
Atti Parlamentari

	

— 9463 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA -- DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

159.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 197 3

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRIN I

INDICE

	

PAG.

PAG .

Missione	 9465

Disegni di legge :

(Approvazione in Commissione)	 9509
(Trasferimento dalla sede referente all a

sede legislativa)	 9465

Disegno di legge (Seguito della discussion e
e approvazione) :

Autonomia contabile e funzionale de i
consigli regionali delle regioni a sta-
tuto ordinario (1516)	 9465

PRESIDENTE	 9465, 9470, 9471, 9479
AzzARO, Sottosegretario di Stato all a

Presidenza del Consiglio dei ministri 9469
9470

BATTINO-VITTORELLI 	 9472
CICCARDINI	 9468, 9470, 947 1
DELFINO	 9469, 9471, 9478
DE MICHIELI VITTURI 	 9471, 9473
DE SABBATA	 9465, 9468, 9470
DE VIDOVICH	 947 7
FRANCHI	 9466, 9469, 9472, 9473

Proposte di legge (Annunzio)	 9465

Proposte di legge (Seguito della discus-
sione e approvazione) :

QuERCI ed altri : Esclusione dei rivendi-
tori professionali della stampa perio-
dica e dei librai dalla responsabilità
derivante dagli articoli 528 e 725 del
codice penale e dagli articoli 14 e 15
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452) ;

DAMIco ed altri : Esclusione dei rivendi-
tori professionali della stampa perio-
dica e dei libri dalla responsabilità
derivante dagli articoli 528 e 725 del
codice penale e dagli articoli 14 e 15
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (489) ;

DEL PENNINO ed altri : Modifiche dell a
responsabilità derivante dagli articol i
528 e 725 del codice penale e dagli
articoli 14 e 15 della legge 8 febbrai o
1948, n . 47, per gli addetti alle riven-
dite di periodici e libri (1351) . . . 9479

PRESIDENTE	 9479, 9501, 9504
Bozza	 9502
CASTELLI, Ítelatore di minoranza 9479, 9493

9498
DELFINO	 9502
LUCIFREDI	 9494, 9501, 9502
MANCO	 9495,9500



Atti Parlamentari

	

— 9464 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

PAG .

MARZOrro CAOTORTA . 9494, 9496, 9498, 9505, 9506
M U SOTTO	 9504
Q uERCI	 9507
Q U I LLE R I	 950 8
Riccio PIETRO	 9488, 9495, 9502
SPAGNOLI, Relatore per la maggioranza 9481

949 9
TozzI CONDIVI	 9492, 9502
TRANTINO	 9495, 9502, 9506
ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia 948 5

9500, 9501, 9506

PAG .

Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) . . 951 3

Conunissione istruzione (Integrazione sulla
costituzione)	 9509

Votazione a scrutinio segreto di progetti d i
legge	 951 1

Ordine del giorno della seduta di domani . . 951 3

Trasformazione di un documento del sindacat o
ispettivo	 9514



Atti Parlamentari

	

— 9465 —

	

Camera dei Deputat i

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

La seduta comincia alle 16 .

GUARRA, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 26 settembre 1973 .

(È approvato) .

Missione.

PRESIDENTE . Comunico che, a norm a
dell 'articolo 46, secondo comma, del regola -
mento, il deputato Rizzi è in missione per in-
carico del suo ufficio .

Annunzio
di proposte di legge.

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

CASCIO e ZOLLA : « Estensione dei benefici
combattentistici a tutte le categorie di lavo-
ratori » (2362) ;

BENEDIKTER : « Modifica delle tabelle A, B
e C annesse al decreto del Presidente dell a
Repubblica 26 ottobre 1972, n . 644, per il ri-
pristino dell 'ufficio distrettuale delle impost e
dirette e dell ' ufficio del registro in Brunico ed
in Silandro » (2363) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasferimento di disegni di legge
dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE . Ricordo di avere avvertit o
nella precedente seduta che, a norma del se -
sto comma dell'articolo 92 del regolamento ,
la X Commissione permanente (Trasporti) h a
deliberato di chiedere il trasferimento in sed e
legislativa dei seguenti disegni di legge ad
essa attualmente assegnati in sede referente :

« Ricezione nella legislazione italiana dell e
direttive della Comunità economica europe a
concernenti il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla orno-
logazione dei veicoli a motore e dei loro ri-
morchi » (1515) .

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

(Così rimane stabilito) .

« Sostituzione degli articoli 79, 80 e 12 4
del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 15 giu-
gno 1959, n . 393, .e determinazione delle san-
zioni per le infrazioni alle norme previste da l
regolamento CEE n . 543 del 25 marzo 1969 »
(1717) .

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

(Così rimane stabilito) .

« Modifica dell'articolo 694 del codice della
navigazione » (1851) .

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

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Autonomia contabile e funzio-
nale dei consigli regionali delle region i
a statuto ordinario (1516) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Autonomia contabile e funzionale dei
consigli regionali delle regioni a statuto or-
dinario .

Come la Camera ricorda, nella seduta d i
giovedì 27 settembre è stata chiusa la di-
scussione sulle linee generali e vi sono stat e
le repliche dell 'onorevole Ciccardini, a. nome
della Commissione, e del Governo.

Passiamo ora all'esame degli articoli . Av-
verto che questa fase del dibattito sarà orga-
nizzata nel modo seguente : si procederà pri-
ma alla discussione dei singoli articoli, con l o
svolgimento dei relativi emendamenti, su i
quali, successivamente, i rappresentanti dell a
Commissione e del Governo esprimeranno i l
loro parere ; si procederà infine alle votazioni .

Si dia lettura dell 'articolo 1, nel testo
della Commissione .

GUARRA, Segretario, legge :
« Per le esigenze funzionali dei consigl i

regionali, le regioni istituiscono nei propri
stati di previsione della spesa, nel titolo I
di cui all'articolo 3 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 3 dicembre 1970, n . 1171
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(spese correnti), sezione I (amministrazion e
generale), categoria " servizi degli organi
statutari ", apposita rubrica da intestare all a
presidenza del consiglio regionale » .

PRESIDENTE. A questo articolo non sono
stati presentati emendamenti .

Si dia lettura dell 'articolo 2 nel testo
della Commissione .

GUARRA, Segretario, legge :

« La rubrica è ripartita nei seguenti 6 ca-
pitoli :

	

-
1) spese per le indennità di carica e d i

missione spettanti ai componenti del consi-
glio regionale ;

2) spese di rappresentanza del presiden-
te del consiglio regionale ;

3) spese postali, telefoniche, di cancel-
leria, di resocontazione, di stampa, di docu-
mentazione e biblioteca, e in genere di eco -
nomato; spese per attrezzature e arreda-
mento ;

4) spese per il personale addetto al con-
siglio regionale ;

5) contributi per il funzionamento de i
gruppi consiliari ;

6) compensi, onorari e rimborsi per con-
sulenze prestate da enti o privati a favore
del consiglio regionale ; convegni, indagin i
conoscitive, studi e ricerche » .

PRESIDENTE . E stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l 'articolo 2 con il seguente:

La rubrica è ripartita in capitoli di spesa .
i cui stanziamenti, in rapporto alla loro na-
tura e finalità, devono essere iscritti in bas e
a leggi regionali ovvero in base alle norm e
del regolamento interno del consiglio regio-
nale .
2. 1 .

	

Caruso, Triva, De Sabbata, Bernini, Sci-
pioni, Lodi Faustini Fustini Adriana,
Catanzariti, Tripodi Girolamo, Spagnoli,
Milani.

tenza del consiglio regionale la facoltà di ri-
partire i capitoli di spesa e gli stanziamenti ,
nonché di stabilirne il modo di iscrizione, ne l
bilancio regionale, in collegamento con le leg-
gi della regione. Il testo approvato dalla Com-
missione potrebbe, a nostro avviso, contrasta -
re con norme statutarie di singole regioni . Ne l
testo da noi proposto, invece, mentre nella so -
stanza si conferma l'opportunità e la necessit à
di un bilancio le cui poste siano controllabil i
da parte del consiglio regionale, si evita l'in-
tervento in un campo che invece va conside-
rato di autonoma disponibilità del consiglio
regionale. Raccomando pertanto l'approvazio-
ne del nostro emendamento .

PRESIDENTE . Si dia lettura dell'artico-
lo 3, nel testo della Commissione .

GUARRA, Segretario, legge :

« Gli stanziamenti da iscrivere nei capitol i
di spesa di cui ai punti 1), 4), 5) e 6) dell 'ar-
ticolo 2 devono essere sorretti da leggi regio-
nali sostanziali .

Gli stanziamenti di cui ai punti 2) e 3) de l
medesimo articolo 2, possono trovare la loro
disciplina nel regolamento interno del con-
siglio regionale » .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma, sopprimere il numero
6) e la parola : sostanziali .
3 . 1 . Triva, Caruso, De Sabbata, Bernini, Sci -

pioni, Lodi Faustini Fustini Adriana,
Catanzariti, Tripodi Girolamo, Spagnoli,
Milani.

Al secondo comma, dopo il numero 3), ag-
giungere il numero : 6) .

3 . 2. Triva, Caruso, De Sabbata, Bernini, Sci-
pioni, Lodi Faustini Fustini Adriana,
Catanzariti, Tripodi Girolamo, Spagnoli,
Milani.

DE SABBATA. Chiedo di svolgerli io .
DE SABBATA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DE SABBATA. L' emendamento da noi pre-
sentato parte dalla considerazione che l ' auto-
nomia funzionale e contabile sarebbe megli o
tutelata ove si lasciasse alla esclusiva compe-

DE SABBATA. Desidero soltanto precisare
che i due emendamenti da noi presentati al -
l'articolo 3 devono intendersi subordinati al -
l 'eventuale reiezione dell 'emendamento Caru-
so 2 . 1 che ho testé illustrato .
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PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al secondo comma sostituire la parola:
possono, con la parola : devono.

3 . 3 .

	

Franchi, Delfino, de Michieli Vitturi, Me-
nicacci, Niccolai Giuseppe.

L'onorevole Franchi ha facoltà di illu-
strarlo .

FRANCHI . L ' emendamento presentato da l
nostro gruppo all 'articolo 3 propone di sosti-
tuire la parola « possono » con la parola « de-
vono » . Mi auguro che esso venga accettato
dal relatore, che mi è sembrato non abbi a
colto, o almeno apprezzato, il nostro sforzo
tendente, non dico a migliorare la legge, ma
almeno a collocarla nella giusta luce . L'arti-
colo 3 è assurdo e anacronistico. Mi sono per-
messo, nel corso della discussione sulle line e
generali, di leggere le norme statutarie di tut-
te e quindici le regioni a statuto ordinario . . .

CICCARDINI . Non solo le ha lette, ma le
ha lette anche a noi !

FRANCHI . L'onorevole Ciccardini le co-
nosceva certamente. Mi auguro, per altro ,
che, stante tale sua conoscenza, egli possa ac-
cettare il nostro emendamento . Dicevo che
l 'articolo 3 è assurdo. Le regioni, infatti ,
senza eccezione alcuna, hanno deciso nel-
l ' ambito dei loro statuti, di disciplinare l ' au-
tonomia contabile dei consigli regionali co n
regolamenti interni, e quasi tutte hanno già
attuato tale norma statutaria . Stando così l e
cose, stabilire che quanto le regioni hanno
sentito come un obbligo, prima ancora che i l
disegno di legge al nostro esame fosse pre-
sentato, si trasformi oggi in una facoltà, è
anacronistico ed assurdo . Costituisce sempli-
cemente la prova di come il Governo voglia
compiacere, anche quando non ve n 'è biso-
gno, le regioni, che hanno in questo settore
dimostrato maggior senso di responsabilità
dei presentatori del disegno di legge . Propo-
niamo, dunque, che anche il provvedimento
sottoposto al nostro esame sancisca questo
obbligo, del resto già assunto dalle regioni i n
attuazione dei regolamenti interni dei consi-
gli regionali .

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'artico-
lo 4, nel testo della Commissione .

GIIARRA, Segretario, legge :

« I fondi iscritti nei capitoli di bilancio d i
cui alla presente legge sono messi global -

mente a disposizione del presidente del con-
siglio regionale mediante titoli di spesa inte-
stati al presidente stesso .

I regolamenti interni dei consigli disci-
plinano le modalità di assunzione delle deli-
berazioni di spesa e le modalità di stipula-
zione di convenzioni e contratti .

Gli atti amministrativi e di gestione rela-
tivi a detti fondi non sono soggetti al con-
trollo di cui all 'articolo 125 della Costitu-
zione » .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sopprimere l'ultimo comma.
4. I .

	

Franchi, Delfino, de Michieli Vitturi, Me -
nicacci, Niccolai Giuseppe.

L ' onorevole Franchi ha facoltà di svol-
gerlo .

FRANCHI. Con il nostro emendamento 4 . 1
chiediamo la soppressione dell'ultimo comma
dell 'articolo 4. Non sappiamo se in relazion e
a tale articolo sia intervenuto il parere dell a
Commissione affari costituzionali . È comun-
que davvero assurdo che, con un disegno d i
legge, si voglia modificare la Costituzione .
« Gli atti amministrativi e di gestione relativi
a detti fondi non sono soggetti al controllo di
cui all 'articolo 125 della Costituzione », così
recita questo ultimo comma. Quali sono
« detti fondi » ? Quelli iscritti nei capitoli di
bilancio di cui alla presente legge . Come è
possibile, dunque, affermare che essi non
debbano essere soggetti al controllo di cui al-
l 'articolo 125 della Costituzione ?

Il nostro gruppo, in sede di discussione
generale, si ,è dichiarato contrario all'approva-
zione di questo disegno di legge . Ma ora i l
problema è ben più grave . Come è possibile ,
chiedo ai colleghi, approvare un articolo de l
genere ? Mi permetto di richiamare la cortes e
attenzione della Camera sul paradosso in cu i
stiamo incorrendo : con una norma di legg e
ordinaria si vuole modificare la Costituzione .
Il consiglio regionale è organo della region e
ed i suoi atti, in quanto atti della regione ,
sono soggetti al controllo di cui al l 'articolo 125
della Costituzione . iSe si intende modificare la
Costituzione, la Camera ne ha la possibilità ,
ma soltanto ricorrendo ad una legge costitu-
zionale. E pertanto davvero assurdo, direi an-
che pericoloso, nonché — mi si consenta l a
parola — assolutamente non serio, procedere
nel modo indicato .

Il minimo che si possa fare di fronte ad
un disegno di legge che non presenta alcuna
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utilità pratica e che anzi può peggiorare un a
situazione di fatto già consolidatasi, è di chie-
dere la soppressione di questo ultimo comm a
dell'articolo 4 .

PRESIIDENTE. Si dia lettura dell'arti-
colo 5, nel testo della Commissione .

GUARRA, Segretario, legge :

« La presidenza del consiglio regionale sot-
topone all 'assemblea consiliare, secondo l e
norme previste nel regolamento interno d i
questa, apposita rendicontazione delle spese .
Le correlative risultanze sono incluse nel ren-
diconto generale della regione » .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Dopo la parola : risultanze, aggiungere la
parola : finali .
5. 1 . Triva, Caruso, De Sabbata, Bernini, Sci-

pioni, Lodi Faustini Fustini Adriana,
Catanzariti, Tripodi Girolamo, Spagnoli ,
Milani.

DE SABBATA. Chiedo di svolgerlo io .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

DE SABBATA . La nostra proposta di in-
serire nel testo dell 'articolo 5 la parola « fi-
nali » ha lo scopo di chiarire che le correla-
tive risultanze del bilancio del consiglio re-
gionale sono incluse nel rendiconto general e
della regione ; altrimenti si ritornerebbe all a
stessa procedura di approvazione del conto
consuntivo della regione . ,Si tratta di un a
semplice precisazione che ritengo conforme
agli scopi che ispirano questo disegno d i
legge .

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati ?

CICCARDINI . L'emendamento Caruso 2 . 1
sostanzialmente non comporta gravissimi pro-
blemi. Però è la stessa struttura e natura
del disegno di legge - già chiarita in sede di
discussione sulle linee generali e anche i n
Commissione - che, secondo me, dovrebb e
comportare la determinazione dei capitoli da
rubricare. Infatti, questa legge (che, se po-
trebbe essere definita legge-quadro per la sua
natura, non lo è per la materia che essa
disciplina, trattandosi di materia di non gran -

de rilievo) si rende necessaria per .dare un
fondamento di legittimità ad una regolamen-
tazione che le regioni hanno già adottato .
Questo fondamento si sostanzia nell'autono-
mia contabile e funzionale del consiglio re-
gionale ; si tratta di permettere ad esso di es-

. sere indipendente da decisioni che potrebbero
essere assunte in sede di giunta e che po-
trebbero limitare la sua autonomia . Quindi ,
il rubricare le spese significa fondare questa
autonomia; non significa escludere altre spe-
se alternative, che potrebbero essere decis e
per legge regionale ovvero con deliberazion e
della giunta o del consiglio. Cioè nel mo-
mento in cui noi precisiamo, attraverso l a
ripartizione in capitoli, la natura delle spese ,
fondiamo effettivamente l'autonomia del con-
siglio regionale : cioè realizziamo lo scopo
stesso della legge. Questa, in fondo, sarebb e
una legge inutile se non servisse proprio a
ga :antire l 'autonomia dei consigli regional i
contro eventuali prevaricazioni della giunta .
Ovvero, sarebbe superflua, perché afferm a
cose già contenute negli statuti regionali . In
pratica, garantiamo con la rubricazione cert e
spese, quelle necessarie, sulle quali non s i
può discutere, e che non possono pertant o
essere soppresse da una decisione di giunta ,
di governo o di maggioranza . Si tratta d i
spese per le indennità spettanti ai membr i
del consiglio regionale, di spese di rappresen-
tanza del presidente del consiglio regionale ,
di spese postali eccetera, di spese per il per-
sonale addetto al consiglio, di quelle relativ e
al funzionamento dei gruppi consiliari e d i
quelle infine riguardanti compensi per atti-
vità di consulenza, studio, ricerca, eccetera ,
prestate a vantaggio dei consigli . Per quest i
motivi, più che dichiararmi contrario al -
l'emendamento, chiedo ai proponenti di ri-
tirarlo. In questo caso, sarei invece favo-
revole ad accogliere l 'emendamento Triva
3. 1, proprio perché esso, accettando il prin-
cipio della rubricazione, rende effettivamente
superflua la parola « sostanziali » .

Non sono, invece, favorevole all 'emenda-
mento Triva 3 . 2. Quanto all 'emendament o
Franchi 3 . 3, esso sollecita un discorso inter-
pretativo. Sono rimasto molto perplesso su l
significato del secondo comma dell ' articolo 3 .
Il punto da chiarire è il seguente : l 'espres-
sione (( possono trovare la loro disciplina » ,
riferita agli stanziamenti di cui ai punti 2 )
e 3) dell 'articolo 2, significa che la possono
o non la possono trovare, oppure il riferi-
mento al « possono » è in riferimento al « de-
vono » del comma precedente (« gli stanzia-
menti . . . di cui ai punti 1), 4), 5) e 6) dell 'ar-
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ticolo 2 devono essere sorretti da leggi re-
gionali sostanziali »), per cui gli stanziament i
di cui ai punti 2) e 3) possono trovare la loro
disciplina nel regolamento interno del consi-
glio regionale, oppure - a scelta dei consigl i
regionali - possono trovare la stessa discipli-
na dei punti 1), 4), 5) e 6) ?

Io stesso, ripeto, sono rimasto in dubbio ,
ma il sottosegretario Azzaro mi ha confermato
che nella volontà dei proponenti il « possono »
significa che la volontà del consiglio regional e
si può esprimere in due modi : o seguendo i l
primo metodo, quello di cui ai punti 1), 4) ,
5) e 6) oppure, naturalmente, il secondo . Ma
questo ultimo ,è già un metodo restrittivo per -
ciò, se questa è l ' interpretazione dell 'articolo
- e io ne do questa interpretazione così come
ha fatto il Governo sia pure in un collo-
quio che può definirsi privato - è evident e
che a questo punto il « devono » è del tutt o
superfluo .

DELFINO . Ma non è meglio allora uscire
dall'equivoco, visto che il testo della Commis-
sione reca una formulazione che può far sor-
gere dubbi e perplessità, come ella stesso ri-
conosce ?

CICCARDINI . No, perché se introduciamo
la modifica di cui all 'emendamento 3 .3, fi-
niamo con il limitare indebitamente la facoltà
di scelta dei consigli regionali . Mettendo la
parola « devono », i consigli regionali che lo
volessero non potrebbero servirsi di leggi re-
gionali sostanziali per i punti 2 e 3 .

FRANCHI . Ma se i consigli regionali ne i
loro regolamenti interni hanno prescelto l a
soluzione da me suggerita

CICCARDINff . Quel che è stato fatto ne i
regolamenti sarà adeguato a questa legge .

Perciò, proporrei ai presentatori di riti -
rare l 'emendamento perché a questo punt o
esso complica la comprensione dell 'articolo .

Nemmeno posso accettare l'emendament o
Franchi 4 .1 che propone la soppressione del-
l'ultimo comma dell 'articolo . Il comma stess o
infatti ,è il risultato di una lunga discussione
in Commissione e potrei anzi dire che è i l
risultato di tutto il lavoro svolto dalla Com-
missione . L ' abolirlo significherebbe non rico-
noscere questo fatto e l 'accordo che sul punto
in questione è stato raggiunto in quella sede .
Sono infine favorevole all ' emendamento Triva
51 .

PRESIDENTE . Il Governo ?

AllARO, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri . Mi associo
alle considerazioni del relatore, che ringrazio ,
e desidero aggiungerne qualche altra .

Per quanto riguarda l'emendamento Ca-
ruso 2 . 1, desidero precisare alla Camera ch e
la legge al nostro esame mira a riconoscer e
quell 'autonomia funzionale e contabile dei
consigli regionali di cui abbiamo discusso nel-
le precedenti sedute . Però, come -ogni autono-
mia, anche quella in discussione presuppon e
l'individuazione di limiti entro i quali ess a
deve svolgersi . Atteso che l ' individuazione d i
questi limiti non può essere affidata all 'ente
autonomo, è attraverso questa legge appunt o
che noi intendiamo stabilire i limiti anzidetti .
È per questo ordine di considerazioni che a
noi sembra necessario mantenere il tipo d i
rubricazione previsto nel testo della Commis-
sione e per questi stessi motivi sono contrari o
all ' accoglimento dell 'emendamento in que-
stione .

Quanto all'emendamento Triva 3 . 1, mi di -
chiaro d'accordo per la soppressione dell'ag-
gettivo « sostanziali », che anche a noi sembra
pleonastico .

Sono invece contrario all ' emendamento
Triva 3 . 2 perché mi pare che il capitolo di
spesa di cui al punto 6, relativo ai compensi ,
onorari e rimborsi per consulenze, debba es-
sere disciplinato con legge regionale . La di-
sciplina attuata con legge regionale rispond e
certamente meglio al carattere di generalità e
di astrattezza che deve distinguere la previ-
sione di tali spese .

L ' emendamento Franchi 3 . 3 ha in fond o
carattere restrittivo. Infatti, il primo comm a
dell'articolo 3 dice quali sono le spese ch e
devono essere disciplinate da leggi regionali .
Si tratta di quei capitoli' di spesa che abbiam o
individuato e caratterizzato con una fisionomi a
di astrattezza e di generalità, e rispetto a i
quali si rende necessario l'intervento del con-
siglio regionale al fine di stabilire quale deve
essere la spesa e il modo attraverso cui l a
spesa stessa deve essere effettuata . Il secondo
comma, invece, lascia arbitro il consiglio re-
gionale di stabilire se le spese di cui ai punt i
2) e 3) dell 'articolo 2 debbano essere discipli-
nate con legge della regione o attraverso i l
regolamento interno del consiglio stesso. Ora ,
il conferimento di siffatta facoltà di scelta al
consiglio regionale ci sembra che vada nel
senso di ampliare l'autonomia regionale, anzi-
ché restringerla, come vorrebbe l'onorevol e
Franchi, con il suo emendamento 3 . 3 . Ecco
la ragione per la quale sono contrario all'emen-
damento .
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Sono anche contrario all 'emendamento
Franchi 4 . I . Tenuto conto infatti che non si
tratta nella fattispecie prevista dal disegno di
legge in esame di atti del consiglio regionale ,
bensì di atti amministrativi interni, non vi è
ragione che essi siano assoggettati ad un con-
trollo di legittimità quale quello previsto dal -
l ' articolo 125 della Costituzione .

L'emendamento Triva 5. 1 può essere ac-
cettato trattandosi di una modifica di caratter e
formale oltremodo opportuna .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Voterem o
prima l ' articolo 1, nel testo della Commis-
sione, al quale non sono stati presentat i
emendamenti .

Pongo in votazione l ' articolo 1 .

(P approvato) .

Passiamo alla votazione dell ' articolo 2 e
dell 'emendamento ad esso presentato . Onore-
vole De Sabbata, mantiene l ' emendamento Ca-
ruso 2 .1 di cui ella è cofirmatario, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

DE SABBATA . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Pongo in votazione l ' articolo 2 nel testo
della Commissione .

(P approvato) .

Voteremo ora l 'articolo 3 ed i relativi
emendamenti .

Pongo in votazione l 'emendamento Triva
3 1, accettato dalla Commissione e dal Go-
verno .

(È approvato) .

Onorevole De Sabbata, mantiene l 'emen-
damento Triva 3 . 2, di cui ella è cofirmatario ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

DE SABBATA . Signor Presidente, l'avve-
nuta approvazione dell 'emendamento Triva
3. 1 comporta necessariamente l'approvazion e
dell 'emendamento Triva 3. 2, che è ad esso
conseguenziale, essendo evidente che l'esclu-
sione del n . 6) dell 'articolo 2 dalla disciplina
prevista dal primo comma dell'articolo 3 ren-
de indispensabile includere lo stesso n . 6) nel
secondo comma del medesimo articolo . In

caso contrario la previsione in esso contenut a
rimarrebbe priva di ogni disciplina.

CICCARDINI . Non sono d ' accordo, signo r
Presidente. Il parere favorevole da me dat o
all 'emendamento Triva 3 .1 riguardava infatti
la soppressione dell ' aggettivo « sostanziali » ,
e non anche lo spostamento della menzion e
del n. 6 dal primo al secondo comma dell ' ar-
ticolo 3; ciò va, eventualmente, deciso i n
sede di esame dell 'emendamento Triva 3 .2 ,
al quale ribadisco di essere contrario .

AllARO, Sottosegretario di Stato all a
Presidenza del Consiglio dei ministri . Con-
cordo con il rappresentante della Commis-
sione. Ricordo anch 'io, comunque, di aver
espresso parere favorevole alla soppressione
della parola « sostanziali » e contrario all a
soppressione del n . 6.

PRESIDENTE . Onorevole Ciccardini, de-
vo farle rilevare che l ' emendamento Triva
3. 1 – che è stato interamente approvato dal-
la Camera, non essendo stata richiesta la vo-
tazione per parti separate – prevede sia la
soppressione dell 'aggettivo: « sostanziali » ,
sia la soppressione della menzione del n . 6
dal primo comma dell 'articolo 3. Con ciò
deve ritenersi implicitamente approvato i l
conseguenziale emendamento Triva 3 . 2, che
prevede l ' inserimento della menzione del
n. 6 al secondo comma . Il n. 6, infatti, esclu-
so per l ' avvenuta votazione dalla riserva d i
legge di cui al primo comma, non può che
ricadere nella disciplina alternativa del se-
condo comma .

AllARO, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri . Signor
Presidente, mi dispiace, ma ho l 'obbligo d i
ribadire che, motivando il nostro parere ab-
biamo precisato di essere contrari allo spo-
stamento del n . 6 e di essere favorevoli ,
invece, alla eliminazione della parola « so-
stanziali » .

POCHETTI . Questa è una interpretazio-
ne a posteriori !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l 'emen-
damento 3 . 1 è stato interamente approvato .
Mi pare che su questo non ci possano esser e
dubbi; e ciò comporta necessariamente talune
conseguenze . Né il Presidente può essere ac-
cusato di non aver chiesto il parere dell a
Commissione e del Governo ; infatti sia l ' ono-
revole Ciccardini sia il sottosegretario Azzaro
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hanno espresso parere favorevole, e senz a
riserva alcuna, sull ' emendamento 3 . I .

CICCARDINI . Chiedo scusa, signor Pre-
sidente, per averla messa in questa condi-
zione . Infatti, non soltanto nell 'esprimere i l
parere avrei dovuto dare un parere diverso ,
ma avrei dovuto chiedere al momento op-
portuno la votazione per parti separate . Ma
se ella me lo consente, è ancora possibil e
trovare una soluzione che tuttavia non in -
tacca la votazione già avvenuta : se noi po-
niamo in votazione il secondo comma, è evi -
dente che, per quanto riguarda il primo
emendamento, risulta approvata soltanto l a
soppressione della parola « sostanziali » . Que-
sta, signor Presidente, potrebbe essere un a
soluzione .

PRESIDENTE . Onorevole Ciccardini, no n
possiamo non tenere conto di ciò che abbia-
mo già approvato ; e - ripeto - l 'emenda-
mento Triva 3. 1 è stato approvato nell a
sua integrità .

CICCARDINI . Allora, signor Presidente ,
ha ragione l 'onorevole De Sabbata .

PRESIDENTE . D'accordo . Passiamo a l
successivo emendamento Franchi 3 . 3 .

DE MICHIELI VITTURI . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

DE MICHIELI VITTURI . Signor Presi-
dente, dopo le spiegazioni dell ' onorevole sot-
tosegretario noi ritiriamo l'emendamento .
Dobbiamo tuttavia osservare che sarebbe
stata preferibile una dizione diversa, dall a
quale risultasse più chiaramente che nel cas o
in cui lo stanziamento non sia sorretto d a
una legge regionale, esso debba essere di-
sciplinato dal regolamento interno del con-
siglio. Questo non risulta dall 'attuale stesu-
ra dell 'articolo 3. Ritengo pertanto che il Go-
verno dovrebbe proporre un emendamento
affinché ciò risulti chiaro, soprattutto dopo l a
votazione avvenuta testé . Infatti, il punto 6 )
dell 'articolo 2, che è il più serio e il più
importante, rischia di non trovarsi ricompre-
so nell 'una e neppure nell ' altra regolamen-
tazione, secondo l ' interpretazione che l 'ono-
revole Ciccardini ha dato della votazione av-
venuta pocanzi .

CICCARDINI . Se lei permette, signor Pre-
sidente, io sarei pronto a proporre un test o
che esplicitasse l'interpretazione che concor-
demente abbiamo dato e che dovrebbe esser e
del seguente tenore : « Gli stanziamenti di cu i
ai punti 2), 3) e '6) del medesimo articolo 2
possono essere sorretti da leggi regionali o
possono trovare la loro disciplina nel rego-
lamento interno del consiglio regionale » . In
questo caso l'interpretazione sarebbe esatta .

CARUSO. Signor Presidente, è stata già
fatta una votazione ed ora resta semplice-
mente da votare la parte relativa ai regola -
menti ; si discute soltanto sulla parola « pos-
sono » o « debbono » .

PRESIDENTE. Onorevole Ciccardini, ella
sa che gli emendamenti vanno tempestiva-
mente presentati per iscritto ai fini di un a
ordinata discussione .

DELFINO. In effetti le votazioni sono av-
venute in modo alquanto strano .

PRESIDENTE . Onorevole Delfino, non
accetto il suo richiamo ; infatti, ho posto i n
votazione gli emendamenti secondo il lor o
ordine e nessuno ha chiesto di votarli pe r
parti separate . Si rimetta perciò all ' esito
della votazione sulla quale ha concordato an-
che il suo collega di grup gretario d i
Presidenza .

DELFINO. Io mi rimetto a, quello ch e
vedo !

FRANCHI. C 'è un emendamento del re-
latore .

PRESIDENTE . Onorevole Franchi, non mi
è pervenuto alcun emendamento scritto .

DELFINO. Sospenda la seduta e consenta
che l 'emendamento sia scritto e presentato !

PRESIDENTE. Pongo pertanto in vota-
zione l 'articolo 3 con le modifiche testé ap-
provate . (Vive proteste a destra) .

(È approvato) .

Voteremo ora l 'articolo 4 e l'emendamento
ad esso presentato.

Onorevole Franchi, mantiene il suo emen-
damento 4 . 1, non accettato dalla Commissio-
ne né dal Governo ?
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FRANCHI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .
(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo
della Commissione .

(È approvato) .

Passiamo ora alla votazione dell 'articolo 5
e del relativo emendamento .

Pongo in votazione l ' emendamento Triv a
5. 1, accettato dalla Commissione e dal Go-
verno .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'articolo 5 con la mo-
difica testé approvata .

(È approvato) .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
complesso del disegno di legge .

È iscritto a parlare per dichiarazione d i
voto l 'onorevole Battino-Vittorelli . Ne ha fa-
coltà .

BATTINO-VITTORELLI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, la legge che stiam o
per approvare riveste una notevole importan-
za per il consolidamento delle autonomie re-
gionali . Chi ha sofferto il travaglio della ela-
borazione degli statuti nella loro prima appli-
cazione sa che questo punte dell ' autonomi a
funzionale e contabile, alla quale si déve ag-
giungere anche l'autonomia organizzativa dei
consigli regionali, ha suscitato fin dal primo
giorno del funzionamento dei consigli regio-
nali stessi una fiera diatriba tra gli organi ese-
cutivi e gli organi legislativi delle regioni . In-
fatti prima che gli statuti fossero approvati, i
presidenti delle regioni, che, con apposito de-
creto-legge erano stati investiti di particolar i
poteri finanziari, interpretarono tali poteri ,
nonché i dettami della Costituzione, nel sens o
che le regioni dovessero, dal punto di vist a
finanziario e contabile, assumere una fisiono-
mia abbastanza simile a quella dei consigl i
provinciali e comunali, laddove, viceversa, il
Costituente, con una enunciazione concisa ma
estremamente chiara, aveva voluto conferir e
ai consigli regionali poteri abbastanza simil i
a quelli conferiti al Parlamento nazionale ,
fatta esclusione di quella sfera della sovranit à
propria ed esclusiva di questo e che la Cort e
costituzionale, correttamente, non ha ricono-
sciuto ai consigli regionali .

Mentre il Costituente ha riconosciuto que-
sti poteri, da parte dei presidenti di molte

giunte regionali questi poteri vennero in gra n
parte disconosciuti . Basta ricordare come, pe r
lungo tempo, in molte regioni le stesse inden-
nità consiliari fossero pagate su mandato de l
presidente della giunta, sotto forma di accon-
to sulle future indennità. Anche quando non
soltanto gli uffici di presidenza dei consigli re-
gionali ma gli stessi consigli elevarono la lor o
protesta contro tale metodo, fortemente lesivo
dell 'autonomia regionale, i presidenti delle re-
gioni, in virtù del decreto-legge che ho poc o
fa citato, continuarono ad esercitare poteri so-
praffattori nei confronti dei consigli regionali .

Ma vi è di più . Anche in quelle region i
dove, in virtù di accordi fra giunta e consi-
glio, il consiglio stesso e Ia sua presidenza fu-
rono dotati di quei poteri che sarebbero stat i
successivamente sanciti dagli statuti, gli or-
gani finanziari dello Stato non riconobbero l a
legittimità dell'esercizio di siffatti poteri e re-
stituirono anche a quelle giunte e a quei pre-
sidenti di regione che avevano riconosciuto l a
autonoma sfera di competenza in materia de i
consigli regionali i poteri di cui questi ultim i
in base alla stessa Costituzione, sono titolari .

La questione avrebbe dovuto essere risolt a
una volta per tutte in sede di approvazion e
degli statuti regionali e della loro ratifica ad
opera del Parlamento . Tuttavia si continuò a
constatare che, in molte regioni,- nonostant e
fosse chiaramente sancita dagli statuti l'auto-
nomia funzionale e contabile dei consigli re-
gionali, tale autonomia fosse in pratica ancor a
negata dagli stessi organi esecutivi delle re-
gioni o questi tentassero in sede di applica-
zione pratica, di sminuire l 'autonomia funzio-
nale e contabile fino a subordinare l 'azione . e
l'attività dei consigli regionali aidesideri del -
la giunta .

Era estremamente importante, quindi, ch e
una legge dello Stato venisse a conferire so-
lenne riconoscimento a questa sfera di auto-
nomia, che riveste un ' importanza di gra n
lunga superiore alle sue mere ripercussioni d i
ordine pratico .

