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La seduta comincia alle 15. 

STELLA, Segretarzo, legge il processo 

(E  approvato) .  

verbale della seduta di ieri. 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell’articolo 46, secondo Gomma, del rego- 
lamento, i deputati Ctlssanmagnago Cerretti 
Maria L,uisa, Ermin.ero, Fioret, Lobianco e 
Malfatti sono in missione per incarico del 
loro ufficio. 

Annunzio 
d,i proposte di legge. 

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

BARACETTI ed altri: (( Disposizioni in fa- 
vore dei militari di leva in caso di inva- 
lidità per causa di servizio e, dei loro 
superstiti, in caso di morte )I (1417); 

PRETI ed altri: (( Contributo dello Sta- 
t,o a favore della Associazione nazionale 
” Italia Nostra ” )) (1418); 

TANTALO: (( Tntegrazione ed interpretazio- 
ne autentica delle norme sul riscatto dei 
fondi rustici contenute nelle leggi 26 mag- 
gio 1965, 11. 590, e 14 agosto 1971, n. 817 )) 
(1419); 

LUSSIGNOLI ed altri: (( Modifiche alla 
legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente 
norme integrative della disciplina per il 
controllo delle armi, munizioni ed esplosi- 
vi )) (1420); 

PUMILLA: (( Copertura dei posti disponi- 
bili nel ruolo degli avvocati dello Stato )) 

COSTAMACNA ed altri: (( Esenzione della 
sovrattassa per i motori diesel montati su 
furgoni ad uso promiscuo )) (1422); 

ROSATI ed altri: (( Riconoscimento agli 
effetti economici e di carriera dei periodi 
trascorsi dai docenti di ruolo degli istituti 

(1421); 

e scuole di istruzione primaria, seconda- 
ria ed artistica in posizione di aspettativa 
senza assegni ai sensi del decreto-legge 1” 
ottobre 1973, n. 580, convertito con modi- 
ficazioni nella legge 30 novembre 1973, 
n. 766, e ai sensi della legge 4 febbraio 
1977, n. 21 )) (1423); 

FUSARO ed altri: (( Ordinamento delle 
scuole di servizio sociale - riconoscimento 
legale delle scuole non statali e del titolo 
di assistente sociale )) (1424); 

ALMIRANTE ed altri: (( Modifica della 
competenza della corte d’assise )) (1425). 

Saranno stampate e distribuite. 

Annunzio 
di una proposta di legge costituzionale. 

PRESIDENTE. G stata presentata alla 
Presidenza la seguente proposta di legge 
costituzionale dal deputato: 

RIZ: (( Norme a favore del gruppo lin- 
guistico ladino ch,e vive nella provincia di 
Trento )) (1426). 

Sarà stampata e distribuita. 

Trasmissione ldal ministro del tesoro. 

PRESIDENTE. Informo la Camera che 
il ministro del tesoro, con lettera in data 
30 aprile 1977, ha presentato, ai sensi del- 
l’articolo 9 della legge 10 maggio 1976, 
n. 249, la relazione sui risultati delle ope- 
razioni di cassa della gestione del bilan- 
cio statale e della gestione di tesoreria del 
primo trimestre dell’anno 1977 (doc. 
XXYVIII, n. i-1). 

I1 documento sarà stampato e distri- 
buito. 

Trasmissione dalla Corte dei conti. 

PRESIDENTE. Informo la Camera che 
il presidente della Corte dei conti, in 
adempimento al disposto dell’articolo 7 del- 
la legge 21 marzo 1958, n. 259, ha tra- 
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smesso la determinazione ‘e la relativa re- 
lazione sulla gestione finanziaria della Fe- 
derazione nazionale delle casse mutue di 
malattia per gli eseroenti attività commer- 
ciali, della Federazione nazionale delle cas- 
se mutue di malattia per gli artigiani e 
della Federazione nazionale d,elle casse mu- 
tue di malattia per i coltivatori diretti, per 
gli esercizi dal 1970 al 1974 (doc. XV, 
n. 3211970-1971-1972-1973-1974). 

I1 documento sarà stampato e distribuito. 

Assegnazione di progetti di legge 
a Commissioni in sede legislativa. 

PRESIDENTE. Ricordo di aver propo- 
sto nella seduta di ieri, a norma del pri- 
mo comma dell’articolo 92 del regolamen- 
to, che i seguenti progetti di legge siano 
deferiti alle sottoindicate Commissioni in 
sede legislativa: 

T,’I Commissione (Finanze e tesoro) : 

(( Norme in materia di rimborsi dell’im- 
posta sul reddito delle persone fisiche’ )I 

(1369) (con parere della V Commissione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 

(Così rimane stabilito). 

stabilito. 

XIII Commissione (Lavoro): 

(( Provvedimenti per l’oocupazione giova- 
nile )) (testo unificato del disegno di legge 
e delle proposte di legge dei senatori ZIC- 
CARDI ed altri; FERRALASCO ed altri; FERMA- 
RIELLO ed altri, approvato dal Senato) (1416) 
(con parere della I ,  della IV,  della V, della 
VIII ,  della Xl e della XII Commissione). 

PINTO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PINTO. Mi oppongo alla assegnazione in 
sede legislativa di questo progetto di legge. 

PRESIDENTE. Poiché l’opposizione del- 
l’onorevole Pinto non risulta appoggiata da 
un decimo dei componenti della Camera, 
devo porre in votazione, ai sensi e per gli 
effetti del primo comma dell’articolo 92 del 
regolamento, la proposta di assegnazione in 
sede legislativa del progetto di legge n. 1416. 

Poiché nessuno chiede di parlare sul- 
l’opposizione dell’onorevole Pinto, pongo in 
votazione la proposta di assegnazione alla 
XIII Commissione (Lavoro), in sede legisla- 
tiva, del progetto di legge n. 1416. 

(Dopo prova e controprova è approvata). 

Per consentire alla stessa Commissione 
di procedere all’abbinamento richiesto dal- 
l’articolo 77 del regolamento, sono quindi 
trasferite in sede legislativa anche le se- 
guenti proposte di legge attualmente asse- 
gnate in sede referente e vertenti su mate- 
ria identica a quella contenuta nel predetto 
progetto di legge n. 1416: 

BOFFARDI INES: (( Provvidenze a favore 
dei giovani in attesa d i  prima occupazione )) 

ZANONE ed altri: (( Ammissibilità dei con- 
tratti di lavoro a tempo determinato con 
gli iscritti nelle liste di collocamento in 
cerca di prima occupazione e fiscalizzazione 
dei relativi oneri sociali )) (50); 

GIOVANARDJ ed altri: (( Provvedimenti per 
l’occupazione giovanile )) (53). 

(11); 

Sempre per consentire alla stessa Com- 
missione di procedere all’abbinamento ri- 
chiesto dall’articolo 77 del regolamento, 13 
rimessa alla sua competenza primaria e tra- 
sferita in sede legislativa, con parere della 
1 e della XII Commissione, anche la se- 
guente proposta di legge attualmente asse- 
gnata alla XII Commissione in sede referen- 
te e vertente su materia identica a quella 
contenuta nel predetto progetto di legge 
n. 1416: 

GARGANO: (( Norme per l’assunzione dei 
giovani presso le aziende commerciali, turi- 
stiche e nei pubblici esercizi )) (1225). 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. 

Le seguenti interrogazioni, che trattano 
lo stesso argomento, saranno svolte congiun- 
tamente: 

Morini, ai ministri delle partecipazioni 
statali e dell’industria, commercio e artigia- 
nato, (( per sapere se siano a conoscenza che 
la Ducati Meccanica società per azioni di 
Bologna conduce una sempre più negativa 
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politica commerciale dovuta alla offerta dei 
propri prodotti (motori) sia in Italia sia al- 
l’estero a prezzi (sottocosto) notevolmente 
inferiori a quelli correnti di mercato e con 
forme di pagamento che, anche per I’attua- 
le delicata situazione creditizia, non possono 
trovare riscontro nelle aziende industriali 
impegnate in maniera crescente al supera- 
mento dei problemi di gestione ognora più 
seri e preoccupanti. A parere dell’interro- 
gant.e questo stato di cose, che configura 
una palese concorrenza sleale, accomuna 
nel danno e nel buon nome sia la stessa 
Ducati sia le altre ditte costruttrici di mo- 
tori, creando inoltre confusione e sfiducia 
fra la clientela nazionale e particolarmente 
fra quella straniera, la quale potrebbe orien- 
tare le proprie preferenze verso altre pro- 
duzioni a scapito di quella nazionale. L’in- 
terrogante giudica immotivato il comporta- 
mento di una società, quale la Ducati, che, 
a quanto risulta, ha chiuso il bilancio 1975, 
depositato presso la cancelleria del tribunale 
di Bologna, coli una perdita di ben 3’5 mi- 
liardi a fronte di un fatturato di 9,4 mi- 
liardi. Non vi è dubbio infatti che risul- 
tanze di bilancio di tale ordine di gran- 
dezza non possono essere né pensabili né, 
ancor più, ammissibili, nelle aziende pri- 
vate che sono sempre alla ricerca di ge- 
stioni quanto meno in pareggio )) (3-00508); 

Preti, ai ministri dell’industria, com- 
mercio e artigianato e delle partecipazioni 
statali, (( per sapere quale fondamento ab- 
bia la voce giornalistica secondo la quale 
la Ducati Meccanica di Bologna sarebbe ce- 
duta all’industriale argentino De Tomaso, 
il quale, nell’assumere con l’aiuto finanzia- 
rio dello Stato, e in particolare della GEPT, 
la gestione della Innocenti e della Maserati 
(per non parlare di altro) ha  dimostrato di 
non possedere un’adeguata solidità finanzia- 
ria e di non aver mantenuto le promesse 
nel settore dell’occupazione e in altri set- 
tori. Nulla lascia presumere che il De To- 
maso abbia le capacità e il potenziale fi- 
nanziario per estendere il suo non più pic- 
colo impero industriale, e tutto in‘vece in- 
duce a usare prudenza nei confronti di que- 
sta specie di ” comprotutto ”, che opera con 
lo stile reso celebre nell’editoria da Angelo 
Rizzoli, e che alla fine fa sempre calcolo 
sui denari dello Stato 1) (3-00786). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali ha facoltà di ri- 
spondere. 

BOVA, Soltosegretario d i  Stato pe7 le 
partecipazioni statali. La societh Ducati Mec- 
canica di Bologna, come è noto, opera pre- 
valentemente nel settore della produzione di 
motocicli di media e grossa cilindrata; ne- 
gli ultimi anni, quesi,o settore è stato in- 
teressato da una grave crisi che ha colpito 
tutte le industrie- europe’e, alcune delle quali, 
pur vantando un’antica tradizione produtti- 
va, si sono trovate nell’assoluta impossibi- 
lità di fronteggiare in condizioni di econo- 
micità la crescente concorrenza giapponese. 
Le stesse difficoltà sono state incontrate dal- 
le aziende italiane del settore, rendendo ne- 
cessario e non più differibile un processo 
di riorganizzazione e ristrutturazione. 

La Ducati Meccanica è stata quindi di 
recente ammodernata profondamente e rin- 
novata per meglio, rispondere ai mutamenti 
delle richieste di mercato. Va. tuttavia fatto 
presente che il progressivo peggioramento 
della situazione del settore rende sempre 
più opportuno un coordinamento dell’attività 
delle maggiori aziende italiane presenti sul 
mercato. In proposito, è già in atto da tem- 
po, su scala nazionale, tramite il gruppo 
GEPI-De Tomaso, un rilevante intervento fi- 
nanziario pubblico nel settore, che ha por- 
tato anche allo stanziamento di cospicui fon- 
di statali per la creazione di un grande 
centro di produzione motociclistica it,aliana 
a Larnbrat,e. In tale quadro potrebbe forse 
costituire una soluzione valida per il supe- 
ramento dei problemi generali e della Du- 
cati. la prospettiva (ovviamente da appro- 
fondire e verificare) di far concorrere alla 
creazione di questo centro tutti i nomi più 
famosi del motociclismo italiano e quindi 
anche la Ducati Meccanica, così da creare 
un efficiente sistema da contrapporre all’in- 
vadenza giapponese nel campo. 

