici di
Trapani abbia recentemente diffidato tutti gl i
enti mutualistici operanti nella zona a stipu-
lare convenzioni con gli iscritti all 'Albo pro-
fessionale dei biologi, proclamando lo stat o
di agitazione e minacciando lo sciopero de i
medici analisti ;

c) se, inoltre, è a conoscenza del fatt o
che, a seguito di tale diffida, tutte le mutu e
di Trapani abbiano accolto le doglianze del-
l'Ordine dei medici, non solo rifiutandosi d i
stipulare nuove convenzioni con i biologi, m a
addirittura revocando quelle esistenti ed as-
sumendo atteggiamenti apertamente discrimi-
natori in connivenza con i medici ;

d) se non ritenga di fissare, in maniera
chiara e definitiva, i limiti di competenza de i
predetti in materia di analisi chimico-cliniche
e questo soprattutto a salvaguardia della sa-
lute dei cittadini i quali, in atto, non sem-
brano sufficientemente garantiti e protett i
come, per altro, è stato ampiamente dimo-
strato dalla inchiesta televisiva TV-7;

e) se, infine, non ritenga di dover inter-
venire presso i vari enti mutualistici al fin e
di porre termine ad una prassi apertament e
discriminatoria e, perciò, in contrasto con i
canoni di legalità, cui deve uniformarsi l a
condotta della pubblica amministrazione .

(4-21972 )

SERVADEI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri delle poste e
telecomunicazioni e dell 'agricoltura e foreste .
— Per sapere se non reputino opportuno e d
urgente ristrutturare le trasmissioni radiote-
levisive dedicate all'agricoltura, le quali sono
ormai oggetto di numerose e motivate criti-
che. L ' ultima, in ordine di tempo, si trova
nell'Informatore Agrario n. 7 del 17 febbraio
1972, nella pagina della rassegna stampa ,
sotto il titolo A come agricoltura : « si con-
fondono peronospora con fillossera e si dann o
norme sballate sull ' invecchiamento dei vini » .
Le varie confederazioni ed associazioni inte-
ressate a questi problemi si sono convint e
che i servizi siano più pubblicitari che infor-
mativi ed educativi, dato che essi si attuano
servendosi di tecnici occasionali, in base a
programmi estranei agli interessi comuni al
Ministero dell'agricoltura, agli agricoltori, a i
contadini, ai salariati .

Per sapere, ancora, se le trasmissioni agri-
cole sono affidate a giornalisti professionisti ,
ed in che misura, tenendo conto delle norm e
della Federazione nazionale della stampa .

(4-21973 )

SERVADEI. — Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per conoscere se rispon-
de al vero che il consiglio di amministrazione
dell'UMA – il cui mandato è scaduto da oltr e
un anno – continua ad operare normalmente .
e sta esaminando la possibilità di nominare
direttore generale l'attuale presidente in ca-
rica, non appena il direttore medesimo lascer à
il posto per raggiunti limiti di età .

Per sapere, pertanto, se non ravvisi l'op-
portunità di nominare un Commissario il qua -
le, assieme ad una necessaria revisione dell o
statuto dell'ente, ponga fine all'attuale ge-
stione, e nomini un direttore generale, appe-
na il posto sarà libero, con procedure regolar i
e non sospette di favoritismo .

	

(4-219749

DE MARZIO . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per conoscere le decisioni
prese dalla sovrintendenza alle belle arti d i
Bari in relazione alla segnalazione con cui i l
dottor Matteo Sansoni di Mattinata solleci-
tava la sovrintendenza ad interessarsi per i l
consolidamento ed il restauro parziale dei ru-
deri della Abbazia benedettina di Monte-Sa-
cro edificata nell'XI secolo .

	

(4-21975 )

ROMEO. — Al Ministro dell ' interno. —
Per conoscere :

a) se è stato informato dei gravi incident i
che si sono verificati a Treviso il giorno 30
gennaio in una riunione di agricoltori, svolta
nel teatro Hesperia, e nella quale l ' interrogante
era oratore. Alla fine della riunione, che non
aveva dato luogo ad alcun incidente, gruppi d i
anarco-comunisti, hanno impedito per oltr e
venti minuti ai partecipanti e all'interrogante
l 'uscita dal teatro dando luogo, in presenz a
delle forze di polizia, rimaste passive, a mani-
festazioni di minacce ed ingiurie, culminate ,
poi, in azioni di violenza nei confronti di co-
loro che cercavano di defluire dal teatro .

A questo punto, per di più, le forze di poli-
zia intervenivano per colpire con manganell i
più che gli assalitori, gli assaliti .