Un consiglio regionale, analogamente a
qualsiasi organo collegiale dotato di potere le-
gislativo, ma soprattutto un consiglio regiona-
le che, in base alla maggioranza degli statuti ,
esercita la sua azione non con i metodi tradi-
zionali delle assemblee legislative ma anch e
ricorrendo a strumenti di inchiesta e di in-
dagini conoscitive; un consiglio regionale ch e
vuole esercitare i poteri riconosciutigli dagl i
statuti e che deve perciò spendere del denar o
in maniera assolutamente autonoma o pe r
esercitare un controllo sull'operato della giun-
ta o per completare le informazioni che spes-
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so il potere esecutivo delle regioni non forni-
sce, un siffatto consiglio regionale - dicevo -
non può svolgere queste sue funzioni senz a
disporre della necessaria autonomia finan-
ziaria .

per queste ragioni, signor Presidente e
onorevoli colleghi, che, nonostante questa
legge presenti ancora qualche lacuna o sia in
taluni punti eccessivamente specifica (com e
avviene all 'articolo 2, la cui costituzionalit à
può anche essere legittimamente posta in
dubbio, poiché l'enunciazione dei sei capitol i
di spesa certamente travalica il potere de l
Parlamento in materia di interpretazione dell a
Costituzione), noi riteniamo che questa legge ,
nel garantire in maniera definitiva il funzio-
namento autonomo dei consigli regionali, con -
ferisca a questi ultimi quella fisionomia origi-
naria che essi devono avere come assemblee
legislative, sia pure ad un livello geografic o
e politico diverso da quello del Parlamento ,
e che fa dei consigli regionali stessi delle as-
semblee , nettamente distinte dai consigli co-
munali e provinciali .

Per tutte queste ragioni noi annunziam o
il nostro voto favorevole al disegno di legge ,
dando a questo nostro voto il senso di un rico-
noscimento del primo timido passo compiut o
oggi verso il rafforzamento delle assemble e
regionali e della loro autonomia .

PRESIDENTE . iscritto a parlare pe r
dichiarazione di voto l 'onorevole de Michiel i
Vitturi . Ne ha facoltà .

DE MICHIELI VITTURI . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, replicando agli . inter -
venuti nella discussione sulle linee general i
l 'onorevole Ciccardini ebbe a dire che si era
sprecato molto tempo - addirittura due se-
dute - per discutere questo disegno di legge .
Se avessimo sprecato questa sera qualche mi-
nuto in più, penso che non avremmo com-
messo l'errore che abbiamo commesso . Siamo
infatti andati molto al di là della volontà de l
Governo, della Commissione e della maggio-
ranza stessa di questa Assemblea, nell'inter-
pretare un voto - quello relativo all 'approva-
zione dell 'emendamento Triva 3 .1 - e soprat-
tutto, mi pare, nell ' interpretare la proposta
dell 'onorevole Ciccardini, il quale aveva i n
sostanza accettato quello che era stato pro -
posto, perché si chiarisse senza equivoci, senz a
possibilità di dubbio, che quello che non s i
riteneva di dover sorreggere con legge regio-
nale, lo si sorreggesse con gli strumenti de l
regolamento .

Comunque, siamo stati rimproverati in
quest'aula per aver tenuto in piedi piuttosto
a lungo una discussione . Si tratta di fatti ch e
si ripetono da tanto tempo, cioè da quando
si discute delle regioni, sia di quelle a sta-
tuto speciale, sia di quelle a statuto ordinario .
Il relatore ha detto che sarebbe bastata mez-
z'ora per approvare questa legge, o per but-
tarla nel cestino. L'espressione « buttarla ne l
cestino » è scomparsa dal resoconto stenogra-
fico, ma io mi permetto di ripristinarvela ,
attraverso queste mie dichiarazioni ; perché
per « buttarla nel cestino » sarebbe bastato
molto meno di mezz'ora .

Credo che abbiamo dimostrato, in passato ,
di saper affrontare responsabilmente tutti i di -
segni di legge e gli argomenti che sono stat i
sottoposti alla nostra attenzione . L'onorevole
Ciccardini dice che il paese aspettava che l'im-
pegno del Parlamento fosse rivolto a progett i
di più grande momento: ebbene, è la mag-
gioranza che ha stabilito quello che dobbiam o
discutere in questo periodo . Ci si appella, re-
golarmente e sistematicamente, a strane mag-
gioranze, quasi che non le si conoscesse, a del -
le maggioranze extraterrestri, le quali stabi-
liscono le cose di cui sono vittime gli uomin i

dell 'attuale maggioranza e di questo Governo .
Sarebbe stato certo necessario un diverso di -
battito, ma ritengo che sarebbe stato necessa-
rio un dibattito molto più serio di quello che
abbiamo svolto, anche perché la legge ché stia-
mo discutendo non è di poco momento . una
legge fondamentale, importantissima : contie-
ne lacerazioni delle norme costituzionali, ch e

sono estremamente pericolose, e lesioni d i
principi che voi stessi, maggioranza, non v i
permettevate di sostenere negli anni '70, quan-
do in quest 'aula venne discussa la legge finan-
ziaria per la costituzione delle regioni a sta-
tuto ordinario .

Nessuno pensò, nel 1953, quando venne ap-
provata la legge Scelba, che occorresse conce-
dere questa autonomia ai consigli regionali ;

nessuno lo pensò, nel 1964, quando si discusse
la revisione della legge Scelba del 1953 ; nes-
suno lo pensò nemmeno nel 1969 e nel 1970 ,
quando discutemmo la legge finanziaria re-
gionale . Dovevamo pensarci proprio in que-
sto momento, dopo che le regioni avevano gi à
provveduto in tal senso e dopo che, nel luglio
1972, era stata emanata la circolare dell 'onore-
vole Sullo, che con circolare, per altro, non
avrebbe potuto certamente stabilire quello ch e
nessuna legge-quadro, nessuna legge costitu-
zionale ordinaria aveva in precedenza stabi-
lito, per quanto riguarda le regioni .
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Questa legge-quadro, secondo il relatore ,
non è paragonabile alle grandi leggi-quadro
di cui le regioni hanno bisogno per realizzars i
completamente. Ma sono tre anni che noi in
Parlamento – dopo la legge finanziaria – no n
discutiamo dei problemi regionali . Questa è la
prima occasione che ci si presenta, onorevol e
Ciccardini, e lei deve consentirci di sollevar e
i problemi che altri hanno potuto sollevare i n
altre sedi . L'onorevole ministro, per esempio ,
ha sollevato problemi fondamentali in altr e
sedi, attraverso interviste a quotidiani e a pe-
riodici . Noi abbiamo quest 'aula, che è una tri-
buna attraverso la quale possiamo esprimer e
il nostro pensiero e la nostra protesta .

Le regioni non sono state realizzate com-
piutamente . Forse voi pensate che si realiz-
zeranno compiutamente con questa legge, ch e
in certi momenti appare come legge-quadro ,
poi scompare come tale, quindi riappare com e
legge che può essere considerata legge-quadro .
Si vuole, in sostanza, dice l'onorevole Ciccar-
dini, semplicemente sottrarre l 'autonomia con-
tabile del consiglio regionale alle prevarica-
zioni della giunta . A questo non si era pensato
prima. Ma credo che questa motivazione, ono-
revole Ciccardini, non sia quella vera. La mo-
tivazione vera è un'altra . Infatti, se la motiva-
zione fosse soltanto questa, non si sarebbe in-
trodotto l 'ultimo comma dell 'articolo 4, i l
quale esclude i controlli disposti dall ' artico -
Io 125 della Costituzione .

Lo scopo dichiarato, quindi, è falso . Vero
è quello dei fondi segreti, necessari per fare i
comodi propri nei consigli regionali, magar i
perfettamente d'accordo con quelle giunte, ch e
non avrebbero certamente mai violentato l a
volontà del consiglio. Questo escogitato è u n
sistema per trasferire dalle stesse giunte a i
consigli regionali le responsabilità (che poi re-
sponsabilità non sono più, dato che controll i
non ve ne sono) della distribuzione dei fondi ,
con l 'allegria che ha caratterizzato gli atteggia -
menti dei regionalisti nelle regioni a statuto
speciale e in quelle a statuto ordinario . (Cpm-
menti a sinistra) .

L 'onorevole ministro ha detto che il prin-
cipio dell'autonomia funzionale dei consigl i
regionali è sancito dall'articolo 121 della Costi-
tuzione. Mi pare, però, che l ' articolo 125 pre-
veda i controlli . Esattamente, l ' articolo 121
della Costituzione dice, fra l'altro, che sono or-
gani della regione il consiglio regionale, l a
giunta e il suo presidente; e parla poi dell e
attribuzioni del consiglio regionale . Ma in nes-
sun punto è detto che il consiglio regionale è
sovrano, è un'assemblea sovrana . Nessuna
norma costituzionale può consentirci di sfug -

gire alla precisa disposizione dell 'articolo 12 5
della Costituzione, che afferma : « Il controllo
di legittimità sugli atti amministrativi della
regione è esercitato . . . », ecc . Se il consiglio re-
gionale è soltanto un organo della regione ,
come afferma l ' articolo 121 della Costituzione ,
il controllo – secondo l 'articolo 125 – va eser-
citato nei confronti della regione e quindi an-
che del consiglio regionale, che è appunto u n
organo della regione .

Voi potete cambiare la Costituzione, m a
non potete interpretarla rendendola come vor-
reste che essa fosse .

L'onorevole ministro Toros afferma che u n
altro passo è stato compiuto nella realizzazio-
ne dell'ordinamento regionale . A me pare ch e
questo passo compiuto non sodisfi le aspira-
zioni che il ministro Toros ha manifestato in
quest'aula . Egli, invece, si impegna, a nom e
del Governo, per il futuro, ad andare avant i
con le leggi-quadro, a procedere alla revision e
della legge comunale e provinciale, in relazio-
ne anche alle deleghe regionali agli enti lo-
cali, a rivedere il sistema dei controlli sull e
regioni e delle regioni sugli enti locali . E,
tanto per rivedere il sistema dei controlli sull e
regioni e delle regioni sugli enti locali, no i
facciamo questa legge per impedire l 'esercizi o
del controllo nei confronti dei consigli regio-
nali e per consentire a questi di usare arbitra-
riamente dei fondi, anche di quelli sempre pi ù
rilevanti che saranno loro assegnati .

Si chiede la modificazione del sistema dell a
finanza regionale (e la si comincia con quest a
legge) ed una più chiara indicazione per quan-
to riguarda l 'articolo 9 della legge finanziari a
sui fondi di sviluppo e l 'articolo 12 sugli in-
terventi speciali .

Onorevole sottosegretario, quando voi di -
chiarate di voler fare qualcosa di serio pe r
quanto riguarda l 'articolo 9 della legge finan-
ziaria, cioè per quanto riguarda i fondi di svi-
luppo, non si può non osservare che le regioni ,
le quali si aspettavano uno stanziamento d i
mille miliardi, ne hanno ottenuti invece 140 .
E non mi pare, secondo quello che hanno di-
chiarato i ministri finanziari, che le prospet-
tive per il futuro siano rosee . Quando ci s i
impegna oggi per le regioni nella maniera i n
cui si è impegnato il ministro Toros, penso
che si abbia il dovere di dire più chiaramen-
te al Parlamento quanto meno quello che s i
intende fare delle regioni .

Vi è poi addirittura un .impegno per quan-
to riguarda l 'articolo 12, che concerne gli in-
terventi speciali . Ma chi ci può credere, onore-
vole sottosegretario ? Nello statuto della re-
gione Friuli-Venezia Giulia voi avete incluso
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i contributi speciali per la realizzazione di pia-
ni organici di sviluppo . Questo nel 1962 . Sia-
mo nel 1973 e a questa regione non è stat a
data ancora una lira dei 490 miliardi in 7
anni che essa chiede. Ciò nonostante, noi c i
troviamo oggi di fronte ad un impegno de l
ministro per quanto riguarda addirittura l a
realizzazione di programmi organici di svi-
luppo in più, oltre ai contributi dei 1 .000 mi-
liardi famosi che le regioni dovevano ricevere
per realizzare i loro piani di sviluppo attual i
e non quelli straordinari . Ma chi ci può cre-
dere ? Io debbo affermare che quello che v i
interessa o, meglio, vi interessava in quest o
momento è il risultato che avete raggiunto ,
quello di trasformare le regioni a statuto or-
dinario in organi sovrani i quali possano di-
sporre autonomamente di pubblico denaro .
purché non vi disturbino dal punto di vista
delle richieste di finanziamenti ; in organi, in
sostanza che si allontaneranno sempre dalla
tutela e dalla presenza dello Stato .

Credo che il Movimento sociale italiano-
destra nazionale per i suoi precedenti, pe r
l 'atteggiamento che sempre ha assunto in pas-
sato, non possa consentire con voi . Il nostro
voto sarà perciò decisamente contrario . (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE . iscritto a parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Franchi . Ne
ha facoltà .

FRANCHI . Signor presidente, onorevol i
colleghi, la dichiarazione ufficiale a nome d i
tutto il gruppo è quella pronunciata or ora
dall 'onorevole de Michieli Vitturi, e no n
avremmo avuto nulla da aggiungere se no n
avessimo rapidamente deciso di sottolinear e
e denunciare i gravi episodi avvenuti poco
fa in quest 'aula. Proprio per questo, unita -
mente ad altri due o tre colleghi, ho chiesto
di parlare per dichiarazione di voto : quel-
lo che è accaduto ci ha profondamente tur-
bato. Qui non si tratta di fare l 'ostruzionismo
contro le regioni . I colleghi hanno perfetta-
mente compreso che, al contrario, in quest o
momento, intendiamo ribadire quanto già det-
to in sede di discussione sulle linee generali e
quanto egregiamente, ampiamente ed esau-
rientemente ha detto l 'onorevole de Michiel i
Vitturi nella sua dichiarazione di voto. Noi
abbiamo detto, e lo ribadiamo, che le region i
ci sono, che le regioni sono ormai operanti e
che noi operiamo dentro le regioni, con i no-
stri gruppi consiliari regionali perché que-
ste ultime possano funzionare nel miglio r
modo possibile . Purtroppo le regioni sono

nate male e funzionano male a causa de i
motivi che sono connaturati alla loro nascita ;
funzionano male perché non sono state creat e
in funzione di un decentramento amministra-
tivo, ma soltanto con la famosa « anima poli-
tica » di cui parlavano i vecchi regionalisti ,
quelli che credevano nelle regioni, i qual i
usavano ripetere : « Guai ! Quando l ' anima
politica sommerge l 'anima amministrativa, i l
discorso delle regioni finisce » .

Dobbiamo sottolineare in sede di dichiara-
zione di voto un assurdo modo di legiferare ,
consentitemi di dirlo ! Questo non vuole es-
sere né un richiamo, né un rilievo alla Pre-
sidenza. Pur tuttavia intendiamo ricordare l a
prassi costante sempre seguìta nel moment o
in cui un relatore avanzava una proposta :
si trattava solo di una brevissima sospensione
che avrebbe consentito al Comitato dei nove
di stendere un emendamento . Tra l 'altro ,
ci siamo trovati davanti all 'onorevole Cic-
cardini che aveva intelligentemente, dal punt o
di vista suo, sostenuto una tesi, confondendo ,
tuttavia, l 'opportunità di precisare che, nel
nostro caso, nessuna interpretazione avreb-
be potuto superare la formula della legge ,
ma che si sarebbe resa necessaria una in-
terpretazione autentica per mezzo di una
nuova legge . Ora la legge non è ancora ap-
provata. Perché dobbiamo parlare di inter-
pretazione quando con parole chiare, ch e
ognuno sa pronunciare e scrivere, si possono
eliminare gli inconvenienti ? Per quale mo-
tivo ? Questa legge aggrava pesantemente -
non è questa una « leggina » di scarso riliev o
- una situazione, e la aggrava proprio a sf a-
vore delle regioni e a sfavore delle comunit à
mentre favorisce - come egregiamente ha sot-
tolineato l'onorevole de Michieli Vitturi - l a
costituzione di quei fondi incontrollabili che
vanno sotto il nome di « spese di rappresen-
tanza del presidente », « spese postali, tele-
foniche e di cancelleria, di resocontazione, d i
stampa, di documentazione », che significan o
miliardi e miliardi l'anno non controllati .

Quante volte abbiamo presentato interro-
gazioni per sapere in che cosa consistesser o
queste spese ! Le « spese per la stampa » ,
ad esempio, a che cosa servono ? Forse pe r
la produzione di opuscoli e materiale illustra-
tivo o per remunerare la stampa affinch é
parli bene di una determinata regione ? Quan-
te volte abbiamo chiesto in quest 'aula spie-
gazioni sulla sorte dei fondi segreti !

L 'onorevole rappresentante del Governo
ci aveva rasserenato, fornendoci l ' interpreta-
zione del testo; il relatore ha osservato ch e
sarebbero state sufficienti due parole per
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chiarire la questione ; e noi votiamo senza
tenerne conto, lasciando nel provvedimento
una formula che consente alle regioni di es-
sere libere di modificare i regolamenti inter-
ni, eventualmente sopprimendo in essi la di-
sciplina dell ' autonomia contabile . Infatti, se
all ' articolo 3 si precisa che gli stanziamenti
da iscrivere nei capitoli di spesa di cui a i
punti 1), 4), 5) e 6) dell 'articolo 2 devono
essere sorretti da leggi regionali sostanzial i
non è possibile poi stabilire che gli stanzia -
menti di cui ai punti 2) e 3) possono trovare
la loro disciplina nel regolamento . Possono
trovare tale disciplina e possono non trovar -
la, ma non è scritto che « debbano » esser e
disciplinate dalla legge . Prima si stabilisc e
che debbano tutti essere disciplinati da legg i
regionali, e poi si dice : (( possono », relati-
vamente ai punti 2) e 3) . Quindi, o legge o
regolamento; e sarebbe stato sufficiente scri-
vere queste poche parole per non mettere i n
condizioni le « orchidee » di rivedere i rego-
lamenti interni . Abbiamo visto, infatti, gl i
emendamenti presentati dal gruppo del par-
tito comunista : sono emendamenti suggerit i
dalla regione Emilia-Romagna . Li conoscia-
mo perfettamente .

Come è possibile votare una legge di que-
sto genere ? Del resto, che senso ha una leg-
ge come questa ? L ' onorevole Ciccardini l a
definisce timidamente una legge-quadro e d
oggi ha addirittura affermato che bisogn a
dare con una legge carattere di ufficialità a
questa autonomia . Ma vogliamo davvero ch e
le regioni prendano in giro il Parlamento ?
E tocca proprio a noi difendere il prestigi o
del Parlamento ! Ecco l 'assurdo di questa
legge. Il Parlamento si è interessato o no de -
gli statuti regionali? Li ha approvati o no, si a
pure in maniera sbrigativa ? Nello statuto re-
gionale di tutte le regioni è previsto che i
consigli regionali hanno autonomia contabile .
Ed ora, dopo tre anni, si fa una legge pe r
stabilire che hanno autonomia contabile ?
Una legge ordinaria dovrebbe ora conferir e
dignità ad uno statuto che non viene appro-
vato dal Parlamento (ricordate questa vostr a
tesi ?), ma dall 'assemblea regionale nella su a
autonomia, e praticamente ratificato dal Par -
lamento. Noi non sostenevamo questa tesi ,
perché affermavamo che quella del Parla -
mento è un'approvazione vera e propria . Co-
munque, nello statuto, legge costitutiva dell a
regione, si precisa la loro natura di enti au-
tonomi. E noi dopo tre anni diciamo alle
regioni : avete l ' autonomia . Vogliamo farc i
ridere dietro ? Che modo paternalistico a ro-

vescio e ritardatario è questo di trattare l e
regioni !

Forse che le leggi seguono l ' attuazione del
decentramento regionale ? Esse vanno fatt e
prima e, se le avessimo fatte prima, le re-
gioni, nella loro legislazione interna, si sa-
rebbero regolate di conseguenza . Vogliamo
renderci conto, onorevoli colleghi, che le re-
gioni hanno sconfinato dalle loro competen-
ze persino nei rispettivi regolamenti interni ?
Da tre anni sono stati ratificati dal Parla-
mento gli statuti, da uno o due anni, i rego-
lamenti interni sono stati approvati e le re-
gioni stanno varando la legislazione in mate-
ria di contabilità regionale ; mentre noi rico-
nosciamo l 'autonomia contabile dei consigl i
regionali, il Parlamento italiano – o megli o
il Governo – non ha ancora avuto il corag-
gio, dopo cento anni di promesse, di presen-
tare la riforma della contabilità generale dell o
Stato armonizzata con quella regionale . Sia-
mo fuori del tempo, e suscitiamo l ' ilarità
delle regioni . Noi non volevamo che quest o
accadesse .

Questo il significato della nostra protesta ;
per questo ci siamo ribellati, per questa ragio-
ne il nostro gruppo ha deciso di iscrivere a
parlare più di un parlamentare per le dichia-
razioni di voto. Vogliamo che tale nostra pro-
testa venga recepita . Non intendiamo che i l
Parlamento, che lo Stato vengano derisi dall e
regioni, alle quali portiamo il massimo ri-
spetto, ma che vogliamo operino nell 'ambito
delle loro funzioni e delle loro competenze . Le
leggi-quadro si facciano prima che una cert a
situazione si stabilisca, non dopo ! Non si at-
tribuisca carattere di sovranità ad organi che
tale carattere non hanno. I consigli regionali ,
infatti, hanno un'autonomia costituzionalmen-
te garantita, ma non hanno il carattere dell a
sovranità che è proprio ed unico del Parla-
mento nazionale .

Abbiamo tentato in tutti i modi di far ca-
pire quanto fosse assurdo presentare una « leg-
gina » del genere di quella al nostro esame .
C'è da vergognarsi a definirla legge-quadro !
Le regioni hanno capito: fanno tutto quel ch e
vogliono, su tutte le materie . Dopo tre o quat-
tro anni che noi abbiamo assunto un provve-
dimento – esse si dicono – il Parlamento se n e
accorge, vara una « leggina », la chiama legge -
quadro, permettendo così al Governo di affer-
mare che ha in ogni caso dato vita ad una
legge-quadro.

Non facciamoci ridere dietro ! Siamo an-
cora in tempo a « riportarci a casa » questo
provvedimento, onorevole sottosegretario . Esso
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- ripeto - ci fa deridere dalle regioni, che i n
tal modo capiscono di essere cosa diversa d a
quel che in realtà sono e percepiscono, soprat-
tutto l'incapacità e l'impotenza dei governi e
del Parlamento . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. iscritto a parlare pe r
dichiarazione di voto l 'onorevole de Vidovich .
Ne ha facoltà .

DE VIDOVICH. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, i colleghi che mi hanno prece-
duto nella discussione sulle linee generali e
l 'onorevole de Michieli Vitturi, che ha illu-
strato insieme con l 'onorevole Franchi le ra-
gioni dell 'avversione del MSI-destra nazio-
nale in sede di dichiarazione di voto, non
hanno voluto immiserire il discorso su fatt i
ed episodi circoscritti e marginali . Questo
anche se ormai esiste una ricca aneddotic a
concernente lo strapotere regionale ed il sot-
togoverno che nelle regioni si sta sviluppando
in modo impressionante . Esiste già un andaz-
zo, in ambito regionale, che consente agli ent i
locali di porsi oltre i limiti della legge . Gior-
ni orsono, il ministro dell ' interno ha infatt i
risposto ad una mia interrogazione su un epi-
sodio che mi sembra emblematico . Se già
oggi, infatti, accadono certe cose, non so ch e
potrà ulteriormente accadere allorché verr à
approvato il presente disegno di legge .

L'episodio cui mi riferisco è questo . A
Trieste, città che supera i 200 mila abitant i
e che quindi, per legge dello Stato, deve aver e
gli enti comunali di consumo, il consiglio co-
munale ha improvvisamente sciolto tale orga-
nismo. sembrato strano. In un momento i n
cui i ministri finanziari parlano solo de l
prezzo delle patate - pare anzi che l'inter a
attività governativa sia incentrata su quest o
argomento - sciogliere l 'unico organismo che
a livello comunale consenta di intervenire su i
prezzi, era cosa che suscitava dubbi. Ed i
dubbi erano fondati . Abbiamo infatti appres o
che un magistrato ha notificato ad un ex as-
sessore comunale, presidente dell'ENCO (Ent i
comunali di consumo) - per la cronaca i l
signor Mocchi - un avviso di reato per fatt i
commessi all ' interno di detta amministra-
zione. Lo scioglimento, dunque, dell'organi-
smo in questione era stato attuato proprio pe r
consentire di chiudere una certa situazion e
irregolare ! Ebbene, il comitato di controllo
regionale (ecco l 'aggancio con la legge al no-
stro esame) ha ritenuto valida tale delibera ,
pur in violazione della legge, ed il ministro
dell ' interno, al quale mi ero rivolto segna -

lando che vi era stata una violazione di legge
nazionale, ha risposto che non poteva inter -
ferire in quella che era l'autonomia regionale ,
ancorché tale violazione esistesse .

Vi ,è un risvolto della questione ancor a
più antipatico. Esso consiste nel fatto che i l
presidente del comitato di controllo regionale ,
Miani, ha anche lui, a sua volta, ricevuto
un mandato di comparizione da parte dell a
magistratura triestina, per essere stato coin-
volto, insieme al Mocchi, in altre faccend e
poco chiare, cioè nel caso Bufo e Mallardi .
Così, il sindaco Spanini, pure coinvolto nel -
l 'affare Bufo e Mallardi ha chiesto e ottenut o
dal consiglio comunale lo scioglimento del -
l'ente; ci sono, in questo caso, ben tre per-
sone che violano la legge tenendosi bordone
l'una con l'altra . Eppure di fronte ad ún caso
così patente e così chiaro, in cui 'lo Stato e
il Ministero avrebbero il dovere di interve-
nire, si dice : ma c ' è l 'autonomia regionale ;
non si può interferire !

Ebbene, se siamo arrivati a questo ; se,
cioè, siamo davanti alle patenti violazioni d i
legge; davanti ai giochetti che vengono fatt i
negli enti locali per consentire ai singoli indi-
vidui che si rendano responsabili di illecit i
penali e civili di farla franca e di violar e
quelle che sono le norme più elementari d i
correttezza, tutta la classe politica dirigente ,
ne viene screditata, compreso il mio partito ,
che tiene a non far parte dell ' arco costituzio-
nale, che tiene a far sapere di essere fuor i
da un certo discorso di governo e di sottogo-
verno ma che, nonostante ciò, sente il peso
del disprezzo che il popolo italiano porta verso
una classe dirigente della quale, sia pure co n
profondi « distinguo » anche noi facciamo
parte. Ebbene, onorevoli colleghi, se questo
sta avvenendo oggi, cosa succederà quand o
passerà questa « leggina » che gli altri colle-
ghi hanno portato avanti e che il nostro grup-
po ha così chiaramente avversato con argo-
mentazioni mai confutate dal Governo e dall a
maggioranza ?

Il discorso è, anzitutto, di natura moral e
prima ancora che politica . Se intendiamo
dare alle regioni la possibilità di creare de i
feudi che siano fuori del controllo dello Sta-
to, come hanno detto gli onorevoli de Michie-
]i Vitturi e Franchi, e che siano soprattutt o
fuori dalle leggi, perché possano violare l e
leggi, e autocontrollandosi accettare e ricono-
scere come legittime queste violazioni, allor a
non sappiamo veramente dove questo nostro
Stato potrà arrivare in un prossimo futuro .
(Applausi a destra) .
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PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l 'onorevole Delfino. Ne
ha facoltà .

DELFINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il nostro gruppo, che ha animato e ,
in definitiva, sostenuto un dibattito sul di -
segno di legge in questione, si è trovato nell a
condizione (nonostante non ne avesse un a
i particolare intenzione) di movimentare anch e
la fase finale di questa discussione attravers o

i più dichiarazioni di voto . Il motivo di queste
plurime dichiarazioni di voto deriva dall a
constatazione che, nel corso dell 'approvazion e
degli articoli e degli emendamenti, non sol o
questo provvedimento è stato, a nostro avvi-
so, peggiorato, ma ha dimostrato chiarament e
il fondo della volontà politica che ha presie-
duto alla nascita delle regioni e che sta pre-
siedendo anche all'attività odierna, che ne l
momento presente dovrebbe rappresentar e
una ulteriore cornice all 'ordinamento dell e
regioni .

Infatti, questi emendamenti peggiorativi ,
la cui approvazione è stata indubbiament e
forzata e forzosa oltre le stesse intenzioni ,
chiaramente motivate, dell 'onorevole Ciccar-
dini e, quindi, della maggioranza e del Go-
verno, provengono non solo dalla sinistra, m a
recano un accento oltre che politico anch e
dialettale, tipico di regioni e di organismi d i
sinistra, i quali vogliono interpretare l ' ordi-
namento regionale non solo come autonom o
dallo Stato, ma addirittura in antagonism o
con esso. Non si tratta della regione Tosca-
na, che chiaramente fa ormai una sua poli-
tica estera : si tratta bensì della regione Emi -
Da, che fa una sua politica di contrapposi-
zione costante nei confronti dello Stato, an-
phe se d'accordo con i petrolieri, quando ven-
gono approvate le raffinerie di Fornovo .

Ebbene, la nostra opposizione ha ragione
ulteriore di essere, considerando l ' andamento
di questa fase della discussione, perché sot-
tolinea proprio il tentativo di fare di quest e
regioni organismi in contrasto con lo Stat o
unitario e soprattutto campi aperti per con-
tinuare nelle sperimentazioni del denaro al-
legramente speso .

In effetti, noi riteniamo che si sia andati ,
con questa legge – e lo vogliamo sottolinear e
anche nella nostra dichiarazione di voto – ol-
tre il chiaro dettato costituzionale . Il quale
all 'articolo 125 precisa, con molta chiarezza
e senza equivoci, che il controllo di legittimità
sugli atti amministrativi della regione è eser-
citato, in forma decentrata, da un organo del-
lo Stato. In sostanza, l ' articolo 125 della Co-

stituzione fa un riferimento chiaro e precis o
alle funzioni che debbono essere assolte dall a
Corte dei conti, o comunque da un organi-
smo che deve essere precisato con legge . E i l
consiglio regionale, che, nei termini in cu i
viene approvato il disegno di legge, per l'as-
soluta mancanza di volontà da parte di tutt o
l'arco regionalistico di accettare i nostr i
emendamenti, viene esplicitamente sottratt o
al controllo di cui all 'articolo 125 della Costi-
tuzione, altro non è che un organo della re-
gione. Il consiglio regionale non è infatti cosa
diversa dalla regione . Infatti l'articolo 121
della Costituzione precisa: « Sono organi del-
la regione: il consiglio regionale, la giunt a
e il suo presidente » . Quindi, il consiglio re-
gionale è un organo della regione e come tal e
deve essere soggetto ai controlli di cui all 'ar-
ticolo 125 della Costituzione .

Con il disegno di legge in esame voi abo-
lite i controlli e lasciate piena libertà ai con -
sigli regionali . Come i consigli regionali uti-
lizzino questa libertà per la gestione dei loro
fondi, lo lascio dire a un quotidiano che i n
data odierna, sulla pagina di cronaca dedica-
ta alla mia regione, sotto il titolo « Per ini-
ziativa di privati cittadini – Esposto alla pro-
cura per il finanziamento dei gruppi alla re-
gione » riporta quanto segue : « Alcuni cittadi-
ni hanno inviato ieri al procuratore general e
della Repubblica della corte di appello del -
l'Aquila, dottor Conte, ed al procuratore del -
la Repubblica del tribunale, dottor Troise, u n
esposto, nel quale si contesta il finanziament o
dei gruppi politici rappresentati in consigli o
regionale. L'esposto dice, tra l'altro : " Ecco
la fine del pubblico denaro, ecco il motiv o
della disastrosa situazione della finanza pub-
blica, ecco che fine fanno i denari del pubbli-
co e delle popolazioni che pagano i tribut i
allo Stato e agli enti locali Nell'esposto, per
altro, si contestano falsità nel bilancio, false
motivazioni delle spese, falsità sulla effettiv a
esistenza degli uffici dei gruppi, composizion e
artefatta dei grúppi stessi . Alla denuncia son o
allegate alcune fotocopie tendenti a dimostrar e
le spese effettuate dai gruppi che, secondo gl i
esponenti, sarebbero coperte da denaro illegal-
mente concesso dalla regione .

Siamo in mano alla magistratura . E non è
il primo caso, non è la prima denuncia, no n
è il primo esposto . Non è una fandonia, ma è
una realtà . Che cosa non sono stati capaci d i
fare i consigli regionali nell 'attribuirsi l e
indennità, nell 'attribuirsi gli stipendi ? In
Italia esistono delle regioni dove le indennit à
dei consiglieri regionali sono maggiori d i
quelle dei parlamentari nazionali ! E qui
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ogni volta che si tratta di attuare la legg e
sulle indennità parlamentari bisogna fare
come se si trattasse di un golpe, di un fatto
misterioso; e l ' Ufficio di Presidenza non ap-
plica la legge che invece dovrebbe applicare .
Chiederemo in sede di bilancio se l ' Uffici o
di Presidenza l'applica e se il Governo met-
te in pratica l'interpretazione dell'onorevol e
Andreotti il quale - essendo stato, pare, i l
governo di allora colto in fallo per le duplic i
indennità, - disse : i ministri e i sottosegre-
tari rinunciano a prendere contemporanea-
mente lo stipendio di deputato e quello d i
ministro o di sottosegretario. Non sappiamo
se questo accade .

CECCHERINI . Si ricordi che anche lei fa
parte dell 'Ufficio di Presidenza .

DELFINO . Ella è informato male, molt o
male, onorevole Ceccherin i

PRESIDENTE . È l 'onorevole Guarra ch e
fa parte dell 'Ufficio di Presidenza . L'onore-
vole Delfino ne faceva parte nella passata le-
gislatura .

DELFINO. Non può fare una chiamata d i
correo nei miei confronti, onorevole Cecche-
rini . Comunque, quando facevo parte del -
l 'Ufficio di Presidenza non c ' era ancora l a
nuova delega sugli statali, non c 'era stato i l
riassetto, non c 'era tutto quello che è venut o
fuori in quell'occasione . Adesso c'è una di-
chiarazione precisa del Governo, secondo cu i
i suoi membri rinunciano alla duplice inden-
nità. Comunque, per quanto riguarda le in-
dennità dei parlamentari, si ha l ' impressio-
ne di essere in un continuo stato di guerra .

Ogni volta per esse c ' è la guerra totale
per queste indennità parlamentari . Ora, i con-
sigli regionali attribuiscono liberamente a i
propri membri indennità astronomiche. Ve-
dremo poi se l ' Ufficio di Presidenza applic a
la legge, ma questo è un confronto che fa -
remo in sede di discussione del bilancio dell a
Camera. Si tratta di cose che bisogna chia-
rire. Questa è la casa di vetro, mettiamoc i
tutti in vetrina !

In questo momento è in vetrina l ' istituto
regionale, è in vetrina una legge che serv e
solo ad aumentare gli imbrogli di questa mi-
riade di consigli regionali, allevati nel mal -
costume delle piccole congreghe parrocchiali ,
consigli regionali che ritengono di poter far e
le leggi e amministrare i cittadini del nostro
paese come vogliono. Sono noti a tutti i casi
dei consigli regionali che non sanno di avere

poteri in materia sanitaria e non si accor-
gono che c 'è il colera : c 'è il consiglio regio-
nale del Piemonte che distribuisce gratuita -
mente i libri di testo agli studenti di scuola
media, anche ai figli del povero signo r
Agnelli .

In queste condizioni, voi date ancora mag-
giore autonomia alle regioni . La nostra op-
posizione è quindi più che valida e legittim a
e non è solo l 'opposizione di alcune decine
di parlamentari, ma è l 'opposizione che s i
ritrova ormai nella percezione e nella vo-
lontà della maggioranza del popolo italiano .
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Il disegno di legge sar à
votato a scrutinio segreto in prosieguo d i
seduta .

Seguito della discussione della proposta di
legge Querci ed altri : Esclusione dei
rivenditori professionali della stampa
periodica e dei librai dalla responsabi-
lità derivante dagli articoli 528 e 725
del codice penale e dagli articoli 14 e
15 della legge 8 febbraio 1948, n . 47
(452) e delle concorrenti proposte di
legge Damico ed altri (489), Del Pen-
nino ed altri (1351) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione della proposta d i
lègge Querci ed altri : Esclusione dei riven-
ditori professionali della stampa periodica e
dei librai dalla responsabilità derivante dagl i
articoli 528 e 725 del codice penale e dagl i
articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948 ,
n. 47; e delle concorrenti proposte di leg-
ge Damico ed altri, Del Pennino ed altri .

Ricordo che nella seduta del 28 settembr e
è stata chiusa la discussione sulle linee gene-
rali .

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Castelli ,
relatore di minoranza .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, la mia replic a
sarà scheletrica, ai limiti del telegrafico i n
quanto, se formalmente resto relatore di mino-
ranza, sostanzialmente mi riesce difficile sen-
tirmi tale dopo che è stato depositato all a
Presidenza l ' emendamento della Commissio-
ne, íl quale, sostanzialmente, recepisce le mie
impostazioni di fondo ed in pratica fonde tre
miei emendamenti disattendendo solo un'unica
proposta . Sono lieto che lo sforzo che abbia-
mo compiuto insieme, nel Comitato dei nove,
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per arrivare ad un testo concordato, sia appro-
dato a risultati concreti . Al raggiungimento d i
questa soluzione unitaria hanno collaborato
coloro i quali hanno cercato di limare le di-
verse formulazioni giuridiche per redigere u n
testo accettabile da tutti ; ma hanno parteci-
pato anche gli onorevoli colleghi che hann o
portato in quest ' aula, in un dibattito che i l
nostro gruppo a ragione ha voluto senza li -
miti, perché non si trattava di votare una leg-
gina qualsiasi, l 'espressione sincera ed appas-
sionata della loro reazione contro un costu-
me degenerato e degenerante .