Quanto alle questioni sollevate nell’inter- 
rogazione dell’onorevole Morini, riauardante 
il secondo settore d i  attività della Ducati e 
cioè quello dei motori industriali e dei 
(( arunpi combinat,i )) (motopompe, motori- 
dutf.ori per imbarcazioni), faccio presente 
che per tali prodotti l’azienda, contraria- 
mente a quanto asserito nell’interrogazione, 
ha un nronrio listino dal quale risulta che 
i mezzi sono. n parità di modello e di po- 
tenza, uguali o superiori a quelli della con- 
correnza. 11 listino vale per la rivendik at- 
traverso concessionari, mentre per le ven- 
dite alle industrie che montano i motori 
sulle macchine operatrici di loro produzio- 
ne (mobzanpe, motocoltivatori, eccetera) 
vengono fatle di volta in volta trattative a 
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condizioni diverse, per forniture annuali o 
semestrali con consegne mensili. La Ducati 
ha incontrato ed incontra notevoli difficoltà 
nell’acquisire una quota del fabbisogno di 
dette industrie per questi principali motivi: 
il prezzo dei motori Ducati, innanzitutto, 
che è considerato dalle industrie stesse più 
alto di quello della concorrenza; in secon- 
do luogo, le condizioni fatte dalla concor- 
renza e le relazioni finanziarie ed altri le- 
gami che intercorrono tra i produttori di 
motori ed alcuni utilizzatori. 

Per ottenere ordinazioni dai clienti, la 
Ducati ha dovuto allineare i propri prezzi a 
quelli delle aziende operanti nello stesso 
settore, senza per altro scenderne al di sot- 
to. Per quanto riguarda le condizioni di 
pagamento, generalmente nelIa fase di avvio 
delle trattative vengono concesse dilazioni 
molto contenute, ma talvolta l’azienda, a 
causa della situazione generale e delle ri- 
strettezze del credito, è costretta ad accor- 
dare pagamenti rateali, dietro emissione di 
tratte autorizzate, per altro in maniera del 
tutto analoga a quella praticata dalla con- 
correnza. 

PRESIDENTE. L’onorevole Morini ha 
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. 

MORINI. Mi spiace dichiararmi insodi- 
sfatto della risposta rkevuta, ma la mia 
doglianza si rivolge, più che al Governo, 
 alla^ dirigenza di questa azienda di Stato, 
che ha voluto negare l’evidenza dei fatti, 
celando dietro la burocratica facciata del 
listino, la pratica. degli sconti che a tutti 
è ben nota. Una cosa è il listino, ed altra 
cosa sono gli sconti che si praticano al- 
l’interno del listino stesso. 

Mi rammarico di questa risposta perché 
essa mi costringerà a presentare una se- 
conda interrogazione molto dettagliata, che 
documenterà, caso per caso, la pratica di 
concorrenza sleale che la Ducati svolge nei 
confronti di aziende private di piccole e 
medie dimensioni che operano nel contesto 
sociale ed economico emilinno. 

Nel momento in cui tutti si riempiono 
la bocca di parole a difesa della piccola 
e media impresa privata, ritengo sarebbe 
stato opportuno censurare l’azione dei diri- 
genti di questa ,industria di Stato, i qua.li, 
aiutati dal fatto che le perdite di bilancio 
le paga il solito Pantalone, praticano ap- 
punto una concorrenza sleale nei confronti 
delle imprese private. 

PRESIDENTE. L’onorevole Preti ha fa- 
coltà di dimchiarare se sia sodisfatto. 

PRETI. Ho molti dubbi in merito alla 
risposta fornita dall’onorevole sottosegreta- 
rio per le partecipazioni statali. C’è infatti 
la tendenza ad (( affibbiare )) tutto a De 
Tomaso, il quale sembra venuto dall’Ar- 
gentina per Disolvere tutti i problemi di 
un certo settore industriale italiano. 

La mia impressione è che il De Tomaso 
non abbia mezzi, che vada avanti con 
quelli dello Stato, che non dia le garanzie 
necessarie per andare incontro alle esigen- 
ze prospettate dai sindacati e per le quali, 
magari, si è impegnato. La mia preoccu- 
pazione è che ad un certo momento que- 
sto De Tomaso ci farà assistere ad un 
cTac?c che sarà uno dei tanti per taluni, 
in Italia, inaspettati, ma per altri invece 
previsti. 

Per questo ritengo che, se si deve fare 
una operazione di questo tipo, sarebbe be- 
ne trovare più vicino qualcuno che possa 
essere interessato a continuare l’attività 
della Ducati, anziché andare a cercare il 
solito De Tomaso che soffre forse un po’ 
di megalomania. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione de- 
gli onorevoli Menicacci e Delfino, ai mini- 
stri dell’industria, commercio e artigianato, 
del lavoro e previdenza sociale e delle par- 
tecipazioni statali, (( per sapere se sono a 
conoscenza dei gravi problemi finanziari e 
produttivi attualmente aperti nella (( Temi),, 
che è la più grande industria dell’Umbria. 
Alla (( Terni )) si riflettono le vicende di 
una crisi generale che investe la società 
italiana e ne colpisce i capisaldi e le strut- 
ture sulle quali in questi anni si è retto 
tutto il nieccanismo di sviluppo. La cc Ter- 
ni )) deve trovare il suo ruolo e la sua col- 
locazione nell’ambito di un processo più 
generale che deve essere rivolto al risana- 
mento e al riniiovamento della struttura 
economica italiana. In questo quadro è ne- 
cessario definire il ruolo che la (( Terni ’’ 
deve avere non solo in rapporto ad un 
piano energetico e siderurgico, ma anche 
nell’ambito di una indispensabile opera di 
riordino e di riforma del settore delle par- 
tecipazioni statali che veda esaltato il ruo- 
lo di controllo del Parlamento, di parteci- 
pazione delle regioni, dei sindacati. In que- 
sto quadro è necessario affrontare la que- 
stione del deficit dell’azienda che non PUS, 
essere risolto solo con manovre di tipo fi- 
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iianziario, ma con un’opera di rimozione 
delle cause strutturali che l’hanno determi- 
nato e con una più razionale utilizzazione 
nazionale di energie produttive, tecnologi- 
che, umane presenti in grande misura nel- 
la stessa azienda. Gli interroganti a tal fine 
chimedono di conoscere se le seguenti questio- 
ni appaiono essenziali e fra le più centrali 
per risolvere la questione (( Terni n: 1) de- 
finizione in sede nazionale di una stxategia 
per la siderurgia e l’elettromeccanica che 
attraverso piani e finanziameiiti concreti 
sviluppi il comparto degli acciai speciali 
da una parte, decida, contemporaneamente, 
una rinnovata politica dell’energia; 2)  risa- 
iianiento finanziario che deve essere in mo- 
do definitivo condotto in quest,o momento 
per consentire una diversa collocazione del- 
la (( Terni )) sul mercato interno e interna- 
zionale; 3 )  ricerca di ogni legame ed inte- 
grazione che, nel quadro della riorganizza- 
zione delle partecipazioni statali, possa 
consentire alla u Terni )) di collegarsi con i 
punti più avanzati della ricerca e della 
produzione nazionale sia nel settore side- 
rurgico che nel settore elettromeccanico; 
4 )  in questo contesto vanno comunque ri- 
solti i problemi inerenti alla organizzazio- 
ne produttiva e commerciale dell’azienda, 
con particolare impegno nel settore della 
ricerca. Gli interroganti, ribadendo come 
fondamentali le questioni sopra indicate e già 
espresse dalle forze politiche e sindacali 
operanti in fabbrica, chiedono, altresì, di co- 
noscere se le partecipazioni statali, l’IR1, 
la Finsider e la direzione azieiidale int.en- 
dono dare urgenti e precise risposte agli 
iriterrogativi relativi ai modi e ai tempi 
di risoluzione della inadeguatezza finanzia- 
ria della (( Terni )I e ai piani e ai pro- 
grammi che debbono essere presentati e 
discussi con tutte, indistintamente, le forze 
sociali, politiche e istituzionali 1) (3-00712). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali ha facolth di ri- 
spondere. 

ROVA, Sottosegrelurìo di Stulo per le 
partecipazioni statali. La situazione gene- 
rale della (( Terni )) va inquadrata: nella 
congiuntura negativa che ha caratterizzato 
L’intera siderurgia italiana ed europea. Ta- 
le congiuntura ha indubbiamente compor- 
tato un rinvio nel raggiungimentc dei ri- 
sultati positivi, conseguenti all’azione di 
razioiializzazione e di riequilibramento da 
tempo intrapresa; comunque, gli effetti spe- 

rati non potranno non manifestarsi, sia 
pure nel medio periodo. 

Fatta questa premessa, per quanto ri- 
guarda i temi gewrali richiamati nella in- 
terrogazione, concernenti la situanione eco- 
nomico-produttiva di interi settori industria- 
li, come la siderurgia per gli aociai speoiali 
e l’elettroinewanica, è indubbio che essi 
sono in larga misura condizionati per la 
riso1uzion.e dei problemi non solo della 
(( Terni I ) ,  ma di tutte le aziende operanti 
nei settori indicati. Se si vuole quindi 
raggiungere l’obietbivo d,i un reoupero della 
piena effici,enza pro’duttiva, unta organica. 
programmazione ’ nei campi di attivit,à ri- 
chiamati non può non essere attuat,a. 

Quanto ai problemi speciali della (( Ter- 
ni )), e in ‘particolare allra sua struttura 
finanziaria, va detto che questo è uno dei 
punli chiave intorno al qua1.e già. da 2-3 
anni l’anienda sta operando, sia con il con- 
solidameiilo parziale d,i ‘debiti a breve, nei 
1imit.i consenti ti dal mercato finanziario, -sia 
soprattutto con l’aumento del capit,ale so- 
ciale, portato nel 1974-75 da 22 ad 85 mi- 
liardi; l’apporto relativo, purtroppo, è stato 
in buonla parte assorbito dai risultati eco- 
nomici registrati come conseguenza dell’av- 
versa congiuntura. La recente assemblea 
dei soci del 26 aprile ha deoiso un ulte- 
riore e più consistente adeguamento del ca- 
pitale stesso mediante un nuovo intervento 
degli azionisti per 51 miliardi. 

Per quanto r iguada il consolidament,o 
dei debiti a breve termine, si può precisa- 
re che sono in corso le seguenti azioni: 
presso l a  CECR, .una domanda in fase 
istruttoria per la concessione di un mutuo 
di circa 24 miliardi a titolo di concorso 
nel finanziamento di spese per impianti; 
presso .il Ministero dell’industria, una do- 
manda per un mutuo d i  circa 12 miliardi, 
in base alla legge n. 464. Quest’ultima do- 
manda è stata amettata e sono in corso 
di espletamento le formalità di rito. 

Per quanto riguarda, poi, l’organizza- 
zione produttiva e commerciale della azien- 
da, si fa  presente che è pressoohé ultima- 
to un nuovo assetto organizzativo più ri- 
spondenbe alle esigenze manifestatesi sia in 
campo nazionale che internazionale. 

Si è proweduto, in sintesi, a creare 
una direzione commerciale centralizzata 
per i prodotti di massa (siiderurgia). Per 
i prodotti delle lavorazioni meccaniche spe- 
ciali, data la particolare speicializzazioae di 
tali manufatti, si è ulteriormente integrato 
l’assetto di tutte le lavorazioni sia sul pia- 
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no tecnico-organizzativo, sia su quello com- 
merci ale. 

Il collegamento con l’attività di rirrerca 
e di sviluppo è costante, attraverso il cen- 
tro speriment,ale metallurgico, il qu,ale, co- 
me è noto, è l’ente di ri,cerca delle mag- 
giori industrie sild.erurgiche e utilizzatrici 
di acciaio. 

PRESIDENTE. L’onorevole Delfino, co- 
firmatario dell’interrogazione Menicacci, ha 
facoltà di dichiarare se sia sodi’sfatto. 

DELFINO. Anche a nome dell’onorevole 
Menicacci, esprimo 1.a nostra insodisfazione 
per la risposta deI Governo. Credo che 
anche le iniziative che sono state eIencate 
siano soltanto (( pezze a colori )), che non 
niusciranno a risolvere il problema della 
crisi di questa industria. Ritengo, inoltre, 
che sia responsabilità di molte forze poli- 
tiche, non solo di questo Governo, l’inizia- 
tiva di G,ioia Tauro, che sta costando celi- 
tinaia e centinaia di miliardi di extra-costi. 
A fronte, c’B l’abbandono di imprese tra- 
dizionalmente valide, come la (( Terni )), 

che sono state lasciate al loro destino e 
alle loro crisi, che non possono certamente 
essere risolte dalle iniziative che abbiamo 
sentito poco fa  elencare dall’onorevole sot- 
tosegret,ario per le partecipazioni statali. 