Il comportamento della questura di Trevis o
appare tanto più deplorevole se si considera
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che, mentre i suoi dirigenti avevano richiest o
ed ottenuto che la riunione presieduta dal-
l ' interrogante, annunciata per il 16 gennaio
venisse spostata al 31. gennaio per evitare ch e
coincidesse con altra manifestazione indett a
dalla sinistra, consentivano, poi, che nell a
giornata del 31 gennaio, in concomitanza co n
la manifestazione degli agricoltori in teatro ,
venisse tenuta, in una piazza vicina, la mani-
festazione anarco-comunista e non impediv a
che i partecipanti ad essa bloccassero l ' uscita
del teatro e svolgessero le surriportate azion i
di minaccia e di violenza ;

b) se è informato che il comune di Tre -
viso ha concesso la sala comunale del palazzo
De Ricchi per una mostra di pittura a favore
dell ' imputato di strage Valpreda. La sala con-
cessa è diventata luogo di raduno di anarco-
comunisti e di deposito di bastoni, catene ,
cubetti di porfido e martelli, che poi venner o
usati in occasione della manifestazione nell a
quale si sono verificate le violenze come sopra
denunziate .

	

(4-21976 )

LOMBARDI MAURO SILVANO, MAL-.
FATTI E ZUCCHINI. — Ai Ministri dell a
pubblica istruzione, dell ' industria, commer-
cio e artigianato, del commercio con l'estero
e delle finanze. — Per sapere se sono a cono-
scenza del diffuso e profondo malcontento
che serpeggia fra gli industriali e gli arti-
giani del marmo dei comuni di Carrara, d i
Massa e della Versilia, produttori ed esporta-
tori di manufatti scultorei, per le disposizion i
che relativamente ai controlli sono state im-
partite ed attuate dalla Sovraintendenza all e
antichità e belle arti di Pisa .

i noto che fino al 1.964 il controllo e i si-
gilli per la esportazione di detti manufatti ,
allo scopo di impedire che sotto la denomina-
zione di marmi lavorati e scolpiti venisser o
esportate opere d 'arte antiche o reperti di ca-
rattere archeologico, erano effettuati e post i
da personale dell 'Accademia di belle arti d i
Carrara e di altri analoghi istituti con sodi -
sfacente speditezza; successivamente tali in-
combenze furono demandate all'ufficio espor-
tazioni .di Livorno mentre rimanevano di com-
petenza della Sovrintendenza alle antichità
e belle arti di Pisa quelle per le opere di mag-
giore entità .

Da qualche tempo a questa parte i surri-
cordati uffici pretendono che le ditte produt-
trici ed esportatrici oltre ad effettuare il pa-
gamento dei prescritti diritti fissi si faccian o
carico di rilevare prima e riaccompagnar e
dopo in sede i funzionari a cui sono deman-
dati i controlli di cui si è detto poco sopra .

Si chiede, pertanto, se non ritengano estre-
mamente macchinose ed eccessivamente one-
rose le procedure a cui sono sottoposti gl i
esportatori di un prodotto di per sé scarsa-
mente remunerativo e se, pertanto, non riten-
gano di impartire disposizioni che, revocando
quelle attuali, restrittive ed obiettivament e
vessatorie, siano atte a facilitare e render e
più razionale l'esportazione di un prodotto ch e
qualifica l 'economia della zona apuana ;

se, in questo quadro, non ravvisano la
opportunità di riaffidare a funzionari dell'Ac-
cademia di belle arti di Carrara o ad altr i
uffici locali, i compiti di controllo e di auto-
rizzazione necessari per la esportazione de i
prodotti di scultura non cadenti sotto i vincol i
vigenti per le opere d 'arte .

	

(4-21977 )

LATTANZI . — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere quali iniziative abbia preso o in-
tenda prendere perché siano assicurati alla
giustizia i teppisti fascisti che, armati di man-
ganelli, catene e, come sembra, anche di un a
pistola, la sera del 17 febbraio 1972 hanno
posto in essere una grave provocazione ne i
confronti degli studenti che presso l ' istituto
italiano dell ' università di Urbino si accinge-
vano a sostenere gli esami . Al termine della
bravata i fascisti provocavano l ' incendio e la
distruzione della biblioteca di filologia, den-
tro la quale si erano barricati per sfuggir e
alla giusta ed immediata reazione degli stu-
denti .

L'interrogante chiede inoltre di saper e
quali misure in generale il Ministro intenda
adottare per contrastare il dilagare su tutto
il territorio nazionale delle attività eversive e
terroristiche che teppisti fascisti, il più dell e
volte inquadrati nelle organizzazioni giova-
nili del MSI, mettono in atto per provocar e
quel clima di tensione e di disorientamento
dell ' opinione pubblica, sul quale si innestano
poi i richiami ali'« ordine » del loro stesso
partito .