Debbo dire all'onorevole Coccia che ho ap-
prezzato, su un piano umano, la particolar e
cortesia con cui egli ha ritenuto di valutar e
la mia relazione e il lavoro compiuto per evi -
tare l ' insorgere di un clima di contrapposi-
zione frontale, di rissa ideologica, su un pro-
blema che dovrebbe trovarci tutti (ed io pen-
so di fatto ci trovi) concordi nella difesa d i
alcuni valori di fondo. In termini politici ,
però, debbo contestare all'onorevole Coccia, e
per verità anche all 'onorevole Del Pennino, l a
visione un poco arcaica di una democrazi a
cristiana la quale avrebbe permanentemente
due anime, una aperta ai valori di libertà e
di democrazia, l'altra chiusa in una gretta e
superata visione di conservazione . Vi possono
essere delle differenze di tono, delle preferen-
ze personali . Se mi fosse lecito adoperare u n
tono scherzoso in un argomento di questa im-
portanza, direi che c 'è chi ama il bulino e ch i
preferisce l'accetta . Ma, al di là delle diffo-
mità di temperamento caratteristiche di tutt i
gli uomini la democrazia cristiana è concor-
de e decisa nel condannare le tendenze pseu-
doculturali al di sotto d 'ogni decente low-how
che vorrebbero nobilitare delle volgari spe-
culazioni commerciali . La democrazia cristia-
na respinge ogni ipotesi di giustificazione ,
sotto il fragile schermo della legittima tutel a
di una categoria di operazioni eversive del
costume .

Ed allora coloro che sentono profonda-
mente la preoccupazione per la sanità moral e
del nostro popolo e l 'hanno espressa con l a
passione di chi sinceramente crede in quest a
aula, non possono essere considerati sbriga-
tivamente come i tardi epigoni di una menta-
lità sorpassata .

La requisitoria sviluppata dall 'onorevol e
Coccia e, in una certa misura, dall 'onorevol e
Del Pennino contro gli interventi critici vers o
la legge fa pensare - chiedo scusa se rispond o
alla cortesia con un tono un poco polemico -
ad una bella espressione di Montaigne, i l
quale riteneva che tutto ciò che è eccessivo è

insignificante sul piano dei valori . Una posi-
zione drastica come quella dell'onorevol e
Coccia finisce per essere un afflato retorico .

Nessun democratico cristiano ha mai pen-
sato di fermare l'ondata pornografica che in -
vade le nostre città, le nostre scuole, che tur-
ba i nostri figli, con una persecuzione, che è
sostanzialmente ipocrita, dell 'ultimo anell o
della catena : il modesto edicolante, il classi-
co straccio che va all'aria .

Era legittima però la nostra preoccupazio-
ne che il pretesto di evitare il volo degli stracc i
non servisse a coprire il rivolo d'oro dell a
speculazione commerciale sugli istinti deterio-
ri, che non sono solo - è il caso di ricordarl o
- il sesso deviato e ridotto a mera fisicità, ma
anche la violenza presentata come uno slan-
cio vitalistico definalizzato e costituente va-
lore in sé .

Il testo del Comitato dei nove, che è frutto
anche della contrapposizione dialettica in As-
semblea, sodisfa, se non in modo ottimale ,
almeno in misura adeguata, alle richieste che
noi avevamo avanzato . Viene mantenuta la
punibilità dei librai e degli edicolanti quand o
essi agiscano di concerto con editori e distri-
butori al fine di diffondere stampa oscena .
quindi affermato con chiarezza che va esente
da responsabilità chi riceve pubblicazioni at-
traverso i normali canali di distribuzione e
non è in condizione, non solo per mancanz a
di tempo, ma anche per difetto di capacità ,
di compiere un vaglio, finendo per essere un
compartecipe passivo (anche se questa esp r
sione atecnica fa certamente inorridire i
risti) nella commissione di un illecito .

Si punisce però rigorosamente e drastica-
mente chi fa una scelta, sia pure distorta, d i
valori e si prefigge il fine specifico di alimen-
tare la diffusione della pornografia . Questa
impostazione corrisponde perfettamente all'ul-
timo comma dell 'articolo (approvato già i n
Commissione, sul quale il partito comunista
si era astenuto e che penso invece ora, melius
re perpensa, voglia approvare), il quale col -
pisce con pene aggravate gli editori, i prim i
responsabili di un mercato ignobile .

Io giudico positivo che all ' ipotesi di puni-
bilità già prevista dalla Commissione - l a
esposizione di parti manifestamente oscene
delle riviste - ne sia stata aggiunta un 'altra ,
quella riguardante la vendita ai minori di 1 6
anni. Non credo si possa da parte di alcun o
sostenere seriamente che l 'edicolante non pu ò
esercitare, sulle poche pubblicazioni richiest e
da minorenni, quel minimo di controllo di cu i
la Corte costituzionale ha affermato la legitti-
mità ed anzi, in vigore dell 'articolo 528 del



Atti Parlamentari

	

— 9481 --

	

Camera dei Deputat a

VI LEGISLATURA - DISCUSS FON ( - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

codice penale, addirittura la doverosità . E,
d ' altro canto, se, nel dubbio, l 'edicolante s i
asterrà dalla vendita al minore di anni 16 d i
una pubblicazione che poi non risultasse i n
giudizio effettivamente oscena, io non cred o
che la libertà di stampa, quella vera, ne avreb-
be un grave danno .

La tutela del minore è un bene troppo pre-
zioso per essere posposto al modesto vantaggi o
economico che l 'editore o l 'edicolante posson o
ricavare dalla vendita di alcuni numeri di ri-
viste che possono non essere illecite ma ch e
certamente non hanno contenuto educativo o
culturale .

Voglio limitarmi, poiché ho promesso d i
essere scheletrico, ad un 'ultima osservazione :
siamo lieti che sia stata reintrodotta la pena
detentiva, sia pure senza minimi rigidi, pe r
il caso in cui permanga la punibilità a norma
dell 'articolo 528 . Era realmente eccessivo, a
nostro avviso, garantire all 'edicolante, anch e
nell ' ipotesi in cui egli incentivasse la diffusio-
ne della pornografia, esponendo le fotografi e
poscene, la riduzione della pena ad una sim-
b fica multa .

Abbiamo in questo caso non un semplic e
atteggiamento di passiva adesione a imposi-
zioni contrattuali, ma una libera scelta deter-
minata da un fine illecito .

Ed allora la sanzione detentiva appare ade -
guata .

Sono lieto che l 'auspicio formulato nell a
mia relazione, all ' inizio della discussione d i
questo provvedimento, sulla possibilità di un
incontro a livello del Comitato dei nove s i
sia realizzato . Spero che la Camera recepisc a
il testo concordato dalla Commissione . Sciolgo
quindi la riserva che avevo avanzato e prean-
nuncio l 'adesione del mio gruppo al nuov o
testo .

Debbo però ricordare in questo moment o
che noi consideriamo questa solo una norm a
urgente e, in una certa misura, necessitat a
per ovviare subito a delle incongruenze giuri-
diche, per evitare incriminazioni di chi, su u n
piano morale, non può essere considerato pro-
motore di illeciti .

Non crediamo, però, sia stato risolto, e
nemmeno affrontato, il problema di fondo .
Pensiamo che questa Camera dovrà elaborar e
una regolamentazione organica che vada oltr e
la modesta disposizione aggravante la pena a
carico degli editori, per risalire alla fonte, pe r
difendere i minori, la sensibilità di chi abor-
re dalle degenerazioni, la società nel suo com-
plesso, dall ' abuso corruttore di tutti gli stru-
menti di comunicazione di massa . Esenzione
di responsabilità, per il modesto edicolante,

strumento della speculazione altrui, sì ; libertà
assoluta di stampa, di critica, di presentazion e
delle proprie idee, sì ; licenza di corromper e
con l 'approvazione dello Stato per chi costrui-
sce le proprie fortune economiche sulla rovin a
del costume, no. È questo il monito che vo-
gliamo affidare alla Camera nel momento i n
cui accettiamo, non come soluzione ottimale ,
ma come la soluzione possibile in questo mo-
mento, il testo della Commissione . (Applaus i
al centro) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Spagnoli, relatore per la maggioranza .

SPAGNOLI, Relatore per la maggioranza .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli in-
terventi critici sulle proposte di legge che ne l
testo unificato della Commissione sono al no-
stro esame hanno tradito nel modo più evi -
dente, al di là delle affermazioni di ordin e
generale, l ' imbarazzo e il disagio laddove si è
tentato di giustificare l'opportunità del man-
tenimento dell'attuale normativa in tema di
responsabilità penale per i rivenditori di pub-
blicazioni ricevute da editori e da distributor i
autorizzati .

Non è sfuggita, neppure ai più polemici
degli interventi, l'assurdità di continuare a
colpire, in base alla normativa esistente, i ri-
venditori solo per il fatto di non avere eserci-
tato un controllo sui contenuti di un impo-
nente materiale che essi quotidianamente rice-
vono per vendere e che sono tenuti a vender e
in base a precisi obblighi contrattuali che l i
espongono, in caso di inadempienza, a grav i
sanzioni .

Non poteva sfuggire, anche in un esaspe-
rato inquadramento del problema, la generici-
tà e direi la vacuità, e perfino l'ingiustizia, d i
una battaglia contro il dilagare della stamp a
pornografica che indirizzasse, come oggi i n
pratica avviene, i suoi strumenti repressiv i
contro quello che è stato giustamente definit o
l 'ultimo anello, senza affrontare più a fond o
il problema nella sua genesi, nella sua radice ,
nelle sue vere cause .

Onorevoli colleghi, noi abbiamo già espres-
so fermamente il nostro giudizio e la nostr a
preoccupazione sull'espandersi della stamp a
pornografica . Noi non siamo né seguaci né so-
stenitori delle teorie permissive in tema di
sesso, perché esse colpiscono valori profonda -
mente presenti nella coscienza popolare e che ,
resi liberi da scogli discendenti da concession i
retrive, da vecchi ed assurdi metodi educativ i
e da timorose considerazioni del sesso, deb-
bono essere difesi e tutelati . Ma siamo anche
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contrari ad affrontare un tema così delicato
in termini di irrazionale e di assurda repres-
sività, ossia con strumenti che per esperienz a
hanno fatto clamoroso fallimento e che son o
serviti proprio a colpire gli irresponsabili, con-
sentendo che la fonte della stampa pornografi-
ca continuasse a rimanere attiva, anzi sempr e
più feconda .

L'onorevole Bodrilo ha affermato nel su o
intervento che non si può togliere una pietr a
anche mal messa, sino a che non si costruisc a
un 'altra barriera nel posto più adatto . Ma è
facile ribattere all 'onorevole Bodrito che l a
barriera non si può costruire fino a che non s i
assuma a metro fondamentale della propri a
battaglia politica la lotta per la trasformazio-
ne di una società, nella quale la esaltazion e
dei consumi e del profitto determina, e no n
solo in questo campo, gravi squilibri, stortu-
re e degenerazioni . La lotta per una societ à
che dia vigore a valori nei quali crediamo no n
può basarsi su una sterile difesa di concezio-
ni chiuse, sulla incapacità di affrontare i n
modo giusto i problemi reali dei giovani, sul -
la illusione dell 'efficacia del mantenimento d i
uno strumento repressivo, come quello che col -
pisce i rivenditori, tanto più inefficace, perch é
sentito come profondamente ingiusto, perse-
cutorio non solo dai destinatari, ma anche d a
chi è chiamato ad applicare la legge nei lor o
confronti .

Dunque, lo scontro va portato su altri ter-
reni : sia su quelli di carattere più general e
di trasformazione della nostra società, in mod o
da rovesciare la logica del profitto e l ' etica de i
consumi, da contrastare la mercificazione de l
sesso e della donna, sia su quelli più specifici .
che attengono alla famiglia, alla scuola, al -
l ' istruzione, all ' informazione e alla conoscen-
za da parte dei giovani .

Questa è la barriera che occorre costruire .
ma che non si costruisce né con vecchi stru-
menti moralistici né con invocazioni apocalit-
tiche, che suscitano inutili e pericolosi « pol-
veroni », in cui, secondo impostazioni care all a
destra, si mescolano pornografia, droga e de-
litti . È una strada pericolosa questa, i cu i
sbocchi ci sono tristemente presenti . Questo
impegno, dunque, non ha bisogno di perpe-
tuare ingiustizie, anzi deve rimuoverne ; altri -
menti tutto declina ancora una volta ad af-
frontare temi reali della società con strumenti
repressivi, che non sono mai serviti a nulla e
che sono tanto più inefficaci quanto, per l a
loro intrinseca ingiustizia, sono respinti dalla
coscienza più generale .

È per questo che i più avvertiti esponenti
del partito di maggioranza relativa hanno ri -

tenuto necessaria e giusta la riforma della nor-
mativa in tema di responsabilità degli edico-
lanti e dei librai, salvo ovviamente alcune ec-
cezioni, che sono emerse particolarmente negl i
interventi avvenuti in questo dibattito e che
per fortuna rimangono soltanto sul terren o
delle eccezioni . Nello stesso tempo è motivo d i
sodisfazione profonda per quelle forze poli-
tiche (repubblicani, socialisti e comunisti), ch e
hanno ritenuto di dover proporre alle Camer e
una modifica della normativa esistente, l a
creazione di una normativa più giusta, pi ù
sentita, più rispondente non solo alle esigenz e
di una categoria, ma a quelle della giustizia .

Questa riforma in termini assai più libe-
rali venne approvata all 'unanimità al Senat o
nel 1970 con il voto degli stessi senatori de-
mocristiani, ma subì successivamente alla Ca-
mera modifiche, che in gran parte sono stat e
recepite nel testo approvato in Commission e
che ora è all 'esame dell ' Assemblea .

Quindi ci sembra davvero strana l ' accusa
di lassismo nei confronti di un testo appro-
valo in Commissione, che si presentava, ri-
spetto al testo approvato dal Senato, certa -
mente con una posizione di maggiore respon-
sabilità e di maggiore sensibilità, che eviden-
temente non è sfata sufficientemente apprez-
zata da alcuni interventi del settore demo-
cratico cristiano .

A questo testo, onorevoli colleghi, si vor-
rebbero apportare parecchie modifiche da
parte degli intervenuti al dibattito e da par-
le dei presentatori di emendamenti . Prim a
di esaminare genericamente le proposte d i
modificazione del testo, riteniamo di dove r
ribadire quanto già detto in sede di discussio-
ne generale e di relazione della maggioran-
za . Innanzitutto la maggioranza è stata sem-
pre aperta, anche in sede di Commissione ,
ai suggerimenti che rimanevano nella logic a
del testo, nel quadro cioè di una esclusione
generale di responsabilità penale da part e
del rivenditore, dell 'edicolante o del libraio .

Ribadiamo la validità di quanto abbiam o
affermato in sede di Commissione, in sed e
di relazione e in sede di intervento dell 'ono-
revole Coccia : cioè che sia da escludersi ch e
si possa fare del rivenditore il tutore de l
buon costume del nostro paese e che si poss a
scaricare su di lui una azione repressiva ,
che altrove invece deve essere esercitata, so-
prallullo in considerazione del fatto che i ri-
venditori ricevono le pubblicazioni dopo ch e
le stesse sono passate al vaglio degli organ i
della procura della Repubblica .

Di conseguenza, escludiamo che si poss a
imporre al rivenditore, sotto pena di respon-
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labilità penale, un controllo sul contenuto
delle pubblicazioni al fine della valutazion e
dell 'esistenza in esse di concetti di difficil e
individuazione, quali l ' osceno, l ' indecente, i l
raccapricciante o, secondo quanto stabilit o
dall ' articolo 14, il sentimento morale dei fan-
ciulli, l'istigazione alla corruzione, al delit-
to, al suicidio .

In secondo luogo, riteniamo di escludere
qualsiasi modifica che venga a ledere o a
colpire, anche indirettamente, la libertà d i
stampa, ossia uno dei fondamenti del nostr o
sistema dì libertà costituzionale . A nostro
avviso l ' accordo nazionale che impone ai ri-
venditori di vendere e di esporre in mod o
evidente e imparziale le pubblicazioni rice-
vute dai distributori autorizzati non può e
non deve essere toccato . In caso contrari o
si attuerebbero gravi discriminazioni e s i
colpirebbe in sostanza la libertà di stampa
e di diffusione del pensiero, in un periodo
nel quale, già per altra via, vengono con-
sumati attentati a questi diritti, aggravando
così, come ha ricordato l'onorevole Del Pen-
nino, la situazione esistente e di per s e
stessa preoccupante . e, appena il caso di ri-
cordare ai colleghi che hanno sostenuto tal e
tesi e che hanno presentato emendamenti in
questa direzione che occorre stare attenti a
non gettar via, con l 'acqua sporca, anche il
bambino che si trova nella vasca . . . e cioè
a non colpire, per una visione esasperata di
certi problemi, beni e valori fondamental i
del nostro sistema .

Riteniamo, in terzo luogo, che l 'esclusio-
ne della responsabilità penale non debba e
non possa significare che anche gli edico-
lanti o i librai non debbano essere chiamat i
ad un momento di responsabilità, che im-
ponga loro - pure nella piena considerazio-
ne dei loro problemi materiali e organizza-
tivi e degli accordi che sono chiamati a ri-
spettare - di non agevolare l 'esposizione in
modo immediatamente visibile al pubblico
di parti delle pubblicazioni evidentemente
oscene .

In questo quadro, onorevoli colleghi, deve
essere posto il problema della vendita d i
pubblicazioni palesemente oscene ai minori .
Su questo punto eravamo stati, in sede d i
relazione generale, volutamente problematici ,
avvertendo l ' importanza e la delicatezza de l
problema . Avevamo respinto la reintroduzio-
ne della responsabilità dell 'edicolante e del
rivenditore in base all 'articolo 14 della legge
sula stampa e lo abbiamo fatto non già per-
ché non ci rendessimo conto del problema ,
ma perché la formulazione adottata dall ' arti -

`colo 14 riproponeva problemi di controllo da
parte dell'edicolante di difficile attuazione e
che comunque richiedevano di nuovo un giu-
dizio su temi e concetti estremamente com-
plessi, che l ' edicolante non era certamente
in grado di emettere. Siamo lieti del fatto
che queste nostre osservazioni non siano sta -
te travisate dall ' altra parte e che ci si si a
resi conto che non sfuggivamo al problem a
grave e delicato della vendita di pubblica-
zioni pornografiche ai minori, ma che ave-
vamo preoccupazioni circa il modo con i l
quale tale problema potesse essere risolto pe r
le tesi avanzate al riguardo - sia in sede d i
Commissione sia ne] corso del dibattito d a
parte di alcuni intervenuti - nonché per i l
contenuto di taluni emendamenti .

Penso che il problema dei minori (indub-
biamente delicato e complesso) sia stato ade-
guatamente trattato nel corso di questo dibat-
tito e che dai lavori della Commissione e de l
Comitato dei nove sia scaturita una soluzion e
che può trovare un consenso pressoché gene-
rale. Siamo infatti dell'opinione che si possa
chiedere ai rivenditori, agli edicolanti e ai
librai una particolare attenzione nella vendit a
di pubblicazioni ai ragazzi inferiori ai sedic i
anni e che la vendita di pubblicazioni pale -
semente oscene a ragazzi di questa età debb a
essere vietata .

Comprendiamo come questa soluzion e
ponga ai rivenditori una serie di problem i
per l'individuazione sia dell'età degli acqui-
renti, sia dei contenuti delle pubblicazion i
richieste. Ci rendiamo conto come questa si a
una eccezione di non scarsa entità, rispett o
ai principio generale affermato nella prim a
parte dell 'articolo 1; ma riteniamo anche che
un tale controllo, data la limitatezza degl i
acquirenti, possa e debba essere fatto e che
comunque il rivenditore, nel dubbio, possa e
debba rifiutarsi di mettere nelle mani di ra-
gazzi materiali che possano avere contenut i
palesemente osceni .

La tutela della sensibilità dei ragazzi e
dei bambini rende valida un ' eccezione a l
principio generale della non responsabilit à
penale e pone al rivenditore (al pari dell a
esposizione di parte delle pubblicazioni evi-
dentemente oscene) uno stimolo ed una re-
sponsabilizzazione da cui non si può total-
mente prescindere .

In questo senso ci eravamo già fatti ca-
rico, lo ripeto, di una valutazione e di u n
esame del problema in termini assai più con-
trollati e responsabili del modo in cui la que-
stione era stata affrontata nella scorsa legisla-
tura al Senato. Riteniamo che il modo con
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cui si è giunti unitariamente a risolvere i l
problema assai delicato, debba costituire u n
valido ed apprezzabile risultato che noi pos-
siamo con sodisfazione presentare all ' As-
semblea .

Riteniamo, invece, di dover fermament e
respingere la richiesta esclusione dell'esone-
ro dalla responsabilità penale dei librai . Le
ragioni di questa esclusione le abbiamo pi ù
volte esposte . Innanzi tutto - ed in questo
replico anche ad alcuni interventi come quel -
li dell 'onorevole Cavaliere, che hanno ripro-
posto questo argomento - l ' impossibilità per
i librai di un controllo del contenuto . Libra i
non sono solamente quelli ai quali l 'onore-
revole Castelli ha fatto riferimento, cioè l e
grandi organizzazioni librarie che possono
anche avere sistemi o strumenti di valuta-
zione del contenuto del materiale in vendita .
I librai sono tanti, e tra essi sono compres i
anche i piccoli negozi e le cartolibrerie dif-
fuse in tanti piccoli centri del nostro paese ,
a cuì sarebbe ultroneo chiedere un controll o
sui contenuti dei libri che essi ricevono in
consegna per porli in vendita . D'altra parte ,
non poteva sfuggire anche ai colleghi di par -
te democristiana l ' illegittimità di una solu-
zione in base alla quale lo stesso libro, ven-
duto dall'edicolante, non avrebbe compor-
tato responsabilità penali, mentre da un li-
braio, ne avrebbe comportato: situazione ano-
mala, certamente discriminatoria, illegittim a
e forse anche incostituzionale .

Per quanto riguarda il problema dei li-
brai - siamo lieti di rilevare come le nostr e
obiezioni su questo punto siano condivise an-
che da colleghi di altri settori - si tratta di
intervenire per colpire i veri e propri accord i
criminosi, cioè per colpire un ' azione concer-
tata fra il libraio e gli editori o i distribu-
tori, e diretta al fine specifico di diffonder e
materiale pornografico . Chiaramente in que-
sto caso è necessario un dolo specifico : non
è sufficiente che la vendita di materiale por-
nografico avvenga solo per effetto di conven-
zioni ed è chiaro che non sarebbe sufficient e
la mera coscienza e volontà, cioè il dolo ge-
nerico di ricevere per rivendere libri o pub-
blicazioni di contenuto pornografico. Ciò che
si vuole colpire - e su questo l ' intesa è com-
pleta - con questa norma, sono le organizza-
zioni di produzione e vendita di material e
pornografico ; sono le librerie costituite e fi-
nanziate in base ad accordi con editori poco
scrupolosi, al fine della diffusione di mate-
riale pornografico . Al di fuori di questo con-
tenuto e di questa portata, la previsione pe-
nale non potrebbe essere applicata, senza

snaturare la ratio legis e sovvertire la reale
volontà del legislatore .

Nei limiti ora indicati, i rilievi formulat i
da una parte degli interventi possono esser e
accolti, e la Commissione li ha accolti, giun-
gendo ad una riformulazione unitaria de i
primi tre commi dell 'articolo unico, che ri-
comprende talune modifiche dell 'originario
testo, senza snaturarne la logica e le scelt e
che l'hanno ispirata .

Il relatore di minoranza onorevole Castel-
li ha già esposto il contenuto dell'emenda-
mento sostitutivo dei primi tre commi, anche
se ancora non ufficialmente illustrato dal pre-
sidente della Commissione onorevole Oronz o
Reale, il primo presentatore di questo emen-
damento sostitutivo . Comunque, in un qua-
dro più generale, questo emendamento ab -
braccia tre quarti circa del contenuto dell a
norma, e consente di poter ribadire al pri-
mo comma il principio generale dell ' esonero
dalla responsabilità da parte dei rivenditor i
e degli addetti alle rivendite . Al secondo com-
ma è ribadita l ' estensione dell 'esonero ai li-
brai, salvo il caso di un concerto con l 'edi-
tore o il distributore, al fine specifico dell a
diffusione di materiale pornografico . Al ter-
zo comma, rimangono le individuazioni d i
due autonome fattispecie di responsabilit à
penale per gli edicolanti . La prima fattispe-
cie riguarda l'esposizione, in modo immedia-
tamente visibile per il pubblico, di parti dell a
pubblicazione palesemente oscene. L' altra
fattispecie è quella invece che riguarda l a
vendita di materiale palesemente osceno a mi-
nori di 16 anni .

Rimane fermo il quarto comma, che con-
templa un aumento di pena per l 'editore ,
rispetto alle pene previste dall ' articolo 52 1
del codice penale .

Il testo, così come illustrato sulla base
della proposta di emendamento da parte dell a
Commissione, appare quindi come il risultato
di un contributo unitario fortemente apprez-
zabile . Non ci appare come frutto di un com-
promesso, ma come frutto di un'elaborazione
congiunta, nella quale sono state tenute i n
considerazione esigenze diverse e anche op-
poste. Ci sembra che questo risultato rea-
lizzi un equo contemperamento tra l'esigenz a
non solo della categoria, ma più in general e
tra un ' esigenza di giustizia e la tutela, ne l
contempo, di beni e di valori cui tutti siam o
sensibili .

Qualche collega si è stupito che relator e
per la maggioranza per questa legge foss e
persona appartenente ad un gruppo parla-
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mentare di opposizione . L'onorevole Castell i
ci ha detto che non si sente relatore di mino-
ranza in questa occasione, ma relatore per l a
maggioranza, avendo contribuito notevolmente
all ' elaborazione del testo complessivo . Non vi
è alcun problema di questo genere . Direi dav-
vero che, da una parte, vi è una meravigli a
senza motivo e, dall 'altra, non vi sono que-
stioni di tal fatta . Questa vicenda, al par i
della ricerca di una soluzione unitaria, dimo-
stra che sui temi della libertà il concorso d i
tutte le forze democratiche è più che mai es-
senziale e che altrettanto essenziale è l ' attent a
ricerca di soluzioni che consentano di proce-
dere unitariamente a momenti di trasforma-
zione e di progresso della nostra società .

Noi riteniamo che questo sia un metod o
valido e giusto, chiunque sia il relatore pe r
la maggioranza ; un metodo che ci consentirà ,
nell 'ambito di una dialetica viva ed operante ,
di dare soluzione ad un problema, forse limi-
tato, nell'esame del quale abbiamo affrontat o
aspetti di non trascurabile momento; un me-
todo ben diverso dallo sterile e testardo atteg-
giamento di incomunicabilità in cui il prece -
dente Governo si era rinchiuso . Siamo lieti ,
dunque, che le scelte effettuate dalla Commis-
sione siano rimaste fondamentalmente valid e
e che le modifiche proposte da essa, inseren-
dosi in tale logica, ma rendendo più attent e
e responsabili le scelte assunte, smentiscano
le accuse di lassismo che il relatore di mino-
ranza, in contraddizione con certi assunti d i
valutazione positiva del testo, ha voluto lan-
ciare .

Ma tutto questo non ha importanza, se non
come modesta punta polemica, riassorbit a
dalle più valide e rilevanti considerazioni su l
risultato positivo cui lo sforzo unitario h a
portato .

Ho ritenuto di dover già precorrere i temp i
e procedere allo svolgimento dell'emenda-
mento della Commissione, ma l 'ho fatta per
il rilievo che esso assume quale moment o
conclusivo e risultato del dibattito e perch é
costituisce un fatto di cui il Governo poss a
tenere conto nella valutazione generale dell a
legge . Ci auguriamo perciò che questa Assem-
blea possa varare un provvedimento che ha ,
nella sostanza, il consenso di tutti i gruppi
democratici e, lo speriamo, del Governo . E
un provvedimento atteso ormai da anni, no n
solo dalla categoria, ma anche dagli operator i
del diritto, per disciplinare finalmente i n
modo chiaro e giusto una normativa, qual e
l'attuale, ingiusta e contrastata . (Applausi al -
l ' estrema sinistra e a sinistra) .

PRESIDENTE . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia .

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia .
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il prov-
vedimento di iniziativa parlamentare, pur es-
sendo perfettibile, risponde a un'esigenz a
generalmente sentita, avendo lo scopo di cir-
coscrivere le responsabilità, là dove possono ,
effettivamente individuarsi, facendo invec e
salva un'attività commerciale quale quell a
dei venditori di stampa e dei librai che pe r
tanti aspetti si avvicina ad un servizio d i
pubblica utilità . Si tratta, in realtà, di non
scalfire in alcun modo la libertà del cittadin o
all ' informazione, strettamente connessa a sua
volta alla libertà di manifestazione del pen-
siero, secondo il dettato costituzionale.

Se, da un lato, è avvertita dalla colletti-
vità la necessità di mantenere sanzioni penal i
atte a reprimere adeguatamente il dilagant e
fenomeno della pornografia, altrettanto è per -
ciò sentita la necessità di stabilire disciplin e
differenziate per la categoria degli editori e
per quella dei rivenditori e Iibrai . Mentre i
primi possono rendersi responsabili per pub-
blicazioni che, obiettivamente, possono crear e
conseguenze che la legge deve prevenire, i
rivenditori e i librai sarebbero puniti a titol o
che si può definire oggettivo, in altri termini ,
per un titolo contrario ai principi della re-
sponsabilità penale, che deve restare una re-
sponsabilità personale . Essi infatti sono te-
nuti per contratto, come è stato ripetuta -
mente detto, a porre in vendita tutte le pub-
blicazioni ricevute da editori e distributor i
autorizzali ai sensi delle vigenti disposizioni .
Mollo difficilmente i rivenditori hanno la pos-
sibilità materiale di controllare il contenuto
ed accertare l 'eventuale oscenità delle pub-
blicazioni che giornalmente a loro pervengo-
no per la vendita. Va ancora aggiunto che è
assurdo pretendere da un semplice rivendito-
re che esso riempia di contenuto le norm e
pena] i che puniscono l 'osceno, tanto più ch e
si tratta di norme che obbligano ad un giu-
dizio di valore che consente largo, per non
dire larghissimo, margine di discrezionalità .

Per il codice penale è osceno ciò che se-
condo il comune sentimento offende il pudo-
re. La giurisprudenza di merito e di legitti-
mità si è dimostrata estremamente contrastan-
te nell 'esprimere un tale giudizio di valore .
Assurdo sarebbe pretendere da un semplice
rivenditore una omogeneità di giudizio che
eviti abusi e discrasie . Altrettanto assurdo è ,
inoltre, sottoporre alla-stessa sanzione penal e
i veri responsabili, cioè gli speculatori della
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pornografia, ed i semplici rivenditori che ,
molto spesso, ignorano il contenuto delle pub-
blicazioni ricevute per la vendita .

Il problema, che rappresenta uno dei casi
di frattura fra un ordinamento giuridico a
volte troppo rigido e le esigenze sociali mo-
derne, è sentito dalla collettività e ha susci-
tato non solo le ripetute proteste delle cate-
gorie interessate, ma anche della Federazione
della stampa. Il Parlamento ne ha avvertito
da tempo, da molto tempo l ' importanza, tan-
to è vero che si è posto alla ricerca di un a
equa soluzione sin dalla terza legislatura .
Proposte di legge infatti furono presentat e
sia nella terza sia nella quarta legislatura;
un dibattito particolarmente ampio si è svol-
to nella quinta legislatura e probabilmente s i
sarebbe pervenuti alla approvazione definitiv a
del provvedimento se non fosse intervenut o
lo scioglimento anticipato delle Camere . Nella
presente legislatura, oltre ad alcune proposte
presentate in Senato, sono state presentate
alla Camera - lo ricordo qui - le proposte
degli onorevoli Querci ed altri, Damico e d
altri, Del Pennino ed altri . Tali proposte sono
state esaminate, come abbiamo ascoltato, dal-
la Commissione giustizia con grande attenzio-
ne ed essa ha sottoposto all'approvazione del -
l ' Assemblea un testo unificato . Il Governo
aderisce, come si è detto, a tale testo, pu r
non essendo alieno dall 'accoglimento di alcu-
ni emendamenti proposti in Assemblea . Tale
testo infatti, pur prevedendo in linea general e
l'esclusione di responsabilità dipendente dagl i
articoli 528 e 725 del codice penale e dagli
articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948 ,
n. 47, per il titolare e gli addetti a rivendit e
di giornali, di riviste, di libri e di pubblica-
zioni non periodiche ricevute da editori e di-
stributori autorizzati ai sensi delle vigenti di-
sposizioni, contiene una opportuna eccezion e
a tale principio . Permane, infatti, la puni-
bilità nel caso di esposizione al pubblico d i
parti delle pubblicazioni evidentemente osce-
ne . La soluzione proposta contempera l ' esi-
genza di salvaguardare il rivenditore da san-
zioni penali che talvolta hanno acquistato sa-
pore persecutorio, promosse in base alla pre-
tesa di controlli assurdi ed impossibili, e l a
esigenza di evitare l 'esposizione adescante di
foto, disegni e di scritti pornografici che pos-
sono indubbiamente avere aspetti negativ i
specie nei confronti di minori .

L' aver mantenuto la punibilità del riven-
ditore per l 'esposizione è atto coerente ai mo-
derni indirizzi penalistici che richiedono, pe r
poter applicare la sanzione penale, la volon-
tarietà dell'azione, ed è indubbio che l'espo-

sizione di pubblicazioni oscene costituisca un a
azione volontaria del rivenditore, frutto d i
una libera scelta .

Il testo proposto dalla Commissione preve-
de per questa ipotesi un trattamento penali-
slico più mite di quello riservato agli editori .
Sembra al Governo che la pena prevista ,
multa o alternativamente reclusione per i l
delitto di cui all ' articolo 528 del codice pe-
nale, offra al giudice un margine di discre-
zionalità sufficientemente basso da permetter e
di punire le più gravi infrazioni con pene
adeguatamente severe . D'altra parte, onore -
voli colleghi, va anche in questo caso tenut a
presente la particolare posizione dei rivendi -
tori di giornali che, se da un lato ha sug-
gerito l 'assunzione della responsabilità, dal -
l 'altro giustifica una sanzione meno grave pe r
l'ipotesi dell'esposizione di parti di pubbli-
cazioni evidentemente oscene .

Speciale attenzione merita - Io riconosco -
la posizione dei minori nei cui confronti l a
propagazione pornografica, come qualsiasi for-
ma di, eccitamento e di illecito, non può avere
che effetti negativi . Non ci trova pertanto dis-
senzienti, qualora vi fosse una larga conver-
genza di consensi, la possibilità di inserire un a
modifica al fine di rendere sanzionabile la ven-
dita di pubblicazioni palesemente oscene a ra-
gazzi inferiori ad una certa età, il cui limit e
può essere di comune accordo trovato .

Debbo ancora osservare che nel disegno d i
legge è implicita la punibilità di edicolanti e
librai per la vendita di pubblicazioni non au-
torizzate o senza l ' indicazione dell ' editore . In
questa ipotesi, ovviamente, si tratta di liber a
scelta, di volontà da parte del rivenditore d i
lucrare sul fenomeno della pornografia . Per
questo comportamento, pertanto, va conserva-
ta la sanzione penale . La proposta della Com-
missione esclude al riguardo giustamente l 'eso-
nero di responsabilità per l ' ipotesi di vendita
di pubblicazioni non autorizzate o anonime .

Va infine osservato che il Governo non pu ò
accogliere la tesi di una parte della minoranza
che vorrebbe venisse statuita una deroga all a
disciplina contrattuale in atto tra editori é d
edicolanti, nel senso di consentire a quest i
ultimi di non porre in vendita pubblicazion i
che non ritengano conformi alle loro scelte .
È di tutta evidenza - e sembra superfluo riba-
dirlo in un testo legislativo - che nessun o
può essere obbligato a vendere pubblicazion i
oscene, il che è quanto dire che nessuno pu ò
essere obbligato a commettere un reato . Ma
sarebbe assai pericoloso, potendo costituire
persino un attacco alla libertà di stampa, ac-
cordare al rivenditore la facoltà di rifiutare la
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diffusione di una pubblicazione ritenuta osce-
na: si finirebbe per introdurre una sorta d i
censura preventiva da parte dei rivenditor i
di giornali, i quali potrebbero, sulla base d i
personali e soggettive convinzioni, operare un a
discriminazione fra la stampa da diffondere e
quella da boicottare . Troppo evidenti i risch i
di una situazione di tal genere per soffermars i
più a lungo sull 'argomento .

Devo quindi, onorevoli colleghi, ribadire i l
convincimento del Governo che al contratt o
tra editori e rivenditori non siano ammissi-
bili deroghe, in conformità all ' irrinunciabil e
precetto costituzionale che sancisce la libert à
di pensiero e di stampa .