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazio- 
n,i, che trattano lo stesso argomento, sa- 
ranno svolte congiuntamente: 

Sinesio, al ministro delle partecipa- 
zioni statali, (( per conoscere quali inter- 
venti ritenga di adottare con la massima 
urgenza per ridare tranqnillità ai lavora- 
tori dell’ANIC di Gela che vedono minac- 
ciata la sicurezza del posto di lavoro a 
seguito della decisione unilaterale della di- 
rezione dell’azienda che ha disposto la 
messa in cassa integrazione d.i altri 350 la- 
voratori oltre i 470 in precedenza sospesi 
per dieci mesi ed ha preannunciato nuove 
sospensioni a decorrere dal prossimo mese 
di luglio per altre 280 unità; e ciò in con- 
trasto con gli accordi con le organizzazio- 
ni sindacali e l’impegno assunto per il 
mantenimento dei livelli di occupazione 1) 

(3-00744) 

Spataro, Margheri, Arnone, Rossino e 
Mancuso, ai ministri delle partecipazioni 
statali, dell’industria, commercio e artigia- 
nato e del lavoro e previdenza sociale, 

per sapere - premesso che: a) la dire- 

zione dell’ANIC ha disposto, nei giorni 
scorsi, la sospensione dal lavoro di circa 
500 lavoratori, dipendenti dalle d<itte ap- 
paltatrici, presso gli stabilimenti ANIC di 
Gela e di Ragusa; b) non sembra che, allo 
stato attuale, 1’ANIC voglia mantenere gli 
impegni assunti e sottoscritti, nel luglio del 
1976, di riassumere, entro il mese di mag- 
gio 1977, i 470 lavoratori di Gela dipendenti 
da ditte appaltatrici, sottoposti a provvedi- 
mento di messa in cassa integrazione gua- 
dagni; c) nessuna delle iniziative industriali 
decise dal CIPE e da ubicare nella fascia 
centro-meridionale della Sicilia, in partico- 
lare nella zona Licata-Palma Montechiaro- 
Gela, sono state ancora avviate, determi- 
nando gravi preoccupazioni in o,rdine ad 
una loro effettiva realizzazione, convalidan- 
do perciò la ipotesi di un loro unilaterale 
annullamento, senza per altro rendere note 
le eventuali cause e motivazioni - quali 
provvedimenti urgenti il Governo $intende 
assumere al fine di revocare le decisioni di  
sospensione dei lavoratori degli stabilimen- 
ti di Gela e di Ragusa, per il rispetto in- 
tegrale degli accordi aziendali sottoscritti 
nel luglio del 1976, per la riassunzione al 
lavoro dei 4’70 dipendenti dalle ditte appal- 
tatrici dello stabilimento di Gela, per im- 
pedire l’attuazione di misure che, oltre a 
colpire gravemente gli attuali, precari, li- 
velli di occupazione esistenti, sembrano nel- 
la sostanza essere finalizzate verso obietti- 
vi di strisciante smobilitazione o di forte 
ridimensionamento degli apparati industria- 
li ANIC esistenti in Sicilia. Gli interro- 
ganti chiedono di sapere quali interventi 
il Governo intende operare sulle societB 5 

partecipazione pubblica ed anche su quel- 
le a partecipazione privata al fine del man- 
tenimento e della realizzazione, entro i 
tempi previsti, degli impegni assunti verso 
la Sicilia, decisi dal CIPE, con particolare 
riferimento agli insediamenti da ubicare 
nell’area Licata-Palma Montechiaro in pro- 
vincia di Agrigento. Gli interrogallti chie- 
dono di conoscere, infine, il pensiero uffi- 
ciale del Governo sulla ventilata decisione 
di annullamento delle iniziative decise dal 
CIPE e sulle cause di tale eventuale deci- 
sione, e quali altre proposte alternative si 
intendono adottare per garantire, nella st.a- 
bilita, gli impegd oocupazionali nelle zone 
interessate, indicate dal CIPE )) (3-00822). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
le partecipazioni statali ha facolta . di ri- 
spondere. 
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BOVA, Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali. Signor Presidente, ri- 
spondendo ad una analoga interrogazione 
presentata al Senato il 22 marzo scorso, 
il Governo ha già avuto modo di riferire 
al Parlamento sulla sit.uazione verificatasd 
presso 1’ANIC di Gela. 

B noto, quindi, che in questo stabili- 
mento già alla fine del 1975 la progressiva 
conclusione dei lavori di costruzione e di 
montaggio. degli impianti aveva fatto sor- 
gere il problema della riduzione o dlella 
rescissione I di alcuni contratti con le im- 
prese appaltatrici esterne. L’ANIC, tenen- 
do conto dei problemi occupazionali che 
ne sarlebbero derivati, ha cercato, anche su 
sollecitazione dell’ente di gestione e del Mi- 
nistero delle partecipazioni statali, di dila- 
zionare nel tempo tali eventi, utilizzando 
al massimo grado le imprese ‘esterne per 
l’effettuazione di lavori anticipati di ma- 
nutenzione straordinaria. Nel luglio dello 
scorso anno sono stati completati anche 
questi lavori ed è diveinuto inevitabile L’in- 
telrvento della cassa integrazione guad,agni 
per 470 lavoratori per un periodo di 10 
mesi. 

I1 provvedimento venne attuato sulla ba- 
se di un accordo con i sindacati, che pre- 
vedeva anche la garanzia dell’integrazione 
economico-salariale per i dipendenti intse- 
ressati. In quella occasione, I’ANIC fece 
presente la sua intenzione di avviare un 
cert,o numero di nuovi investimenti a Ge- 
la, connessi con la cosiddetta impresa con- 
giunta ANIC-Montedison, per poter dare oc- 
cupazione alla manodopera disponibile. 
Questi investiinenti non si sono per altro 
potuti avviare nei tempi previsti, essendo 
subordinati alla realizzazione di infrastrut- 
ture che, essendo già progettate, non sono 
state fino ad oggi realizzate per l’esauri- 
mento dei fondi della Cassa per il mezzo- 
giorno. 

L’ANIC ha dovuto, quindi, far presente 
alle autorità locali e ai sindacati che non 
poteva ulteriormente tenere in vit,a contrat- 
ti di appa1t.o ai quali, in pratica, non cor- 
rispondeva più alcuna esigenza di lavoro. 

. In termini di occupazione, questo even- 
to avrebbe, comportato una ulteriore im- 
mediat,a. disponibilità di 630 lavoratori en- 
tro il  primo semestre 1977, e ,  quindi di 
altri 500 agli. inizi del 1978. In totale, sa- 
rebbero risultati esuberanti 1.600 lavoratori. 
Anche su segnalazione della regione sicilia- 
na, il Governo ha chiesto all’ENI di in- 
tervenire presso la sua consociala ANIC 

affinché si soprassedesse per un breve pe- 
riodo alla attuazione del programma sopra 
descritto per studiare soluzioni occupazio- 
nali alternative. 

L’ENI-ANIC, pur facendo presenti i gra- 
vissimi oneri economici che questa decisio- 
ne avrebbe ‘comportato, ha accettato l’invi- 
to, avviando una serie di incontri con la 
regione siciliana e successivamente in sede 
di Governo per definire una ipotesi globa- 
le di progressivo reimpiego di questa ma- 
nodopera nell’area di Gela, da sottoporre 
poi alle organizzazioni sindacali nei tempi 

.più brevi. “e1 quadro degli incontri cui 
ho‘ accennato si sono individuati gli inter- 
venti dei pubblici poteri necessari per ren- 
dere attuabili gli inconvenienti collegati al- 
la . impresa ANIC-Montedison, soprattutto 
nel settore delle infrastrutture che debbono 
essere realizzate dalla Cassa per il mezzo- 
giorno. Nella considerazione poi che i lavori 
connessi con i nuovi investimenti e con le 
opere infrastrutturali sopracitate non con- 
sentiranno un reimpiego di manodopera ta- 
le ‘da coprire le 1.600 unità, si sono ipotiz- 
zali, in ac.cordo con la regione siciliana, 
ulteriori programmi nell’ambj t.0 di quella 
area. 

Attualmente si attende ch,e la competen- 
te Commissione interparlamentare esprima 
il suo parere sul piano quinquennale di 
interventi della Cassa per il mezzogiorno, 
nel quale è compreso il progetto n.- 2 di 
cui fanno parte alcune delle infrastrutture 
indispensabili per rendere attuabili gli in- 
vestimenti dell’ANIC. 

Riteniamo che l’emanazione di tale pa- 
rere sia ormai prossima e questa fiducia, 
per la sicura consapevolezza acquisita del- 
la rilevanza anche dei tempi di soluzione 
del!a questione, ha indotto a ritenere su- 
perflua la richiesta di uno stralcio di que- 
ste opere. I1 progressivo concretarsi di que- 
ste iniziative dovrebbe, quindi, entro bre- 
vissimo termine consentire di prospettare ai 
sindacati l’e attese soluzioni ed i tempi di 
attuazione delle medesime. 

PRESIDENTE. L’onorevole Sinesio ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SINESIO. Ho quasi l’impressione che sia 
meglio non fare interrogazioni poiché esse 
possono condurre ad apprendere ferali no- 
tizie. Oggi, ad esempio, invece di appren- 
dere dal Governo che i programmi dell’AN- 
IC vengono finalmente attuati (e non solo 
a Gela, ma anche altrove, ci sentiamo dire 
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che iion solamenle non sono stati attuati, 
ma che nemmeno si attueranno in futuro 
i programmi già previsti. Addirittura si 
prevede il  !icenziamento di alcune centinaia 
di lavoratori. 

Mentre è doloroso apprendere che ovun- 
que ci si trovi nel nostro paese la disoccu- 
pazione è un elcmento ormai endemico, 
dobbiammo anche dire che, in una regione 
come la Sicilia, la disoccupazione costitui- 
sce un prohleina gravissimo, poiché le po- 
che fabbriche esistenti sono anche chiuse. 
La disoccupazione, c!unque, coinvolge tutta 
una serie di attività e di iniziative indot- 
te, con i l  possibile ulteriore aggravamento 
del!’altuale situazione. 

Or?brcvo!e sottosegretario, il documento 
dell’A.NIC (di cui clla non parla assoluta- 
mente) prevedeva uno stanziainento di 360 
miliardi per lo sviluppo del consortile di 
Sirzcusa, di Gela-est,, iionchh quello di Li- 
cata. Nell’ambEto di questa spesa viene tut- 
tavia riconfermato i l  licenziamentlo di 1.500 
lavoratori, annunciando nel contempo la ri- 
strutturazione degli impianti esistenti con 
l’occupazione di 700 lavoratori, creando co- 
sì fra i chimici m a  eccedenza di 700 unità 
rispetto a quelle at.tualmente occupate. 

Su questo terreno assisteremo certamente 
ad uii’o scontro di una violenza inaudita 
nelle zone in cui il posto d i  lavoro rap- 
presenta un fatto fondamentale e in cui 
non esiste altra possibilit8, poiché l’agricol- 
tura, che avrebbe dovuto avere i l  suo ri- 
lancio in una situazione drammatica quale 
quella agricolo-alimentare italiana, non lo 
ha ancora avuto. 

L’onorevole sottosegretario ha detto - 
forse spietatamente (nfon come persona, ma 
come rappresentante del Ministero e cioè 
come esponen!e del Governo che è collegial- 
mente e solidalmente responsabile dei suoi 
atti) - che probabilmente si parlerà di que- 
ste cose quando sarA possibile e allorché il 
progetto speciale n. 2 sar8 approvato dalla 
Commissione hicamerale per i l  controllo 
sugli interventi nel Mezzogiorno. 

mia opinione che sia necessarlo so- 
spendere alinerio questl licenziamenti e sol- 
lecitare il ministro per gli interventi straor- 
dinari nel Rlezzogborno affinché dia il via a 
questi lavori. 11 mtiosegretario, infatti, nel- 
la sua risposla - e questo è forse l’ultimo 
spiraglio - ha ddto: (i I l  progressivo con- 
cretarsi di queste ii?izialive dovrebbe quin- 
di er.trn brevissimo tempo consentire di 
prcspeiiare ai sindncali le atteso oonclu- 
sionj e i tempi di attuazione delle mede- 

sime 1 1 .  Se ci06 riusciamo a far approvare 
i l  progetto speciale n. 2 non si proceder& 
probabilmente a questi licenziamenti. Sotto 
questo profilo, pur dichiarandomi insodi- 
sfatto delle dichiarazioni del Governo, spero 
che si possa fare qualcosa per salvare l’oc- 
cupazione in zone che versano in una situa- 
zi one ve r ani en te dramma t i  ca . 

PRESIDENTE. L’onorevole Spataro ha  
facolta di dichiarare se sia sodisfatto. 