	

(4-21978)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per saper e
se è a conoscenza che il Ministro della pub-
blica istruzione ha operato lo storno di gra n
parte dei fondi già destinati a sussidi didattic i
ed audiovisivi a favore di diversi altri settor i
del suo Ministero e se è vero,- che, a seguit o
di tale storno, il Ministro ha deciso :

1) di acquistare per un importo di quas i
200 milioni di lire il disco " Roma '70 ", edit o
da una fantomatica ditta FAR di Roma, piaz-
za Martini 27 . Il Ministro avrebbe imposto lo
acquisto di tale disco alle varie direzioni ge-
nerali (55 .000 copie per le scuole elementari ,
5.000 per le scuole medie, ecc .) al prezzo in-
credibile di lire 2 .400 la copia . Il costo di pro-
duzione del disco non può superare le lire 250 !
Dischi analoghi sono reperibili sul mercato ,
uno per volta, a lire 700 . Tutto questo senza
considerare l'assoluta inutilità didattica de l
disco, come affermano tutti gli insegnanti e
gli esperti del settore, scandalizzati per l o
sperpero ;

2) di acquistare, per un importo di quas i
800 milioni di lire materiale audiovisivo dalla
ditta Tony Boemi di Catanzaro e fabbricato
non si sa da chi . Dopo aver imposto al Centro
nazionale sussidi audiovisivi, l'omologazion e
di detto materiale forzando in maniera scan-
dalosa il parere della commissione, con pres-
sioni inammissibili, si sarebbe proceduto allo
acquisto, senza interpellare nessuna altra dit-
ta e facendo accuratamente passare sotto si-
lenzio l'operazione . La ditta fornitrice è una
illustre sconosciuta nel mondo della scuola ,
ed ha l'unico merito di risiedere in Calabria ,
patria e collegio elettorale del Ministro ;

3) di acquistare, per le scuole elemen-
tari, per un importo di quasi un miliardo d i
lire, proiettori a 16 mm . e film per tali proiet-
tori . Tutto ciò, quando, ormai, da anni in tutt o
il mondo e anche in Italia, è stato constatat o
il fallimento del cinema a 16 mm . come stru-
mento didattico . In proposito, esiste anche una
pubblicazione del Consiglio d'Europa, che in-
dicava (quattro anni fa) nelle cine-cassette 8
e super 8 il mezzo di sviluppo del cinem a
nella scuola . L'acquisto attuale si è risolto uni-
camente nel ritiro dei fondi di magazzin o
delle aziende, che, ormai convertite tutte al-
1'8 mm., si sono sbarazzate a prezzi altamente
remunerativi dei residui obsoleti .

« L'interrogante fa presente che il provvedi -
mento in parola operato dal Ministro, da una
parte, ha messo in crisi le aziende operant i
nel settore dei sussidi didattici ed audiovisivi ,
le quali hanno visto ridursi fino quasi ad an-
nullarsi il mercato e, dall'altra, ha provocat o
una inopinata battuta d'arresto nel processo
di rinnovamento didattico nelle scuole (speci e
dell'obbligo), iniziato con il piano della scuol a
terminato col 1970 .

« Ma l'interrogante fa, soprattutto, presen-
te che il criterio degli acquisti centralizzati ,
fonte peraltro di discussioni anche nel passa-
to, determina, come ha determinato, l'acca -
tastarsi di materiale inutile nei magazzin i
delle scuole, con sdegno degli insegnanti che ,
privi o poveri di mezzi didattici, si vedon o
recapitare costose attrezzature destinate a de -
perire senza essere usate perché inutili .

L'interrogante intende, quindi, richiamare
l'attenzione del Presidente del Consiglio de i
ministri sul fatto che simili episodi ed altr i
ancora, puntualmente denunciati, quali l'as-
sunzione indiscriminata di bidelli accurata-
mente scelti nel clan elettorale del Ministro ,
i forzati sdoppiamenti di talune scuole al sol o
fine di proteggere amici e compari, le nomine
delle commissioni per concorsi vari e per gl i
esami di Stato, fatte con metodo del tutto par-
ticolare e clientelare, la protezione che incon-
trano negli uffici del Ministero della pubbli-
ca istruzione persino elementi di dubbia fama ,
tutto ciò, congiunto all'assoluta carenza d i
idee e di programmi, circa i compiti che stan-
no attualmente dinnanzi alla scuola italiana ,
hanno gettato una grave ombra sul Minister o
della pubblica istruzione, al quale, dinnanz i
a tale stato di cose, non certamente posson o
guardare con fiducia e la scuola e le famigli e
italiane .

« L'interrogante chiede quindi al Presiden-
te del Consiglio dei ministri, quali provvedi -
menti intende adottare per ridare ordine, pre-
stigio, autorità al Ministero della pubblica
istruzione in Italia .