In questo spirito il Governo ritiene altres ì
che non si possa accogliere l'emendamento ten-
dente ad introdurre la radiazione automatic a
del direttore responsabile di una pubblicazio-
ne giudicata oscena e l'incapacità ad assume -
re la direzione responsabile di altra pubblica-
zione periodica . Tale emendamento prevede
la comminatoria di vere e proprie pene acces-
sorie disciplinate nel libro primo del codic e
penale, la cui riforma è all 'esame delle Came-
re. Sull 'argomento, va ancora osservato che
l'orientamento espresso in tale sede è quell o
di eliminare il vigente carattere di obbligato-
rietà nell'erogazione di tale sanzione . L'emen-
damento, quindi, è in contrasto con la pros-
sima e progettata riforma del codice penale .

Non si ritiene, infine, da parte del Gover-
no, di poter aderire alla proposta di esclude-
re i librai dall'ambito di applicazione dell a
nuova disciplina, perché questi ultimi hanno
possibilità di controllo sulle opere stampat e
persino inferiore a quella degli edicolanti ,
data anche la situazione di mercato, in cui v i
è un'affluenza di pubblicazioni che supera ogn i
possibilità di una cernita, sia pure sommaria .
La distribuzione di libri, inoltre, avviene non
solo attraverso le grandi librerie, ma anch e
attraverso cartolerie, tabaccherie ed edicole .
Sarebbe perciò ingiusto stabilire una disparit à
di trattamento tra edicolanti e librai . D'altro
canto, sarebbe pericoloso ostacolare la diffu-
sione capillare dei Iibri che fortunatament e
solo in minima parte costituiscono stampa por-
nografica. La diffusione della cultura va in-
centivata e non ostacolata, specie in questo
momento in cui l'editoria italiana sembr a
aver trovato la strada per la divulgazione d i
opere scientifiche e di cultura, con edizioni d i
tipo popolare . Nulla vieta, comunque, di pren-
dere in considerazione l 'emendamento tenden-
te a sanzionare penalmente, in modo esplicito ,
il comportamento dei librai che, per la diffu-
sione di opere oscene, agiscono di concerto con

gli editori ed i distributori . Si tratterebbe,
in sostanza, di esplicitare una responsabilità
già prevista dalle norme che regolano il con-
corso di persone nel reato .

Il Governo, in conclusione, ritiene che i l
provvedimento che l'Assemblea si accinge a
votare offra una soluzione equa al grande pro-
blema che è stato così ampiamente dibattuto .
Non incoraggia il fenomeno della pornografia ,
ma al contrario indirizza l'azione della magi-
stratura a colpire i veri colpevoli, eliminand o
la responsabilità penale degli edicolanti e de i
librai che la coscienza collettiva ha dimostrat o
di ritenere ingiusta .

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degl i
articoli .

Si dia lettura dell'articolo unico nel testo
della Commissione .

GUARRA, Segretario, legge :
« Non sono punibili, per i reati previsti da -

gli articoli 528 e 725 del codice penale e dagl i
articoli 14 e 15 della legge 18 febbraio 1948 ,
n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di gior-
nali e di riviste che hanno, nell'esercizio nor-
male della loro attività, pubblicamente riven-
duto, detenuto od esposto pubblicazioni rice-
vute da editori e distributori autorizzati a i
sensi delle vigenti disposizioni .

La stessa disposizione si applica ai titolar i
e agli addetti a negozi di vendita di libri e d i
pubblicazioni non periodiche .

Le disposizioni di cui ai commi precedent i
non si applicano quando siano esposte ed im-
mediatamente visibili al pubblico parti dell a
pubblicazione evidentemente oscene . In tal
caso, quando sia commesso il reato previsto
dall'articolo 528 del codice penale, la pena è
della multa fino a lire trecentomila o della re-
clusione fino ad un anno .

Nei casi in cui il reato previsto dall 'artico-
lo 528 del codice penale sia commesso da u n
editore di libri o stampa periodica si applica
la pena della reclusione da uno a tre anni e
della multa non inferiore a lire quattrocento -
mila » .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituire l 'articolo unico con il seguente :
La pena per i titolari e gli addetti a ri-

vendite di giornali e di riviste che hanno ,
nell ' esercizio normale della loro attività, pub-
blicamente rivenduto, detenuto od esposto
pubblicazioni ricevute da editori e distribu-
tori autorizzati ai sensi delle vigenti disposi-



Atti Parlamentari

	

— 9488 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1973

zoni e vietate dagli articoli 528 e 725 del co-
dice penale e dagli articoli 14 e 15 della leg-
ge 18 febbraio 1948, n . 47, è della multa sino
a lire 400 .000 .
1 . 4.

	

Riccio Pietro.

Sostituire i primi tre commi dell 'articol o
unico con i seguenti:

Non sono punibili, ai sensi degli articoli
528 e 725 del codice penale e dell 'articolo 15
della legge 8 febbraio 1948, n . 47, i titolari
e gli addetti a rivendite di giornali, e di ri-
viste, per il solo fatto di avere, nell 'esercizi o
normale della loro attività, pubblicamente ri-
venduto, detenuto o esposto pubblicazioni ri-
cevute dagli editori e distributori autorizzat i
ai sensi delle vigenti disposizioni .

La stessa disposizione si applica ai tito-
lari e agli addetti a negozi di rivendita d i
libri e di pubblicazioni non periodiche, ne l
caso di semplice detenzione .

La disposizione di cui al primo comma
non si applica quando l'esposizione riguarda
parti della pubblicazione palesamente oscen e
o raccapriccianti .
1 .1 .

		

Riccio Pietro, Lospinoso Severini, Castelli,
Martini Maria Eletta.

Al primo comma dell ' articolo unico sop-
primere le parole : e dagli articoli 14 e 15 dell a
legge 8 febbraio 1948, n . 47 ;

e sopprimere il secondo comma .

1 . 2.

		

Riccio Pietro, Lospinoso Severini, Castelli ,
Martini Maria Eletta.

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà di il -
lustrarli .

RICCIO PIETRO. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il disegno di legge in esame
tende apparentemente a risolvere una questio-
ne settoriale, pur risolvendo i problemi d i
un notevole numero di lavoratori, che, con i l
loro lavoro, oltre a provvedere alle loro ne-
cessità adempiono anche una altissima fun-
zione, quella di collaborare alla diffusion e
delle idee . Essi inoltre consentono di far per -
venire a tutti le opinioni di quanti scrivono ,
permettono cioè che si realizzi praticament e
la libertà di manifestazione di pensiero san -
cita nella prima parte dell ' articolo 2i della
Costituzione . Si vuole, e giustamente, che no n
si scarichi sugli edicolanti la difficoltà e la re-
sponsabilità di decidere che cosa debba esser e
considerato osceno o non osceno, quando trop-
po frequentemente tra i giudici, ai quali nel

sistema è demandato il compito e la responsa-
bilità di decidere su questo concetto, danno
esempio di difformità e di contrasto che non
aiuta certo il cittadino, e l'edicolante in ispe-
cie, che di questa definizione deve dare un a
pratica ed immediata valutazione al fine d i
decidere se vendere o non vendere quanto a
lui viene consegnato attraverso i normali, auto-
rizzati canali di distribuzione. Già l 'enun-
ciazione di questi problemi dimostra come l a
legge in discussione sia diretta a risolvere no n
solo problemi settoriali, ma investa alla radi-
ce problemi di libertà, di cultura nella sua
diffusione e quindi nella sua affermazione . Ma
non sono solo questi i problemi : se ne aggiun-
ge un altro che è quello di come salvaguar-
dare la salute morale della popolazione, pro-
blema che non può essere evitato dal legisla-
tore ordinario, perché gliene fa espresso ob-
bligo l ' ultimo capoverso dell 'articolo 21 dell a
Costituzione, che dice, come è a voi ben not o
e sempre presente : « Sono vietate le pubbli-
cazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume . La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a pre-
venire e a reprimere le violazioni » .

Esaminiamo partitamente questi problemi ,
incominciando dal diritto al lavoro dei riven-
ditori . stato detto e si ripete anche nella re-
lazione dell 'onorevole Spagnoli che « l ' attuale
normativa non considera che il rivenditore, a
norma dell ' accordo per la disciplina della ri-
vendita dei quotidiani e dei periodici, nonch é
di impegni contrattuali, ha l'obbligo di accet-
tare per la vendita tutte le pubblicazioni degl i
editori dei giornali e di metterle in vendita
subito dopo il loro arrivo, effettuando la ven-
dita e l'esposizione tutti i giorni con la mas-
sima imparzialità » . Questo argomentare è so-
fistico, ed assolutamente errato: quando, in-
fatti, si tratta di stampa che rientra nella pre-
visione legislativa delle norme di cui si chied e
l'abrogazione, versa in re illicita chi stamp i
e distribuisca tale materiale, commettendo de-
litto anche per il semplice fatto che effettua
la consegna .

L 'edicolante che rifiuti l 'esposizione e la
vendita di tali stampati non può essere consi-
derato inadempiente contrattuale, perch é
quella parte del contratto che impone di com-
mettere delitto è nulla di pieno diritto. Nel
rifiutare l 'esposizione e la vendita di tali pub-
blicazioni non solo non viola un valido rap-
porto di natura civilistica, quindi, ma esalta
la sua dignità e indipendenza di cittadino e
di uomo .

La punizione dei giornalai è, sicuramente ,
la punizione dell ' ultimo anello di una cate-
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na che andrebbe spezzata prima : ma è sem-
pre un anello necessario, e se gli inquirent i
saranno diligenti, come il dovere professio-
nale impone e come stabilisce espressament e
l ' articolo 112 della Costituzione, dall 'accerta-
mento della responsabilità di chi rappresenta
questo ultimo anello si potrà agevolmente ar-
rivare alla inflizione della sanzione anche ne i
confronti di coloro che, spesso a solo fine d i
lucro, formano quelle pubblicazioni vera-
mente dissolvitrici del senso morale di un
popolo, e scardinatrici di un civile ordin e
sociale . L 'esclusione della responsabilità de i
rivenditori comporterebbe, necessariament e
ed ineluttabilmente, la pratica esclusione dell a
responsabilità anche degli editori . In ogni
caso, la sanzione minacciata solo nei con -
fronti di costoro porterebbe alla inefficacia
di una norma quale l ' articolo 528, che nes-
suno dice di abrogare nell ' ampiezza della su a
disposizione . Ciò perché la punizione dei sol i
editori arriverebbe, per la pratica e concret a
attuazione della giustizia quale veramente è ,
dopo che i periodici sicuramente osceni o co n
descrizioni sicuramente raccapriccianti o ido-
nee ad influenzare negativamente l 'animo de i
fanciulli siano già ampiamente diffusi pro-
prio per opera o col concorso di quei nume -
rosi edicolanti che si vuole rendere non re-
sponsabili .

La relazione Spagnoli definisce esplicita -
mente « preoccupante » il fenomeno dell a
estensione e della diffusione della stampa d i
contenuto pornografico . Ma se questo è vero ,
dobbiamo anche riconoscere che l'esclusion e
totale della responsabilità dei rivenditori por-
terà ad un allargamento del fenomeno defi-
nito preoccupante : l 'Italia sarà inondata d a
una marea di scritti e disegni volgarment e
pornografici, provenienti in parte dalla nostr a
editoria e in notevole parte anche dall 'estero .
Quando si dice che i pericoli sono limitat i
dalla precisazione contenuta nella proposta d i
legge in esame, per cui la responsabilità de -
gli edicolanti è esclusa solo quando costoro
abbiano ricevuto materiale da editori e di-
stributori autorizzati, si dice cosa inesatta .
L'autorizzazione, infatti, non può essere
scambiata con la censura preventiva che, ol-
tre tutto, sarebbe vietata dal primo capo-
verso dell'articolo 21 della Costituzione . Per
la pubblicazione è sufficiente vi sia stata l a
registrazione di cui all 'articolo 5 della legge
8 febbraio 19 118, n. 47, sulla stampa. La re-
gistrazione non può essere in alcun modo ri-
fiutata dal presidente del tribunale solo ch e
la richiesta sia accompagnata dalla produ-
zione dei documenti elencati nel citato arti -

colo e che non riguardano, certo, il contenut o
delle pubblicazioni che dovranno essere fatt e
in futuro .

Si dice (e l'osservazione è veramente giust a
e calzante) che, mentre si arriva a punire gl i
edicolanti, non si arriva mai a punire gli edi-
tori e gli stampatori dei giornali pornografici .
Si ripete : l'osservazione è estremamente giu-
sta, ma non è concludente . Non si arriva a
colpire gli editori, che traggono enorme e in-
giustificato vantaggio dalle pubblicazion i
oscene, oggi, quando pure attraverso il se-
questro delle pubblicazioni nelle varie edicol e
è possibile arrivare a individuare l ' editore o
stampatore . Tanto meno si arriverebbe a pu-
nirlo domani, quando la ricerca dello stampa-
tore o editore non potrebbe essere fatta attra-
verso l'incriminazione degli edicolanti . Oc-
corre essere chiari e precisi a questo propo-
sito . La competenza per l ' inizio dell 'azione
penale e, quindi, per la punizione per la pub-
blicazione di stampa sfacciatamente oscena ,
sarebbe solo ed esclusivamente del procuratore
della Repubblica del ,luogo dove lo stampat o
viene edito .

iSi deve fare una constatazione obiettiva :
sovente è capitato che siano stati perseguit i
degli edicolanti, ma, contemporaneamente ,
non vi è stata azione penale promossa contr o
chi aveva pubblicato quegli stampati, per l a
vendita dei quali gli edicolanti sono stati con-
dannati . Eppure, la previsione legislativa è l a
stessa, per cui, se reato punibile sussisteva
per l'edicolante, parimenti ed a maggior ra-
gione esisteva un reato perseguibile nei con-
fronti dell 'editore. L'inerzia del procuratore
della Repubblica nei confronti dell 'editore sta
a dimostrare come non ci si possa affidare ,
per la tutela imposta dall 'ultima parte del -
l 'articolo 21 della Costituzione, alla sola pu-
nizione dell'editore . Ciò anche perché, rite-
nendo alcuni magistrati che la sottomission e
alla legge così solennemente enunziata dal -
I 'articolo 101 della Costituzione sia per i giu-
dici sinonimo di compressione della loro giust a
e sacrosanta libertà e indipendenza, taluni d i
essi danno della legge un' interpretazione af-
fatto personale, e sovente il precetto contenut o
nel l ' articolo 112 della Costituzione, che impon e
al pubblico ministero l'obbligo di esercitar e
l'azione penale, rimane pura enunciazion e
astratta . E gli editori sanno bene quale uffici o
del pubblico ministero può essere più distratt o
o meno solerte o di vedute più vicine a quell e
dell'editore . In quel territorio sarà pubblicato
il giornale, con la conseguenza che la diffu-
sione potrà avere luogo impunemente in tutto
il territorio nazionale, causando quello scadi-



Atti Parlamentari

	

— 9490 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 197 3

mento dei costumi che la Costituzione impone
a noi legislatori di evitare, con il dettato, pi ù
volte richiamato, dell 'ultimo capoverso del -
l 'articolo 21 . Quando si dice che gli edicolant i
non possono essere responsabili, perché no n
possono provvedere al controllo della monta-
gna di stampati che quotidianamente sono
chiamati a mettere in vendita, non si tien e
conto di due cose : 1) che l 'articolo 528 pre-
vede la punibilità solo ed esclusivamente a
titolo di dolo; 2) che per la maggior part e
degli stampati non è necessario un particola-
reggiato esame rinnovato ad ogni numer o
della pubblicazione : così come per la maggior
parte degli stampati l 'esame è superfluo i n
quanto sicuramente gli scritti, i disegni e l e
immagini in essi contenuti sono nei limit i
della moralità e della decenza, per altri si può
dire, già dal titolo, che si tratta di material e
che supera i limiti della previsione legislativa .
Deve essere veramente fuori dalla realtà quel -
l'edicolante che non si senta insospettito da l
titolo che suoni OS, Omosessuale, Lesbo, Po-
sizioni perverse .

È vano, in molti casi, andare a discettar e
se lo scritto e le immagini offendano o men o
la morale ed il pudore . Concordiamo perfet-
tamente sulla necessità di arrivare ad anco-
rare il concetto di osceno a qualcosa di obiet-
tivo, così come si intende fare con la propo-
sta di legge n . 361 degli onorevoli Ruffini ,
Medi ed altri . Ma nel frattempo cerchiamo
di fare in modo che con la liberalizzata dif-
fusione della stampa chiaramente pornografi-
ca non si abbassi ulteriormente il « comune
sentimento » di cui parla l ' articolo 529 de l
codice penale .

stato sostenuto che la norma attual e
trasformerebbe gli edicolanti in censori co n
conseguente violazione della norma costitu-
zionale che vieta le censure .

La questione ha formato oggetto di esam e
e di decisione da parte della Corte costitu-
zionale che, nella sua sentenza n . 93 del
10 maggio 1972, ha esplicitamente escluso
che sussista tale incostituzionalità . Ricorda
la Corte come il divieto costituzionale con-
cerna la censura quale istituto tipico del di-
ritto pubblico, secondo cui gli organi dello
Stato e soltanto essi esercitano autoritativa-
mente un controllo preventivo sulla stampa ,
adottato con provvedimento contenente u n
giudizio sulla manifestazione di pensiero ri-
messo alla pubblica amministrazione . Vice-
versa il giudizio del singolo edicolante non
è vincolante per gli altri che rimangono li-
beri nel loro giudizio sulla oscenità o meno
della pubblicazione .

Nella passata legislatura, la Commissio-
ne giustizia della Camera in sede deliberar' ,
te aveva approvato la non applicabilità agl i
edicolanti delle norme contenute negli arti -
coli 528 e 725 del codice penale quando aves-
sero agito nell 'esercizio della normale atti-
vità . I1 Senato della Repubblica modificò i l
testo approvato dalla Camera stabilendo l a
non applicabilità anche degli articoli 14 e 1 5
della legge 8 febbraio 1948, n . 47, con la
estensione di tale disciplina anche ai librai .
Per intendere esattamente la portata dell 'am-
pliamento apportato dal Senato, è bene ricor-
dare che l 'articolo 14 della legge n . 47 del
1948 fa rientrare nel divieto dell ' articolo 528
del codice penale, oltre che le pubblicazion i
oscene in esso contemplate, anche « le pub-
blicazioni destinate ai fanciulli ed agli ado-
lescenti quando, per la sensibilità ed impres-
sionabilità ad essi proprie, siano comunqu e
idonee a offendere il loro sentimento morale
od a costituire per essi incitamento alla cor-
ruzione, al delitto o al suicidio » .

Sempre in base all'articolo 14 già citato ,
la disposizione di cui all'articolo 528 del co-
dice penale viene estesa anche « a quei gior-
nali e periodici destinati all'infanzia, nei qual i
la descrizione o la illustrazione di vicende
poliziesche e di avventure sia fatta, sistema-
ticamente o ripetutamente, in modo da favo-
rire il disfrenarsi di istinti di violenza e di
indisciplina sociale » . L' articolo 15 estende
poi il divieto alle pubblicazioni a contenuto
impressionante o raccapricciante . Il testo cos ì
modificato non ebbe l 'approvazione della Ca-
mera, ma oggi si ripropone il testo ampliato
dal Senato nella precedente legislatura. An-
che questi ampliamenti, tanto quello sogget-
tivo, della estensione, cioè, ai librai, quant o
quello oggettivo, relativo alla stampa desti -
nata ai fanciulli e , di contenuto impressio-
nante, mi trovano nettamente dissenziente .
Siamo in tempi in cui la delinquenza mino-
rile è un dato veramente preoccupante . Non
ha certo bisogno di ulteriori incitamenti per
il suo dilagare . Non mi pare si possa negare
che sia primario dovere del Governo e del
Parlamento impedire che si creino delle con -
dizioni tali da poter comunque influenzar e
negativamente l ' animo acerbo, non sufficien-
temente preparato culturalmente ed intellet-
tualmente, e nella valutazione morale, de l
fanciullo e dell 'adolescente . Gli stampati l a
cui diffusione è ostacolata dai citati articol i
14 e 15 della legge sulla stampa non posson o
mai avere una giustificazione, perché . i dett i
articoli fanno riferimento agli stampati de-
stinati all'infanzia ed è proprio nell'interes-
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se della società che non può essere consen-
tito che i fanciulli vedano il delitto e sian o
incitati allo stesso, alla violenza, all ' omicidio
o al suicidio .

Vorrei inoltre richiamare l 'attenzione de -
gli onorevoli colleghi sulla formulazione le-
gislativa dell ' articolo 14 della legge sull a
stampa testé ricordato, che ai fini della pu-
nibilità richiede che le pubblicazioni che pos-
sano favorire il disfrenarsi di istinti di vio-
lenza sia fatta sistematicamente o, quant o
meno, ripetutamente .

Mi pare che proprio questo testo legislativ o
offra una valida risposta a coloro che parlan o
di impossibilità di controllo da parte dei gior-
nalai per il dovere che essi hanno di porre im-
mediatamente in vendita le pubblicazioni ri-
cevute .

Quanto alla estensione soggettiva, ai librai ,
ritengo si debba dire che gli argomenti portat i
a favore dei giornalai non valgano per i li-
brai. Infatti, per il rivenditore dei libri non
esiste alcun obbligo contrattuale di vender e
tutta la merce che gli venga da un qualunqu e
editore consegnata . L'obbligo contrattuale ch e
lega il rivenditore allo stampatore del libro ri-
guarda le singole pubblicazioni . Ma vi è d i
più, essendo ben noto che il parere dei libra i
viene sovente richiesto preventivamente .
stato osservato come non sia ammissibile che
una pubblicazione o un libro possano esser e
esposti o venduti da un edicolante, mentre ci ò
diventa fatto delittuoso per i librai . Ma a que-
sto proposito mi sembra determinante l 'osser-
vazione che è stata fatta sulla diversa prepa-
razione culturale dei titolari di librerie in rap-
porto alla posizione culturale media degli edi-
colanti . Sarebbe sufficiente questa differenza
soggettiva per giustificare il diverso tratta -
mento. Senza contare che il margine di temp o
a disposizione del libraio non è, certo, quell o
ristretto di cui dispone l ' edicolante perché ar-
rivi ad esporre ed a vendere le sue pubblica-
zioni tempestivamente .

Appare tuttavia innegabile che l 'attuale di-
sciplina abbia dato luogo a manifeste ingiu-
stizie. Recentemente, a Iglesias è stata tratt a
in arresto una anziana donna, madre di nume -
rosa prole, perché responsabile di avere ven-
duto delle pubblicazioni ritenute oscene . Eb-
bene, questa donna è stata rimessa in libertà ,
per concessione della libertà provvisoria, pri-
ma che trascorressero ventiquattro ore dal suo
arresto. Gli edicolanti della zona hanno pro-
clamato un giorno di serrata per richiamare
l 'attenzione dei poteri responsabili sulla con -
dizione nella quale si trovano ad operare. I l
cittadino comune, infatti, osserva che, se l'ar -

resto era giustificato, difficilmente può appa-
rire giustificata la scarcerazione entro così po-
che ore, senza che nulla di obiettivo sia acca-
duto per giustificare la nuova antitetica deci-
sione del giudice . Se poi l'arresto era ingiu-
stificato, il problema diventa veramente in -
quietante . Tanto più che molte, troppe volte ,
si è verificato il caso di edicolanti tratti in ar-
resto, e poi assolti o prosciolti perché il fatt o
loro attribuito non costituiva reato . E della
carcerazione subita ingiustificatamente nessu-
no ripagava quei cittadini perché ancora, pur -
troppo, il giudice, unico privilegiato in un o
Stato di diritto, non risponde degli errori ,
nemmeno se commessi con colpa grave, con
quella colpa, cioè, che confina col dolo . An-
che questo problema ci sembra ormai maturo .
Forse anche le vicende degli edicolanti, così
vicini a chi grandemente concorre a dibatter e
ed illustrare i problemi che interessano la vit a
della nazione, hanno concorso a rendere d i
attualità il problema accennato della responsa-
bilità dei giudici, il che vuoi dire fare in mod o
che tutti i cittadini siano veramente ugual i
davanti alla legge, compresi coloro ai qual i
è affidato il compito di fare osservare la legge
osservandola per primi, senza sentirsene, tal-
volta, svincolati .

L ' emendamento sostitutivo da me propost o
ritengo possa valere a contemperare le vari e
esigenze: quella di tentare di mantenere un
argine al dilagare della pornografia e porr e
tutela alle esigenze dei fanciulli che non de-
vono essere aggrediti nella loro immaturità ,
né sollecitati nelle giovanili incontrollate ten-
denze, talvolta anche alla violenza ed al di-
sordine, e, contemporaneamente, sottrarre gl i
edicolanti alle conseguenze più particolarmen-
te dannose o, se si vuole, talvolta anche ves-
satorie o persecutorie . Escludendo la pena de-
tentiva come sanzione, ma lasciando inalte-
rata la responsabilità quoad delictum, sarà
esclusa ogni possibilità di carcerazione pre-
ventiva, o di applicazione di pena senza un a
sentenza che, passando in giudicato, dic a
definitivamente se il fatto addebitato costitui-
sca veramente reato: senza che I ' attività del-
l'edicolante sia esposta alla diversità di opi-
nioni personali .

Ma contemporaneamente il delitto, se sus-
sistente, potrà essere perseguito nonostante l a
sanzione sia solo pecuniaria, e rimarrà inalte-
rato il dovere del pubblico ministero di con-
trollare e, se del caso, dí promuovere l 'azione
penale .

L'accoglimento dell'emendamento sostituti-
vo da me presentato avrà anche altre due im-
portanti conseguenze : potrà far ritenere supe-
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rata la disputa dottrinaria sulla possibilità d i
permanenza della previsione legislativa cu i
agli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa ,
una volta abolita la legge da tali articoli ri-
chiamata e farà in modo, allo stesso tempo
(e questo mi sembra particolarmente impor-
tante), che si arrivi veramente e finalmente a
colpire lo scempio del diluvio pornografic o
alla fonte .

Per gli editori ed i grossi distributori che ,
con la loro organizzazione, rendono possibil e
l'afflusso al pubblico di questa stampa vieta-
ta, perché moralmente dannosa, continuerà a d
essere prevista la pena detentiva . La diversi-
tà di sanzione appare costituzionalmente le-
gittima perché si riferisce a diversa attività .
Varrà soprattutto a fare in modo che il mal e
venga colpito all'origine, come è universal-
mente riconosciuto necessario .

PRESIDENTE. È stato presentato il se-
guente emendamento :

Sostituire l 'articolo unico con il seguente :

In deroga di ogni altra norma anche a ca-
rattere contrattuale gli edicolanti possono
chiedere di essere esonerati dallo esporre e
porre in vendita pubblicazioni che non riten-
gano conformi alle loro scelte e rifiutarsi d i
esporre e porre in vendita le stesse pubblica-
zioni che avessero ugualmente ricevute .
1 . 5.

	

Tozzi Condivi.

L ' onorevole Tozzi Condivi ha facoltà d i
svolgerlo .

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole rappresentante de l
Governo, io ho ammirato la limpida chiarez-
za dei relatori e del ministro e la invidio ,
come invidio anche lo sforzo che la Commis-
sione ha fatto nel formulare un emendamento
sostitutivo . Avrei preferito però che fosse sta-
to accolto il mio invito a rivedere attenta-
mente l ' intero testo delle proposte di legge
in esame poiché, signor ministro, se andas-
simo ad esaminare attentamente la portat a
dell ' emendamento presentato dalla Commis-
sione, ci renderemmo conto che alcuni pro-
blemi non sono stati risolti .

Ella, signor ministro, richiamandosi a d
un principio generale del diritto penale, h a
detto che nessuno può essere giudicato colpe-
vole per non aver rispettato una norma con-
trattuale se, con tale norma, gli si comandi
di violare il codice penale . Se tale principio
è valido, come è valido, l ' intera proposta d i
legge non regge. Infatti, perché esonerare

l'edicolante dalla responsabilità penale per
aver venduto pubblicazioni oscene se, com e
ella dice e come hanno affermato anche i re-
latori, esso a ciò è obbligato da una norm a
contrattuale ? Se la norma contrattuale no n
vale, questa legge non è necessaria ; se invece
vale, è obbligatorio rispettarla .

Voi escludete poi la responsabilità penal e
qualora siano esposte ed immediatamente vi -
sibili al pubblico parti della pubblicazione
evidentemente oscene . Ma, come ella ha af-
fermato d 'accordo con i relatori, l ' edicolant e
non è in grado di giudicare ciò che è osceno .
E allora, se questo è vero, perché vogliamo
punirlo ? Lo stesso discorso vale anche pe r
la vendita di pubblicazioni oscene ai minor i
di anni 16 .

Pertanto, le norme che voi proponete all a
nostra approvazione sono in contrasto tra d i
loro .

Lo spirito che le muove può anche essere
giusto, ma quello spirito non è stato profon-
damente valutato e vagliato. Noi ci troviamo
dinanzi ad un testo che non si regge di fron-
te alla critica : a un testo che rimane ancor a
una volta un tentativo, ma un tentativo ch e
non porta alla naturale soluzione del pro-
blema .

Ecco perché io avevo proposto un emenda-
mento – l 'onorevole ministro si è riferito
espressamente ad esso – che toglieva agli edi-
colanti questa facoltà di decidere sull'osceno ,
questa facoltà – ella l'ha detto, signor mini-
stro, ma non condivido questa affermazione –
addirittura di evitare la diffusione delle idee .
Con questa legge e con questo articolo non s i
evita la diffusione delle idee : si vorrebbe evi-
tare la diffusione delle porcherie, che non son o
certo idee !

Di fronte a questa situazione, signor mini-
stro, io avevo proposto un emendamento che
consentiva il rispetto di una norma che l a
Costituzione impone e che la stessa legge na-
turale impone : nessuno può essere costretto a
vendere ciò che non vuole vendere .

Se io sono commerciante di vini, posso ven-
dere il Verdicchio della mia Cupramontana e
posso non vendere il Barbaresco, ma nessuno
può farmi contravvenzione o mandarmi in ga-
lera perché ho venduto il Verdicchio e non i l
Barbaresco. Se sono commerciante di formag-
gi posso vendere 1'Emmenthal e posso no n
vendere il puzzolente Gorgonzola, ma per que-
sto non posso essere obbligato a venderlo .

Ebbene, dinanzi a questa situazione, per-
ché vi debbono essere delle persone obbligate
a vendere qualcosa che ripugna alla loro
anima ?
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Il mio emendamento, signor Presidente e
onorevole ministro, deriva da quanto ho gi à
avuto occasione di esporre in sede di discus-
sione generale . In quella sede avevo detto :
avete considerato chi sono questi edicolanti, l i
avete visti mai in funzione, avete visto chi st a
nelle edicole a diffondere questa merce ? A
volte ci sono i titolari della rivendita, ma
spesso essi sono sostituiti, nel corso dell a
giornata, dalle moglie e spesso anche dai fi-
gli i quali, a loro volta, dovrebbero decider e
se vendere a ragazzi della loro stessa età pub-
blicazioni di un certo tipo .

La mia richiesta, quindi, signor Presiden-
te e onorevoli colleghi, è che in deroga ad ogn i
altra norma, anche a carattere contrattuale ,
gli edicolanti possano chiedere di essere eso-
nerati dall'esporre e porre in vendita pubbli-
cazioni che non ritengano conformi alle loro
scelte, e quindi rifiutarsi di esporre e porre
in vendita le stesse pubblicazioni .

Pertanto non do all'edicolante la facoltà
di giudicare ciò che è osceno e ciò che non l o
è: do all 'edicolante la facoltà di non mettere
in vendita un certo tipo di pubblicazione .

Dinanzi a questa mia richiesta quale argo -
mento giuridico può essere fondatamente op-
posto ? Si potrebbero opporre gli argoment i
del rispetto della libertà, della crisi dei gior-
nali, della crisi dell 'editoria . Ma questa cris i
dei giornali, questa crisi dell 'editoria, per
quanto possano essere gravi, sono forse pi ù
gravi del rispetto e della tutela della nostr a
civiltà, della nostra gioventù, dei nostri figli ?

Ecco perché io credo, onorevoli deputati ,
che voi vi troviate dinanzi ad una precisa
scelta, quella- tra il contingente e l ' assoluto ed
essenziale. La tutela dei nostri figli è asso-
luta ed essenziale .

Pertanto, dinanzi a questa necessità, no i
dobbiamo mantenere queste norme ; e non s i
dica che sono norme repressive e che hann o
quindi fatto il loro tempo: sono . le norm e
che danno la possibilità alle autorità e all a
giustizia di intervenire .

Insisto quindi su questo emendamento ,
sebbene sia certo, dopo 28 anni di espe-
rienza in questa Camera, che la mia propo-
sta sarà rigettata ; ma insisto perché essa è
giusta ed essenziale .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Sostituire il primo comma con il seguente :

Non sono punibili per i reati previsti da -
gli articoli 528 e 725 del codice penale e dal -
l 'articolo 15 legge 18 febbraio 1948, n . 47, i

titolari e gli addetti a rivendite di giornali e
riviste per il solo fatto di detenere, rivender e
o esporre, nell 'esercizio normale della lor o
attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e
distributori autorizzati ai sensi delle vigent i
disposizioni .
1 . 9.

	

Castelli.

Dopo il secondo comma aggiungere il se-
quente:

Salvo il caso che essi operino di concert o
con gli editori ed i distributori al fine d i
diffondere stampa oscena o raccapricciante.
1 . 10.

	

Castelli.

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

Le disposizioni di esonero di responsabi-
lità di cui ai commi precedenti non si appli-
cano quando siano esposte ed immediata-
mente visibili al pubblico parti palesement e
oscene delle pubblicazioni o quando le pub-
blicazioni siano vendute ai minori di anni 18 .

In tal caso quando sia commesso il reat o
previsto dall'articolo 528 del codice penale la
pena è della reclusione da quattro mesi ad un
anno .
1 . 11.

	

Castelli .

L'onorevole Castelli ha facoltà di svol-
gerli .

CASTELLI . Li ritiro, signor Presidente ,
in quanto il loro contenuto è stato sostan-
zialmente recepito dal nuovo testo della Com-
missione .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Al primo comma, dopo le parole : riven-
dite di giornali e di riviste, aggiungere le
parole : per il solo fatto .
1 . 6. Marzotto Caotorta, Bodrito, Girardin, Lo-

spinoso Severini, Martini Maria Eletta,
Mazzola, Olivi, Patriarca, Piccinelli ,

Revelli.

.41 terzo comma sopprimere il secondo pe-
riodo .

1 . 7. Marzotto Caotorta, Bodrito, Girardin, Lo-

spinoso Severini, Martini Maria Eletta ,

Mazzola, Olivi, Patriarca, Piccinelli,

Revelli .

L'onorevole Marzotto Caotorta ha facolt à
di svolgerli .
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MARZOTTO CAOTORTA . Signor Presi-
dente, li ritengo assorbiti dal nuovo testo
della Commissione, per cui li ritiro .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo comma sopprimere la parola : im-
mediatamente .
1 . 13.

	

Lucifredi, Bodrito.

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svol-
gerlo .

LUCIFREDI. Onorevole Presidente, questo
emendamento è stato formulato in relazion e
al testo originale della legge, ma vale iden-
ticamente rispetto al testo nuovo della Com-
missione perché la questione non è per null a
cambiata . Si tratta di un emendamento estre-
mamente semplice, che chiede la soppressio-
ne al terzo comma della parola « immediata -
mente » .

Vi sono due ordini di ragioni che militan o
a favore del mio emendamento . La prima è
una ragione di ordine logico, la seconda è
una ragione di ordine giuridico. Se noi en-
triamo nell 'ordine di idee di usare un deter-
minato trattamento – non mi importa di pre-
cisare adesso quale – stabilito dalla legge pe r
le pubblicazioni ciie sono visibili, abbiam o
detto a questo riguardo quanto occorre, cio è
« esposte e visibili al pubblico » . Non mi par e
che abbia una ragione di esistere quindi l 'ag-
giunta dell ' avverbio « immediatamente », per-
ché mi sembra che tale parola possa indurr e
ad interpretare che se una certa esposizion e
di una pubblicazione in un ' edicola è a livell o
dell ' occhio dell 'uomo, la punibilità vi sia ;
se invece l 'esposizione viene fatta a livello
di terra, non essendo la pubblicazione imme-
diatamente visibile, la punibilità non vi sia .
Questa differenza a me sembra assurda, an-
che perché, signor Presidente, è chiaro che s e
noi vogliamo tutelare i bambini, i bambini ,
essendo piccoli di statura, vedono più facil-
mente quello che è a livello più basso del -
l ' edicola, e non quello che si trova a livell o
dell ' occhio dell 'uomo .

Questo da un punto di vista logico, ma
vi è anche una ragione di ordine giuridico .

Ho l ' impressione che quando si dice « vi-
sibile », la fattispecie sia sufficientement e
chiara e non abbia bisogno di ulteriori spe-
cificazioni . Io ho l ' impressione che dire « im-
mediatamente visibile » offrirà agli avvocati ,
da una parte, e ài magistrati dall 'altra la
possibilità di fare una serie di discrimina-
zioni, caso da caso, che porteranno grande

turbamento e confusione in questa materi a
così delicata ; e non ci sarà certo una appli-
cazione della norma molto facile da parte de l
magistrato .