SPA‘L‘ARO. Dichiaro innanzitutto la mia 
insodisfnzione per la risposta testè fornita 
cial rappresentante del Governo, che suona 
come una allarmante conferma delle preoc- 
cupa.zioni da noi csposte e che si dimostra 
elusiva rispetto alle precise domande che 
avevamo post.0 nella nostra interrogazione, 
riguardante essenzialmente due aspetti. I1 
primco è quello relativo alla situazione di 
eslfema incertezza che si manifesta nella 
politica gestionale dell’ANIC in Sicilia, par- 
ticolarmente negli stabilimenti di Gela e di 
Ragusa; il secondo è costituito dal modo 
davvero sconcertante con cui il Governo ha 
inteso attuare gli impegni per una nuova 
iniziativa industriale in Sicilia, ‘più precisa- 
mente nella fascia centro-meridionale del- 
l’isola, impegni decisi da organi minjste- 
r i d i  e oontrnddistinti con 1’appellat.ivo di 
(( pacchetto CIPE ) I .  Per cih che riguarda i l  
primo aspetlo, c’i: da ,rilevare con preoccu- 
pazime non soltanto i l  inancato rispetto da 
parle dell’ANIC di precisi e vincolanti ac- 
cordi sindacali, che prevedevano la riassun- 
zione di 470 lavoratori di Gela dipendenti 
da ditte appal tatrici sottoposte a pr,ovvedi- 
mento di cassa integrazione guadagni, ma 
anche il perseguimento di tale linea, che ha 
visto sospendere altri 500 lavoratori, sempre 
dipendenti da ditte appa:tat,rici operanti ne- 
gli stabilimenti ANTC di Licata. di Gela. e 
di Ragusa. In questi giorni, poi, è so’prag- 
giunta - e la risposta del sottosegretario ce 
lo conferma - un’altra grave decisimene della 
direzione ANIC: . quella di smobilihre tutta 
l’occupazione indotta degli stabilimenti di 
Gela !complessivamente quasi 2.000 operai!. 

Se a queste unilaterali decisioni si ag- 
giunge la mancata realizzazione dell’im- 
pianto. di Gela-est, anche questo fornito del 
relativo parere di conformità, emergono 
chiaramente tendenze allarmanti, che con- 
figurano i fatti denunciati non più in una 
logica di assestamento contingente, ma in 
una vera e propria linea di strisciant.e 
smobilitazione o, comunque, di forte ridi- 
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mensionamento della presenza ANIC in Si- 
cilia. Tale atteggiamento e tale linea - è 
bene che risulti chiaro al Governo - sono 
estremamente pericolosi e già determinano 
nei lavoratori, nelle popolazioni, nelle forze 
politiche e sociali delle zone interessate mo- 
menti di grave tensione e preoccupazione 
per il futuro. Una linea comunque inaccet- 
tabile alla luce dei nuovi importanti prov- 
vedimenti adottati dal Parlamento, che pun- 
tano alla riqualificazione ed al rilancio del- 
la presenza dei grandi gruppi industriali 
nel Mezzogiorno; orientamenti che diven- 
tano vincolanti per il sistema delle parteci- 
pazioni statali e quindi per 1’ANIC. 

Riteniamo percib necessario che, al- di la 
di rispost,e di tipo formale, il Governo si 
faccia promotore di incontri, per altro già 
richiesti dalla regione siciliana e dalle orga- 
nizzazioni sindacali, al fine di giungere ad 
un chia.riment,o complessivo con i responsa- 
bili delle partecipazioni st,atali e di definire 
in modo più organico e concreto la risolu- 
zione delle questioni specifiche ancora in- 
solute ed i termini della presenza ANIC 
nelle zone interessate. 

Assolutamente colpevole è da considerar- 
si, inoltre, l’atteggiamento di inerzia t.enuto 
dal Governo e dai suoi enti rispetto alla 
seconda importante quest.ione che abbiamo 
posto con la nostra interrogazione. Mi rife- 
risco alla mancat.a realizzazione degli inse- 
diamenti industriali da tempo decisi dal 
CIPE, da ubicare nella zona Licata-Palma 
di Montechiaro, in provincia di Agrigento. 
I1 fatto c,he il rappresentant,e del Governo, 
nella sua risposta di oggi, non vi accenni 
nemmeno è rivelaattore del persist.ere di 
questo grave atteggiamento. Una vicenda 
tortuosa, caratterizzata da intollerabili con- 
flittualità, che sta a dimostrare come, an- 
cora una volta, lo Stato e gli ‘enti pubblici 
economici si manifestino in una delle zone 
più depresse del Mezzogiorno con il volto 
beffardo della delazione, del mancato ,ri- 
spetto degli impegni sanci ti solenn-emente 
da decisioni governative e an’nunziati pom- 
posamente dall’allora Presidente del Consi- 
glio dei ministri onorevole Colombo. Per 
queste iniziat,ive, che tante speranze ave- 
vano destato in quelle popolazioni, siamo 
.al limite della scadenza dei pareri di con- 
formità; ment.re il progetto speciale n. 2 
per le infrastrutture predisposto dalla Cassa 
per il  mezzogiorno non iè dato ancora av- 
.viah; anzi, corrono voci di un suo proba- 
bile annullamento, essendo il progetto, fina- 
lizzato alla realizzazione degli impianti in- 

dustriali. - Tali immotivati ritardi, aggravati 
dall’incapacità della giunta regionale sicilia- 
na nel gestire l’iniziativa, hanno determinato 
una assurda situazione all’interno della so- 
cietà SART, titolare dell’omonimo progetto 
(società a partecipazione mista: Ente mine- 
raxio Sicilia-no e SIR), per cui il presidente 
della SIR, ingegner Rovelli, pretende di 
incamerare ben 14 miliardi, già versati dal- 
la regione siciliana, facendo leva appunto 
sul mancato rispetto dei tempi di realizza- 
zione degli impianti. 

In ‘  questo senso, credo sia a tutti nolto 
che l’ingegner Rovelli ha chiesto 1’arbit.rato 
per la soluzione della vertenza con l’Ente 
.minerario siciliano, per potersi appropriare, 
senza far niente, d i  un altro cospicuo incen- 
tivo per le sue imprese fina.nziarie. Ancora 
una volta, cioè, per -questa zona, per la Si- 
cilia, oltre all’inganno e alle delusioni per 
le promesse non mantenute, vi è la beffa 
amara di vedersi sottrarre somme ingenti 
per le sue possibilità di sviluppo civile ed 
economico, a favore della speculazione e 
dell’illecito profitto. 

Per questi e per altri motivi, che omet- 
tiamo per ragioni di tempo, ribadiamo la 
nostra profonda insodisfazione per la ri- 
sposta e per l’atteggiamento tenuto dal Go- 

.verno;: .e chiediamo una pronta ripresa - del- 
l’iniziativa su questi problemi, al fine di 
realizzare gli impegni assunti, anche attra- 
verso una - riconversione delle proposte -a  suo 
tempo approvate dal CIPE, purché siano 
garantiti e possibilmente incrementati gli 
obie:ttivi occupazionali e la stabilità dei cicli 

.produttivi. 

PRESIDENTE. I3 così esaurito lo svolgi- 
mento delle interrogazioni all’ordine del 
giorno. . -  

Discussione del disegno di legge: Ratifica 
ed esecuzione della convenzione tra 
la Repubblica italiana e la Repubblica 
araba ‘d’Egitto sulle notificazioni de- 
gli atti, sulle cclmmissioni rogatorie e 
sulla collaborazione giudiziaria e gli 
studi giuridici in materia civile, com- 
mesciale e di stato delle persone, fir- 
mata a Roma il 2 aprile 1974 (ap- 
provccto dal Senato) (1058). . 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già 
approvato dal Senat.0: Ratifica ed esecu- 
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zione della convenzione tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica araba d’Egitto, sul- 
le notificazioni degli atti, sulle commissioni 
rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria 
e gli studi puridici in materia civile, com- 
merciale e di stato delle persone, firmata a 
Roma il 2 aprile 1974. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
generali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onore- 
vole Salvi. 

SALVI, Relatore. Signor Presidente, mi 
rimetto alla relazione scritta. Devo sola- 
mente precisare che nel frattempo It? per- 
venuto il  parere favorevole della Commis- 
sione giustizia, la quale ha tuttavia espres- 
so alcune perplessitb sul primo comma del- 
l’articolo 21 della convenzione. I3 da dire 
comunque che altre convenzioni bilaterali e 
multilaterali riportano norme di questo tipo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo 
onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

FOSCHI, Sottosegretario d i  Stalo per gli 
a f fa r i  esteri. I1 Governo si riserva di inter- 
venire in sede di replica. 

PRESIDENTE. I3 iscritto a parlare l’ono- 
revole Raffaelli. Ne ha facoltà. 

RAFFAELLI. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, la nostra parte politica sotto- 
linea la positività di ogni atto o iniziativa, 
come la convenzione di cui oggi si discute 
la ratifica, che sviluppi la cooperazione e 
faciliti i rapporti tra gli Stati. Pertanto 
non possiamo che considerare utile la con- 
venzione di cui al presente disegno di leg- 
ge, in particolar modo per la reciproca, 
positiva regolamentazione del gratuito patro- 
cinio per gli indigenti; così pure per gli 
atti dello stato civile ed anche per la sem- 
plificazione in materia di commissioni ro- 
gatorie, pur se contenute, queste, nel ri- 
spetto delle garanzie previste dall’articolo 31 
delle disposizioni sulla legge in generale. 
Soprattutto è positivo il fatto che vengano 
comunque facilitati e regolamentati i rap- 
porti commerciali e civili, attinenti sia alle 
società sia alle persone fisiche, con un pae- 
se del bacino mediterraneo, nel quale vi è 
una numerosa e stabile colonia di italiani e 
con il quale vi sono rilevanti rapporti eco- 
nomici. 

Proprio per tali considerevoli interessi 
verso più ampi e migliori rapporti con que- 

sto paese, da parte nostra non possono non 
essere rilevati i limiti di questa convenzio- 
ne, che nulla prevede per i rapporti di di- 
ritto sostanziale, sia in materia civile sia 
in materia commerciale. In special modo, 
nulla si prevede per la collaborazione in 
materia giudiziaria penale, materia che pur 
si dice essere alla costante attenzione del 
Governo. 

Più puntualmente il nostro gruppo, sia 
al Senato sia nella IV Commissione giusti- 
zia della Camera, ha poi sottolineato le per- 
plessità (richiamate anche dal relatore) in 
riferimento all’articolo 21 della convenzione 
riguardante I’escussione di testimoni e pe- 
riti tra le parti contraenti. In tale articolo 
- e poi riteniamo che ciò potesse essere evi- 
tato - vengono messi in discussione princi- 
pi fondamentali del nostro ordinamento giu- 
ridico, quali i l  principio rigoroso dello jus 
soli in materia penale, cioè la piena appli- 
cabilità della nostra legge penale sul terri- 
torio nazionale, quale che sia il soggetto 
che vi dimori o vi transiti, anche del tutto 
temporaneamente, e il principio della rigo- 
rosa obbligatorietà dell’esercizio dell’azione 
penale da parte del magistrato requirente 
nei confronti di chicchessia. I soggetti con- 
templati nell’articolo 21 vengono per altro 
a godere di un’assoluta immunità di cui 
non fruiscono, mi si permetta il paragone, 
neppure i membri di questa Assemblea e, 
forse, neppure gli agenti diplomatici. Tale 
immunità vale anche per quei soggetti, sem- 
pre ricompresi nell’articolo 21 della conven- 
zione proprio per la sua genericità, che sia- 
no cittadini italiani, generando per tal via 
gravi problemi di costituzionalità della nor- 
ma in esame sotto il profilo della parità 
tra i cittadini. Si badi che tali forzature di 
principi basilari del nostro ordinamento 
sono finalizzate non già al superiore inte- 
resse dello Stato, al rispetto della norma 
penale e alla speditezza dei processi penali, 
bensì a interessi meramente di parte civile, 
attinenti ‘soltanto a processi civili: la con- 
venzione ha infatti contenuto esclusivamente 
privatistico. 

Tutto ciò acquista un rilievo ancora mag- 
giore qualora si pensi che, almeno a noi, 
non risultano esservi nuovi e aggiornati 
strumenti d’estradizione tra il nostro paese 
e la Repubblica araba d’Egitto. Riteniamo, 
poi, che questi limiti comporteranno diffi- 
coltà ed incidenti in sede di applicazione, 
anche in considerazione della carenza nella 
convenzione di istituti arbitrali o di altre 
norme dirette a risolvere le insorgenti diffi- 
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coltà e gli insorgenti conflitti di applica- 
zione. 

Per questi motivi anche al Senato la 
nostra parte politica aveva proposto una ri- 
negoziazione con la controparte sia per la 
materia rego1at.a dall’articolo 21, sia per 
quanto riguarda le procedure di notificazio- 
ne degli atti, anche in vista di un amplia- 
mento della portata della convenzione al- 
meno al campo giudiziario penale. 

Per le ragioni esposte,. il gruppo comu- 
nista, pur considerando gli asp.etti positivi 
della convenzione e i vantaggi derivanti da 
un incremento dei rapporti con un paese a 
noi così vicino, si asterrà dal voto sul di- 
segno di legge n. 1058. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscrit- 
ti a parlare, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

Ha facoltà di replicare l’onorevole re- 
latore. 

SALVI, Relatore. Rinuncio alla replica. 

PRESIDENTE. Ha facoltti di replicare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

FOSCHI, Sottosegretario cli Stato per gli 
affari esteri. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, concordo con le conclusioni della 
relazione scritta dall’onorevole Salvi. 