(3-05770)

	

« FRASCA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali ed il Mi-
nistro per la ricerca scientifica, per cono-
scere :

1) per quali ragioni sono in via di ado-
zione, con trasferimenti in blocco, provvedi -
menti di smobilitazione del settore ricerc a
della società a partecipazione statale SGS ,
di Agrate (Milano), che avranno negative
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ripercussioni sul futuro produttivo del -
l'azienda ;

2) se esiste e su quali basi è fondat o
un comune programma di riorganizzazion e
e di potenziamento della ricerca scientifica ,
applicata e di base, per società come 1'ATES
e la SGS, controllate dalla Stet, che copro -
no il 50 per cento del fabbisogno del lor o
settore in campo nazionale ;

3) quali direttive si intendono dare e
quali iniziative sono in corso, nell'intero set-
tore elettronico delle partecipazioni statali ,
per realizzare un adeguato programma di svi-
luppo della ricerca ed evitare che l'attività
in corso si riduca a produzione su licenza o
su brevetti stranieri con grave danno per
l'autonomia e le possibilità di espansione d i
un settore strategico della nostra economia .

« Data l'importanza del problema, che
coinvolge l'intero settore dell'elettronica ed
ha immediate ripercussioni negative su di
una importante azienda come la SGS, si ri-
tiene di poter contare su di una sollecita e d
organica risposta anche allo scopo di favo-
rire il necessario dialogo ed una costruttiva
collaborazione tra lavoratori, tecnici e diri-
genti che- operano in un rilevante settore a
partecipazione statale .

(3-05771)

	

« ALINI, ACHILLI, OLMINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare 1
Ministro delle partecipazioni statali ed il Mi-
nistro per la ricerca scientifica, per cono-
scere :

1) per quali ragioni sono in via di ado-
zione, con trasferimenti in blocco, provvedi -
menti di smobilitazione del settore ricerc a
della società a partecipazione statale SGS, d i
Agrate (Milano), che avranno negative riper-
cussioni sul futuro produttivo dell'azienda ;

2) se esiste e su quali basi è fondato u n
comune programma di riorganizzazione e d i
potenziamento della ricerca scientifica, appli-
cata e di base, per società come l'ATES e l a
SGS, controllate dalla STET, che coprono i l
50 per cento del fabbisogno del loro settore i n
campo nazionale ;

3) quali direttive si intendono dare e
quali iniziative sono in corso, nell'intero set-
tore elettronico delle partecipazioni statali ,
per realizzare un adeguato programma di svi -

luppo della ricerca ed evitare che l'attività i n
corso si riduca a produzione su licenza o su
brevetti stranieri con grave danno per l'au-
tonomia e le possibilità di espansione di un
settore strategico della nostra economia .

Data l ' importanza del problema, che coin-
volge l'intero settore dell'elettronica ed ha
immediate ripercussioni negative su di una
importante azienda come la SGS, si ritiene d i
poter contare su di una sollecita ed organica
risposta anche allo scopo di favorire il neces-
sario dialogo ed una costruttiva collaborazio-
ne tra lavoratori, tecnici e dirigenti che ope-
rano in un rilevante settore a partecipazione
statale .

	

(3-05772)

	

« GRANELLI, ROGNONI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e
del tesoro, per sapere se sia a loro conoscenz a
quanto ha recentemente pubblicato il settima-
nale Lo Specchio nel servizio intestato " Ter-
remoto a Trapani " e che in particolare ri-
guarda alcuni importanti " personaggi " del -
la vita cittadina; per conoscere se risponde a
verità che il presidente del tribunale, dottor
Malizia, ha assunto la presidenza onorari a
della Banca Industriale, senza aver chiesto l a
preventiva autorizzazione ; che tale assunzio-
ne di responsabilità si è verificata mentre i l
presidente effettivo e l'amministratore dele-
gato risultavano imputati per reati contro il
patrimonio e quindi sussistevano evident i
motivi di inopportunità per l'accettazione del -
la nomina che veniva ad assumere una fun-
zione di copertura ; che in sostanza, si sono
realizzate per il dottor Malizia, notoriament e
vendicativo, condizioni tali da non consen-
tire una sua ulteriore permanenza nell'inca-
rico; per conoscere a quale improvvisa for-
tuna si debba l 'arricchimento del ragionier e
Giuseppe Ruggirello e quale sia la parte ri-
coperta negli scandali citati dallo Specchio
dall'onorevole Bartolomeo Pellegrino, capo -
gruppo del PSI all 'Assemblea regionale sici-
liana .

	

(3-05773)

	

« FRANCHI, NICOSIA, MARINO » .
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