Penso quindi che l 'eliminazione di motiv i
di discriminazioni ingiustificate sia necessari a
e che la soppressione dell 'avverbio possa es-
sere utile a questo fine. Qualcuno mi ha fatt o
osservare che se si toglie la parola « imme-
diatamente » si rende possibile che sia incri-
minato colui che tiene all ' interno dell 'edicola
una pubblicazione, che può capitare tra l e
mani di chi, rovistando, la vede . Mi pare ch e
l ' osservazione non abbia alcun fondamento ,
perché, quando si dice « visibili a, vuoi dire
visibili esternamente, da chi gira intorno al -
l'edicola e guarda e non da chi va a rovi-
stare nel sottobanco, se eventualmente qual-
che cosa vi sia . Quello che è nel sottobanco
dell'edicola non è visibile immediatamente ,
né visibile non immediatamente : non è vi-
sibile .

In tale stato di cose non vedo la ragione
di conservare l 'avverbio « immediatamente » ,
che, a quanto mi risulta, anche nel test o
della Commissione continua ad apparire ; per
cui l 'emendamento, sul quale insisto, mi sem-
bra giustificato .

PRESIDENTE . Avverto che la Commis-
sione ha presentato il seguente emendamento :

« I primi tre commi sono sostituiti con i
seguenti:

Non sono punibili per i reati previsti dagl i
articoli 528 e 725 del codice penale e dagl i
articoli 14 e 15 della legge 18 febbraio 1948,
n . 47, i titolari e gli addetti a rivendita d i
giornali e di riviste per il solo fatto di dete-
nere, rivendere o esporre, nell'esercizio nor-
male della loro attività, pubblicazioni rice-
vute dagli editori e distributori autorizzati a i
sensi delle vigenti disposizioni .

La stessa disposizione si applica ai titolar i
ed agli addetti a negozi di vendita di libri e
pubblicazioni non periodiche, salvo il cas o
che essi operino di concerto con gli editor i
ovvero con i distributori al fine specifico d i
diffondere stampa oscena .

Le disposizioni di esonero di responsabi-
lità di cui ai commi precedenti non si appli-
cano quando siano esposte ed immediata -
mente visibili al pubblico parti palesement e
oscene delle pubblicazioni o quando dett e
pubblicazioni siano vendute ai minori di ann i
sedici . In tale caso la pena è della reclusione
sino ad un anno » .
1 . 15.

	

La Commissione.
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stato presentato il seguente emenda -
mento :

All 'emendamento I . 15 della Commissione ,
dopo la parola : disposizioni, aggiungere le
parole : purché in custodia chiusa ai bordi .
0 . 1 . 15 . Trantino, Tassi, Buttafuoco, Santagati ,

Manco, Galasso, Franchi, Borromeo
D'Adda, Romeo, de Michieli Vitturi,
Petronio, Lo Porto, de Vidovich ,
Delfino .

L ' onorevole Trantino ha facoltà di svol-
gerlo .

TRANTINO . L'emendamento da noi pre-
sentato si fonda su una serie di ragioni ch e
mi auguro siano tali da determinare il con -
senso della Camera. Nel momento in cui s i
stabilisce che le pubblicazioni in questione
devono essere chiuse si consente da un lato
l ' individuazione delle riviste sospette per i l
contenuto e dall 'altro la salvaguardia della
libertà . Infine in questo modo si elimina l a
pubblicità cosiddetta indiretta di chi prend e
tra le mani certe riviste, le occhieggia e l e
sfoglia e poi le compra, indotto all 'acquisto
dai contenuti calamitanti .

Siamo convinti che questo emendament o
consentirebbe di superare quella posizione d i
stallo che si è verificata in un primo temp o
tra i due gruppi, quello comunista e quello
democratico cristiano, ora conciliarmente uni -
ti in questa vicenda, al punto che i comuni-
sti (quanto tempo è trascorso !) rappresen-
tano la maggioranza e i democratici cristian i
'a ruota di scorta di questa maggioranza .

Su questo punto richiamo in particolar e
l 'attenzione dell 'onorevole ministro, che vedo
un poco distratto . (Segni di diniego del Mi-
nistro Zagari) . Non vorrei che nella custo-
dia di cellophane fossero racchiuse non sol -
tanto le riviste ma anche la sua attenzione ,
signor ministro .

In ogni modo il nostro emendamento offr e
la possibilità di superare questo contrasto, an-
che perché l'obbligo di racchiudere le rivist e
in una custodia chiusa ai bordi non offre spa-
zio all 'eventuale curiosità dei giovani .

Se non prevarrà la tesi pessimistica del -
l 'onorevole Tozzi Condivi che, basandosi s u
un ' esperienza quasi trentennale, esprime i l
timore che le tesi dettate dal buonsenso ancor a
una volta non siano accolte, come frequente -
mente ,è avvenuto in passato, siamo convint i
che con l'approvazione del nostro emenda-
mento potrà essere superata la situazione d i
grave allarme che la presente legge, nel su o
attuale testo, ha suscitato . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . 1J stato presentato il se-
guente emendamento :

Al secondo comma aggiungere le parole :
salvo che essi operino di concerto con gli edi-
tori ed i distributori al fine di diffonder e
stampa oscena o raccapricciante .
1 . 3.

	

Riccio Pietro, Lospinoso Severini, Castelli ,
Martini Maria Eletta.

L'onorevole Pietro Riccio ha facoltà d i
svolgerlo .

RICCIO PIETRO . Lo diamo per svolto ,
signor Presidente .

PRESIIDENTE .

	

stato presentato il se-
guente emendamento :

Al terzo comma sostituire le parole : quan-
do siano esposte ed immediatamente visibil i
al pubblico, con le parole : quando siano vi-
sibili al pubblico .

1 . 14.

	

Manco, Macaluso Antonino.

L 'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo .

MANCO. Il nostro emendamento è analogo
a quello testé illustrato dall'onorevole Luci-
fredi e risponde alla stessa logica giuridica .
Tende cioè ad evitare interpretazioni troppo
riduttive della norma in esame .

Le argomentazioni svolte dall ' onorevol e
Lucifredi si ispirano ad una ineccepibile lo-
gica giuridica e penso che non sia necessari o
spendere molte parole per illustrare una tes i
che si fonda sull ' evidenza. Vorrei tuttavia leg-
germente discostarmi dalla pur validissima
impostazione del collega Lucifredi per soffer-
marmi sul senso da attribuire all ' avverbio
« immediatamente » . Questo termine non s i
riferisce soltanto al movimento delle person e
che guardano, magari senza volerlo, una rivi -
sta od un giornale osceno, ma richiama all a
mente un concetto squisitamente temporale ,
che impegna l'attività di chi guarda in uno
spazio di tempo rapportato alla visibilità del -
l'oggetto che viene percepito .

Ella avrà la bontà di spiegare, onorevol e
ministro, tale concetto, perché in effetti stia-
mo facendo uno sforzo sovrumano per com-
prendere l'essenza temporale del termin e

immediatamente » rispetto alla visibilità de l
fatto o della figura oscena . Come ella, onore-
vole ministro, può vedere, questo emenda-
mento ha contenuto, mi pare, più logico, an-
che sotto il profilo giuridico, di quello del -
l ' emendamento, più semplice, del collega ono-
revole Lucifredi .
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Chiedo che al terzo comma dell'articolo i
siano soppresse le parole: « quando sian o
esposte ed immediatamente visibili al pub-
blico », per sostituirle semplicemente con l a
frase: « quando siano visibili al pubblico » .
Perciò, ella noterà che, a mio avviso, dovreb-
be anche essere soppressa la parola « espo-
ste » . Qui il discorso diventa più profondo da l
punto di vista giuridico, perché un giornal e
o una figura oscena può essere visibile anche
se non esposta . Quindi, non abbiamo raggiun-
to la ratio della disposizione di legge, che col -
pisce o non colpisce a seconda, non solo, del -
l'esposizione, ma anche e soprattutto della vi-
sibilità . Se un giornale è esposto, sicuramen-
te dovrebbe essere visibile ; questo rientra nel -
la prima parte della norma . Nessuno può
escludere che vi sia qualcosa di osceno che
sia visibile, anche se non è esposto (visibile
dall'esterno, evidentemente) . Noi vogliamo col -
pire la visibilità dell 'osceno, ed allora limi-
tiamoci ad essa, perché, onorevole ministro ,
ella conosce perfettamente il concetto giuri -

ico dell'« esposizione » . L'esposizione non è
olo un fatto materiale, come il caso del fo-
lio che venga appeso e basta : l'es`posizione

configura tutta una terminologia giuridica ,
tutta una concezione giuridica che è già pre-
vista dal nostro codice . Quando noi diciamo :
« esposto », intendiamo qualcosa di preciso da l
punto di vista giuridico . Quando diciamo :
« visibile », diciamo qualcosa di nuovo, ma al-
trettanto preciso dal punto di vista giuridico .

Se ella, onorevole ministro, riesce a conci-
liare questi due termini, senza riuscire a d
escludere che possa esservi qualcosa di visi -
bile soltanto se è esposto, avrà ragione lei . Se
invece ella converrà con me, che può esserv i
qualcosa di visibile anche se non è esposto, al-
lora avrei ragione io ed il mio emendament o
avrebbe diritto di accesso nel nuovo testo del
disegno di legge .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti ed articoli aggiuntivi :

Dopo il terzo comma aggiungere il se-
guente :

Le disposizioni di cui al primo e second o
comma non si applicano qualora le pubblica-
zioni siano vendute a minori di anni 18. In
tal caso il minimo della pena è di un anno
di reclusione e di lire centomila di multa .
1 . 8.

	

Marzotto Caotorta, Bodrito, Girardin, Lo -
spinoso Severini, Martini Maria Eletta,
Mazzola, Olivi, Patriarca, Piccinelli ,
Revelli.

Dopo l'articolo unico inserire il seguente :

ART . 1-bis .

Nessuno può essere obbligato a vendere o
rivendere pubblicazioni che egli ritenga
oscene .

Ogni clausola contrattuale o accordo in ta l
senso è nullo .
1 . 0. 1.

	

Marzotto Caotorta, Bodrito, Girardin, Olivi,
Revelli .

Dopo l 'articolo unico aggiungere il se-
guente:

ART . 1-ter .

Il direttore responsabile di una pubblica-
zione periodica condannata ai sensi degli ar-
ticoli 528 o 725 del codice penale o degli ar-
ticoli 14 o 15 della legge 8 febbraio 1948 ,
n. 47, viene automaticamente radiato dall'alb o
dei giornalisti e non può essere autorizzat o
ad assumere la direzione responsabile di un a
pubblicazione periodica.
1 . 0 . 2.

	

Marzotto Caotorta, Bodrito, Girardin, Olivi,
Revelli.

Dopo l 'articolo unico aggiungere il se-
guente :

ART . i-quater.

Qualora i titolari o addetti a rivendite d i
giornali e riviste o a negozi dì libri e d i
pubblicazioni non periodiche vendano, deten-
gano o espongano pubblicazioni prive delle in-
dicazioni dell ' editore, del direttore responsa-
bile e del distributore previste dalla legge o
comunque non pervenute tramite un distribu-
tore autorizzato e indicato nelle pubblicazion i
stesse e siano punibili per i reati previsti dagl i
articoli 528 e 725 del codice penale e dagl i
articoli 14 e 15 della legge 18 febbraio 1948 ,
n. 47, il minimo della pena è di tredici mes i
di reclusione e di lire centomila di multa .
1 . 0 . 3. Marzotto Caotorta, Bodrito, Girardin, Lo-

spinoso Severini, Martini Maria Eletta,
Mazzola, Olivi, Patriarca, Piccinelli ,
Revelli.

L'onorevole Marzotto Caotorta ha facolt à
di svolgerli .

MARZOTTO CAOTORTA. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
devo ammettere che nell'emendamento unifi-
cato presentato dalla Commissione è stata i n
gran parte recepita la non estensione dell a
irresponsabilità per i rivenditori ai minori . Si
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è però ritenuto di abbassare il limite della mi-
nore età da 18 a 16 anni . Prima di ritirare i l
mio emendamento, gradirei quindi una spie-
gazione da parte della Commissione e del Go-
verno in ordine ai criteri che hanno ispirato
questo abbassamento del limite di età. Ne l
nostro ordinamento è tuttora vigente la Iegg e
del 12 dicembre del 1960 che vieta l'esposi-
zione di manifesti che siano osceni per la sen-
sibilità dei minori di 18 anni . Analogamente ,
vige la norma che vieta l'accesso dei minori
di 18 anni nelle sale in cui si rappresentano
spettacoli vietati appunto ai minori .

Se, quindi, nel nostro ordinamento giuri-
dico si riconosce che la sensibilità dei minor i
di 18 anni è delicata al punto da essere offesa
da un certo tipo di oscenità, mi domando com e
mai si ritiene che tale limite di età debba es-
sere ridotto a 16 anni proprio in questo camp o
ove si sferra il più massiccio attacco della
oscenità contro la nostra gioventù .

Sui danni che la pornografia reca all o
sviluppo psicologico e al normale equilibri o
affettivo delle persone in giovane età, credo
che sia inutile soffermarci nuovamente oggi ,
perché sono sicuro che su questo punto siam o
tutti d 'accordo .

Rilevo dal Resoconto sommario della se-
duta di venerdì 28 settembre che l 'onorevol e
Coccia, nel corso della discussione sulle linee
generali, ha affermato che « il fenomeno por-
nografico, che specula sulla mercificazion e
del sesso, è nient 'altro che una delle manife-
stazioni tipiche della società dei consumi, i n
antitesi ad una società veramente libera e
nuova » . Anche l 'onorevole Del Pennino h a
affermato (cito sempre la stessa fonte) ch e
« il Parlamento si trova oggi di fronte all a
necessità di contenere il fenomeno della di-
lagante pornografia » . Mi domando allora se ,
qui, noi facciamo delle grandi affermazioni e
poi strizziamo l 'occhio per alcune, com e
dire, concessioni (e, in questa materia, è s e
non altro di cattivo gusto un gesto di quest o
tipo), o se invece siamo coerenti con quest e
dichiarazioni solenni e ufficiali che facciamo .

Attendo perciò su questo punto di cono-
scere la motivazione esplicita della Commis-
sione e del Governo, a proposito della ridu-
zione del limite da 18 a 16 anni .

Per quanto riguarda l 'articolo aggiuntiv o
1 . 0. 1, signor Presidente, mi rendo conto,
anche dopo quanto ha dichiarato l ' onorevol e
ministro, del fatto che qui si tema di lasciar e
all 'arbitrio dell 'edicolante la possibilità d i
respingere alcune pubblicazioni . Propongo
pertanto un subemendamento al mio emen-
damento, nel senso di sostituire alle parole :

che egli ritenga » del mio emendamento, l a
parola : « palesemente » . In altri termini, s i
è riconosciuto, con l 'emendamento concorda-
to, che è passibile di responsabilità penal e
l 'edicolante che esponga determinate pubbli-
cazioni oscene (con tutti quegli aggettivi ch e
sono stati discussi fino adesso, sui quali no n
mi intrattengo, perché rientrano in una que-
stione di principio, rendendomi conto che gl i
aggettivi costituiscono un contorno) ; si è rico-
nosciuto, quindi, che l ' edicolante abbia l a
possibilità di decidere ictu oculi se il mate-
riale sia o meno palesemente osceno, per cu i
quando egli di questo materiale faccia un a
pubblica, visibile, ostentata esposizione ,
come è stato detto, evidentemente lo si ritien e
responsabile . Non si può certo dire, infatti ,
che egli non abbia visto ciò che ha esposto .

A questo punto, ritengo che per analo-
gia non si possa dire che egli non abbia vi -
sto ciò che riceve . Egli, quindi, sa che cos a
riceve. Se si ritiene con questa legge che è
penalmente perseguibile chi di questo mate-
riale fa una pubblica esposizione, mi do-
mando perché lo si debba obbligare a sog-
giacere ad una norma del contratto civile ch e
lo costringe a vendere ugualmente questo ma-
teriale che egli ritenga palesemente osceno .
Mi sembra che questo voler violare la re-
sponsabilità e soprattutto questa incoerenz a
con la responsabilità dell ' edicolante sarebb e
per lo meno discutibile . Quindi, anche su
questo punto ritengo che il problema vada
approfondito e gradirei conoscere il parer e
del Governo e della Commissione sul mi o
articolo aggiuntivo .

In ordine all 'emendamento I . 0. 2, mi
rendo conto che qui entriamo in un ambito
che esula in parte anche dalla nostra respon-
sabilità e quindi sono pronto a ritirarlo, so-
stituendolo con un ordine del giorno, a fir-
ma anche degli onorevoli Bodrito, Belci e
Bressani, di cui do lettura e che prego l a
Presidenza di voler porre in votazione : « La
Camera, al termine del dibattito sulla legg e
che modifica la responsabilità degli edico-
lanti e dei librai in ordine alla vendita della
stampa oscena, consapevole dei gravi danni
psicologici, morali e sociali che la stampa e
la diffusione delle pubblicazioni pornografi -
che reca ai cittadini, invita l 'Ordine dei gior-
nalisti ad una consapevole autodisciplina i n
questo delicato settore, provvedendo alla ra-
diazione dall ' albo dei giornalisti di quei di -
rettori responsabili, i quali, venendo meno a l
codice deontologico della professione, siano
incorsi in condanne penali ai sensi degli ar-
ticoli 528 e 725 del codice penale » .
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PRESIDENTE. Onorevole Marzotto Caotor-
te, la prego di far pervenire il testo dell 'ordine
del giorno alla Presidenza .

E per quanto riguarda l ' emendamento
1 . 0. 3 ?

MARZOTTO CAOTORTA . Signor Presi -
dente, la ratio di questo emendamento è do-
vuta alla necessità, da noi sentita, di au-
mentare la pena nei riguardi di quegli edi-
colanti i quali, derogando alle norme vigen-
ti, distribuiscono e vendono sottobanco un a
stampa pornografica priva delle indicazioni
dell ' editore, del direttore responsabile e de l
distributore. So bene qual è l 'obiezione :
questa è già una norma in vigore . Però l 'emen-
damento che ho proposto tende semplice-
mente ad inasprire la pena, portando il mi-
nimo a 13 mesi e quindi escludendo la pos-
sibilità della condizionale. Ritengo infatt i
che nessuno possa mostrare tenerezza vers o
questi veri e propri pirati della stampa, i
quali, evidentemente, approfittano della de-
bolezza degli acquirenti . Questa stampa - e
in ciò è il fatto più grave - va a finire nell e
scuole, con gravi danni psicologici sui ra-
gazzi, provocando anche un calo notevol e
nel rendimento allo studio, come è stato de-
nunciato da molti maestri .

Comunque, su questo punto mi rimetto a l
responsabile giudizio del Governo . Giudich i
il Governo se sia o meno il caso di inasprire
le pene nei riguardi di questi pirati dell a
pornografia .

PRESIDENTE. L 'onorevole relatore d i
minoranza ha facoltà di esprimere il proprio
parere sugli emendamenti presentati .

CASTELLI, Relatore di minoranza . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, fors e
non è del tutto inopportuno che il relator e
di minoranza aggiunga qualche valutazione ,
anche se v'è clima di concordia . Proprio
perché esiste un clima di concordia, vorre i
rivolgere un particolare e pressante invito
ad alcuni colleghi perché non insistano s u
taluni emendamenti che sono stati presentat i
e che pure sono ispirati ad una loro logica .

Ci rendiamo perfettamente conto dei pro-
positi che hanno ispirato, ad esempio, l a
presentazione dell 'emendamento Pietro Ricci o
1 . 4. Abbiamo però l ' impressione che questo
emendamento non risolva la questione d i
fondo. L'onorevole Pietro Riccio riconosce
che la posizione degli edicolanti è particolare
rispetto a quella dei reali promotori dell a
stampa pornografica, e dà atto della situa -

zione in cui gli edicolanti si trovano, dell a
impossibilità di procedere al controllo effet-
tivo di ogni pubblicazione prima di metterl a
in vendita ; propone però di considerare quest o
fatto solo come attenuante che implica l a
previsione di una minore pena edittale .

In realtà, la grossa questione che turb a
le categorie interessate non è la misura dell a
pena, ma la contraddittorietà delle iniziative
dell 'autorità giudiziaria che, diversamente
interpretando, da luogo a luogo, il concett o
di osceno, intraprende azioni che poi, nella
maggior parte dei casi, finiscono per sfociar e
in assoluzioni . Quindi non realizzeremmo
alcun risultato e non sodisferemmo legitti-
me richieste se ci limitassimo puramente e
semplicemente alla riduzione della pena a d
una sanzione pecuniaria . Considerando le
reali finalità del provvedimento, i limiti al
diffondersi del malcostume - che giustament e
l 'onorevole Pietro Riccio vuoi conservare e che
noi tutti (lo stesso relatore per la maggio-
ranza ha riconfermato con chiarezza questa
posizione) vogliamo mantenere - si fissano
meglio attraverso i correttivi introdotti a l
testo della Commissione che, a mio avvis o
era « lasso », e chiedo venia all 'onorevole
Spagnoli se insisto in questa definizione .

Invito analogo a quello indirizzato all'ono-
revole Pietro Riccio vorrei rivolgere all ' onore-
vole Tozzi Condivi, pregandolo di renders i
conto dell ' estrema pericolosità del suo emen -
damento dal punto

	

di

	

vista della

	

libert à
di

	

stampa. L 'emendamento afferma,

	

i n
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un principio

	

che non

	

varrebbe
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di pubblicazione .
Ove l 'emendamento venisse approvato, l 'edi-
colante : comunista avrebbe il diritto di non
vendere il giornale della democrazia cristia-
na, e l ' edicolante appartenente alla democra-
zia cristiana potrebbe rifiutare di distribuire i l
giornale del Movimento sociale italiano o
quello del partito socialista . Nel momento i n
cui qualsiasi edicolante avesse il diritto di sce-
gliere le pubblicazioni da porre in vendita, la
libertà di stampa nel nostro paese diventereb-
be astratta e teorica . Si potrebbero, infatti ,
stampare i giornali, ma non si potrebbero ven-
dere .

L 'emendamento Pietro Riccio 1. 1, firmato
anche da me, dall 'onorevole Lospinoso Seve-
rini e dall ' onorevole Maria Eletta Martini, do-
vrebbe essere senz 'altro ritirato, perché il suo
contenuto è stato recepito dall 'emendament o
della Commissione, così come è stato accolto
il mio emendamento i . 9, che ho già ritirato .
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Altrettanto dicasi per l 'emendamento Pietro
Riccio 1 . 2 . L 'emendamento Marzotto Caotorta
1. 6 e è stato addirittura assorbito dall 'emen-
damento della Commissione nella letteralit à
della sua dizione .

Prego l 'onorevole Lucifredi di ritirare i l
suo emendamento i . 13, rimeditando la sua po-
sizione alla luce di quanto dirà il relatore per
la maggioranza, presentando un subemenda-
mento aI testo della Commissione che si fa ca-
rico di alcune preoccupazioni, effettivament e
fondate, espresse dal l 'onorevole collega nel suoli
intervento. Ritengo che il subemendamento
della Commissione consenta tale ritiro .

L'emendamento Pietro Riccio 1 . 2 è stato
accolto integralmente dal testo della Commis-
sione, come l'emendamento Castelli I . I0, a
parte una difformità formale nell 'uso delle
parole « il caso » .

L ' emendamento Manco I . 14 si rifà ad una
impostazione analoga a quella dell 'emenda-
mento Lucifredi : anche all 'onorevole Manco
vorrei rivolgere l'invito a riflettere sull ' oppor-
tunità di rinunciare alla votazione sull'emen-
damento dopo aver ascoltato il testo del sub -
emendamento proposto dalla Commissione .
Analoghe considerazioni valgono per l'emen-
damento Marzotto Caotorta I . 8 : esso è stato
accolto sia pure parzialmente dal testo del -
la Commissione. Il limite di età viene fissato a
16 anni, sulla falsariga di altri paesi europei ,
ma la finalità viene conseguita ugualmente .

Per quanto riguarda l 'emendamento Mar-
zotto Caotorta i . 0. 1, valgono le preoccupa-
zioni esposte nei confronti dell 'emendament o
Tozzi Condivi . Esso, infatti, con diversa strut-
turazione, giunge ad analogo risultato . Nella
misura in cui non tocca la questione che
l 'emendamento Tozzi Condivi pone inelutta-
bilmente, esso è del tutto superfluo . È noto-
rio, infatti, che una norma contrattuale non
può costringere alcuno a commettere reati ; af-
fermare in una legge che nessuno può esser e
obbligato a commettere il reato di vendita
di pubblicazioni oscene è del tutto ultrcneo ,
così come è certamente superfluo sancire ch e
le clausole contrattuali contrarie all ' obbligo
giuridico, penalmente sanzionato, di non ven-
dere determinate stampe, debbono essere con-
siderate nulle .

Non so se debba essere considerato ancora
in vita l 'emendamento 1 . 0. 2 dell ' onorevol e
Marzotto Caotorta, perché ho sentito annun-
ziare un ordine del giorno che potrei giudi-
care sostitutivo di tale emendamento . L ' ono-
revole Marzotto Caotorta annuisce, quindi i I
ritiro dell 'emendamento rende superflua l a
espressione di parere .

Ritengo, invece, del tutto inutile la dispo-
sizione contenuta nell'emendamento 1. 0. 3
dell'onorevole Marzotto Caotorta, in quanto
esiste una norma penale alla quale non pro -
poniamo alcuna modificazione . Essa punisc e
e continuerà a punire anche in futuro la ven-
dita di stampa pornografica che sia, per d i
più, clandestina . L'emendamento Marzotto
Caotorta avrebbe l'unico risultato di fissar e
un minimo della pena (13 mesi) . Ciò - mi
permetto di dire - è in contrasto con la ten-
denza, affiorata in questo e nell'altro ram o
del Parlamento, in sede di riforma del codic e
penale, che mira ad escludere ogni fissazion e
di minimi, soprattutto di particolare entità ,
e lascia alla valutazione discrezionale del ma-
gistrato la determinazione della pena entro i l
limite massimo edittale . La non conformità a
princìpi cui abbiamo ritenuto di aderire in
sede di riforma organica, mi spinge ad insi-
stere perché l'onorevole Marzotto Caotorta ri-
tiri anche questo emendamento .

Vi è un subemendamento presentato da l
gruppo del MSI-destra nazionale, che ho solo
sentito leggere e che propone, mi pare, la ven-
dita in busta chiusa . Non credo sia una so-
luzione idonea e congrua alla questione che
stiamo affrontando. Sarebbe la classica « fo-
glia di fico » che copre delle impostazioni -
sia detto con assoluto rispetto di coloro che
hanno presentato tale emendamento - alquan-
to ipocrite .

PRESIDENTE . Qual è il parere dell 'ono-
revole relatore per la maggioranza sugl i
emendamenti presentati ?

SPAGNOLI, Relatore per la maggioranza .
Sarò breve, signor Presidente, in quanto le
motivazioni esposte dall 'onorevole Castelli m i
trovano pienamente d ' accordo. Consento con
il relatore di minoranza sia per quanto ri-
guarda l 'emendamento Pietro Riccio I . 4, che
per quanto concerne l 'emendamento i . 5 del-
l ' onorevole Tozzi Condivi . Condivido perfet-
tamente le preoccupazioni espresse dall 'ono-
revole Castelli sulla pericolosità di quest 'ul-
timo emendamento, che porterebbe - se ac-
colto - un grave colpo alla libertà di stampa ,
che è anche libertà di diffusione della stessa ;
libertà nei cui confronti l 'accordo nazional e
relativo ai rivenditori di giornali è element o
di garanzia assoluta .

D'accordo anche per quanto riguarda i l
parere negativo sull 'emendamento Pietro Ric-
cio 1 . 1, per le considerazioni già espress e
in sede di replica in ordine alla impostazio-
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ne di carattere generale ed al fatto che co n
detto emendamento si vuole reintrodurre l a
responsabilità penale ai sensi dell'articolo 1 4
della legge sulla stampa .

A maggior ragione, negativo è il parer e
nei confronti dell'emendamento i . 2 dell'ono-
revole Pietro Riccio, con il quale si vorreb-
be reintrodurre la responsabilità penale pre-
vista dagli articoli 14 e 15 della legge 8 feb-
braio 1948, n. 47 .

Per quanto concerne l'emendamento del -
l 'onorevole Lucifredi e, in conseguenza ,
l 'emendamento 1 . 14 dell 'onorevole Manco, l a
Commissione ritiene di dover proporre un a
modifica al proprio emendamento, sostituend o
le parole « ed immediatamente visibili al pub-
blico » con le parole « visibili al pubblico i n
modo diretto e immediato » . Il terzo comma
del testo proposto dalla Commissione risul-
terebbe, in tal modo, così formulato : « Le di-
sposizioni di esonero di responsabilità di cu i
ai commi precedenti non si applicano quando
siano esposte e visibili al pubblico, in mod o
diretto ed immediato, parti palesemente osce-
ne della pubblicazione . . . » . Ci pare di aver
colto così alcune delle preoccupazioni espres-
se dall 'onorevole Lucifredi, sia in ordine all a
formulazione della norma, sia in ordine a d
alcune carenze che l ' avverbio « immediata -
mente » avrebbe potuto portare come conse-
guenza .

Per quanto concerne l 'emendamento Mar-
zotto Caotorta 1 . 8, condivido il parere nega-
tivo espresso dall ' onorevole Castelli . La stes-
sa cosa vale per quanto riguarda l 'articolo ag-
giuntivo Marzotto Caotorta 1 . 0. i .

In particolare, per quanto attiene all'ar-
ticolo aggiuntivo Marzotto Caotorta 1. 0. 3 ,
ritengo che sia eccessivo pensare che, nel cas o
di distribuzione o di vendita di materiale
non autorizzato, si giunga ad una pena su-
periore a quelle previste per il reato di cui
all'articolo 528 . Vorrei chiedere al firmatari o
di questo articolo aggiuntivo se davvero egl i
pensi che la pena debba essere inasprita ad -
dirittura rispetto a quella prevista per la com-
missione del reato di atti osceni, con la con-
seguenza pratica che un fatto osceno com-
messo davanti a minori, per esempio, com-
porterebbe una pena minore della distribu-
zione di materiale pornografico non autoriz-
zato o proveniente dall 'estero . Di conseguen-
za, le valutazioni che riguardano anche l ' arti-
colo aggiuntivo 1 . 0. 3 mi pare debbano por -
tare a concludere per un parere negativo .

PRESIDENTE . Il Governo ?

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia . I l
Governo è molto sodisfatto per la composi-
zione, avvenuta in sede .di Commissione, de i
diversi punti di vista . Ho già, implicitamente ,
risposto alla sostanza degli emendamenti a
suo tempo proposti, e sono completamente
d'accordo con i pareri testé espressi dai du e
relatori .

MANCO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MANCO. Signor Presidente, mi pare che
un deputato abbia il diritto di intervenire s u
questo emendamento, presentato dalla Com-
missione, che sposta parzialmente il tenor e
del disegno di legge, sia pure a seguito
dei suggerimenti – indiretti, questa volta –
che sono stati dati dalla nostra opposizione ,
nonché dall ' onorevole Lucifredi . Dobbiamo ,
cioè, prendere in esame il nuovo testo ; e anche
su questo argomento il ministro avrebbe do-
vuto riservarsi di rispondere alle argomenta-
zioni di coloro che non condividono l'emen-
damento.

Per entrare nel merito dell'emendamento
stesso, mi pare che la situazione sia peggio -
rata. Non capisco entro quali limiti i due re-
latori ritengano di aver accettato il suggeri-
mento che da qualche parte è pervenuto . Cioè ,
essi non hanno accettato alcunché . Noi abbia-
mo fatto una critica nei confronti delle parol e
« immediatamente visibili » . L'onorevole Lu-
cifredi, meglio di me, ha chiarito l'assurdit à
del concetto insito nella parola « immediata -
mente » (temporale, spaziale, di spostament o
od altro) . Adesso, prendiamo atto che in luog o
dell 'espressione « immediatamente visibili »
viene usata l 'espressione « visibili in modo
diretto ed immediato » . In altri termini, c'è
una parola in più : ciò scombina maggior -
mente la situazione giuridica, che non divent a
più « visibile » e basta ; al contrario, si ap-
presta una più faticosa interpretazione al ma-
gistrato che dovrà considerare non soltanto l a
maniera di guardare la pagina oscena in mod o
immediato, ma anche in modo diretto . Ciò
significa che potrebbe esservi una visibilit à
indiretta e non immediata, laddove, prima ,
c'era solo una visibilità non immediata, sem-
pre riferita all ' indagine del magistrato .

In tal modo, si complicano le cose e non
vedo quale aiuto ci abbia dato la Commis-
sione per renderle più semplici . Vorrei inoltr e
dire all'onorevole ministro che il concetto d i
osceno è un concetto tradizionale, storico ; no i
possiamo mutarlo a seconda dei tempi (que-
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sto è altro discorso), ma nel concetto mede-
simo è insito quello di visibilità . Non intendo
una visibilità da un punto di vista reale, ma
da un punto di vista potenziale, nel senso d i
possibilità di esser visto . Rimaniamo perciò
sul piano del concetto potenziale dell'osceno :
tutto ciò che è visibile – indirettamente o im-
mediatamente, direttamente o mediatamente ,
come voi volete – ma tutto ciò che è visibile ,
purché visibile, questo dovrebbe essere proi-
bito all'edicolante .

Temo che si stia complicando la situazion e
e, così facendo, non si riesca a varare un a
legge che sia la più piana e la più facile dal
punto di vista dell'interpretazione e dell'appli-
cabilità .

LUCIFREDI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIFREDI. Signor Presidente, io deb-
bo rispondere ad un interpello che mi h a
cortesemente rivolto il relatore di minoranz a
ed al quale mi pare che abbia aderito anch e
il relatore per la maggioranza, onorevol e
Spagnoli . E rispondo facendo a mia volta un a
domanda: vorrei che la Commissione mi
spiegasse a quale titolo la nuova formulazio-
ne da essa presentata dovrebbe essere con-
siderata migliore, dal mio punto di vista, ri-
spetto alla precedente . È soltanto un aggra-
vamento il nuovo testo, il risultato ottenut o
è diametralmente opposto a quello che io m i
proponevo. Lo ha detto testé con ottime pa-
role l 'onorevole Manco, a me non rimane che
ripeterlo .

Sono dispostissimo ad accettare una for-
mulazione, quale mi sembrava fosse stata i n
un primo tempo annunciata, che parli di « vi-
sibilità in modo diretto », perché io non
penso affatto che ciò che è visibile solo i n
modo indiretto debba essere vietato . Mi rife-
risco a certi strumenti periscopici o simili ,
come quelli che, secondo un ' accusa portata
alla corte d ' assise di Genova nel corso de l
processo Rozano, quest 'ultimo portava nell e
scarpe per guardare dal basso le gambe dell e
ragazze lungo le scale de « La Rinascente » .
No, io non penso che possa parlarsi di visibi-
lità diretta nei riguardi di quella che si ottiene
con uno specchio retrovisivo . Sono sodisfatto
dunque se si dice « in modo diretto » ma s i
parla di « modo diretto e immediato », il mi o
emendamento soppressivo della parola « im-
mediatamente » perde ogni significato .

Io capisco benissimo che la Commission e
possa dichiararsi contro il mio emendamento .

Anche quella è una impostazione . Ma non s i
pretenda che io rimediti la questione, per -
ché mi pare che l ' eventuale accettazione dell a
proposta, da parte mia, sarebbe un prendere
in giro me stesso . Ed io proprio non avre i
desiderio di farlo .

PRESIDENTE. Avverto che è ora perve-
nuto un nuovo subemendamento della Com-
missione, a modifica ulteriore di questo pun-
to controverso dell 'emendamento 1 . 15. Con
questo subemendamento si propone di sosti-
tuire le parole : « ed immediatamente visibi-
li » con le parole : « ed in modo da rendere im-
mediatamente visibili » .

LUCIFREDI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

LUCIFREDI. Tale nuova formulazione non
cambia assolutamente nulla e, di conseguen-
za, insisto sul mio emendamento soppressivo .
Vuol dire che sarà respinto, se così si vorrà .

MANCO. La modifica è soltanto una fin-
zione !

LUCIFREDI. Ripeto di insistere sul mio
emendamento soppressivo della parola « im-
mediatamente », anche in relazione al nuov o
testo . Vorrei che l'onorevole ministro mi spie-
gasse per quali motivi sarei nel torto .

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia .
Onorevole Lucifredi, è ovvio che siamo i n
sede interpretativa . Nel mio discorso ho usat o
l'espressione « adescante » per chiarire l'esatt o
significato della norma .

Credo, ora, di poter dire che immediata -
mente significhi ostentatamente, nel senso ch e
vi sia ostentazione volontaria tendente a cap-
tare il torbido . Questa potrebbe essere una
proposta interpretativa .

MANCO. Ma se lei dice « potrebbe essere » ,
ciò significa che neppure lei ha una precis a
idea del significato da dare al termine .

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia .
La Commissione ha già raggiunto un grado
dì notevole accordo .
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PRESIDENTE . Sta bene. Passiamo ai voti .
Onorevole Pietro Riccio, mantiene i suoi emen-
damenti 1 . 4, 1. 1 e 1 . 2, non accettati dalla
Commissione né dal Governo ?

RICCIO PIETRO. Non per i motivi indi-
cati dai due relatori, ma per non turbare I a
votazione su un testo concordato, ritiro l 'emen-
damento 1 . 4, come ritiro gli emendament i
1. 1 e 1 . 2 .