Desidero ancora una volta sottolineare, 
in merito alle perplessità manifestate dalla 
Commissione giustizia a proposito dell’arti- 
colo 21 della convenzione, che questo arti- 
colo è ripreso da analoghe disposizioni di 
convenzioni multilaterali e bilaterali e si 
ispira: anche alla cosiddetta regola della 
specialità che in tema di estradizione con- 
sente di procedere nei confronti dell’estrada- 
to unicamente per il reato per il quale la 
estradizione è stata concessa. 

La condizione prevista dalla -disposizione 
è necessaria in ogni accordo in materia di 
assistenza giudiziaria per rendere possibile 
il trasferimento di persone la cui presenza 
è richiesta ai fini di un procedimento pe- 
nale o civile in corso. Considerato, infatti, 
i l  carattere volontario del trasferimento del- 
la persona nel paese richiedente, nonché le 
finalità meramente procedurali cui si ten- 
de, è indispensabile garantire al testimone 
o al perito l’immunità da ogni procedura 
connessa a fatti compiuti anteriormente al- 
I’attraversamento del confine, e ciò sia nel- 
l’interesse del singolo sia per evitare even- 

tuali procedure arbitrarie da parte dello 
Stato richiedente. 

Quanto ad alcune osservazioni dell’ono- 
revole Raffaelli, ricordo che il progetto ori- 
ginario prevedeva anche il reciproco ricono- 
scimento delle sentenze. Ma su questa ma- 
teria non è stato ancora possibile raggiun- 
gere un accordo a causa della diversità de- 
gli ordinamenti giuridici dei due paesi, co- 
sì cfime in materia di assistenza giudizia- 
ria e penale e in materia di estradizione 
vi sono evidenti carenze, che formano pero 
oggetto di un separato negoziato che è an- 
cora in fase preliminare a causa delle dif- 
ficoltà di armoiiizzazione tra i due sistemi. 

Ciò non toglie che rimanga un giudi- 
zio sostanzialmente positivo sul valore del- 
la convenzione che, se ho ben udi,to, è 
stato ribadito anche all’inizio dell’interven- 
to dell’onorevde Raff aelli; giudizio al qua- 
le, a mio avviso, avrebbe dovuto coerente- 
mentce corrispondere una conclusione diver- 
sa da quella dell’annuncio dell’astensione 
dal voto del gruppo comunista, della quale 
tuttavia non posso che prendere atto, pur 
sottolineando’ che dal dibattito, oltre che 
dalla relazione, emerge un giudizio sostan- 
zialmente positivo sul valore della conven- 
zione stessa. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli del disegno di legge, identici nei te- 
sti del Sjenoto e della Commissione che, 
non essendo stati presentati emendamenti, 
porrò direttament,e in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1 .  

(( I1 Presidente d’ella Repubblica è auto- 
rizzato a ratificare la convenzione tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica araba 
d’Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle 
commissioni rogatorie e sulla collaborazio- 
ne giudiziaria e gli studi giuridici in ma- 
teria civile, commercialje e di stato delle 
persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974 )). 

(13 approvato). 

ART. 2. 

(( Piena ed intera esecuzione è data alla 
convenzione ,di cui all’articolo precedente a 
d,ecorrere dalla sua entrata in vigore in con- 
formità all’articolo 25 della convenzione 
stessa )). 

( E  approvato). 
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PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato il scrutinio segreto nel prosieguo 
della seduta. 

Esame del disegno di legge: Ratifica ed 
esecuzione della convenzione che isti- 
tuisce un libretto di famiglia inter- 
nazionale, firmata a Parigi il 12 set- 
tembre 1974 (743). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Hati- 
fica ed esecuzione della convenzione che 
istit.uisce un libretto di famiglia .internazio- 
nale, firmata- a .  Parigi il 12 settembre 
1974. 

Dichiaro aperta la discussione sulle li- 
nee generali. 

Ha facoltà di parlare l’onorevole re- 
latore. 

RUSSO CARLO, Presidente della Com- 
missione. A nome del relatore, onorevole 
De POI, impegnato all’estero per motivi 
inerenti al suo ufficio, mi rimetto alla re- 
lazione scritta. 

PRESIDENTE. Ha facolth di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. I1 Governo raccomanda alla 
Camera l’approvcizione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di- 
scussione sull’e linee generali. 

Si dia 1ett.ura degli articoli del disegno 
di legge, identici nei testi del Governo e 
della Commissione, che, non essendo stati 
presentati emendamenti, porrò direttamen- 
te in votazione. 

STELLA, Segretario, legge: 

ART. 1. 

(( l3 approvata la convenzione che istitui- 
sce un libretto di famiglia internazionale, 
firmata a Parigi il 12 settembre 1974 1). 

. (E app70vato). 
. . .  

ART. 2. 

(( Piena ed inttera esecuzione è data alla 
convenzione di cui all’articolo precedente 
a decorrere dalla. siin entrita in vigore in 

conformi tà all’articolo 19 della convenzione 
predetta )’. 

(E  approvaio) . 

ART. 3.  

Coi1 decr,eto del ministro dell’interno 
saranno stabilite le caratteristiche struttura- 
li del libretto di famiglia internazionale, in 
conformità alle disposizioni contenute nella 
predetta convenzione, nonché le modalità 
neoessarie per l’applicazione della conven- 
zione stessa e per l’eventuale rimborso del- 
l’importo relativo al costo del libretto 
stesso )). 

(8  approvato), 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segreto nel prosi,eguo 
della seduta. 

Esame .del disegno di legge: Ratifica ed 
qsecuzione dell’accordo tra il Governo 
.della Repubblioa italiana ed il Gover- 
no della Repubblica araba di Libia 
per evitare la doppila imposizione sui 
redditi derivantli dall’esercizio della 
navigazione aerea, firmato a Koma il 
28 maggio 1976 (approvato dal Senato) 
(1201). 

PRESlDENTE. L’ordiiie del gioriio reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provalo dal Senato: Ratifica ed esecuzione 
dell’accordo t,ra i l  G,overno della Repubbli- 
ca italiana ed il Governo della Repubblica 
araba di Libia per evitare la doppia impo- 
sizione sui redditi derivanti dall’esercizio 
della navigazione aerea, firmato a Roma il 
28 maggio 1976. 

Avverto che il  disegno di legge, essendo 
stato approvato all’unanimità dalla Commis- 
sione, sarà esaminato ai sensi dell’articolo 
79, sesto comma, del regolamento. 

Dichiaro aperta la discussione sulle linee 
gerierali. 

Ha facol tà di parlare l’onorevole relatore. 

- FllAf24NZAN1, Relfflore. ‘l’rattaiidosi di 
a~ccorc~~o che ricalca in modo puntuale con- 
venzioni già precedenterr1ent.e concluse t.ra 
I’Itn!ja ed altri paesi ed approvate da que- 
stc? Camera, mi rimetto alla relazione go- 
veriia.tiva che accninpagn:i il disegno di 

. .  

Irrge . 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. 

FOSCHI, Sollosegretario di Stalo per gli 
affari esteri. I1 Governo raccomanda alla 
Caixiera l’approvazione del disegno di legge. 

PRESJDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione sulle linee generali. 

Si dia lettura degli articoli deI disegno 
di legge, identici nei testi del Senato e del- 
la Commissione che, non essendo stati pre- 
sentati emendamenti: porrò direttamente in 
votazione. 

STELLA, Sègretnrio, legge: 

ART. 1. 

(( I1 Presidente della Repubblica è auto- 
rizzat,o a ratificare l’accordo tra il Gover- 
no della Repubblica italiana ed il Gover- 
no della Repubblica araba, di Libia per 
evitare la doppia imposizione sui redditi de- 
rivanti dall’esercizio della navigazione ae- 
rea, firmato a Roma i l  28 maggio 1976 D. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

(( Piena ecl intera esecuzione ,i! data al- 
l’accordo di cui all’arlsicolo precedente a de- 
correre dalla sua enlrata .in yigore in con- 
formith all’arlicolo 3 dell’accordo st.esso )). 

( E  approvalo). 

PRESIDENTE. 11 disegno di legge sarà 
votato a scrutinio segret,o nel prosieguo del- 
la seduta. 

Esame di doman’de 
di autorizzazione a procedere, in giudizio. 

PRESIDENTE. Tl’ordine del giorno reca 
1’ecaine cli domanc!e d i  autorizzazione a pro- 
c3dere in giudizio. 

La prima è contro il dcputato Preti, per 
il rralo di cui agli articoli 595, primo, se- 
condo e terzo conima, del codice penale, e 
21. prim.a. parte; . della legge 8 febbraio 
1948, 11. [tì’ (diffamazione ..a inezm .della 
stiinp?) (doc. IV, n. 32). 

La Giunta propone che l’autorizzazione 
sia negata. 

PRESIDENTE. Ne ha. facoltà. 

MELLJNJ. Sigizcr Presidente, colleghi 
deputati, intendo dichiarare l’opinione con- 
traria del gruppo radicale alla proposta 
esprpssil dalla Giunta, in ardine alla do- 
manda di autorizzazione a procedere in giu- 
dizio della quale ci occupiamo. 

Ritengo che le espressioni usate dall’ono- 
revole Preti nei confronti di un cittadino 
che al moment.0 dell’episodio non era nep- 
p ~ i r ~  deputato (ecula dalla mia valutazione 
ogni considerazione relativa al fatto che la 
parte lesa è un-  collega del mio gruppo, 
I’onorevole Pannella) sono completamente 
estranee ad ogni corretta forma di lotta 
politica, ad ogni possibilità di valido con- 
fronto politico e fanno parte di un m d o  
di concepire la lotta politica che esula to- 
talmente da quel carattere di civile con- 
fronto che di una vera democrazia deve 
essere l’i~idefett~ibile presupposto. 

L’aver voluto opporre ad una presa di 
posizione politica di un cittadino, qualcosa 
che attiene o che si pretende attenga alla 
siia vita privata ed intima, l’aver poi volu- 
lo coprire tale jmpostazione con l’afferma- 
zione di un dato falso: a sua volt,a offensi- 
vo - ed ,offensivo proprio di una determi- 
nata c,oncezione politica, che non ha certo 
nelle sue forme di espressione quella di 
farsi vessillifera di un qualsiasi atteggia- 
mento i n  campo sessuale -. credo sia mani- 
feslazione di ’ un inodo di concepire la lotta 
politica non riconducibile entro la sfera 
c!e!le tradizionali esimenti con cui il Par- 
lamen!o è solito negare l’aut,orizzazione a 
Drccederr: nei casi di reati de!la specie di 
iue l lo  contestato all’onorevole Preti. 

Non aggiungo altro. Mettendo a confron- 
to le propost,e formulate in ordine ad altre 
richiede delle quali ci occuperemo di qui a 
poco, si ha la netta impressione - è almeno 
questo il nostro avviso - che nel caso in 
esame la Giunta, proponendo il diniego 
dell’autorizzazione, abbia voluto compiere 
un atto che, se consolidato- dalla Camera, 
non tornerebbe certamente a vantaggio di 
quella chiarezza di principi che deve ispi- 
rare la delicatissima funzione relat.iva alla 
tutela delle prerogative parlament.ari, in cui 
rientra la facoltà di concedere o negare le 
autorizzazioni a proGedere in qudizio. Chie- 
do pertanto ai colleghi-di vot,are contro la 
proposta formulata dalla Giunta. 

li’hCCIO ADELE. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

FACCIO ADELE. Chiedo che venga con- 
cessa l’autorizzazione a procedere nei con- 
fronti dell’onorevole Preti, per il reato di 
diffamazione a mezzo della stampa, rite- 
nendo volontaria l’intenzione lesiva dello 
stesso verso il nostro compagno Marco Pan- 
nella. Giudico oltremodo incivile ed (( in- 
corretto )) il ricorso alla terminologia ses- 
suale (a parte il fatto dell’errore implicito 
nell’uso di termini che non erano certa- 
mente quelli voluti dal calunniatore). Credo 
che la sfera del sessuale sia talmente per- 
sonale e talmente al di fuori di quelli che 
sono i termini della lotta politica, e ritengo 
sia talmente calunnioso quel che normal- 
mente si dice nei confronti dei radicali che 
menerebbero vanto della loro sessualita, 
mentre invece essi difendono con tutte le 
loro forze e con impegno culturale la liber- 
tà, la civiltà e la dignità della sfera ses- 
suale privata, da non poter esimermi dal- 
l’avanzare la proposta che ho già formulato, 
proprio perchP in quest’aula sono state 
chieste ben altre autorizzazioni a procedere 
che non sono state concesse. 

Ribadiamo pertanto la necessità che sia 
sottopost.o a giudizio chi ha pronunciato 
questa calunnia volontaria, offensiva ed in- 
civile, in quanto si è così voluto colpire la 
libertà di tu,tti i cittadini, una libertà che 
noi sempre, a tutti i livelli e nei confronti 
di entrambi i sessi, abbiamo difeso. 