PRESIDENTE . Onorevole Tozzi Condivi ,
mantiene il suo emendamento 1 . 5, non accet-
tato dalla Commissione né dal Governo ?

TOZZI CONDIVI . Poiché conosco i pericol i
immediati e presenti e non ho paura di quell i
futuri, mantengo l 'emendamento .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Voteremo ora, nella nuova formulazione ,
l 'emendamento della Commissione ai primi
tre commi e i relativi emendamenti .

Onorevole Trantino, mantiene il suo emen-
damento all'emendamento della Commission e
0. 1. 15, non accettato dalla Commissione n é
dal Governo ?

TRANTINO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Lo pongo in votazione .

l 'edicolante di porre in vista la cosa, e l '« im-
mediatamente » sta a significare che la visi-
bilità deve esserci di per sé, nel senso che l a
pubblicazione cioè deve essere esposta in ma-
niera tale che appaia, senza che ci sia il bi-
sogno di una indagine da parte di colui ch e
deve acquistare . Questo è il valore dell'« im-
mediatamente » : è una proiezione soggettiva
della volontà dolosa, intenzionalmente pra-
va, dell ' edicolante, che si concreta in un a
esposizione, che, di per sé, in maniera obiet-
tiva, renda visibile la cosa .

PRESIDENTE. Voteremo ora l ' emenda-
mento Lucifredi 1 .13 e l 'emendamento Manco
1 . 14 .

DELFINO . Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(2 appoggiata) .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Indìco la votazione a scru-
tinio segreto sull'emendamento Lucifredi 1 . 13
e sull'emendamento Manco 1 . 14.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .
(È respinto) .

L'emendamento Lucifredi 1 . 13 e l'emen -
Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti

	

. 35 6
damento Manco 1 . 14 sono sostanzialmente Maggioranza

	

. .

	

. 179
identici . Onorevole Lucifredi, mantiene il suo

Voti favorevoli 130emendamento, non accettato dalla Commissio -
Voti contrari . 226

ne né dal Governo ?
(La Camera respinge) .

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente .

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BOZZI. Il gruppo liberale voterà a favor e
dell'emendamento definitivo presentato dall a
Commissione, la cui formula mi sembra do-
vrebbe fugare le perplessità manifestate dal-
l 'onorevole Lucifredi . Il dire che l 'esposizion e
deve essere fatta in modo tale da rendere im-
mediatamente visibile la parte oscena, è u n
modo per rendere manifesta l ' intenzione del -

Honno preso parte alla votazione :

Abbiati Dolores
Accreman
Aiard i
Aldrovandi
Alivert i
Allegr i
Allocc a
Alpino
Amadei
Amadeo
Amodio
Andreott i
Angelini

Anselmi Tin a
Armani
Armat o
Ascari Raccagn i
Astolfi Maruzza
Azzar o
Baccalin i
Baghino
Balasso
Baldassar i
Baldass i
Ballarin
Bandier a
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Barba Cattanei

	

Ferrari Lucches i
Barbi Cavaliere Ferrari-Aggradi Lucifred i
Bartolini Ceravolo Ferretti Lurasch i
Bassi Chanoux Ferri Mario Macaluso Antonino
Battaglia Chiarante Fioret Macaluso Emanuel e
Battino-Vittorelli Chiovini Cecilia Fioriello Maggion i
Beccaria Ciacci Flamigni Magr i
Becciu C iaffi Fori ani Malagugin i
Beaci Ciai Trivelli Anna Foscarini Mammì
Benedetti Tullio Maria Fracanzani Mancini Antoni o
Benedikter Ciampaglia Fracchia Mancini Vincenz o
Berlinguer Giovanni Cirillo Franchi Manco
Bernardi Cittadini Frau Mancuso
Bernini Ciuffini Furia Mantella
Bertè Coccia Fusaro Marchett i
Biagioni Codacci-Pisanelli Galasso Marocc o
Biarnonte Colombo Vittorino Galli Marras
Bianchi Alfredo Concas Galloni Martell i
Bianchi Fortunato Corti G ambol a to Martini Maria Eletta
Biasini Corghi Garbi Marzotto Caotort a
Bini Cortese Gargano Maschiella
Bodrato Corti Gasco Matta
Bodri to Cottone Gastone Mattarell i
Boffardi Ines Covelli Ga va Mattein i
Boldrin Cristofori Giannantoni Mazzola
Bologna Cuminetti Giglia Mazzott a
Bonalumi D ' Alema Giovanardi Mendola Giuseppa
Bonifazi D'Alessio Giovannini Manichin o
Bonoini Dal Maso Girardin Merl i
Borghi Dal Sasso Giudiceandrea Messeni Nemagn a
Borra Damico Gramegna Meucc i
Borromeo D ' Adda D ' Angelo Grassi Bertazzi Micel i
Bortot D ' Aniello Guarra Mignani
Botta D 'Auria Gonnella Milan i
Bova De Laurentiis lanniello Mirat e
Bozzi Del Duca Innocenti Misasi
Bressani Delfino lotti

	

Leonilde Mol è
Brini Dell 'Andro Iozzelli Monti Maurizi o
Busetto Del Pennino Iperico Monti Renat o
Buttafuoco de Michieli Vitturi Isgrò Moro Dino
Buzzi De Sabbata Jacazzi Musotto
Buzzoni de Vidovich La Bella Napolitano
Caiazza Di Giannantonio Laforgia Negrar i
Calvett i Di Gioia I,arnanna Niccolai Cesarrn o
Canapa Di Marino La Marca Niccolai Giuseppe
Capra di Nardo Lapenta Niccol i
Caradonna Di Puccio Lattanzio Nicosia
Cardia Donelli Lavagnoli Noberasco
Caroti Drago Lettieri Orsin i
Carrà Dulbecco Lezzi Padula
Carri Elkan Lima Pandolf o
Carta Erminero Lindner Pani
Caruso Esposto Lobianco Pascariello
Cascio 'Fabbri Lodi Adriana Pellegatta Maria
Castelli Faenzi Lombardi Giovanni Pellicani Giovann i
Castellucci Federici Enrico Pellizzar i
Cataldo Felici Lo Porto Perantuono
Catanzariti Ferioli Lospinoso Severini Perrone
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Sisto
Skerk
Spagnol i
Speranza
Spinell i
Stefanell i
Stella
Strazz i
Talassi Giorgi Renata
Tani
Tantalo
Tass i
Tedesch i
Terranova
Tes i
Tessar i
Todros
Tortorella Giusepp e
Tozzi Condiv i
Trantino
Traversa
Trornbador i
Turch i
Turnatur i
Urso Giacinto
Urso Salvator e
Vaghi
Vagli Rosalia
Valiant e
Valor i
Vairia
Vecchiarell i
Venegoni
Venturini
Venturol i
Vetere
Vetrano
Vetrone
V icentin i
Vill a
Vincell i
Vincenzi
Vinei s
Vital e
Vital i
Volpe
Zagar i
Zanin i
Zoll a
Zoppett i
Zurlo

Miotti Carli Amali a
Rizz i
Zamberlett i

Petronio
Pezzat i
Pica
Piccinell i
Picciotto
Piccol i
Piccone
Pisanu
Pisoni
Pistillo
Pnchett i
Pol i
Prandini
Prearo
Pumilia
Querc i
Raffaell i
Raicich
Raucc i
Rausa
Raut i
Reale Giuseppe
Reggian i
Riccio Pietro
Riccio Stefan o
Riela
Riga Grazi a
Righett i
Romeo
Ruffin i
Russo Carl o
Russo Ferdinando
Sabbatin i
Salizzon i
Salvator i
Salv i
Sangall i
Santagat i
Santu z
Sanza
Sboarina
Sbriziolo De Felice

Eirene
Schiavon
Scipioni
Scutar i
Sedat i
Semeraro
Serrentino
Sgarbi Bom pan i

Luciana
Sinesio

Bersani
Cattaneo Petrin i

Giannina

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Onorevole Pietro Riccio, i l
suo emendamento 1 . 3 è assorbito dal testo
della Commissione .

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazion e
dell 'emendamento della Commissione 1 .15 ,
modificato nel testo previsto dal subemenda-
mento presentato da ultimo dalla Commission e
stessa .

L'onorevole Musotto ha chiesto di parlar e
per dichiarazione di voto . Ne ha facoltà .

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, con l'emendamento presentato dall a
Commissione si è inteso risolvere un problem a
di particolare rilievo, cioè quello della respon-
sabilità degli edicolanti e dei librai . Il pro-
blema è stato posto in questo ultimo periodo
con particolare vivacità ed è stato molto di-
scusso e dibattuto. La Commissione ha inteso
proporre una soluzione che, in fondo, si di -
stacca nettamente dalla soluzione adottata da l
codice attuale . IIn definitiva, il problema è
sorto perché l'articolo 528 del codice penale
parifica la responsabilità dell'editore a quell a
di chi diffonde e mette in circolazione l a
stampa. Tale parificazione aveva sollevato
dubbi ed obiezioni e non veniva considerat a
in alcun modo sodisfacente, perché alla di-
versità di condotta deve corrispondere un a
diversità di sanzioni .

È vero che si è voluto giustificare dal pun-
to di vista soggettivo la identità di regim e
penale tra chi fabbrica materiale pornografico
e chi lo vende od espone, affermando che gl i
edicolanti hanno l'obbligo di esaminare pu r
sommariamente il contenuto dei giornali ,
libri e riviste da essi posti in vendita . L ' omis-
sione di tale controllo giustifica, si so-
stiene, la responsabilità degli edicolanti ex
articolo 528 . Ma l ' omissione di controllo pu ò
dar luogo a una responsabilità colposa, ma i
ad una responsabilità dolosa, quale è quell a
richiesta dall 'articolo 528 . Tutte le volte che
la legge intende punire anche a titolo col -
poso un delitto deve espressamente indicar -
lo . Se tale indicazione manca non può attri-
buirsi un delitto per cui è previsto il dolo ,

a titolo di colpa. Di qui l'esigenza, prospet-
tata da più parti, di una riforma dell'artico -
lo 528 del codice penale. Tuttavia, quando
la riforma è stata proposta è sorto il pro-
blema relativo alla esigenza di non indebo -

Sono in missione:
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lire con la riforma stessa, il meccanismo d i
tutela contro la diffusione della stampa por-
nografica .

Vi erano dunque due esigenze fondamen-
tali da sodisfare : modificare, da un lato, u n
sistema penale assolutamente inaccettabile e ,
dall ' altro, procedere con cautela al fine d i
non indebolire le difese della società contro
il grave fenomeno della diffusione della por-
nografia .

Nel corso della discussione generale, en-
trambi questi punti essenziali sono stati mes-
si in evidenza sia da parte di coloro che s ì
erano fatti promotori della presentazione d i
proposte di legge sia da quanti ad esse s i
erano opposti . Gli uni e gli altri sono stati ,
tuttavia, concordi nel non sollevare obiezion i
rispetto al principio fondamentale per il qua -
le non è possibile parificare la responsabilit à
dell 'edicolante o del libraio a quella dell'edi-
tore da una parte, e dall ' altra di assicurare
una valida difesa contro l ' allarmante feno-
meno della diffusione della stampa por-
nografica .

Sulla base dei due principi fondamen-
tali, si è delineato nel corso della discussio-
ne un accordo che ha portato all 'emenda-
mento ora in esame .

L 'attuale testo considera distintamente la
responsabilità dell 'edicolante e quella del li-
braio, prevedendo due soluzioni diverse . Si
sarebbe potuta adottare la stessa soluzione ,
ma la Commissione ha ritenuto di pervenire
ad una diversità di trattamento fra i prim i
e i secondi .

Per quanto riguarda gli edicolanti, si è
stabilito il principio che ad essi non può es-
sere imputato il reato di cui all ' articolo 528

del codice penale per il solo fatto della ven-
dita o della diffusione di determinato mate-
riale; viene, quindi, esclusa la loro respon-
sabilità . Occorreva d 'altra parte tenere cont o
dell 'esigenza che tale esclusione di respon-
sabilità non finisse per agevolare e facilitar e
il diffondersi della stampa pornografica, in-
coraggiando quindi determinati speculatori a d
interventi in questo particolare settore . Allo
scopo di evitare tale pericolo, si è apprestat a
una soluzione che prevede una figura di de-
litto autonomo per l 'edicolante in due parti-
colari ipotesi : l ' esposizione di materiale por-
nografico e la vendita di esso ai minori .
L'edicolante, dunque, non risponderà più a i
sensi dell 'articolo 528 del codice penale, ma
potrà essere ritenuto responsabile di un reato
autonomo previsto dalla presente legge, e
cioè, appunto, l 'esposizione o la vendita ai

minori di anni sedici . In tal modo si è vo-
luto porre un ostacolo alla diffusione della
pornografia .

Per i librai si è invece adottata una solu-
zione diversa. Anche per essi, come per gl i
edicolanti, vi è una esclusione di responsa-
bilità per il solo fatto della vendita, m a
viene prevista una particolare ipotesi, che
non si è voluta contemplare per l 'edicolante :
il libraio, cioè, risponde ai sensi del citat o
articolo 528 tutte le volte in cui opera d i
concerto con l'editore o con il distributore .
Se manca la prova del concerto si esclude
la responsabilità . Concerto è accordo di vo-
lontà diretto ad un fine, cioè combinazion e
di volontà sopra un dato punto .

Il concerto deve risultare posteriore all a
stampa, perché è al di fuori dello schema
del concorso . Se, viceversa, l'accordo si ri-
ferisce al momento della stampa siamo nel -
l 'ambito del concorso .

PRESIDENTE . Onorevole Musotto, il tem-
po a sua disposizione è ampiamente scaduto.

MUSOTTO. Concludo, signor Presidente .
Non è sufficiente, quindi, che il libraio sia
in possesso di stampa pornografica per esser e
dichiarato responsabile ex articolo 528 ; oc -

corre ancora la. prova dell ' intesa con l 'edi-
tore o con il distributore diretta al fine d i
diffondere stampa pornografica o raccapric-
ciante. Tuttavia il libraio risponderà, com e
l 'edicolante, nell ' ipotesi in cui esponga o
venda ai minori di anni 16 stampa porno -
grafica, di un reato per il quale si preved e
la pena della reclusione fino ad un anno .
Infine, ritengo che l 'espressione « immedia-
tamente », più volte richiamata, avrebbe po-
tuto essere eliminata . (Applausi) .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento I . 5 della Commissione .

(R approvato) .

Onorevole Marzotto Caotorta, mantiene i l
suo emendamento I . 8 e gli articoli aggiuntiv i
1 . 0. I . e 1 . 0. 3, non accettati dalla Commis-
sione né dal Governo ?

MARZOTTO CAOTORTA . Li ritiro, signo r
Presidente .

PRESIDENTE . Poiché il progetto di leg-
ge consta di un articolo unico, e dovrà quin-
di essere direttamente votato per scrutinio
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segreto . Passiamo ora all 'unico ordine del
giorno. Se ne dia lettura :

GUARRA, Segretario, legge :

« La Camera ,

al termine del dibattito sulla legge ch e
modifica la responsabilità degli edicolanti e
dei librai in ordine alla vendita della stamp a
oscena ,

consapevole dei gravi danni psicologic i
morali e sociali che la stampa e la diffusione
delle pubblicazioni pornografiche reca ai cit-
tadini,

invita il Governo

a suggerire all 'ordine dei giornalisti una
consapevole autodisciplina in questo delicat o
settore, provvedendo alla radiazione dall 'albo
dei giornalisti di quei direttori responsabili i
quali, venendo meno al codice deontologico
della professione, siano incorsi in condann e
penali ai sensi degli articoli 528 e 725 del co-
dice penale .

(9/452/1) « MARZOTTO CAOTORTA, BODRITO, BEL -
CI, BRESSANI » .

PRESIDENTE . Qual è il parere del Go-
verno su questo ordine del giorno ?

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia .
Signor Presidente, ritengo che l 'accordo rag-
giunto in Commissione possa sodisfare i fir-
matari di questo ordine del giorno che pre-
gherei, quindi, di ritirare. Ritengo infatt i
che il riferimento all 'ordine dei giornalisti ,
possa concretarsi in una lesione dell ' autono-
mia dell 'ordine medesimo .

Siamo sicuri, che l 'ordine dei giornalist i
comprenderà le ragioni che hanno portato a d
una definizione quale quella che è stata rag-
giunta con le motivazioni date dalla Com-
missione .

PRESIDENTE . Onorevole Marzotto Cao-
torta, insiste per la votazione del suo ordin e
del giorno ?

MARZOTTO CAOTORTA. Sì, signor Pre-
sidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l 'ordi-
ne del giorno Marzotto Caotorta, non accet-
tato dal Governo .

(F respinto) .

Passiamo alle dichiarazioni di voto .

Il primo iscritto a parlare per dichiarazio-
ne di voto è l 'onorevole Trantino. Ne ha fa-
coltà .

TRANTINO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il gruppo del Movimento sociale ita-
liano-destra nazionale è favorevole a questa
proposta di legge, non certamente nel clima
trionfalistico di concordia che ha visto unit i
i « rossi » ai « bianchi », quanto per un aspet-
to tecnico e moderno che noi vediamo in esso.
Una rivista intelligente che si occupa di que-
stioni penali, Dialettica, edita a Roma, ha os-
servato che in quattro città diverse, Genova ,
Venezia, Trieste e Firenze, vi sono state quat-
tro pronunce diverse in merito ad un caso d i
responsabilità di edicolanti portati alla sbarra ,
sicché si è avuto questo contrasto stridente :
a Genova e a Trieste il tribunale ha condan-
nato, a Firenze invece l'eccezione di legitti-
mità costituzionale è stata respinta per mani-
festa infondatezza, a Venezia i giudici l 'hanno
accolta . Questo contrasto è già l ' indice del tor-
mento che impone all'interprete l'individua-
zione del concetto di osceno, uno dei concett i
più oscillanti, più controversi, per i giudici d i
merito e per la stessa Corte di cassazione .

L'articolo 528 del codice penale, che do-
vrebbe punire l'osceno, è un articolo tecnica -
mente . . . osceno, perché equipara (ed è qui
l ' assurdità) coloro i quali introducono nel ter-
ritorio dello Stato, coloro i quali acquistano ,
coloro i quali detengono, coloro i quali espor-
tano e coloro i quali vendono materiale osceno .
Questo articolo, cioè, pone sullo stesso pian o
chi fabbrica, acquista ed importa anche clan-
destinamente le varie pubblicazioni, svolgend o
così una lucrosa attività di traffico pornogra-
fico, e chi invece deve venderle ed esporle ,
nell ' esercizio di un' attività, legittimamente
autorizzato, non solo, ma obbligato in forza
dell ' articolo 4 dell 'accordo e regolamento na-
zionale in data 5 marzo 1969 . Questo identico
regime si risolve, è ovvio, in una sostanzial e
disuguaglianza, proprio per la varietà dell e
condotte e per la diversità delle situazioni og-
gettive e soggettive . È utile osservare che que-
sta diversità già era stata intravista dal legi-
slatore nel momento in cui, con la promulga-
zione del decreto di amnistia del 22 maggio
1970, si stabilisce che per i reati previsti dal -
l 'articolo 528 è esclusa l 'amnistia se il fatto è
commesso nel normale svolgimento della pro-
pria attività da chi, professionalmente e a se-
guito di regolare autorizzazione, esercita la di-
stribuzione o la vendita di libri o di stamp a
periodica, per la cui pubblicazione e diffusio-
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ne siano state rispettate tutte le disposizion i
delle leggi vigenti .

Il legislatore si preoccupò pertanto indi-
rettamente già nel maggio del 1970 di disci-
plinare questa materia, e la disciplinò in mod o
particolareggiato per il caso dell'amnistia ,
senza riverberarlo e trasfonderlo in un prov-
vedimento organico generale, come quell o
che si vuole ora sottoporre alla Camera .

Perché il provvedimento è pericoloso ? Per-
ché il concetto di osceno, per la stessa Cassa-
zione, non può essere definito in modo asso-
luto attraverso rigidi schemi, ma sotto il ri-
flesso dell'incidenza dell'evoluzione dei costu-
mi. Mi riferisco alla pronuncia del 13 dicem-
bre 1969 (massima n . 2418) .

Noi in definitiva ci troviamo ad assister e
al ripetersi della storia . L'altro ieri si disse
che, in seguito all'accordo tra l'ordine dei
Templari e il Papa, tra Filippo e Clemente ,
si doveva abolire colui il quale torturava, e
si affermò che non doveva essere punito tanto
colui il quale aveva disposto la tortura, quan-
to colui il quale l'aveva inflitta, cioè che s i
doveva punire l'ultimo anello della catena .
Ieri in questa Camera, a proposito dei ven-
ditori di mitili, quasi che questi avessero in-
trodotto il colera, inquinato le acque, fatt o
scoppiare le fogne incapaci ed insufficienti, s i
è detto : colpiamo i venditori di mitili e cos ì
ci saremo vendicati per la diffusione del cole-
ra. Così oggi si vorrebbe, con lo stesso criterio ,
attraverso il provvedimento colpire l 'ultimo
anello della catena per mettersi a posto con
la propria coscienza . Questo è un concetto freu-
diano per cui la Camera dà atto del propri o
ritardo nell ' evitare il perpetuarsi di una enor-
mità giuridica e morale . Si vorrebbe in defi-
nitiva l 'edicolante, il povero edicolante o i l
libraio interpreti dell ' osceno, individuator i
della norma sull ' osceno, per supplire così ad
una grave carenza del pubblico ministero, i l
quale ha, preventivamente alla vendita, a l
proprio esame le riviste su cui si incentra po i
l 'attenzione dell 'edicolante. Ora se queste ri-
viste passano inosservate all 'ufficio del pubbli-
co ministero, mi chiedo come tecnicamente s i
possa esigere - questa è infatti la condotta che
si richiede - da parte dell 'edicolante un con-
trollo arcigno, severo e nello stesso temp o
tecnico .

Il problema, signor Presidente, onorevol e
ministro, è di certezza del diritto, e la certez-
za del diritto vuole che quando un prodott o
viene immesso nel mercato dopo essere passato
al vaglio preventivo dell 'autorità giudiziaria ,
degli uffici del pubblico ministero, senza che
in esso si siano ravvisati gli estremi del de-

litto di cui all'articolo 528 o della contravven-
zione di cui all 'articolo 725, l 'edicolante non
debba erigersi ad interprete e critico .

La legge infine prevede casi di particolar e
responsabilità sui quali la democrazia cristia-
na, attraverso l ' intervento di alcuni suoi ora -
tori, ha lungamente discusso . Ma l'operator e
del diritto sa che vi è uno spostamento tecni-
co della ferocia, della responsabilità oggetti-
va . Si richiede l ' individuazione di una con-
dotta dolosa consistente in un facere . L'edico-
lante, il quale esamina la rivista per un dove -
re giuridico che gli si impone, e accerta l a
presenza dell 'osceno macroscopico - e pur ac-
corgendosi dell'osceno macroscopico la offr e
in vendita, ovviamente deve essere punito . Ma
non scopriamo nulla noi in questo senso, per-
ché non è una diversificazione tra dolo e col-
pa, ma è la individuazione di una colpa ch e
è già alle soglie del dolo, anche se si voless e
intendere a titolo di colpa il particolare tipo
di reato . In definitiva la risoluzione che no i
abbiamo proposto con il sub emendamento - e
che dai maestri della ipocrisia farisaica d i
tutti i tempi, dai democratici cristiani ci è
stata definita come ipocrisia (noi rigettiamo
questa definizione e la rispediamo al mittente )
- tendeva ad ovviare ai gravi inconvenient i
di perturbamento che si registrano nell 'am-
biente giovanile che è il più disadattato e d
il più esposto, quell 'ambiente giovanile ch e
è suggestionato dalla droga e dalla pornogra-
fia e si avvia ad espugnare la propria infeli-
cità con la teoria del « tutto permesso » .

Per questi motivi noi del Movimento so-
ciale-destra nazionale, non rendendo omaggi o
al clima di concordia che certamente non onor a
questa legge, vogliamo ribadire il nostro con-
cetto tecnico e umano, perché non vengan o
colpiti gli edicolanti e i librai che sono de i
lavoratori che meritano rispetto, anche senz a
gonfiarsi le gote come fanno í partiti dei co-
siddetti lavoratori, gli avvoltoi annidati sott o
l 'arco costituzionale . (Applausi a destra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l 'onorevole Querci . Ne ha
facoltà .

QUERCI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, parlerò brevemente, perché ritengo che
gli interventi finora svolti, il procedere dei
lavori quale si è avuto in Commissione e i n
aula chiariscano abbondantemente le ragion i
per le quali noi chiediamo l 'approvazione di
questa legge, che è stata da più parti, in molt i
interventi, definita importante . Ed importante
certamente lo è, perché riguarda migliaia e



Atti Parlamentari

	

— 9508 —

	

Camera dei Deputata

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 197 3

migliaia di rivenditori e riguarda soprattutto
la soluzione di una condizione che certamente
è molto difficile. L'importanza di questo prov-
vedimento appare ancora più evidente se s i
considera che esso ha posto l'accento sul pro-
blema della pornografia nel nostro paese . Da
molti interventi è emersa la tentazione di cer-
care, attraverso questo provvedimento, di com-
battere il fenomeno della pornografia . Il prov-
vedimento, invece, si riferisce ad un fenomen o
a valle, che non ha a che fare con la porno -
grafia, che è un prodotto della società attuale
che dovrebbe effettivamente essere sostituito
con una ben diversa scala di valori .

Dal dibattito sono emerse anche alcune con-
traddizioni fondamentali : come avviene nel
campo del cinema, anche per quanto riguar-
da le pubblicazioni, in base ai dati che c i
vengono forniti dagli edicolanti, la vendit a
delle riviste, come l 'afflusso degli spettatori a l
cinema, aumenta ogni qualvolta si intervenga
con il sequestro . Il che dimostra che il feno-
meno della pornografia è complesso e va mol-
to al di là della portata del provvedimento i n
esame, e dimostra anche la difficoltà di adot-
tare soluzioni adeguate . È quindi evidente
l ' impossibilità di introdurre in questo provve-
dimento norme riguardanti la pornografia i n
sé . Direi, anzi, che la discussione che abbiam o
svolto deve costituire un incentivo a riesami-
nare l ' intero problema .

Eliminata, dunque, la tentazione di combat-
tere o contenere la pornografia attraverso que-
sto provvedimento, il campo si è circoscritt o
al problema reale, che è quello degli edico-
lanti, e quindi l 'accordo è stato estremamente
favorito . Si è partiti dal presupposto di dire
no alla partecipazione dolosa e al diffonders i
del materiale pornografico, e ciò non per col -
pire i responsabili o i meno responsabili, m a
per evitare che l 'ultimo anello della catena ,
che sono gli edicolanti, venissero coinvolti i n
responsabilità che sicuramente non sono loro .

Nel corso della discussione sono state ap-
portate diverse modificazioni che, come è
stato riconosciuto dai relatori, si . ispirano all a
logica che era alla base delle proposte origi-
narie. Ritengo che sia particolarmente impor -
tante il fatto di aver salvato il contratto che
lega gli editori agli edicolanti, che costitui-
sce una delle condizioni fondamentali pe r
l 'esercizio della libertà di stampa nel nostro
paese . Anche sotto questo punto di vist a
sono state escluse dal provvedimento norm e
che non rientravano nel suo ambito .

Per quanto riguarda il secondo comma
dell'articolo unico, ritengo che il suo conte-
nuto abbia non tanto un valore pratico, in

quanto è sempre assai difficile accertare i l
fatto che i librai operino di concerto con gl i
editori, quanto un valore di riaffermazione
della volontà politica unitaria di combatter e
la pornografia .

Un 'osservazione desidero fare infine su l
terzo comma, concernente le pubblicazion i
palesemente oscene ed esposte : ritengo che
esso possa indurre ad una modificazione del -
l 'attuale rapporto tra editore ed edicolante ,
per il fatto che l 'editore si vedrà in qualche
modo costretto a dare una diversa veste tipo -
grafica quanto meno alla copertina . In con-
seguenza di questo fatto, avremo indubbia -
mente una diminuzione di un certo interess e
morboso nei confronti di determinate pubbli-
cazioni .

Per quanto riguarda l 'aumento di pena
nei confronti dell'editore – quarto comma del -
l 'articolo –, lo stesso ha trovato largo consenso ,
anche se alcune obiezioni potrebbero esser e
sollevate in ordine al fatto che tale concetto è
stato riprodotto nell 'articolo senza che lo stes-
se fosse inserito in un quadro più generale .

Concludendo, direi che il clima di concor-
dia cui faceva prima riferimento l 'onorevole
Castelli ed al quale hanno accennato altri ora-
tori ha permesso che sulla legge al nostro esa-
me si sviluppasse un interessante momento d i
confronto politico ; ha permesso un contributo
unitario, sia pure in un campo specifico . Que-
sta la via da seguire per procedere alla mo-
dificazione di alcuni aspetti del decreto vigen-
te che, se possono apparire come non sostan-
ziali, inseriti in un discorso costruttivo riesco-
no realmente a garantire possibilità di espan-
sione alla nostra democrazia e rispetto dell a
libertà dell ' individuo, quella libertà che tutti
noi intendiamo difendere . (Applausi a si-
nistra) .

PRESIDENTE. E iscritto a parlare per di-
chiarazione di voto l 'onorevole Quilleri . Ne
ha facoltà .

QUILLERI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, il testo unificato del Comitato de i
nove rappresenta un'apprezzabile soluzione a l
problema delle responsabilità penali degli edi-
colanti e dei librai, anche perché si è tenut o
fuori dal quadro generale delle libertà d i
stampa, che non viene messo in discussione, e
si limita con molto buon senso, alla tutela dei
minori .

Era infatti impensabile che si potesse la -
sciar dilagare le stampe pornografiche a dann o
dei minori, perché allora avremmo rischia-
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to di vanificare tutti gli sforzi che andiam o
compiendo per educare i nostri figli all ' inter-
no della famiglia .

La legge che stiamo per approvare, se esci -
nera il libraio o l 'edicolante dalla responsabi-
lità penale per la messa in vendita di stamp a
che gli arrivi dai normali centri della distri-
buzione, gli fa carico della esposizione in modo
evidente e della vendita di questo genere d i
pubblicazioni ai minori di anni sedici . Era i l
minimo che si potesse fare, se vogliamo sal -
vare alcuni valori morali senza i quali divien e
impossibile costruire una società civile e im-
pedire una speculazione su temi capaci di tur-
bare la coscienza dei giovani .

Per queste ragioni il gruppo liberale espri-
me voto favorevole al testo unificato .

PRESIDENTE . Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto . Il provvedimento sar à
tra poco votato a scrutinio segreto .

Integrazione nella costituzion e
di una Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che nella riu-
nione di oggi la VIII Commissione (Istruzio-
ne) ha proceduto alla elezione di un segre-
tario . fil risultato eletto il deputato Pellegatt a
Maria Agostina .

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni di oggi delle Commissioni, in sede le-
gislativa, sono stati approvati i seguenti pro -
getti di legge :

dalla 111 Commissìone (Esteri) :

« Rivalutazione degli assegni di pensione
d ' invalidità e di lungo servizio agli ex mili-
tari già dipendenti dalle cessate amministra-
zioni italiane dell 'Eritrea, della Libia e dell a
Somalia » (1662) ;

« Contributo all 'Alto Commissariato dell e
Nazioni Unite per i rifugiati (UNIICR) per i l
triennio 1972-7 4i » (approvato dalla III Com-
missione del Senato) (2176), con modificazioni ;

dalla V Commissione (Bilancio) :

« Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 6 marzo 1972, n . 133,
emanato ai sensi dell ' articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull 'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste per

l 'anno finanziario 1972 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (1967) ;

« Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 9 settembre 1972, n . 618 ,
emanalo ai sensi dell ' articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull 'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste per
l ' anno finanziario 1972 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (1968) ;

« Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 3 ottobre 1970, n . 787,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l ' anno finanziario 1970 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (1969) ;

Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 17 febbraio 1971, n . 27 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l'anno finanziario 1971 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (1970) ;

« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1971, n . 1130 ,
emanato ai sensi dell ' articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull 'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste per
l 'anno finanziario 1971 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (1971) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 18 marzo 1972, n . 134 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l'anno finanziario 1972 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2033) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 16 dicembre 1971, n . 1129 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull 'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l ' anno finanziario 1971 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2034) ;
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Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 30 ottobre 1971, n . 894 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull 'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l 'anno finanziario 1971 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2035) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 novembre 1966, n . 1193 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull 'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
tondo di riserva per le spese impreviste pe r
l 'anno finanziario 1966 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2036) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l 'anno finanziario 1971 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2037) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 16 dicembre 1970, n . 1062 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l 'anno finanziario 1970 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2038) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l ' anno finanziario 1970 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2039) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 14 luglio 1969, n . 504 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull 'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l ' anno finanziario 1969 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2040) ;

« Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 23 dicembre 1967, n . 1331,

emanato a sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull ' ammini-
strazione del patrimonio e sulla contabilità ge-
nerale dello Stato, per prelevamento dal fond o
di riserva per le spese impreviste per l'anno
finanziario 1967 » (approvato dalla V Commis-
sione del Senato) (204i) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 2 novembre 1967, n . 1100 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l'anno finanziario 1967 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2042) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 14 agosto 1967, n . 776 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l 'anno finanziario 1967 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2043) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 9 luglio 1967, n . 774 ,
emanato ai sensi dell 'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l 'anno finanziario 1967 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2044) ;

« Convalidazione del decreto del Presiden-
te della Repubblica 5 aprile 1967, n . 235 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale ,dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l 'anno finanziario 1967 » (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2045) ;

« Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 24 dicembre 1966, n . 1150 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-

'creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull ' ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste pe r
l 'anno finanziario 1966» (approvato dalla V
Commissione del Senato) (2046) ;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n . 183 ,
relativa all 'autorizzazione ad utilizzare l'avari-
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zo di gestione per provvedere a spese di inve-
stimento » (1571), senza modificazioni e co n
il titolo : « Modifiche alla legge 6 marzo 1958 ,
n. 183, relativa all 'autorizzazione all 'ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato ad
utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere
a spese di investimento » ;

« Modifiche alle modalità di pagament o
dalla tassa sui contratti di borsa » (approvato
dalla VI Commissione del Senato) (2217) ;

« Autorizzazione al ministro delle finanz e
a stipulare una convenzione con il governa-
tore della Banca d'Italia per l'impiego di mi-
litari della Guardia di finanza in servizio d i
vigilanza e scorta valori per conto della Banc a
d ' Italia » (approvato dalla VI Commission e
del Senato) (2218) ;

« Modificazione alla legge 25 maggio 1970 ,
n. 371, sulla destinazione dei beni già in do-
tazione della Corona e soppressione degli uf-
fici che li amministrano » (approvato dalla VI
Commissione del Senato) (2329) ;

dalla IX Commissione (Lavori pubblici) :

« Sistemazione dei valichi del confine orien-
tale con la Iugoslavia » (1645), con l 'assorbi-
mento della proposta di legge BELLI ed altri :
« Autorizzazione di spesa per la sistemazion e
dei valichi con la Iugoslavia » (1589), la quale ,
pertanto, sarà cancellata dall 'ordine de l
giorno .

Votazione segreta
di progetti di legge.

PRESIDENTE . Indico la votazione a scru-
tinio segreto sui progetti di legge nn. 1516 e
452, oggi esaminati :

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

« Autonomia contabile e funzionale de i
consigli regionali delle regioni a statuto or-
dinario » (1516) :

	

Presenti e votanti .

	

. . 375
Maggioranza . .

	

. . 188

	

Voti favorevoli ,

	

. 329

	

Voti contrari . .

	

.

	

46

(La Camera approva) .

QUERCI ed altri : « Esclusione dei rivendi-
tori professionali della stampa periodica e de i
librai dalla responsabilità derivante dagli arti -
coli 528 e 725 del codice penale e dagli arti -
coli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n . 47 »
(452) :

	

Presenti e votanti .

	

. 375
Maggioranza	 188

	

Voti favorevoli .

	

. 330

	

Voti contrari . .

	

.

	

45

(La Camera approva) .

Dichiaro pertanto assorbite le proposte d i
legge Damico ed altri n. 489 e Del Pennino
ed altri n. 1351 .