Chiediamo quindi che la Camera conceda 
l’autorizzazione a procedere. 

PANNELLA. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PANNELLA. Signor President.e, credo 
che questo dibattito in questo momento ac- 
quisti per il nostro Parlamento un valore 
molto superiore a quello che inizialmen- 
te molti colleghi ritenevano di attribuir- 
gli. Vorrei intanto che risuonassero qui le 
parole dell’onorevole Preti. Devo dire che 
i miei stessi compagni di gruppo hanno 
avuto pudore di ripeterle. 

L’onorevole Preti, il 24 ottobre 1974, in 
un articolo polemico contro la Biennale di 
Venezia, su il Resfo del Cnrlino scriveva 
testualmente: (( .. . l’estroso segretario del 
partito radicale Marco Pannella, fiero di- 
fensore dei pederast.i (categoria alla quale 

egli si valila di appartenepe), dei drogati 
e generi diversi ... 1). 

In quale contesto codesto deputat,o 
scendeva a queste accuse, ingiurie e diffa- 
mazioni ? Nel contesto di una calda pole- 
mica del deputat.0 Preti contro i radicali ? 
Nell’ambito di una scontro nel quale era 
aggredito e nel quale eccedeva per legitti- 
ma difesa e nel quale avrebbe perso la 
dignità e del parlamentare e del cittadino? 
No, l’esimio parlamentare, collaborat,ore del 
fascista Giordano Modesti (che scriveva al- 
lora sui (( resti )) di un Carlino che aveva 
avuto qualcosa di demo:cratico; che da (( so- 
cialdemocratico )) era divenuto l’aedo reazio- 
nario di questo giornale), abusando e 
usando del potere che gli veniva da que- 
sto direttore, fascista come lui come con- 
tenuti, comxe comportamento civile, ne ap- 
profittava per lanciare un’accusa, quella di 
cui tutti hanno paura. Si dice che la ca- 
lunnia è un venticello. C i  sono stati colle- 
ghi della Giunta i quali, scandalizzati da 
questa vicenda, mi hanno detto: ci sembra 
ignobile il comportamento di Preti, ma tu 
sai, e noi sappiamo, che su queste cose 
della sfera sessuale, quando si colpisce, 
qualcosa sempre resta; quindi, noi come 
Parlamento riteniamo important,e colpire 
Preti, ma non vorremmo invece colpirme te, 
autorizzando un certo tipo di  processo. 

L’onorevole Preti sa benissimo, ma di- 
menticava che noi non c’eravamo, che da 
trent’anni si ha paura di parlare in Pa.rla.- 
mento di pederasti e omosessuali. F, il 
comportamento, spesso, della (( checca vela- 
ta )) della quale parlano i pederasti. Ci sono 
stati Presidenti del Consiglio, deputati, i 
quali hanno dovuto vivere con vergogna 
la propria vera o presunta diversa sessua- 
lità, costretti dal timore del linciaggio da 
parte di una (( cultura fascista, che li per- 
seguitava nella loro privacg, che li ricat- 
tava così con i SID. I1 d l e g a  Preti, se 
pensava di trovare anche nei radicali qual- 
cuno culturalmente connivente, ha fatto ma- 
le i suoi conti. In genere questi metodi 
venivano dalle sfere fasciste e dagli emi- 
liani, non da quelle dei socialisti democra- 
tici e dei contadini i quali, all’inizio del 
secolo, venivano sospettati di h t t e  ’ le tur- 
pitudini perché come socia1ist.i parlavano 
di libero amore, e quindi venivano accusa- 
ti, da un certo tipo di borghesia, pseudo- 
vittoriana, di essere turpi per questa rie- 
ducnzione di libertà e di responsabilità. Ri- 
prendendo questa polemica Preti ha voluto 
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probabilmente colpire, facendosi forte della 
impunità, non della immunità, parlamentare. 
Ricordo che molti anni fa, da una parte 
che venne per questa ragione accusata di 
essere fascista, nei confronti del ministro 
Sullo furono redatti d’egli scritti e si fece 
un processo; iniziò allora i1 linciaggio di 
un uomo politica. E tutti sappiamo che, 
se egli non avesse -portato avanti la leg- 
ge n. 167, Angrisani e gli altri non avreb- 
bero trovato coloro che si prestassero a 
quel linciaggio, come si prestarono, per 
quei motivi, veri o supposti. Come sem- 
pre il SID, come sempre il fascismo poli- 
tico, l’intolleranza, la denigrazione, gli im- 
potenti ossessionati dai problemi sessuali, 
proiettano negli altri le proprie inibizioni, 
le proprie sporcizie temute, presunte, e cer- 
cano di inchiodarle negli altri, ed hanno 
cercato di usare a lungo del ricatto nella 
sfera sessuale e sentimentale per farsene 
uno strumento di lotta politica. 

Cosa chiediamo ? Chiediamo che venga 
cancellala la vergognosa pagina scritta dal 
precedente Parlamento. E mi spiace che il 
collega Bandiera mostri in questo momento 
il suo sorriso in questo caso un po’ cras- 
so, di uomo (( saputo 11. 

Eletto a Catania, -collega Bandiera, ti 
aveva previsto e dipinto Brancati, in que- 
sto clima dei federali se degli altri, delle 
cose del sesso che si mischiano con la 
politica, dei sorrisetti con cui si parla di 
I( questo Presidente )), (( questo monsignore )i, 
di (( questo Pontefice i), della Chimesa mo- 
nosessuale, di questo e di quello. 11 rim- 
pianto apparente della (( casa chiusa i), dove 
si poteva in fondo contare sulla complici- 
tà, per l’eiaculazione precooe, da parte del- 
la prostituta, cui si pagava la (( doppia )), 

invece che la (( semplioe )I... Branoati vi co- 
nosceva. 

Questo, e così, avete voluto voi che si 
discutesse. Avete avuto la sfrontabezza, ave- 
te avuto la vergogna e l’ignominia, nella 
scorsa legislatura, di stabilire, su -relazio- 
ne del collega Franchi, che accusare un 
cittadino di essere prot’ettore (cosa signifi- 
ca  protettore, se non ruffiano, sfruttatore ? 
Nel vostro linguaggio e nelle (( veline 1) del- 
la questura questo termine ha un signifi- 
cato preciso) di pederasti (nemmeno di 
omosessuali, bensì di pederasti, cioè di co- 
loro che in certo modo praticherebbero la 
loro omosessualità con la violenza rispetto 
al fanciullo), tutte quelle cose, insomma, 
che evidentemente nell’universo interiore 
dell’onorevole Preti sono incombenti, tanto 

che a torto o a ragione, poi, debbono 
emergere nei suoi scritti, come a compen- 
sazione delle sue repressioni o delle sue 
personali impotenze (lo psicologo può spie- 
gare queste cose), avete avuto - dicevo -, 
presidente Bandiera, l’impudicizia, propo- 
nendo la non autorizzazione a procedere, 
di affermare ch’e questa frase, questa ag- 
gressione, rientravano nelle normali, anche 
se accalorate, armi della polemica politica. 
Collega Bandiera, dire (( pederasta )I 6 ar- 
ma di polemica politica? Volete davvero 
dire che in una seduta nella quale propor- 
rete, credo, l’incriminazione d i  Manco per 
aver parlato di (( pennivendoli )I cosa che 
avremo detto migliaia di volte noi giorna- 
listi a noi stessi, accusandolo di ingiuria 
e diffamazione a mezzo stampa, in cui pro- 
porrete l’autorizzazione per ingiurie relative 
al contesto di un processo, e via dioendo, 
invece proponete di confermare l’impunità 
per Preti, perché non abbia l’onere della 
prova, che gli offro, abbondantemente, in 
processo a Bologna, che sono pederasta, 
che meno vanto della mia pederastia ... ! 
Vedo un collega, vicino all’onorevole Rus- 
so, che si chiede: di che cosa stiamo par- 
lando? Ha ragione ! Che ignominia, che 
stupidaggine, che grossolanità parlare di 
queste cose ! 

Ma voi avete fatto questa’ proposta, com- 
battuta duramente solo dai compagni co- 
munisti. Quale P2, Bandiera, ha giocato in 
questa storia ? Vosa avete contrattato, per 
cercare di non portare in giudizio Preti, 
perché non abbia l’onere della prova che 
i radicali (che hanno come organismo fede- 
rato il FUORI, organizzazione di liberaliz- 
zazione sessuale, organizzazione politica fe- 
derata) menano vanto, sulla linea dei per- 
sonaggi di Brancati, della loro sessualita ? 
Noi sappiamo che chiunque meni vanto 
della sua sessualità iè volgare, è un impo- 
tente, che pensa in realtà che della ses- 
sualità propria, della propria intimità ci sia 

-da fare la copertura del vanto, di afferma- 
zione di potenza. ,B Brancati che ci ha 
spiegato da dove nascevano queste cose, e 
come si portavano avanti; ed B certo in- 
decoroso che siamo costretti a discuterne 
qui nel 1977. 

Perche non è stato rivendicato dall’inte- 
ressato il  diritto di andare a rispondere 
in tribunale di questa aggressione? In fon- 
do, lo si sa: se un parlamentare, un uomo 
politico, un Pontefice trova qualcuno che 
gli dice (( pederasta i, per. decenni, proba- 
bilmente, troverete che questa calunnia, 
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questa affermazione farà parte dell’humus, 
provocherà il costante risolino, lascerà que- 
ste persone disarmate. 

Ebbene, noi chiediamo semplicemente 
che sia consentito di esibire le prove, in- 
tanto, che io sono protettore di pederasti, 
pederasta io stesso, e che meno gran vanto 
della mia pederastia. I3 un dato di civiltà 
giuridica, oltre che di altro tipo, lè un 
fatto sul quale i compagni comunisti hanno 
cercato di inchiodarvi in Commissione, di 
dirvi: dove siamo? Dieci contro dieci svelte 
votato.. . Perché ? Vogliamo sentirvi dire 
perché negate questa autorizzazione a pro- 
cedere se le concedete poi per vilipendio, 
per reati d’opinio,ne, perché Manco scrive 
(( pennivendoli )) ai pennivendoli ed ai so- 
spetti pennivendoli in un clima infocato, in 
u n  contesto determinato, in cui viene attac- 
cato da altri ... La vostra giurisprudenza, la 
vogliamo vedere, per riportarla alla opinio- 
ne pubblica. Per quel che mi riguarda, io 
voglio la verità: voglio che si parli di que- 
sta pederastia, di questa protezione, di que- 
sto sfruttamento, di questo vanto, di questa 
cultura che si diffonde puntando sulla im- 
punità anticostituzionale e sulla regolare of- 
fesa della ricerca della verità, dell’onere 
della prova, del diritto alla difesa. 

Ed allora, colleghi, come vedete, stiamo 
discutendo di argomenti molto più impor- 
tanti della singola vicenda. Forse ha poi 
preso corpo una cultura ignobile, quella 
per la quale si facevano le registrazioni al 
capezzale o al letto di Siri la notte ad ope- 
ra del SID; quella per la quale si è cercato 
per anni, nel clima culturale che è vostro, 
di colpire - chi so io - o Colombo, o Ru- 
nior, o ch’icchessia, con accuse dalle quali 
non potevano e magari non volevano difen- 
dersi, perché conoscevano la viltà di chi li 
accusava e che sapeva che comunque sa- 
rebbe riuscito, in qualche misura, nella sua 
opera, di distruzione dell’altro o del di- 
verso. 

Abbiamo la relativa fortuna, colleghi 
- personalmente la avverto come tale - di 
aver trovato un deputato che, non so per 
quale motivo, ha dato finalment,e corpo, ha 
daio finalmente parola, ha dato finalmente 
responsabilità, ha dato finalmente dignità, o 
indegnità, a questo modo lurido di fare 
politica. Abbiamo un tribunale che ne B 
investito, che chiede che su questo il par- 
lamentare sia, non condannato, ma chia- 
mato a rispondere di questo fatto. Abbiamo 
oggi una Camera nella quale si trovano 

dieci contro dieci in Commissione, per non 
so quali mercati, perché solo di un mer- 
cato può traktarsi. .Offendetevi pure ! Chie- 
diamo un giuri, vediamo e saggiamo i fatti. 
Avete scritto il falso; avete scritto nella 
relazione - sai che siamo amici, e che ci 
stimiamo, collega Boldrin; ma avete scritto 
il. falso - avete scritto nella relazione che 
confermavate la precedente motivazione. NO, 
quella precedente, del collega Franchi, era 
ancora più ignobile, ma meno ipocrita, e 
diceva chiaramente che accusami di essere 
pederasti e di menar vanto della nostra pe- 
derastia rientra nella normale polemica par- 
lamentare. Bel Parlamento ! Bella dignità ! 
Poi, dicendo di - confermarla l’avete invece 
rettificata. Rileggetevela, colleghi. I1 testo 
di quella .relazione è a vostra disposizione. 

Capirele così forse che l’occasione che 
vi si offre è quella di giudicare e di far 
giudicare un (( collo torto 1) che usa invet- 
tive da sacrestia, che si guarda allo spec- 
chio e fa scadere la polemica politica a toni 
inde,gni e sporchi, sempre presupponendo 
che la sessualità sia.  spopca e deviata, che 
la sessualità sia un’arma politica. Avete la 
occasione di scegliere e. di-  schierarvi con 
Preti, conle ha fatto (dieci contro dieci) la 
Commissione e come purtroppo il relatore 
Ro1,drin ha avuto il coraggio di ve.nirci a 
proporre. 

Noi siamo sereni, pur sapendo bene che 
se si farà il processo a Bologna i sorrisini 
verranno, comunque vada. Credet.e forse 
che io non sia consapevole del fatto che, 
qualunque cosa dica il giudice, rimarrà il 
sospetto? Credete forse che non sapessi fin 
dall’inizio quanto fosse egoisticamente utile 
il suggerimento dei compagni che mi dice- 
vano di lasciar perdere, di lasciarlo - CO- 
stui - annegare nella sua indegnità, di 
chiudere la faccenda, perché in ogni caso 
sarebbe stato scomodo far circolare queste 
voci, perché non può in ogni caso un magi- 
strato riuscire a far giustizia di questa 
parte ignominiosa di certa nostra sottocul- 
tura e dei nostri tam-tam ? 

Tutto questo lo sapevo e lo so bene, ma 
colgo, come radicale, l’occasione per chie- 
dere alla Camera di confermare o smentire 
le conclusioni della ,Commissione, conclusio- 
ni che non mi sento neppure di definire 
fasciste, perché, con Alfredo Rocco e con 
Giovanni Gentile, il fascismo non pub certo 
essere portato a livello di questi compor- 
tainenii dell’onorevole Preti, che, semmai, 
potremmo definire un Dumini morale (O 
immorale), un piccolo e involontario sica- 
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rio, il testimone di una sottocultura della 
quale 4 lui stesso vittima. 

Noi, se ce lo concederete, non andre- 
mo in tribunale a chiedere qualcosa chle 
non sia un'opera di  verità, d i  sinoerità, di  
pulizia; un'opera che speriamo il Plarlamen- 
to non voglia impedire. 

Questo, colleghi, io vi chiedo in una 
situazione nella qua1,e so bene di essere 
sostanzialniente I'imputato, prolprio perche, 
quale che sia i l  giudizio della m,agist.ra- 
tura, qualcosa rimarrà di apparentemente 
a me contrario. Vi chiedo però di con- 
sentirmi di e'ssem in questo modo imputato, 
anlche in nome delle sofferenze indebite 
costosamente pagate da altri &tori politici 
e da altre generazioni, vissute sotto il ter- 
rore della loro diversit8, di quella loro 
p~iuncy che magari cercavano di vivere con 
purezza e castità ma tra i tormenti di chi 
nasce nell'ambito di comunità monosessuali, 
con tutti gli scompensi che lesse comportano. 

Consentite a noi, che in questo siamo 
liberi, consentite a un radi,oale di andare 
di"mzi al tribunale per fiare di questa vi- 
cenda (senza menar vanto della realtà di- 
versa ,che può essere sua propria o di 
altri e senza neppure portare avanti la 
prova della sua diversità rispetto adl'aaccusa) 
I'oocasione pe,r far capine che nel Parla- 
mento, nel paese devono finire queste case 
sporche e avvi1,enti. 

Consentitemi - ve lo nipeto - dì ess'ere 
in questo modo imputato e oonsentit.e che, 
& fianco del direttore fascista Mo'desti, 
compaia, come è giusto, il suo collabopa- 
tore dell'epoca d@llll;e stragi di Stato e del 
fulgore dei servizi segrehi della' guardmia di 
finanza, il deputato Preti. C,onsentibe che 
siano accanto,. come (meritano, dinanzi a 
un tribunale che giudicherà in onestà; che 
siano l'uno a fianco all'altro per rispon- 
dere di quello che hanno fatt,o in generale 
e per dare Ia testimonianzln di  que,lla (( qua- 
l i t i  )) culturale di oui mi auguro che il 
collega Preti possa fpegiarsi a lungo: qua- 
litii culturale che lo porta a liquidare i 
dissensi poli t.ici accusando gli avversari di 
pederastia, di vanto dejlla propria omoses- 
sualità, di vollgarità e di sporcizia, eviden- 
tem,ente perché non t.rova pii1 neIla sua 
coscienza e nella sua capacità le risorse 
per elsborare afferm'asigoni in positivo, sen- 
za insozzare con gli altri se stesso e la 
stessa lotta politica. 

PRETI. Chiedo di  par1ar.e. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

PRETI. Ho ascoltiato oon interesse il di- 
scorso del robusto e loquace digiunatore 
onorevole Panndlla, che, more solito, ha 
offeso tutti, e personalmenk anche me, non 
tanto quando mi h'a dichitafiato esponente 
del mondo della sottocultura (pub dire 
questo, dall'alto dellla sua grande cultura), 
ma soprattutto quando mi h.a messo addi- 
rittura in reilazioile con i servizi segve6i 
della guardia di finanza (quasi che io 
avessi fatto spiare 'cittadi,ni attraverso det- 
to Corpo) e quando mi h,a posto in cor- 
relazione con lie stragi dii Stato (forse, sen- 
za vol~erlo, avrò col1,aborato a gravi delit- 
ti ?). V,eramente certe cose possono esser 
detie solo dall'onorevcrle PanneUa, che non 
ha ,esitato nemmeno a dichiararmi fascista, 
alla pari col direttoae del giornale da lui 
ricordato. Coloro che non gli garbano, sono 
considerlati tutti f,ascisti, tranne alouni dei 
quali ha una certa soggezione. Dopo aver- 
mi definito fascista, egli ha aggiunto che 
sono un fascista di second'ordine, perché 
bisogn'a mlantrenere lie dovute distanze con 
personaggi della statura del giurista Alfredo 
Roloco, l'rautcwe del codice che egli vuole 
abrogare ! 

Io non SO veramente che m a  c'entri 
la cultura. fascista, Qui egli ha fatto riferi- 
mento, con la diffidema verso ' l'omoses- 
sualita, che Cè una caratteristi'oa dellla ci- 
viltà moderna, e ri3ale probabilmente agli 
inizi del oristianesimo; parlo di un8 dif- 
fldenza ohe non ha I'onlorevole Pannlella ! 
Egli ha dichiarato che io sarei una per- 
sona cihe offende il prossimo. Eppure nel 
suo discorso, come al solito un po' estem- 
poraneo, egli ha usato termini quali ver- 
gogna, ignominia, imprudenza; ha lanciato 
offese da tutte le parti; ha dichiarato igno- 
bile la nostra cultura, che b parte dd la  no- 
stra società; ha parlato di luridità di un 
mercato avvenuto in Parlamento, offenden- 
do quindi tutti i gruppi parlamentari (Com 
menti del deputato Pannella). 

Ha aggiunto per me l,e offese di [( collo 
torto )), d.i uomo di sacrestia, di sioario O 

qualoosa di simille. L'onorevole P,annalla, 
che adotta il linguaggio 8 tutti noto, si 
lamenta di a1.cun.e frasi un poco ironiche 
o sarcastiche, da me scritte nei suai con- 
fronti. Eppure, egli b Io stesso uomo che 
si B presenhto in tribunaIe per insultar,e 
i magistrati, se non erro, ,in olocasione di 
un processo importante e delicato, soprat- 
tutto in questo momento. 
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PANNELLA. Ho chi,esto ,io stesso cihe 
l’autorizzazione a procedere per quell’epi- 
sodio fosse coneessa ! 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella ! 

PRETI. Sì, lo so, ma ciò non toglie 
che, in un momento doiicatissiimo anche 
per l’ordine pubblico, per la tutela cui i 
magistriati si sono adoperati pur con gran- 
di difficoltà, ella sia andato apposibamente 
in tribunale ad offfendere i giudici, chie- 
dendo poi l’autorizzazione #a procedere ! 

PANNELLA. E d à i !  

PRETI. Alcune sellimane or sono, alla 
Camera, elll,a ha pronun’ciato nei confronti 
del Parl~amento elcune frasi che rico’rda- 
vano no’n tanto da lontdno, quelle die.lla 
(( aula sorda e grigia )), pronunzliate da Be- 
nito Mussolini nellla circostanza che tutti 
ri,co,rdano. Quella volh se non erro, e co- 
munque varie volte ce’rtamente, l’onorevobe 
Pannellsa è sta‘to richiamato, per il proprio 
linguaggio offensivo, dal Presidente Ingrao: 
e quindi farebbe meglio a mode,rai:e il suo 
dire ed a far meno il (1 gigione ))’ come 
egli stesso ha dichiar,ato di essere. In que- 
sto ca,so, non gli reco offesa, perchb egli 
si è autorimnos‘ciuto la qualifica in occd- 
sione del,l’ul timo congresso radilcale. 

Per quanto riguarda l’attacco che gli ho 
rivolto, debbo dire che egli ha alterato la 
verità. Non l’ho mai accusato di essere un 
proteLtore o sfruttatore degli omosessuali. 
Sarebbe, tra l’altro, ridicolo che lo accu- 
sassi di cose di . questo genere. L’onorevole 
Pannella ha sempre fatto il politico e non 
si è mai dedicato, evidentemente, a tali 
cose; ho detto invece che era un difensore 
degli omosessuali. Se ho commesso un er- 
rore, questo è stato di usare il linguaggio 
comune (parlando di pederasti), ma l’ono- 
revole Pannella di queste cose se ne intende 
meglio e conosce i termini esatti. E gli devo 
dar ragione, anche perché B più colto di 
me ! 

Ora, dire che l’onorevole Pannella è un 
difensore degli omosessuali, significa atte- 
stare quello che è vero e di cui egli gior- 
nalmente si vanta. Mi pare anche che esista 
una organizzazione degli omosessuali afi- 
liata al partito radicale; e mi sembra che, 
se uno dei deputati radicali si dovesse di- 
mettere - dicono che si devono dimettere 
tutti e quattro, però il giorno in  cui il 
Parlamento si accingeva ad accettare le di- 

missioni dell’onorevole Emma Bonino si 
sono precipitati a farle respingere - forse 
entrerebbe in questo Parlamento il presi- 
dente di quella tale organizzazione, che si 
chiama FUORI. 

Dopo tutto questo, non riesco a capire lo 
scandalo che mena l’onorevole Pannella per 
alcune frasi un poco ironiche ed un poco 
pungenti che ho pronunciato nei suoi con- 
fronti. 

PANNELLA. Ha scritto: categoria alla 
quale si vanta di appartenere D. 

PRETI. Ella, onorevole Pannella, ha 
sempre dichiarato di vantarsi di essere loro 
amico, degli omosessuaIi. Ella è, non il 
protettore - questa parola non l’ho mai 
detta -, ma colui i l  quale difende con ca- 
lore i diritti del (( terzo sesso )I ,  e se ne 
vanta di fronte a tutti’ i cittadini (Com- 
m,enti del deputato Pan,nelln). 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la 
prego ! 

PRETI. Perché dovrebbe offendersi se 
qualcuno lo considera uno di loro? I3 con- 
traddittorio ! Ritengo che le mie parole siano 
molto meno offensive di quelle che escono 
così frequentemente dalla sua bocca e che 
sono offensive nei confronti di tutto e di 
tutti. Non si deve dire che io non tenga 
conto della libertà di essere omosessuali: 
per me, facciano pure. Non sono mai in- 
tervenuto in queste faccende. I1 mio partito, 
come gli altri del cosiddetto (( arco costitu- 
zionale )), non ha mai voluto avere la tu- 
tela preminente di questa categoria. L’ha 
presa lei, la tenga pure (Si  ride al centro). 
Per noi il problema deve considerarsi chiu- 
so nell’ambito della discrezionalità del par- 
ti to radicale. 

Pertanto mi pare che tutta questa mes- 
sa in scena dell’onorevole Pannella sia 
stata. architettata semplicemente per far 
celebrare a Bologna un processo che potrà, 
evidentemente, essere sfruttato a fini poli- 
tici e propagandistici del partito radicale 
e a scopi di personale esibizionismo. Per 
me, ripeto, è indifferente la soluzione. Se 
si farà il processo, pub darsi che mi di- 
verta anch’io, anche se posso dire di non 
essere tra quelli che hanno debolezze per 
l’onorevole Pannella, che giudico una specie 
di avversario insidioso dell’istituto pada- 
mentare. La Camera decida come crede più 
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opportuno. Ho voluto semplicemente rispon- 
dere alle ingiurie, alle offese e alle deni- 
grazioni dell’onorevole Pannella, suscettibi- 
lissimo quando se la prendono con lui, ma 
convinto fermamente di avere il diritto, di 
offendere, anche nel modo più volgare, tutti 
gli avversari, compresi quelli che si ostina 
a chiamare (( compagni n, quantunque essi 
non gradiscano affatto questo appellativo, 
quando viene da lui. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo 
di parlare, ha facoltà di perlare l’onorevole 
relatore. 