Hanno preso parte alla votazione :

Benedikte r
Bernard i
Bernin i
Bert è
Biagioni
Biamont e
Bianchi Alfredo
Bianchi Fortunat o
Bianco
Bin i
Bodrato
Bodrit o
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Bonalum i
Bonifaz i
Bonom i
Borgh i
Borra
Borromeo D'Add a
Bortot
Bosco
Botta
Bova
Brand i
Bressan i
Brin i
Busett o
Buttafuoco
Buzzon i
Caiat i
Caiazza
Calabrò
Calvett i
Canapa
Capponi Bentivegn a

Carla
Capra

Abbiati Dolore s
Abell i
Accreman
Aiard i
Aldrovandi
Alessandrin i
Alivert i
Allegri
Allocca
Alpino
Amadeo
Amodio
Anderlin i
Andreoni
Andreott i
Angelin i
Anselmi Tina ,
Armani
Armat o
Ascari Raccagn i
Astolfi Maruzza
Azzar o
Baccalin i
Baghino
Balass o
Baldassar i
Bald i
Ballarin
Bandiera
Barba
Barbi
Bardell i
Bartolin i
Bass i
Battino-Vittorell i
Beccaria
Becci u
Belc i
Benedetti `Pallio
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Cardia Drago

	

La Bella Niccolai Cesarin o
Cariglia Dulbecco Laforgia Niccolai Giusepp e
Cà,roli Elkan La Loggia Niccol i
Garrà Erminero Lamanna Nicosia
Carta Esposto La Marca Noberasco
Caruso Fabbri Lapenta Nucc i
Cascio Faenzi Lattanzio Orlando
Castelli Federici Lavagnoli Orsin i
Castellucci Felici Lettieri Padula
Cataldo Ferioli Lezzi Palumbo
Catanzariti Ferrari Lima Pandolfo
Catella Ferrari-Aggradi Lindner Pani
Cattanei Ferretti Lobianco Pascariello
Cavaliere Ferri Mario Lodi Adriana Peggio
Ceravolo Ferri Mauro Lo Porto Pellegatta Maria
Chiovini Cecilia Fioret Lospinoso Severini Pellicani Giovanni
Ciacci Fioriello Lucchesi Pellizzar i
Ciaffi Flamigni Lucifredi Perantuono
Ciai Tivelli Anna Foscarini Luraschi Perrone

Maria Foschi Macaluso Emanuele Pezzat i
Ciccardini Fracanzani Maggioni Pica
Cirillo Fracchia Magri Piccinell i
Cittadini Franchi Malagugini Picciotto
Ciuffini Frasca Mammì Piccol i
Coccia Frau Mancini Antonio Piccone
Cocco Maria Furia Mancini Vincenzo Pisoni
Codacci-Pisanelli Fusaro Manco Pistillo
Concas Galasso Mancuso Pochetti
Corà Galli Mantella Prandin i
Corghi Galloni Marchetti Prearo
Cortese Gambolato Marchio Pumilia
Corti Garbi Marocco Querc i
Cottone Gargani Martini Maria Eletta Quilleri
Cristofori Gargano Marzotto Caotorta Raffaell i
Cuminetti Gasco Maschiella Raucc i
D'Alema Gastone Matta Raut i
D'Alessio Gava Mattarelli Reale Giuseppe
Dal Maso Giglia Matteini Reale Oronz o
Dal Sasso Gioia Mazzola Reggiani
Damico Giovanardi Medi Rende
D 'Angelo Giovannini Mendola Giuseppa Riccio Pietro
D'Aniello Girardin Menicacci Riela
D'Auria Giudiceandrea Menichino Riga Grazia
Degan Gramegna Merli Righetti
De Laurentiis Grassi Bertazzi Messeni Nemegna Rognon i
Del Duca Grilli Meucci Rome o
Delfino Guadalupi Miceli Ruffini
Dell'Andro Guarra Mignani Russo Carlo
Del Pennino Guerrini Milani Russo Ferdinand o
de Meo Gullotti Milia Russo Vincenz o
de Michieli Vitturi Gunnella Mirate Sabbatin i
de Vidovich Ianniello Miroglio Salizzoni
Di Giannantonio Iotti Leonilde Monti Maurizio Salvator i
Di Gioia lozzelli Monti Renato Salv i
Di Marino Iperico Moro Dino Sangall i
di Nardo Isgrò Musotto Santagat i
Di Puccio Jacazzi Natta Santuz
Donelli Korach Negrari Sanza



Atti Parlamentari

	

— 9513 —

	

Camera dei Deputat a

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 197 3

Sboarina
Sbriziolo De Felice

Eirene
Schiavon
Scipioni
Scutar i
Sedat i
Semeraro
Serrentin o
Sgarbi Bornpan i

Luciana
Sgarlata
Sinesio
Sisto
Skerk
Sobrero
Spagnol i
Spinell i
Sponziello
Stefanell i
Stell a
Storch i
Strazz i
Talassi Giorgi Renat a
Tani
Tantalo
Tass i
Tedesch i
Terranova
Tes i
Todros
Tortorella Giusepp e

Sono in missione:

Bersani

	

Miotti Carli Amali a
Cattaneo Peirini

	

Rizz i
Giannin a

Annunzio di interrogazion i
e di una interpellanza .

GUARRA, Segretario, legge le interroga-
zioni e l ' interpellanza pervenute alla Presi-
denza .

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l ' ordine de l
giorno della seduta di domani .

Giovedì 4 ottobre 1973, alle 16 :

1 .	 Seguito della discussione del disegno
e delle proposte di legge :

Norme sul consorzio e sull'ammasso ob-
bligatorio dell ' essenza di bergamotto (appro-
dato dalla Il Commissione permanente de l
Senato) (1365) ;

FRASCA ed altri : Disciplina dell 'am-
masso dell 'essenza di bergamotto (44) ;

ANTONIO'/,ZI e MANTELLA : Norme sul con -
sorzio e sull 'ammasso obbligatorio dell 'es-
senza di bergamotto (752) ;

- Relatore : Gerolimetto .

? .	 Discussione del disegno di legge :

Istituzione del Fondo di previdenza de l
clero e dei ministri di culti diversi dall a
religione cattolica e nuova disciplina dei re-
lativi trattamenti pensionistici (778) ;

I?elalore: Monti Maurizio .

3. — Discussione delle proposte di legg e
(ai sensi dell 'articolo 81, comma 4, del re-
golamento) :

MACALUSO EMANUELE ed altri : Trasfor-
mazione dei contratti di mezzadria, di colo-
nia ed altri in contratto di affitto (467) ;

SALVATORE ed altri : Norme per la tra-
sformazione della mezzadria, colonia par-
ziaria e dei contratti atipici di concessione
di fondi rustici in contratti di affitto (40) ;

SALVATORE ed altri : Norme per la rifo r
nia dei contratti agrari (948) ;

Al MIRANTE ed altri : Inchiesta parlamen-
tare sulle « bande armate » e sulle organiz-
zazioni paramilitari operanti in Italia (21) ;

Tozzi CONDIVI : Norme di applicazion e
degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243) ;

— Delatore : Mazzola ;

ANDEIi.INI ed altri : Istituzione di una
Commissione di indagine e di studio sui pro-
blemi dei codici militari, del regolamento d i
disciplina e sulla organizzazione della giusti -
zia militare (473) ;

ANDERLINI ed altri : Norme sul commis-
sario parlamentare alle forze armate (472) ;

TRIPODI ANTONINO ed altri : Istituzione
della corte d'appello di Reggio Calabria (476) ;

RAFFAELLI ed altri : Modifiche alle nor-
me, relative all ' imposta sui redditi di ric-
chezza mobile e all ' imposta complementar e
progressiva sul reddito complessivo derivant e
da lavoro dipendente e da lavoro autonomo
(1126) ;

— Relatore : Pandolfi ;

e ttetla proposta (li legge costituzionale :

ALAIIRANTE ed altri : Modifiche degli ar-
licn,li 56 e 57 della Costituzione per l 'eletto -
rato passivo degli italiani all 'estero (554) ;

Delatore : Codacci-Pisanelli .

Trantino
Traversa
Tremaglia
Tripodi Girolamo
Turch i
Turnaturi
Urso Giacint o
Urso Salvatore
Vaghi
Vagli Rosali a
Valensise
Vani a
Vecchiarell i
Venegoni
Venturini
Venturol i
Vetere
Vetrano
Vetrone
Vill a
Vincell i
Vincenz i
Vinei s
Vital i
Volpe
Zagar i
ZamberIett i
Zan ibell i
Zanin i
Zoll a
Zoppetti
Zurlo
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4. — Discussione delle proposte di legg e
(ai sensi dell 'articolo 107, comma 2, del re-
golamento) :

BOFFARDI INES : Estensione dell'indennità
forestale spettante al personale del ruolo tec-
nico superiore forestale a tutto il personale
delle carriere di concetto ed esecutiva del-
l ' amministrazione del Corpo forestale dello
Stato (urgenza) (118) ;

— Relatore : De Leonardis ;

BOFFARDI INES e CATTANEI : Contributo
annuo dello Stato alla fondazione Nave scuo-
la redenzione Garaventa con sede in Genova
(urgenza) (211) .

La seduta termina alle 20,50.

Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasfor-
mato su richiesta del presentatore: interro-
gazione con risposta orale Cattanei n . 3-01626

del 27 settembre 1973 in interrogazione con
risposta scritta n . 4-06836 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . MANLIO Rossi
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INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I
A RISPOSTA IN COMMISSION E

CHIOVINI CECILIA . — Al Ministro della
sanità . — Per sapere :

se è a conoscenza del problema delicato
e grave, più volte sottolineato dagli interes-
sati, relativo all ' infanzia affetta da nanismo
ipofisario, e alle relative famiglie che, in virt ù
di una mancanza di legislazione in materia
che permetta l'estrazione dell ' ipofisi umana
al fine di iniettare l 'ormone della crescita ne i
bambini, sono costretti, dato l 'alto costo de l
prodotto importato dall 'estero, a sobbarcars i
spese ingenti o a rinunciare alla cura stessa ;

se non ritiene, in attesa di una puntual e
definizione di legge in materia di trapianti e d
estrazione di parti di cadavere, di proceder e
sotto l ' egida dell'Istituto superiore di sanit à
all ' importazione dell ' ipofisi umana ed all a
commercializzazione dell ' estratto, al fine d i
corrispondere subito alla domanda senza co-
stringere molte famiglie e, quindi, molt i
bambini, all ' interruzione della terapia .

(5-00539 )

AIARDI, ALIVERTI E MATTEINI . — Al
Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato . — Per conoscere lo stato di at-
tuazione della legge n . 623, per il finanzia-
mento agevolato alle piccole e medie indu-
strie, con particolare riguardo all'utilizzo del -
la quota dei contributi per investimenti nel
Mezzogiorno, tenendo conto dell'importanz a
strategica che, in questo particolare momento,

assume nel meridione il sostegno di un'ampi a
articolazione produttiva basata soprattutto sul-
la piccola e media industria .

	

(5-00540 )

PICCINELLI . — Al Ministro della marin a
mercantile . — Per sapere se è a conoscenz a
che grossi mercantili, noncuranti dei segnal i
alzati dai pescherecci e dei pericoli di colli-
sione, continuano, in violazione di precise
norme del codice della navigazione, nella lo-
ro rotta non modificandola di un solo grado .
mettendo così in pericolo la incolumità dell e
barche e degli uomini dediti alla pesca ne l
Mediterraneo e costringendoli a mollare im-
mediatamente i cavi delle reti, a manovrar e
per sottrarsi al pericolo e a perdere il risul-
tato di alcune ore di lavoro .

Per conoscere quindi quali provvediment i
intenda adottare e quali strumenti predispor -
re per imporre il rispetto delle norme d i
legge e per tutelare l ' incolumità e il frutto
del lavoro di tanti cittadini .

	

(5-00541 )

RENDE . — Al Ministro del tesoro . — Per
conoscere le iniziative che intende intrapren-
dere circa il grave inconveniente denunciato
dalla regione Calabria secondo cui gli istitut i
di credito speciale per il Mezzogiorno e l e
banche autorizzate a tale esercizio accettereb-
bero di fatto di finanziare programmi esclusi-
vamente al di sopra dei 40-50 milioni di in-
vestimento per nuovi impianti, e di 30-35 mi-
lioni per ampliamenti, danneggiando con tale
condotta le imprese minori più bisognose d i
assistenza finanziaria e disattendendo le nor-
me di legge .

Per sapere inoltre lo stato di attuazione d i
un istituto di Mediocredito regionale in Cala-
bria, già promesso da banche locali e solleci-
tato da un voto del Parlamento su propost a
dell ' interrogante .

	

(5-00542)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

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

a) in base a quali criteri non è stato in-
terrotto l ' iter relativo al decreto presidenzial e
di scioglimento del consiglio comunale d i
Massafra (Taranto), una volta che esso, assie-
me alla giunta municipale ed al sindaco er a
stato ope legis reintegrato nelle sue competen-
ze e nelle sue funzioni ed erano, quindi, ve-
nute meno le ragioni per le quali, previo de-
creto prefettizio del 28 aprile 1973, n . 5087 ,
relativo alla sospensione, lo scioglimento er a
stato proposto ;

b) in base a quali criteri con lo sciogli -
mento è stato anche deciso di nominare u n
commissario straordinario alla gestione del-
l'ente, in sostituzione anche del sindaco e del -
la giunta comunale, quando questi organi son o
in grado, poiché regolarmente e legittimamen-
te costituiti e funzionanti, di assicurare la nor-
male direzione dell'amministrazione, anch e
indipendentemente dal consiglio comunale ,
nel breve periodo occorrente per le elezion i
di rinnovo dell ' ente .

L ' interrogante, richiamandosi alla sua pre-
cedente interrogazione dell'8 agosto 1973 e sot-
tolineando che, comunque, sono venute meno
le ragioni per le quali il comune di Massafra
non è stato incluso nell 'elenco dei comuni ne i
quali è previsto si rinnovino i consigli comu-
nali scaduti o a gestione commissariale de l
prossimo turno amministrativo del 18 novem-
bre 1973, sollecita ancora una volta questa in-
clusione facendo salva ed impregiudicata ogn i
decisione che la giunta municipale o singol i
amministratori e cittadini dì Massafra, gra-
vemente offesi dal decreto presidenziale di cu i
sopra, vorranno eventualmente assumere i n
ordine ad una impugnativa dinanzi alla com-
petente magistratura .

	

(4-06818)

ALESSANDRINI. — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per sapere - in relazione alle au-
spicate iniziative dirette a promuovere un pi ù
incisivo sviluppo economico-sociale dell ' alto
Lazio e nel quadro programmatico regionale
che già prevede la realizzazione di impor -
tanti opere infrastrutturali che, come la pro -
gettata trasversale Civitavecchia-Viterbo-Ter-
ni-Rieti, assumono il significato di vere e pro-
prie direttrici di sviluppo - se non ritien e
opportuno intervenire per consentire il mi -

glioramento delle comunicazioni di detta area
con Roma tramite la predisposizione del rad-
doppio della strada statale Cassia, al fine d i
facilitare, attraverso tale arteria di largo e
moderno scorrimento, il decollo dell'industria ,
del commercio e dell'artigianato locale ch e
da anni attendono idonee e concrete misure
di incentivazione e al fine di attuare un rie-
quilibrio territoriale che sollevi l'alto Lazio
dall'attuale depressione economica . (4-06819 )

BIAMONTE. — Ai Ministri delle finanz e
e del tesoro . — Per conoscere i motivi che s i
frappongono alla concessione dell'indennità
integrativa speciale, di cui alla legge 27 mag-
gio 1959, n . 324, al personale delle ricevitorie
del lotto che gode di assegni vitalizi o conti-
nuativi da parte dell'Ente fondo per il tratta -
mento di quiescenza (legge 6 agosto 1967, nu-
mero 699) .

	

(4-06820 )

FRAU. — Al Ministro della difesa . — Per
sapere se sia informato e quali conseguent i
provvedimenti intenda adottare, sulla natur a
ed il volume dell'attività del signor Pasqual e
Fidotti (Roma,

	

via Appia nuova, 669, via
Oppido Mamertina, 21 e via Parghelia, 14)
durante gli incarichi svolti in servizio qual e
ufficiale addetto alla Direzione genio dema-
nio militare negli ultimi anni, messi in rela-
zione all ' ingentissimo patrimonio immobi-
liare e mobiliare accumulato coevamente (od
in epoca immediatamente successiva) dall o
stesso, da suoi familiari e da sue società ,
indicati alcuni nella risposta scritta del Mi-
nistro alla interrogazione degli onorevoli Bol-
drini e D'Alessio n . 16358, nonché ai proce-
dimenti penali a carico del Pasquale Fidott i
medesimo iniziati dalla Pretura di Roma a l
n. 20832/72, dall 'ufficio istruzione presso i l
Tribunale di Roma al n . 981/71 e dalla Pro-
cura della Repubblica presso lo stesso tribu-
nale al n . 13175/72 .

In particolare se sia a conoscenza che so-
cietà dalle quali l 'esercito acquistò a suo
tempo immobili per il valore di miliardi fos-
sero in parte o totalmente di proprietà del
Fidotti e che persone fisiche fossero strettis-
simi congiunti di costui, come appare dalla
citata risposta del Ministro e dove inver o
non appare che il Ministro stesso sia stato
reso edotto dei rapporti tra il signor Fidott i
e le società e le persone fisiche stesse .

Se sia inoltre a conoscenza che, contraria-
mente alla risposta del Ministro dell 'epoca
indicante nel 16 per cento la differenza pa -
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gala in più dall 'erario, rispetto alle valuta-
zioni del competente UTE, fossero in realtà
di gran lunga superiori fino a superare i l

pio (32,7 per cento) segnatamente nel caso
li immobili venduti in quella occasione

all 'esercito dalla signora Rosalia Pescucci ,
mogie del Fidotti stesso, ufficiale addetto all a
Direzione genio demanio militare .

Se conosca o intenda conoscere il ruol o
svolto dal Fidotti stesso presso le alte gerar-
chie militari nell 'ottenere la rimozione del
capo ufficio immobili della Direzione lavor i
del genio esercito geometra Mario Reali, i l
quale aveva redatto, nell ' interesse dell ' ammi-
nistrazione, perizie di stima inferiori al prez-
zo successivamente corrisposto .

Per sapere infine quali iniziative intenda
prendere, nell ' ambito della sua competenza ,
per fare completa luce su queste vicende e
sulle altre connesse onde renderne edotto, i n
modo più compiuto di quanto non avvenn e
in passalo, l ' interrogante ed il Parlamento .

(4-06821 )

FRAU. — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere - alla luce di quanto indicato
nell ' interrogazione n . 4-06821 - quali sian o
stati e siano i rapporti del signor Fidotti co n
il fisco; in particolare quali siano state l e
dichiarazioni dei redditi di ricchezza mobil e
e complementare sue, della moglie e dei fa-
miliari, nonché le dichiarazioni di ricchezza
mobile delle sue società tra cui Edilizia Dieci ,
Alpas, Leila immobiliare, Eufemia e qual i
siano i cespiti e le imposte pagate (ove sian o
stati effettuati accertamenti in assenza di di-
chiarazioni), tenuta anche presente l ' attività
finanziaria dello stesso Fidotti, che lo vede
- per sua diretta dichiarazione negli atti de l
primo e terzo procedimento penale indicato
nell ' interrogazione citata - vantato creditor e
per prestiti effettuati a tasso iperbolico e d
ultralegale di circa 800 milioni di Iire e pos-
sessore di miliardi di titoli .

Se non intende, conseguentemente, ordi-
ilare accertamenti tempestivi a mezzo dell a
Guardia di finanza, al fine di tutelare gli in-
teressi dell ' amministrazione finanziaria .

(4-06822 )

FRAU . — Al Ministro del . tesoro . — Per
sapere se sia a conoscenza che risulta da-
rli atti del processo a carico del Fidott i
i . 20832/72 che il medesimo è titolare di u n
Tonto corrente e conto titoli presso la sed e
li Lugano del Banco di Roma per la Sviz -

zera per cifra rilevantissima e quali provve-
dimenti ritenga di prendere in proposito, pa-
rendo all'interrogante che ciò sia vietato dal-
le leggi italiane .

	

(4-06823 )

FRAU. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere se sia a conoscenza ch e
il consigliere dottor Vittorio Marinaro, nell e
sue funzioni di pubblico ministero istruttor e
in uno dei processi a carico del Fidotti, ab-
bia denunciato nella sua ordinanza 24 otto-
bre 1972 sollecitazioni ad uffici direttivi della
magistratura a favore dell'imputato e si si a
rifiutato, con missiva scritta diretta al con-
sigliere dirigente della pretura dottor Mari o
Romano, in data 25 ottobre 1972, di aderir e
ad istanze della difesa del Fidotti, il cui ac-
coglimento avrebbe potuto assumere acquie-
scenza ad interferenze di carattere extra-giu-
ridico .

Se non ritenga, nell 'ambito della sua com-
petenza, di ordinare una inchiesta su quest i
gravi fatti e sui successivi sviluppi, onde per-
seguire i fini di giustizia ed evitare che l a
potenza del denaro sia inquinante ed elemen-
to di offuscamento della verità .

	

(4-06824 )

SISTO E TRAVERSA. — Ai Ministri del
lavoro e previdenza sociale e delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere se corrisponde al
vero la notizia, apparsa sulla stampa nazio-
nale e locale, secondo cui la società Mossi e
Ghisolfi di Tortona (Alessandria) - produt-
trice di contenitori in materia plastica, che
sul mercato italiano soddisfano il 55 per cen-
to del fabbisogno nel settore prodotti per l a
casa e il 25 per cento in quello casse e imbal-
laggi, sì da registrare un fatturato annuo ag-
girantesi sui 13 miliardi di Iire - è prossima
alla paralisi della sua attività, che comporte-
rebbe la messa in cassa integrazione di oltr e
mille lavoratori (stabilimenti di Tortona ,
Concesio, Anzio e Lentini) .

Essendo notorio che il bilancio dell ' azien-
da, affermatasi anche sui mercati esteri, ri-
sulta sano e attivo e che le commesse coprono
l'arco di molti mesi futuri, appare del tutt o
incomprensibile, se non ingiustificato, il pa-
ventato provvedimento che ha profondament e
turbato e turba le popolazioni interessate s ì
da promuovere, tra gli altri, anche gli inte-
ressamenti del comune di Tortona e dell ' Or-
dinario diocesano .

Gli interroganti, inoltre, desiderano saper e
se le ragioni di tale critica situazione vann o
effettivamente ascritte a certe condizioni di pa-
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gamento anticipato poste dalla Montedison
(compartecipe della Mossi e Ghisolfi su bas i
paritetiche) e a fortissimi aumenti delle ma-
terie prime, di cui essa Montedison è prati-
camente unica fornitrice .

Auspicano, infine, che il Ministro del la-
voro intervenga prontamente attraverso un a
azione mediatrice, sì che la vertenza non ab-
bia a sboccare nella liquidazione della so-
cietà, il che costituirebbe un vero dramm a
per un migliaio di lavoratori e le rispettiv e
famiglie .

	

(4-06825 )

MENICHINO . l'AllERO E SKERK. — A l
Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro dell ' interno . — Per sapere :

I) se siano a conoscenza della lettera
- n . 8693, ricevuta dal comune di Gorizia i n
data 13 settembre 1972 e recante per oggett o

Casermette » - inviata dalla sede central e
di Roma dell ' Opera per l 'assistenza ai pro-
fughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati .
al sindaco e al prefetto di Gorizia nonch é
alll ' ufficio distaccato di Gorizia della stess a
opera per le province di Udine, Gorizia e
Pordenone, lettera nella quale sono contenut i
arbitrari cervellotici ed oltraggiosi giudizi s u
decine di persone precariamente alloggiat e
nelle (( casermette », di proprietà del demani o
dello Stato :

2) se non ritengano illecita, antidemo-
cratica e illegale questa vera e propria sche-
datura di liberi cittadini italiani di cui si è
reso responsabile un ente, che, inoltre, è sov-
venzionato con pubblico denaro e sul qual e
pertanto il Governo dovrebbe esercitare un a
adeguata opera di vigilanza ;

3) se alla raccolta delle notizie per l a
compilazione dello schedario abbiano pres o
parte organi dello Stato (carabinieri, poli -
zia, ecc.) od altri uffici pubblici ;

4) quali provvedimenti intendano pren-
dere nei confronti dell ' ente resosi colpevol e
di tale incredibile illecito e di quanti all 'ope-
ra di schedatura abbiano in qualsiasi mod o
partecipato

	

(4-06826 )

MARZOTTO CAOTORTA . Al Ministro
delle finanze. — Per conoscere se risponda
a verità la notizia che starebbe per esser e
concessa ad una società di recente costituzio-
ne, la Società per azioni Magazzini general i
Malpensa, l 'autorizzazione a gestire un ma-
gazzino generale con deposito di merci nazio-
nali, nazionalizzate ed estere in Limate Poz-
zolo in zona adiacente all'aeroporto intercon -

linentale della Malpensa, addirittura su are e
interessate dal piano regolatore generale d i
ampliamento dell ' aeroporto stesso approvat o
con decreto ministeriale n. 350/22 del 24 giu-
gno 1972 e riservate alla realizzazione dell a
terza pista dal piano regolatore general e
stesso considerata .

Nel caso la notizia rispondesse a realtà
si chiede di conoscere in base a quali esi-
genze di pubblico interesse è stata o sarà
concessa l ' autorizzazione ministeriale . stante
l 'esistenza di analoghi magazzini sull ' aero-
porto di Malpensa, appartenenti a società de-
gli enti locali milanesi, a Turbigo e a Vi-
gevano e le difficoltà che l ' amministrazion e
finanziaria dello Stato incontra nel far fun-
zionare le esistenti limitrofe dogane di Som-
ma, Busto Arsizio, , Varese e Pavia .

Si chiede infine quali notizie l ' onorevol e
Ministro può fornire circa la società anonim a
« Magea », con sede in Lugano, via al Forte
2, che avrebbe sottoscritto 144 milioni de i
150 milioni del capitale occorso per dar vit a
alla società « Magazzini generali Malpensa »
che starebbe per ottenere, se già non l ' ha
ottenuta, la concessione in questione .

(4-06827 )

BORROMEO D'ADDA, ROMEO, TASSI ,
DAL SASSO E GRILLI . — Al Presidente de l
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell ' inter-
no e delle finanze . — Per conoscere :

quali provvedimenti sono stati presi in
seguito alla sottoscrizione indetta da Lott a
continua per procurare armi al movimento d i
guerriglia cileno MIR giunta il 2 ottobre 197 3
a lire 32 milioni ;

inoltre se tali armi saranno acquistate i n
Italia ed inviate all 'estero o se la cifra raccol-
ta verrà esportata ed in tal caso dove .

Si chiede, infine, come tale iniziativa sia
conciliabile con le norme del codice penale e
i vigenti regolamenti valutari .

	

(4-06828 )

BASSI . — Ai Ministri dell' industria, com-
mercio e artigianato e della marina mercan-
tile . — Per sapere se il Governo, in conside-
razione dello stato di crisi in cui versa la pesc a
italiana, recentemente aggravato dal crollo de i
consumi, in seguito alla psicosi suscitata da l
colera, ed ai paurosi aumenti del costo de i
materiali di consumo, non intendano revocare ,
anche in via provvisoria, il deciso aumento de l
prezzo del gasolio per la pesca che, anche s e
limitato a lire 8,50, comporta un aggravio in -
sostenibile del 35 per cento rispetto al prezz o
sin ora vigente di lire 24 .

	

(4-06829)
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NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro del-
l'interno . — Per conoscere quali impediment i
ancora sussistano per la ricostruzione del Far o
votivo in memoria dei caduti in guerra in Sa n
Miniato (Pisa), quando si è ormai accertat o
che quanto asserito dall'Amministrazione co-
munale di San Miniato non risponde a verità ,
e cioè che il Faro, essendo opera di un podestà ,
non può essere ricostruito ;

per sapere se è esatto che la deliberazione
comunale, con la quale ci si impegnava all a
costruzione del Faro votivo, venne deliberata
da una Amministrazione democraticament e
eletta .

	

(4-06830 )

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro
delle finanze. — Per conoscere se nella de-
nuncia dei redditi dei signori Scelza, Orzati ,
Castelvecchi, Guerra, Calafuri e Bettini, figu-
rano i compensi percepiti in qualità di am-
ministratori dell 'ospedale civile di Portofer-
raio (Livorno) .

	

(4-06831 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro del -
l' interno. — Per sapere quali conseguenz e
potrebbe avere, in caso di piena del fium e
Arno, la frana di Zambra (comune di Casci-
na, Pisa), frana che, iniziata nel 1972, sempr e
più peggiora, senza che alcuno provveda .

(4-06832 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri d i
grazia e giustizia e dell ' interno. — Per co-
noscere quale sbocco hanno avuto le indagin i
relative al prelievo di somme, da parte del -
l ' amministrazione comunale di Santa Croc e
sull 'Arno (Pisa), dai libretti bancari apposi-
tamente costituiti per raccogliere i versament i
dei cittadini, in ordine all 'articolo 10 dell a
legge n. 765 (opere di urbanizzazione) ;

per conoscere come sono state impiegat e
tali somme .

	

(4-06833 )

BIAMONTE, MANCINI VINCENZO E D I
MARINO . — Al Governo. — Per conoscere -
premesso che il Governo presieduto dall'ono-
revole Giulio Andreotti aveva assunto precis i
impegni nei confronti dei dipendenti dagl i
Enti previdenziali per :

la concessione di un acconto sui futur i
miglioramenti economici pari a lire 560 mil a
all'anno;

il riassetto e il riordinamento delle car-
riere di tutto il settore del parastato ;

Ia riforma democratica del settore previ-
denziale e la conseguente soppressione degl i
Enti inutili ;

in considerazione che :
i tempi di attuazione sono stati larga-

mente superati ;
corre insistente voce che i provvedi-

menti sarebbero approvati non prima dell a
prossima primavera del 1974 ;

tutto il personale interessato è in agita-
zione e pronto a scioperare contro l ' ingiustifi-
cato ritardo - se e quando i provvedimenti cui
sopra e concordati con í sindacati verranno
definiti .

	

(4-06834 )

PIROLO. — Al Ministro della sanità. — Per
conoscere - premesso :

che numerosi interventi della Prefettu-
ra, del Ministero dell'interno e del Mini-
stero della sanità sospesero nell ' autunno del
1961 i lavori per l ' allestimento di una sta-
zione di smaltimento delle immondizie, nell a
zona di Somma Vesuviana ;

che, nonostante i divieti in tal senso ,
le amministrazioni comunali di Somma Ve-
suviana succedutesi sino a quella attuale han -
no permesso che, quotidianamente, centinai a
di autocarri della N .U. dei comuni limitrofi
continuassero a scaricare nella zona, e preci-
samente a circa 500 metri dal centro abitat o
in località Capra Bianca e a soli 1 .500 metr i
dal popoloso Rione Trieste ;

che, per il continuo ammassarsi di tal i
immondizie, il cumulo dei rifiuti ha raggiun-
to dimensioni allucinanti, rendendo l 'aria ir-
respirabile in tutta la zona, una volta nota
per la salubrità e la bellezza dei boschi, e
favorendo il prolificare di insetti e di animal i
immondi, tra i quali sempre più numerosi i
topi, che arrecano notevoli e continui dann i
alle colture circostanti ;

che addirittura un allevamento di centi-
naia di maiali è stato installato sulle immon-
dizie, con quali conseguenze per l 'alimenta-
zione locale è facile immaginare ;

che le frequenti e disperate denunce e
pe'izioni dei cittadini più colpiti, non hann o
avuto seguito per oscure quanto riprovevol i
coperture politiche - quali provvedimenti in -
tende prendere per mettere fine alla situazio-
ne esposta, anche in relazione all 'epidemia
colerica che è esplosa nel Napoletano e che ,
in questo abusivo ed antigienico sversatoio ,
potrebbe trovare un pericoloso focolaio di in-
fezione e, negli insetti e negli animali che v i
si stanziano, un comodo veicolo di diffusione .
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Pericolo tanto maggiore perché, a quant o
risulta, il posto in questione sembra esser e
il luogo di scarico dei rifiuti degli ospedal i
napoletani, compreso il « Cotugno » . (4-06835 )

CATTANEI. — Al Ministro dell ' agricol-
tura e delle foreste e al Ministro per il coordi-
namento dell 'attuazione delle Regioni. — Per
conoscerne l ' atteggiamento in ordine alle nor-
me contenute nel calendario venatorio ema-
nato dalla Regione Emilia-Romagna, in bas e
alle quali l 'esercizio della caccia nel territori o
della Regione è stato consentito : dalle ore 6,4 0
alle ore 13 del 26 agosto ai soli cacciatori re-
sidenti nei comuni della Regione ; per tutte
le domeniche successive sino al 16 settembr e
escluso, ai soli cacciatori residenti nei comun i
sopra indicati ; dal 16 settembre sino al 1° ot-
tobre, tre volte alla settimana, sempre ai sol i
cacciatori come sopra residenti (caccia con-
trollata) ed infine dal 1° ottobre (una setti-
mana dopo l'apertura delle riserve provinciali ,
il cui accesso è ancora riservato ai cacciator i
residenti nella Regione), quando presumibil-
mente la selvaggina stanziale è già stata f al-
cidiata, a tutti i cacciatori ovunque resident i
purché muniti di apposito tesserino rilasciat o
a pagamento .

L ' interrogante in particolare chiede se i l
competente Ministero non ritenga che la di-
sciplina della caccia adottata dalla Regione
Emilia-Romagna, ponga in essere una inac-
cettabile discriminazione tra i cittadini italian i
muniti della stessa licenza di caccia, che i n
base alle leggi vigenti dev 'essere ritenuta va-
lida per tutto il territorio nazionale, sanzio-
nando così un principio che anche al di l à
della specifica situazione segnalata non pu ò
essere né accettato né consentito senza com-
promettere nella sua espressione fondamentale
l'unità dello Stato . Privilegiando infatti i cit-
tadini residenti in una regione rispetto agl i
altri, disponendo divieti ed esclusioni, si per-
petra una palese violazione dei diritti di ogn i
cittadino, autorevolmente sanciti e tutelat i
dalla Costituzione e dalle altre vigenti legg i
dello Stato .

	

(4-06836 )

STEFANELLI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere se sia a conoscenza
dell 'operato dell ' ISES in Brindisi, con riferi-
mento a quanto segue :

a) nel 1971, a seguito di concorso, era-
no assegnati ed occupati 48 dei 58 alloggi po-
sti in Brindisi al rione Sant 'Elia, nel mentre
i rimanenti 10 alloggi restati liberi erano di

fatto condotti in locazione da L0 famiglie gi à
senza tetto ;

b) anche per effetto di interventi in ta l
tempo espressi dalle autorità locali, ogni que-
stione o controversia era dall'ISES definita ,
tanto che 1'ISES medesimo riceveva ed accet-
tava i canoni di locazione regolarmente ri-
messigli dai dieci inquilini oltreché la somma
correlativa alle spese di redazione e registra-
zione del contratto di locazione che, per al-
tro, non veniva mai approntata dall ' ISES :

c) improvvisamente ed inopinatament e
nel settembre 1973 l 'ISES evocava in giudizio
gli inquilini, affermando di essere stato spo-
gliato del possesso degli immobili in questione
per ottenere l 'estromissione dei locatari .

Per sapere se non ritenga di dovere in-
tervenire con urgenza per far sì che la situa-
zione in oggetto venga definita con il ricono-
scimento del diritto delle 10 famiglie di cu i
sopra alla prosecuzione del rapporto di loca-
zione ed a vivere in condizioni civili . (4-06837 )

PICCINELLI . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere se è a conoscenz a
che un recente bando di concorso a 600 post i
per cantoniere dell 'ANAS fissa il limite mas-
simo di età per la partecipazione allo stesso
in 32 anni, non prevedendo nessuna derog a
e nessuna norma di favore per i lavorator i
che prestano da anni servizio presso ditte ap-
paltatrici di lavori di manutenzione ordina-
ria delle strade statali e che svolgono di fatto
mansioni da cantoniere .

Per conoscere quindi se non ritenga op-
portuno prevedere particolari norme di de-
roga, in modo che la domanda dagli stess i
presentata possa essere accolta, nonostant e
che gli interessati abbiano superato il pre-
scritto limite di età .

	

(4-06838)

MAGGIONI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere – premesso che:

il 22 giugno 1968, il competente Mini-
stro, con suo decreto n . 303010 collocava a
riposo dal 1° ottobre 1967 la insegnante ele-
mentare Antoniazzi Adelina del Provvedito-
rato agli studi di Pavia;

a tale decreto il Ministro riservava un
successivo provvedimento per l 'applicazione
della legge 18 marzo 1968 n . 249 ;

nonostante le più vive e varie sollecita-
zioni, tale riserva non è stata ad oggi risol-
ta, comportando 70 mensilità di aumento d i
pensione a favore dell ' insegnante, la qual e
è pure in attesa di pensione così come al
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decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 1970 n . 1082 -

quale urgente iniziativa si intende adot-
tare perché finalmente venga concesso quan-
to la legge riconosce a chi ha dato una intera
vita al mondo della scuola .

	

(4-06839 )

CAVALIERE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere se non
ritenga di dovere, con urgenza, provvedere a
prorogare il periodo di ammissione al benefi-
cio della cassa integrazione guadagni dei la-
voratori già dipendenti della SICA di Bari -
industria dolciaria - in fase di avanzata ri-
strutturazione .

Fa rilevare che le condizioni degli interes -
sati sono assai precarie e che l'ispettorato de l
lavoro ha accertato esistenti tutte le condi -
zioni perché l'invocato beneficio sia concesso .

(4-06840 )

CARIGLIA E REGGIANI . — Al Ministro
dell'industria, del commercio e dell ' artigia-
nato . — Per conoscere - premesso che l'ENEL .
per la fornitura di energia elettrica per us i
diversi dall ' illuminazione, richiede all ' utent e
l ' impegno tassativo di un minimo e massimo
di consumo, cosicché egli è obbligato a pagar e
il minimo in caso di consumo non avvenut o
o inferiore al minimo, mentre nel caso de l
supero del massimo impegnato, è obbligato a
pagare il maggiore consumo a tariffa dop-
pia - se non ritenga che l'ENEL disattenda i n
tal modo le norme CIP, le quali stabiliscon o
tariffe per consumi effettivi e, in caso afferma-
tivo, se non creda opportuno intervenire a l
riguardo anche in considerazione del fatto
che le penalizzazioni per consumi inferiori o
superiori agli impegni contrattuali gravan o
sensibilmente sui costi degli artigiani e dei
piccoli operatori economici che già operan o
in condizioni di particolare difficoltà .

(4-06841 )

PERRONE . — Al Ministro del lavoro e del -
la previdenza sociale. — Per sapere se è allo
studio un provvedimento che modifichi la
legge 29 aprile 1949, n . 264 e successive mo-
difiche, per quanto attiene al trattamento eco-
nomico del personale insegnante e degli al -
lievi dei cantieri di lavoro e di rimboschi -
mento per lavoratori disoccupati .

Tale modifica trova giustificazione nel fat-
to che il notevole aumento del costo dell a
vita ha fatto diventare irrisorio il trattamento

economico previsto, per cui è oltremodo dif -
ficile per gli enti gestori, trovare allievi ed
insegnanti per l ' effettuazione dei corsi stessi .

Sarebbe pertanto, forse, opportuno limi-
tare il numero dei corsi e rivedere il tratta-
mento economico, al fine di evitare che molti
corsi concessi, finiscano - come in atto av-
viene - col non potersi effettuare . (4-06842)

PASCARIELLO . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per conoscere i motivi pe r
i quali non si è ancora proceduto alla riliqui-
dazione della pensione spettante alla signor a
Ada Fantina Concetta Lionetti nata Rubiett i
(posizione n . 112815), insegnante elementare
collocata a riposo il 30 settembre 1969 . (4-06843 )

PEZZATI. — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere se il Governo è a conoscenza de i
motivi che hanno determinato la grave ca-
renza e in molti casi la totale assenza sul
mercato di vari tipi di sigarette e quali ini-
ziative abbia preso o intenda prendere per
porre rimedio a tale situazione .

Risulta infatti all ' interrogante che la Fe-
derazione italiana dei tabaccai ha più volt e
denunciato, attraverso i propri rappresentan-
ti, in varie province la periodica e lunga man-
canza sul mercato di sette tipi di sigarette ita-
liane, di dodici tipi di estere, di diverse qua-
lità di sigarini e tabacchi vari . Ciò provoca
un grave stato di disagio per i consumatori
e per gli stessi tabaccai e determina un ulte-
riore incentivo al mercato nero delle siga-
rette con conseguenze negative per lo stess o
relativo gettito fiscale, tale da richiedere per -
ciò un deciso ed urgente intervento del Go-
verno .

	

(4-06844 )

PEZZATI. — Al Ministro dell ' interno . —
Per conoscere -

premesso che in data 8 agosto 1973 l a
prefettura di Firenze ha indirizzato agli ent i
comunali di assistenza il testo della circolar e
del Ministero dell ' interno n . 25285/8 201362
del 23 giugno 1973, con la quale il Ministero
stesso dispone che non può essere soggetto
beneficiario dell 'assegno di accompagnamen-
to ai minori non deambulanti colui che per-
cepisce una retribuzione soggetta all ' imposta
di ricchezza mobile e che conseguentement e
venga sospesa la erogazione dell ' assegno di
accompagnamento ;

considerato che, se tale circolare doves-
se essere applicata, quasi tutti i minori inva-
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lidi di età inferiore agli anni 18, che at-
tualmente beneficiano dell 'assegno di accom-
pagnamento, se riconosciuti non deambulan-
ti, ai sensi dell ' articolo 17 della legge 30 mar-
zo 1971 n. 118, si vedrebbero togliere detto
assegno, in quanto non è pensabile che v i
sia oggi un familiare di un minore invalid o
che lavora e che non percepisca un reddito
mensile non soggetto a imposta di ricchezz a
mobile ;

rilevato inoltre che l 'articolo 16 della ci -
tata legge 30 marzo 1971 n . 118 stabilisce
che « ai fini dell'accertamento delle condi-
zioni economiche i comitati provinciali d i
assistenza e beneficienza richiedono diretta -
mente agli uffici distrettuali dell ' imposta i l
certificato dell 'eventuale iscrizione dell ' inte-
ressato nei ruoli dell ' imposta di ricchezza
mobile » e che quindi equiparare colui che
è soggetto all ' imposta di ricchezza mobil e
sullo stipendio o salario a chi è regolarmen-
te iscritto nei ruoli è quanto meno dare un a
interpretazione restrittiva del citato articol o
16, contraria però allo spirito e alla letter a
della legge stessa -

quali sono stati i motivi che hanno in -
dotto il Ministero dell ' interno ad emanare l e
disposizioni contenute nella citata circolare e
quali provvedimenti urgenti intenda prende-
re per assicurare a tutti i minori invalidi d i
età inferiore ai 18 anni, riconosciuti non de-
ambulanti, l ' assegno di accompagnamento d i
cui già usufruiscono .

	

(4-06845 )

PEZZATI. — Al Ministro dell'industria ,
del commercio e dell 'artigianato . — Per cono-
scere - premesso:

che la legge 30 luglio 1959, n . 623, pro-
rogata con la legge 15 febbraio 1967, n. 38 ,
che disciplina la concessione di finanziament i
agevolati alle medie e piccole industrie, rap-
presenta la più importante ed efficace forma
di intervento realizzata dallo Stato in mate -
ria di agevolazioni creditizie per favorire in -
vestimenti nel settore industriale ;

che tale utilissimo strumento risulta at-
tualmente bloccato a seguito delle decision i
assunte, nella riunione del 7 settembre, dal
CIPE, che ha riservato tutti i fondi attual-
mente disponibili alle aziende del Mezzo -
giorno e ciò per effetto della interpretazion e
letterale, forse un po ' restrittiva, dell 'arti-
colo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (fi-
nanziamenti della Cassa per il mezzogiorn o
per il quinquennio 1971-1975) che riserva a l
Mezzogiorno una quota non inferiore al 50

per cento della somma stanziata per i contri-
buti a favore delle medie e piccole imprese ;

che la ricordata delibera del CIPE è
stata assunta dopo una sospensione dell ' ope-
ratività della legge 623 per le imprese de l
centro nord che risale allo scorso maggio ,
per cui le agevolazioni in questione sono so-
spese di fatto dall ' inizio del 1973, con grave
pregiudizio delle numerose medie e piccol e
industrie, molte delle quali, pur ,avendo gi à
iniziato gli investimenti, non possono fruire
dei finanziamenti agevolati con dannose con-
seguenze sul piano economico finanziario ;

che la mancata corresponsione dei con -
tributi alle aziende del centro-nord, vanific a
gli interventi recentemente disposti dal Me-
diocredito centrale che ha concesso mutu i
agli istituti regionali di medio credito a tas-
so di mercato, destinati ad operazioni da age-
volarsi con i contributi della legge n. 623 ,
che per il blocco di quest 'ultima non potran-
no essere perfezionati -

quali provvedimenti intenda prendere i l
Governo, tenuto conto anche del fatto che l a
legge n. 623 scadrà alla fine del corrente
anno, per provvedere fino da ora al rifinan -
ziamento per assicurare la copertura all a
proroga di detta legge, allo scopo di assicu -
rare i mezzi necessari per la regolare cor-
responsione dei contributi da parte dello Sta -
to, la cui cifra si aggira intorno a solo 20 mi -
liardi all 'anno e per assicurare anche cos ì
piene capacità di funzionamento al sistem a
del Mediocredito, alleggerendo l 'onere delle
garanzie richieste dagli istituti di credito agl i
operatori economici,- rilanciando il credit o
agevolato e sopprimendo le restrizioni che
ne riducono la operatività a danno delle pic -
cole aziende delle zone più industrializzate .

(4-06846 )

FOSCARINI E PASCARIELLO . — Al Mi-
nistro della sanità . — Per sapere :

se è al corrente che l'ospedale civile di
Gallipoli (Lecce), nel quale per altro esist e
un reparto infettivi, è sprovvisto non solo del -
l ' indispensabile depuratore della rete fognan-
te, ma perfino di una fossa asettica per la rac-
colta dei liquami che tuttora vengono diret-
tamente immessi in mare ;

se non ritenga di dovere urgentement e
intervenire per l' accertamento delle responsa-
bilità e per ovviare queste gravissime caren-
ze, pericolose soprattutto in considerazione de l
fatto che gli organi competenti, in occasion e
della recente infezione colerica, hanno prescel-
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to proprio questo ospedale per eventuali ri-
coveri ;

se per le gravissime lamentate deficien-
ze, già rilevate dagli interroganti in sede lo -
cale, non si renda intanto opportuna la revoc a
immediata della ordinanza con la quale è stato
disposto il ricovero dei degenti sospetti di in-
fezione colerica, nel suddetto ospedale .

(4-06847 )

FOSCARINI E PASCARIELLO . — Al Mi-
nistro dei lavori pubblici . — Per sapere qual e
esito abbia avuto la pratica dell'amministra-
zione provinciale di Lecce intesa ad ottenere
la classificazione di « strada provinciale » dell a
Copertino-Santa Barbara .

Risulta agli interroganti che il Minister o
dei lavori pubblici, in data 1° giugno 1968 ,
diede corso al decreto di provincializzazione
di 51 strade sulle 111 proposte dall ' ammini-
strazione provinciale di Lecce, mentre per l e
restanti 49 richiese ulteriori chiarimenti al -
l'ufficio del genio civile di Lecce che li tra -
smise con nota 1078 del 26 aprile 1972 .

Per sapere inoltre se il Ministro non creda
di dovere intervenire con tutta urgenza per l a
richiesta classificazione della Copertino-Santa
Barbara, in considerazione del fatto che que-
sta arteria costituisce un necessario disimpe-
gno per le strade Copertino-Galatina e Lecce -
Porto di Gallipoli ; serve al collegamento tr a
i due centri di Santa Barbara e Copertino, e ,
infine, è indispensabile alla zona industrial e
inclusa nel già approvato piano di fabbrica-
zione di quest'ultimo comune, dove sono in
stato di avanzata costruzione grandi opifici e
dove si prevedono a tempi brevi altri insedia -
menti industriali e di imprese e botteghe ar-
tigiane .

	

(4-06848 )

PISICCHIO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere qual i
provvedimenti urgenti intende adottare pe r
scongiurare le continue violazioni delle nor-
me sulla prevenzione infortunistica, da part e
di imprenditori poco scrupolosi, abituati sol o
a guardare al massimo profitto e pochissim o
alla incolumità dei lavoratori .

Se il Ministro è a conoscenza degli infor-
tuni mortali succedutisi nel giro di diec i
giorni, nei comuni di Andria e Minervin o
Murge , in provincia di Bari e se non ritien e
di affrontare e risolvere una volta per tutte ,
il problema dell 'aumento degli organici degl i
addetti al controllo e al rispetto delle leggi
sulla prevenzione degli infortuni .

	

(4-06849)

PISICCHIO. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se è a conoscenza d i
quanto denunciato dalle autorità locali di An-
dria sullo stato di abbandono dell'edificio sco-
lastico in costruzione nel rione Cappuccini-
Fratta .

Tale edificio, la cui costruzione ebbe inizi o
il 7 aprile 1971, potrebbe consentire il turn o
unico a 700 alunni delle scuole elementari ed
eventualmente, la sperimentazione per l'avvi o
della scuola a tempo pieno con mensa .

L'interrogante chiede che si intervenga co n
la urgenza che il caso richiede, perché venga -
no stanziati i fondi necessari per il completa-
mento delle strutture e delle relative attrez-
zature .

	

(4-06850 )

PISICCHIO. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere quali urgenti provvedimenti in-
tende adottare per assicurare agli handicappa-
ti, in attesa della riforma sanitaria e di una
sistemazione organica del settore, una assisten-
za adeguata alle esigenze sociali e la tranquil-
lità necessaria per l'adempimento del propri o
lavoro ai 700 dipendenti de]1 'AIAS pugliese .

Se non ritiene di intervenire, intanto, con
l 'urgenza che la grave situazione richiede, pe r
far superare le note difficoltà finanziarie del-
l'ente corrispondendo le rette maturate con i l
secondo trimestre 1973 all 'AIAS pugliese am-
montanti a mezzo miliardo, e adottare idonei
provvedimenti, di concerto con la regione e
gli enti locali minori, atti a fronteggiare l e
impellenti necessità dell'ente al fine di non co-
stringerlo a chiudere battenti e mettere in mez-
zo alla strada 1 .700 bambini assistiti . (4-06851 )

PISICCHIO. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. — Per conoscere quale è
l'intendimento del Governo per risolvere i l
problema del finanziamento dell 'attività rela-
tiva alla formazione professionale .

Premesso che l ' addestramento professio-
nale è presupposto essenziale per lo svilupp o
della produzione e di conseguenza della eco-
nomia del nostro paese, tenuto conto che i l
processo tecnologico richiede un costante ag-
giornamento e riqualificazione della manodo-
pera sia per la richiesta del mercato intern o
sia nei paesi della comunità europea ; infat-
ti è notorio che nel triangolo industriale del
nord Italia vi è notevole carenza di mae-
stranze specializzate mentre nel sud abbon-
dano giovani in attesa di prima occupazione .

Tenuto conto inoltre che l 'attività forma-
tiva svolta dai diversi enti privati ha soppe-



Atti Parlamentari

	

— 9524 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1973

rito fino ad oggi, sia pure con mezzi insuffi-
cienti e con sacrifici degli enti e del perso-
nale docente, alla richiesta del mercato d i
operai qualificati, chiede di sapere se rispon-
dono a verità le voci, secondo le quali i finan-
ziamenti per la formazione professionale ver-
rebbero diminuiti rispetto ai precedenti e s e
tale ventilato provvedimento non sia in con-
trasto con la politica meridionalistica .

L ' interrogante chiede di sapere inoltre s e
il criterio della ripartizione dei fondi in base
ai parametri dei lavoratori messi in cassa in-
tegrazioni salari non sia contrastante con l a
effettiva esigenza della preparazione profes-
sionale che invece dovrebbe riferirsi preva-
lentemente alla quantità dei soggetti dispo-
nibili all ' inserimento nel settore produttivo .

L'interrogante chiede infine di conoscer e
quali urgenti provvedimenti si intendon o
adottare per dare un assetto definitivo al
settore della formazione professionale e resti-
tuire nel contempo la tranquillità agli alliev i
e al personale impegnato nell 'attività for-
mativa .

	

(4-06852 )

OLIVI . — Al Ministro della sanità . — Per
conoscere – premesso :

che la legge 14 luglio 1967, n . 592 ha
creato particolari aspettative nelle benemerite
associazioni volontarie donatori di sangue per
l'erogazione dei contributi previsti dagli arti -
coli 23 e 25 ;

che 1'AVIIS di Padova, sorta con nume -
rose sezioni in tutta la provincia fin dal 195 0
è andata svolgendo un lavoro assistenziale d i
rilevantissima importanza fino a raggiungere
nel solo 1972 un totale di ben 14 .845 dona-
zioni ;

che la stessa associazione gestisce var i
centri trasfusionali fra cui di particolare im-
portanza quello diretto nella città di Padov a
cui deve provvedere per personale ed attrez-
zature come richiesto dal regolamento di cu i
al decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1971, n . 1256 ;

che nonostante l'opera gratuita dei diri-
genti volontari ed alcuni interventi local i
l'AVIS di Padova si trova in gravi difficoltà
finanziarie, mentre non ha finora usufruit o
di alcun contributo in base alla predett a
legge – ;

se il Ministro non ritenga di intervenir e
in base agli articoli 23 e 25 della legge n . 59 2
del 1967 od in altro modo onde detta associa-
zione possa proseguire nella sua benefica at-
tività e la sua preziosa collaborazione con i
presìdi sanitari della provincia .

	

(4-06853)

BADINI CONFALONIERI . — Al Ministro
dei trasporti e dell'aviazione civile . — Per co-
noscere –

1) con riferimento al decreto n . 5940 de l
17 aprile 1973 con il quale le ferrovie statal i
hanno approvato il progetto ed i finanzia -
menti inerenti ai lavori di ricostruzione dell a
linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia che pre-
vedono la soppressione dei passaggi a livello
esistenti nel territorio del comune di Robilan-
te (Cuneo) ed al fatto che il passaggio a livell o
chilometro 17+257 verrebbe eliminato con u n
cavalcavia costituito da un terrapieno lungo
circa metri 300 che partendo dalla strada sta-
tale n . 20 raggiunge la sponda sinistra del
torrente Vermenagna, assumendo in corri-
spondenza dei binari, un'altezza di circa metr i
8 rispetto al piano di campagna;

2) rappresentando che un'opera così con-
cepita, oltre a deturpare enormemente il pae-
saggio, proprio all'inizio del concentrico de l
capoluogo, costituirebbe una vera e propria
diga che sbarra la valle e, per il suo orienta -
mento, in caso non raro di straripamento del
torrente Vermenagna, convoglierebbe le ac-
que proprio all'interno dell'abitato ;

3) tenuto presente che una simile opera
è disapprovata dal consiglio comunale, deli-
berante all 'unanimità, anche in considerazio-
ne del fatto che la sua realizzazione potrebbe
essere attuata non con un terrapieno, di tal i
dimensioni, ma con una costruzione a pilastri ,
che oltre a non intaccare l'estetica del paesag-
gio, non costituirebbe pericolo in caso di allu-
vioni ;

4) visto che la direzione compartimenta-
le di Torino delle ferrovie statali interessat a
a dette modifiche ha a sua volta richiesto al
comune un contributo; considerato anche che
per realizzare l'opera su pilastri per l'intero
tratto occorrerebbe una maggiore spesa, ri-
spetto al terrapieno, di circa lire 15.000.000
su una spesa totale prevista di 200 .000 .000 ; e
che non sembra logico che le ferrovie statal i
debbano chiedere un contributo ad un piccolo
comune montano e depresso quale è quello
di Robilante e per di più per la costruzion e

di un 'opera inerente il ripristino di una linea
ferroviaria di sua proprietà –

se non ritenga di intervenire per far so-
spendere, in primo luogo, l 'attuazione del -
l'opera così come progettata ed in second o
luogo, affinché i competenti organi tecnic i

dell 'azienda ferroviaria riesaminino il progetto
in accordo con l'amministrazione del comun e
interessato .

	

(4-06854)
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GUARRA . — Ai Ministri dei lavori pubbli-
ci e dei trasporti e aviazione civile . — Per co-
noscere :

quali provvedimenti si intendano adot-
tare nell 'ambito delle rispettive competenz e
in ordine alla petizione di numerosi cittadin i
residenti in Buccino Scalo (Salerno), il cui ri-
fornimento idrico è finora assicurato con il tra -
sporto dell 'acqua a mezzo carri ferroviari-bot-
te dalla vicina Sicignano degli Alburni, ac-
qua che spesso presenta condizioni antigieni-
che, mentre i vicini acquedotti del Sete e de l
Calore e Monte Stella distano da Buccino Scal o
appena un chilometro e mezzo ;

se non ritengano di dover intervenire co n
la massima urgenza trattandosi di un proble-
ma vitale per oltre settecento cittadini .

(4-06855 )

PISICCHIO. — Ai Ministri del lavoro e
previdenza sociale e dell' industria, commercio
e artigianato . — Per conoscere quali urgenti
interventi intendono adottare in favore dei
7.500 dipendenti dell'organizzazione commer-
ciale « Gamma », dei quali circa 800 impiegat i
nella regione Puglia, che paventano la perdit a
del posto di lavoro in conseguenza alla cris i
della società .

	

(4-06856)

MASCHIELLA . — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per sapere se ri-
sponda a verità la notizia che circola a Folign o
e che riguarda il pericolo di smobilitazion e
che graverebbe sul magazzino centrale dell e
poste e telegrafi che ha sede nella frazione d i
Scanzano .

Siccome questa notizia ha suscitato pro -
fonda apprensione tra il personale occupato e
l'intera popolazione l'interrogante, nel caso
che la notizia risponda al vero, chiede di co-
noscere quali siano le ragioni che avrebbero
spinto il Ministero a prendere una decision e
del genere; quale futura destinazione avrebbe
il personale attualmente impiegato nell'im-
pianto; come verrebbero utilizzate le struttu -
re esistenti ed infine come verrebbe fatto fron -
te agli inevitabili effetti economici che la sop-
pressione o il ridimensionamento di quest a
attività avrebbe inevitabilmente nella zona .

(4-06857 )

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E

ALOI. — Al Ministro dei lavori pubblici . —
Per conoscere quali urgenti provvedimenti
intenda adottare per assicurare la sicurezza
del traffico sull'importante tratto della strad a
statale n . 18 tra Bagnara Calabra e Scilla mi-
nacciato dalla caduta di massi o di pietram e
in conseguenza del recente incendio che h a
interessato i costoni della collina che sono a
strapiombo sulla detta strada .

	

(4-06858 )

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E

ALOI. — Al Ministro dell ' agricoltura e dell e
foreste . — Per conoscere quali provvediment i
intenda adottare a favore dei piccoli proprie -
tari e dei coltivatori diretti di Bagnara Cala-
bra i cui vigneti sono stati in gran parte di -
strutti da un rovinoso incendio sviluppatos i
sulle colline tra Bagnara e Scilla la sera del
22 settembre 1973 devastando il raccolto e l e
piantagioni che costituivano la prova della la-
boriosità tenace di quegli agricoltori .

(4-06859)
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri per conoscere :

se hanno avuto comunicazione ufficial e
della proclamazione solenne dello Stato d i
Guinea-Bissau fatta dall ' Assemblea Popolare
democraticamente eletta ;

se non risulta che l 'Assemblea Nazio-
nale Popolare che ha proclamato la costitu-
zione del nuovo Stato esercita l ' integralit à
del potere nel territorio dello Stato con fron-
tiere esattamente delimitate e garantite e con
la totale assenza di ogni residuo di ammini-
strazione militare e politica colonialista ;

se in conseguenza della storica risolu-
zione 1514 (XV) del 14 dicembre 1960 del-
l 'assemblea delle Nazioni Unite sul diritto
alla decolonizzazione, confermata da succes-
sive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (ri-
soluzione 322 del 14 novembre 1972), nonché
della risoluzione della IV Commissione del -
l 'Assemblea generale che su proposta del Co-
mitato speciale di decolonizzazione, nella su a
XXVII sessione ha riconosciuto il Movimen-
to di Liberazione della Guinea e Capo Verd e
oche oggi governa il nuovo Stato) come rap-
presentante unico e autentico del popolo d i
quel territorio, non ritenga raggiunta la pie-
nezza delle condizioni per il riconoscimento
giuridico dello Stato di Guinea-Bissau .

(3-01645)

	

« LOMBARDI RICCARDO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri della marina mercantile, dell ' industria ,
commercio e artigianato, della sanità e dell e
poste e telecomunicazioni, per sapere - pre-
messo :

che la pesca marittima italiana, sia ocea-
nica sia mediterranea, con una flotta di circ a
4.000 unità ed occupando oltre 60 .000 marit-
timi, provvede in larga misura al fabbisogn o
alimentare proteico nazionale da prodotti it-
tici mentre siamo costretti ad importare oltre
mille miliardi di lire di altre carni l 'anno ;

che trattasi di prodotti di alto valore nu-
tritivo e non inquinati in quanto pescati s u
fondali di mari profondi (sino a 500 metri) ed
a molti chilometri dalle coste (sino a 200 chi-
lometri), quando non in pieno oceano Atlan-
tico ;

che la contrazione dei consumi, ed il con-
seguente crollo dei prezzi alla produzione ,
provocata dalla psicosi del colera e da un a
non corretta e precisa informazione sulle cau-
se di possibile contagio, ha dimezzato i ricavi ,
mentre i materiali di consumo per l 'esercizio
della pesca, non sottoposti ad alcuna discipli-
na, hanno subìto aumenti medi dell 'ordine de l
50 per cento dal gennaio al settembre del cor-
rente anno, rendendo le gestioni anti-econo-
miche per le imprese e non remunerative pe r
gli equipaggi, che nella pesca mediterranea
sono arruolati in compartecipazione ;

che il conseguente graduale fermo della
flotta provocherà incremento di disoccupazio-
ne, contrazione del reddito nazionale ed ag-
gravio del già rilevante deficit alimentare, con
effetti difficilmente reversibili, per cui inter -
venti di emergenza sono invocati con la mas-
sima urgenza -

se il Governo non intende :
1) mobilitare la RAI-TV per una cam-

pagna promozionale del consumo dei prodotti
ittici, sia freschi sia congelati, correggendo
ad esempio l 'effetto deleterio prodotto dall a
trasmissione televisiva del 26 settembre, che
inquadrava a lungo un cefalo fermo controcor-
rente innanzi allo sbocco di una fognatura d i
Napoli : episodio discutibile che ingenera ne i
pescatori il sospetto che gli importatori di car-
ne finanzino una campagna denigratoria de i
prodotti ittici ;

2) istituire nel bilancio della marina
mercantile, come è stato fatto per quello del -
l 'agricoltura, uno stanziamento per finanzia -
re altre iniziative promozionali per una mag-
giore diffusione dei consumi ittici ;

3) adottare provvedimenti di emergen-
za, quali lo sgravio fiscale e degli oneri so-
ciali per almeno un semestre, ed il corrispon-
dente slittamento di una rata di mutuo su i
crediti pescherecci in ammortamento ;

4) favorire con assoluta priorità, in bas e
alle leggi esistenti, le iniziative cooperativ e
per la gestione diretta dei mercati da parte
dei produttori, e la costituzione di razional i
catene distributive da parte dei medesimi per
avvicinare al massimo la produzione al con-
sumo .

(3-01646) « BASSI, CASTELLUCCI, CERVO,NE, LA-
FORGIA, CICCARDINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi per cui in alcuni centri terremotati della
Valle del Belice l ' Istituto autonomo case popo-



Atti Parlamentari

	

— 9527 —

	

Camera dei Deputati

VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 197 3

lari di Trapani non procede alla consegna agl i
assegnatari degli alloggi già completati .

L ' interrogante fa presente che la gradua-
toria degli aventi diritto è stata pubblicata i l
17 luglio 1973 .

« Il ritardo, peraltro, impedisce a centinaia
di famiglie di lasciare le baracche nelle qual i
vivono in condizioni di gravissimo disagio, or-
mai da circa sei anni .

	

(3-01647)

	

« PUMILIA » .

Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Ministro della pubblica istruzione, per sa -
pere –

premesso che il comunicato, il quale ha
fatto seguito al suo colloquio del 24 settembre
1973 col presidente del CONI, ha riapert o
l 'animo di tutti coloro che hanno a -cuor e
la diffusione della pratica sportiva nel mond o
giovanile sino dall' infanzia (e la collabora-
zione CONI-Scuola ne è l ' elemento fonda-
mentale) l ' interrogante esprime il suo stupo-
re e rammarico per quella parte della circo-
lare del suo Ministero (n . 218 - Prot . 1194/ 1
del 18 settembre 1973, avente per oggetto :
Riapertura dell ' anno scolastico - Igiene e pro-
filassi) nella quale si dice che " si ritien e
opportuno stabilire il divieto assoluto, finché
duri la presente situazione (quale ?) di auto -
rizzare la concessione, sia pure temporanea ,
dei locali scolastici per usi diversi da quell i
istituzionali " ;

considerato che disinfezioni e disinfesta-
zioni dei locali scolastici sono adempiment i
doverosi e quindi normali alla riapertura del -
l 'anno scolastico, non si ravvisano i motiv i
del divieto a presidi e direttori didattici d i
concedere, come nei decorsi anni, palestr e
ed impianti, ad enti locali, enti di propa-
ganda sportiva, federazioni e società spor-
tive, da usarsi, fuori dell 'orario scolastico e
col rispetto delle norme igienico-sanitarie ;

la circolare suddetta, per la parte sopr a
indicata, conduce al forzato allontanamento ,
da palestre ed impianti sportivi esistenti nell e
scuole, di migliaia e migliaia di giovani, desi-
derosi di svolgere attività sportiva extra-scola-
stica ed extralavorativa –

se non ravvisi l 'urgenza di inviare a i
provveditori agli studi rapide e precise istru-
zioni, che tolgano il divieto in parola, consen-
tendo in tal modo di mantenere, anzi, di ac-
crescere e migliorare la collaborazione fra
scuola e inondo sportivo .

	

(3-01648)

	

«MATTEINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni per
conoscere quali siano i criteri in base ai qual i
la radio e la televisione italiana procedono
alla trasmissione delle partite di calcio setti-
manali delle squadre che partecipano al cam-
pionato di calcio di diversa serie, con parti-
colare riferimento alla circostanza che dell a
trasmissione beneficiano normalmente alcune
squadre del nord Italia .

	

(3-01649)

	

« MANCO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri delle poste e telecomunicazioni e d i
grazia e giustizia, per conoscere se siano a l
corrente che la televisione italiana ha impie-
gato notevolissimo tempo per partecipare e
commentare ai telespettatori italiani la noti-
zia – tra l'altro falsa – della promozione d i
un vero e proprio procedimento penale ne i
confronti del direttore responsabile del quo-
tidiano Roma .

Chiedono altresì di conoscere come poss a
conciliarsi con la legge e con la segretezza d i
un qualsiasi fatto penale riservato alla pre-
liminare indagine del magistrato, la formale ,
ufficiale, protetta diffusione di notizie, che
palesemente non vere, possono offrire a quel -
la diffusione la possibile configurazione d i
reato .

	

(3-01650)

	

« MANCO, PETRONIO » .

«11 sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavor i
pubblici e dell ' interno e il Ministro per gl i
interventi straordinari nel Mezzogiorno e nell e
zone depresse del centro-nord, per conoscer e
quali provvedimenti intendono adottare e per
sapere quali provvidenze straordinarie hann o
disposto per alleviare i gravi danni che hann o
colpito il territorio, l ' agricoltura e le popola-
zioni della provincia di Avellino a causa de l
violento nubifragio e dei conseguenti allaga -
menti del 18 settembre 1973 che hanno pro-
vocato tre vittime ed alcuni feriti nel comun e
di Baiano, hanno determinato ingenti dann i
alle strutture agrarie, con la conseguente per -
dita del raccolto dei nocelleti, noceti, vigneti ,
castagneti ed uliveti, hanno distrutto e scon-
volto terreni, fabbricati, attrezzi e macchine
agricole, viabilità rurale ed interpoderale ,
opere di sistemazione idraulica e forestale e
le reti idriche, fognarie ed idrauliche nei co-
muni di Baiano, Mugnano del Cardinale, Si-
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rignano, Sperone, Monteforte Irpino , Merco-
gliano, Marzano di Nola, Pago del Vallo d i
Lauro, Taurano, Quindici, Lauro, Atripalda ,
Santo Stefano del Sole, Salza Irpina, Mon-
tella, Lioni, Caposele e Calabritto .

« Gli interroganti chiedono di sapere :
se sono in corso interventi per i dann i

più rilevanti alle rotture di argini di torrenti ,
corsi d ' acqua e canali emali ;

se ritengono di emettere il decreto che
dichiari la pubblica calamità per i comun i
dell'Irpinia colpiti dall'evento alluvionale ;

se ritengono di dare immediata attua-
zione alle norme di cui alla legge 21 lu-
glio 1960, n. 739 sulle pubbliche calamità i n
agricoltura e di provvedere con ogni mezzo
all ' utilizzazione del Fondo di solidarietà na-
zionale per venire incontro alle gravissime
condizioni di disagio dei proprietari ed affit-
tuari coltivatori diretti, coloni e mezzadri ,
braccianti agricoli e compartecipanti, sia pe r
le misure di pronto intervento, sia per il ri-
pristino delle strutture, sia per la concession e
delle agevolazioni creditizie e contributive, si a
con le agevolazioni fiscali e tributarie me-
diante l'esenzione delle imposte e tasse ed in
via subordinata con la sospensione dall e
stesse ;

se ritengono di stanziare somme, a fa-
vore dei comuni danneggiati, per la costru-
zione e rinnovazione, a totale carico dell o
Stato, delle opere di sistemazione dei cors i
d'acqua, dei torrenti e dei canali emali, dell a
viabilità rurale ed interpoderale e per il ri-
pristino delle attrezzature pubbliche (ret i
idriche, fognarie ed elettriche) e private col-
pite ;

se ritengono di assegnare ai comuni col-
piti dalla grave calamità contributi e sovven-
zioni per interventi assistenziali sia diretta-
mente sia tramite la regione Campania .

(3-01651) « VETRANO, CIRILLO, BIAMONTE ,
DI MARINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere cos a
risulti al Ministero degli affari esteri circa l e
allarmanti voci sulla condanna a morte de l
segretario del Partito comunista cileno sena-
tore Luis Corvalan e circa la esecuzione dell a
sentenza della corte marziale che lo avrebb e
giudicato ;

e per conoscere cosa il Ministero degl i
affari esteri abbia fatto od intenda fare per
impedire che si consumi questo ennesimo eri -

mine da parte della giunta militare che con
la violenza e il terrore ha abbattuto il legit-
timo governo del Cile .

(3-01652) « NATTA, MACALUSO EMANUELE ,

PAJETTA, SEGRE, D 'ALEMA, P0-
CHETTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere s e
non intenda promuovere gli adempimenti ne-
cessari per l'istituzione di una direzione didat-
tica nel comune di Rase (provincia di Cosenza)
ovviando ad una notevole carenza organizza-
tiva già evidenziata dalle competenti autorità
scolastiche.

	

(3-01653)

	

« RENDE » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Mi-
nistro dei trasporti e dell 'aviazione civile ,
per conoscere se sia al corrente delle condi-
zioni di assoluto abbandono nelle quali ormai
da anni si trova lo scalo internazionale del-
l 'aeroporto di Fiumicino .

« In particolare se sappia che sistematica-
mente non si mettono al corrente i viaggia-
tori degli arrivi degli aerei e dei ritardi even-
tuali negli arrivi e nelle partenze ; se sappia
ancora che tutti i servizi, da quelli igienic i
a quello di controllo e di polizia sono com-
pletamente inesistenti .

	

(3-01654)

	

« MANCO . » .

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare i Mi-
nistri dell ' agricoltura e foreste e dei lavor i
pubblici, per conoscere, in relazione ai vio-
lenti nubifragi che nei giorni dal 21 al 26
settembre 1973 si sono abbattuti sui territor i
delle province di Pistoia e Firenze - partico-
larmente nei Comuni di Agliana, Quarrata ,
Larciano, Montale, Montemurlo, Prato, Cam-
pi Bisenzio, Empoli, Fucecchio e Cerreto Gui-
di, ove si sono verificati ingenti danni su i
fondi agricoli ed alle abitazioni nonché ai
fabbricati adibiti alle attività artigianali ,
commerciali e industriali -, se abbiano di-
sposto - secondo la competenza - per la più
sollecita concessione delle provvidenze pre-
viste dalla legge 25 maggio 1970, n . 364 ,
istitutiva del fondo di solidarietà nazionale
per le calamità naturali, per sollevare i col-
tivatori diretti, mezzadri, coloni e comparte-
cipanti, danneggiati, e provveduto alla asse-
gnazione alla Regione Toscana dei fondi ne-
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cessari agli indennizzi dei danni occorsi agl i
immobili di abitazione e delle predette atti-
vità economiche .

(3-01655) « TESI, GIOVANNINI, MONTI RENATO ,

NICCOLAI CESARINO, NICCOLI, TANI ,

CIACCI » .

INTERPELLANZ A

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, il Ministr o
delle partecipazioni statali ed il Ministro pe r
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
nelle zone depresse del centro-nord, per cono-
scere quali concrete iniziative intende assume-
re il Governo per rispettare gli impegni assun-
ti per la rinascita socio-economica della Vall e
del Belice, sin dal 1968 con l 'articolo 59 della
apposita legge e poi confermati con il cosid-
detto pacchetto CIPE per la Sicilia e la Ca-
labria .

Avendo, in particolare, il Ministro per i l
Mezzogiorno comunicato il 26 settembre 1973 ,
alle Commissioni riunite bilancio e industria ,
che nulla risulta ancora deciso per la realiz -

zazione del centro elettro-metallurgico di Ca-
po-Granitola, che avrebbe dovuto assicurare
4.000 posti di lavoro (più 3 .000 con gli impiant i
a valle per la lavorazione dell'alluminio) mal -
grado la relazione governativa giustificava l'ul-
timo aumento del fondo di dotazione dell o
EFIM anche per sopperire alla realizzazione
di tale centro ; essendo detta comunicazione i n
contrasto con quella resa dal precedente Mi-
nistro delle partecipazioni statali, il qual e
aveva assicurato una delegazione di parlamen-
tari che tutti i problemi tecnici e di mercato
potevano considerarsi risolti e che occorreva
solamente dare avvio alla costruzione del porto
ad alti fondali, per la quale la Giunta regiona-
le siciliana aveva richiesto la redazione di ap-
posito progetto speciale, e l 'allora Ministro
per il Mezzogiorno onorevole Taviani avev a
assicurato un intervento di 50 miliardi ; l'inter-
pellante chiede di conoscere in maniera inequi-
voca lo stato della iniziativa, e i tempi e modi
della sua realizzazione .

(2-00366)

	

« BASSI » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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