BOLDRIN, Relatore. Signor Presidente, 
or:orevoli colleghi, dovrei rifmerirmi alla re- 
lazione scritta, m a  ritengo necessario fare 
almeno ui1.a precisazione, proprio in nome 
di quella amicizia, ~ l l a  quale ha fallo cenno 
i !  collega Prtnnella. Sarebbe un’amicizia 
iiuii  s imptica,  se fosse ver.0 che la. deci- 
sioiic della Giunta :è una decisione fascista 
e se fosse vero che si è mercanteggiato ad- 
diritiura il voto contrario alla concessione 
della aulorizzaziolie a procedere. 

Per me, che sono ci.istia~-io, esiste un ot- 
lavo sacramento, ed è l’ignoranza. Credo 
che l’ignoranza sia sufficiente per assolvere 
il collega Pannella dall’aver pronunciato 
queste frasi estremamente pesanti. Quando 
si parla d.1 (( mercariteggjamento )) in sede 
di  Giunla. bisogna tener present,e. che non 
ci t rovim~o nel foro boario; sialno delle 
persune respoi~sabili. col!ega Pa!-mlla, che 
giudiciuìo coi1 .le proprie feste e valut.ano 
se i falli in esame possano costituire reato 
o se siniio semplicemente una manifestazio- 
iie dejl’at,tività del deputa1,o i n  quanto tale. 

Pur  apprezzando In sua ’ int.elligenza, 
onorevole Pannella, non reputo possibile 
che essa possa. consentirle di dire che _si i! 
parlato di (( protettore )), di (( mezzano )), di 
(( sfrut,iatore 1) degli omosessuali o delle al- 
tre calegorle di persone d l e  quali accenna- 
va il collega Preti, quando in effetti si è 
pw-le.io solo di u difensore )). Tanto per es- 
cere chiaro, ricordo ai colleghi che non 
avesse~-o ~ V U I O  la, bonth di leggere la rela- 
zione che ;!i essa P scritto che i! collega 
Preti riferiva che l’onorevole Pannella si 
rlcfi!iiva . (( difensore )) di queste categorie. 
Chi difende iion deve lamentarsi se qualcu- 
I’!O poi gli. rimproverr:. tale clifesa mi con- 
fron4.i di c d e  categorie più o meno bene- 
rner i t e. 

Per imto.  ii?vi!.erei il collega Pannella ad 
XSCIT mollo pici prudciltC quanc?o parla di 

mercanteggiamento, quando definisce (1 fa- 
sciste )) posizioiii che non collimano con le 
sue. Sopraitutto: 10 inviterei a non parlare 
di una eccessiva sessualità sporca e lurida, 
i n  quanto assai più sporca e lurida sarebbe 
la strumen!alizzazione della sessualità stes- 
sa, che non so se lei abbia fatto, collega 
Panne11 a. 

Desidero fare un’altra precisazione che 
a lei, onorevole Pannella, può essere sfug- 
gita per via di quell’ottavo sacramento di 
cui parlavo prima. Mi riferisco all’accenno 
da lei fatto ad una situazione di parità di 
voti - dieci a dieci - in base alla quale 
sarebbe stata respinta la richiesta di auto- 
rizzazione a procedere. Non è vero. La 
Giunta ha deciso a maggioranza di propor- 
re all’Assemblea di non concedere l’autoriz- 
zazi6ne ii procedere, tanto è vero che il 
relalore, collega Corallo, messo in mino- 
ranza, è stato sostituito da chi oggi vi par- 
la. E non mi pare che dalla Giunta siano 
state sottovalutale tutte le espressioni ripor- 
tate dal oollega Preti. Se noi abbiamo dato 
una valutazi’one di carattere politico rife- 
rendoci al contesto dell’arlicolo, ci siamo 
perb guardati bene dal sottovalutare quelle 
espressioni che abbiamo definite cc pesanti n. 
Tuttavia, In quel contesto abbiamo ritenuto, 
c c ”  io ritengo tuttora e come ritiene la 
inaggioranza della Giunta, che costituisca 
osprnssione dell’attività politica del parla- 
tnentxe i l  da.re giudizi, soprattutto nel caso 
i i l  cui queslj giudizi si risolvano poi in 
semplici constatazioni. 

Chi  si arroga i l  diritto di essere rappre- 
:cni.anio di una categoria deve subirne an- 
che le onnseguenze. Queslo è stato il giu- 
djcio polit.ico. espresso dalla Giunta, ed. in 
quesfo Seil.jO la Giunta ha ritenuto, a mag- 
giorama, che l’autorizzazione a procedere 
dovesse essere negat,a. 

PT:ESTDENTE. Informo la Camera che 
SU cpesla domanda di autorizzazione a pro- 
cedere in giudizio è stata richiesta dal 
qruppo ~a.c?icale la v~otazione a. sc.rut,inio se- 
grebo. PoirhB tale vot.azione awrà luogo me- 
d m t e  procedimento elett,ronico, decorre da 
questo mcmeiilo i l  termiiie dj preavviso di 
venlsi minuti -previsto dall’artico!o 49: quin- 
io ooninia, del regolamento. 

CORALLO. Chiedo di parlare per dichia- 
rnxione di voto. 

PRESIDl3NTE. Ne ha fecoltà. 
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CORALLO. Coine ha ricordato il collega 
Boldrin, in sede di Giu1it.a io sono stato 
relatore per questa domanda di autorizza- 
zione a procedere. Voglio altresì ricordare 
che sia io, in qualità di relatore, sia gli 
altri commissari del gruppo comunista ab- 
biamo sostenut,o la tesi d,ella concessione 
dell’autorizzazione a procedere. Nmon ritengo 
opportuno riportare qui le motivazioni ad- 
dotte in quella sede, ma ci basti ricordare 
che l’espressione usata dall’onorevole Preti, 
che ci convinceva a sostenere la tesi della 
concessione dell’autorizzazione, era quella 
secondo cui l’onorevole Pannella si vantava 
di appartenere alla categoria dei pederasti. 

A nostro avviso, la lotta politica va con- 
dotta con alBri mezzi e con altri termini. I1 
nostro oostume è diverso: per questo ab- 
biamo sostenuto una tesi differente rispetto 
a quella prevalsa in sede di Giunta per le 
autorizzazioii i a procedere. 

Tn coereiiza con tale atteggiameiito, noi 
coniunisti voteremo contro le conclusioiii 
della Giunta, oonfermando il nostro inten- 
dinien to che l’autorizzazione a procedere 
coiitpo 11 cleputat,o Preti sia concessa. 

PRESI DENTE. Sospendo la seduta. 

La seduta, sospesa alle 16,35, 6 15- 
presa alle 16,55. 

Votazione segreta 

PRESIDENTE Indico la votazione segre- 
ta, mediante procedimento elettronico, sulla 
proposta della Giunta di negare l’autoriz- 
zazione a procedere contro il deputato Preti. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 
onorevoii segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  depulati se,qretari verificano le Tisul- 
lanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

Presenti e votanti . . . . 348 
Maggioranza . . . . . . 175 

Vot,i favorevoli . . . 181 
Voti contrari . . . . 167 

(La Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Abbiati Dolore6 
Accame 
Achilli 
Adamo 
Aiardi 
Alhrghetti  
Alicii 
Aliverti 
Allegra 
Amabile 
Amsulfitano 
Amarante 
Ambrosino 
Andremi 
Angelini 
Armella 
Arnaud 
Aznaro 
Bacchi 
Balbo di Vinadio 
Baldassari 
Baldassi 
Ball ardini 
Bambi 
Bandiera 
Baracetti 
Barba 
Barbamssa Voza 
Maria Immacolata 
Bnrhera 
Bartolini 
Basse t ti 
Belardi Merlo 

Eriase 
Belci 
Belllocchio 
Belussi Ernesta 
Bernardi 
Bernini 
Bemini Lavezzo 

Ivana 
Bertani Eletta.  , 

Bi amonte 
BianchiBeretta 

Bianco 
Bini 
Bisignani 

Romana 

Bodrato 
Boffardi Ines 
Boldrin 
Bolognari I 

Bonalumi 
Bonif azi 
Borromeo D’Adda 
Borruso 
Bosco 
Bosi Muamotti 

Botta 
Bottarelli 
Bottari Angela 

Giovanna 

Maria 
Branci f or t i 

ltosanna 
Brini 
Brocca 
Brocca 1 i 
Bubbico 
Buro Maria 
Buzzoni 
C,abras 
Cacciari 
Caiati 
Calabrb 
Can telmi 
Canullo 
Cappelli 
Carandini 
Cardica 
C arell i 
Carenini 
Car1,assara. 
Ccarlotto 
Carmeno 
Càroli 
Carrà 
Carta 

uigia 

Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casati 
Gas t ellucci 
Castiglione 
Castoldi 
C aval,i ere 
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Cecchi 
Cerra 
Cerrina Feroni 
Chiarante 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna 

Maria 
Ci amp aglia 
C lannamea 
Cirasino 
Cirino Pomicino 
Ci baristi 
Citterio 
Ciuffini 
Coccia 
Cocco Maria 
Codrignani 

Giancarla 
Colomba 
Colonna 
Clolurcio 
Compagna 
Conte 
Corà 
Copallo 
Corder 
Corghi 
Corradi Nadia 
Cos tamagna 
Cravedi 
Cristofori 
Cuminetti 
D' Alema 
D' Alessio 
Da Prato 
D' Arezzo 
Dari'da 
de Carneri 
De Caro 
De Carolis 
De Cinque 
de Cosmo 
Degan 
De Gregorio 
Del Castillo . 
Del Duca 
Delfino 
D,el1' Andro 
De Poi 

Di Giannantonio 
Di Giulio 
di Nardo 
Drago 
Dulbecco 
Esposto 
Faenzi 
Fantaci 
Pelicetti 
Felici 
Pelisetti 
Ferrari Marte 
Ferrari Silvestro 
Ferri 
Flamligni 
Fontana 
Formica 
Fo mas ar i 
Forni 
Forte 
Fortuna 
Foschi 
Fracanzani 
Fracchia 
Furia 
Fusaro 
Galasso 
Galli 
Galluzzi 
Gambolato 
Garbi 
Gargani 
Garrgano 
Garzia 
Gasco 
Gava 
G i a n n a n h i  
Giglia 
Giordano 
Giovagnoli Angela 
Giovanardi 
Giuliari 
Giura Longo 
Gotia 
Granati Caruso 

Maria Teresa 
Grassi Bert.azzi 
Grassucci 
Gualandi 

Guernini 
Gullotti 
IaIlni 
Iannielko 
Labriola 
Laf orgia 
Lamorte 
La Pennia 
L a  Rocca 
Leccisi 
Lettieri 
Liche.ri 
Lo Porto 
Lobianco 
l i d i  Faustini 

Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Lombardo 
Lussignoli 
Maggioni 
Magnani Noya 

Maria 
Malvestio 
Mancini Vincenzo 
Manco 
Mancuso 
Manfredi Man- 

fredo 
Mannuzzu 
Mantella 
Marabini 
Maroli 
M'arraf f ini 
Martini M,aria 

Eletta 
Martino 
Martori 
Martorelli 
Marzano 
Marmtto Caobrta 
Masiello 
Mastel 1 a 
Mabarrese 
M,atrone ' 

Mtazzola 
Menephet ti 
Merolli 
Meucci 

Mezzogiorno 
Migliorini 
Milta!no De Paoli 

Vanda 
Millet 
Mirate 
Monteleone 
Mora 
Monini 
Moschini 
Nespolo Carla 

Federica 
Noberasco 
Okivi 
Orione 
Orsini Bruno 
Ofhaviano 
Padula 
Pagliai Morena 

Palomby Adriana 
Palopoli 
Pavone 
Pecchia Tornati 

Maria Augusta 
Peggio 
Pellicani 
Pellizzari 
Pennacchini 
Perantmno 
Petrella 
Petrucci 
Pisanu 
Pisicchio 
Pochetti 
Pompei 
Portatadiao 
Pustra1 
Prandini 
Pratesi 
Presutti 
Preti 
Pumili'a 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone 
Quieti 
Raff aelli 
Raicich 

Amabile 
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Ramella 
Reggiani 
Rende 
Riccii 
Riga Grazia 
Rosati 
Rosini 
Rossino 
Rubbi Antonlio 
Rubbi Emilio 
Russo Carlo 
Russo Ferdinlando 
Russo Vincenzo 
Sabbatini 
Saladiao 
Salvato Ersilia 
Salvatore 
Salvi 
Sandomenico 
Sandri 
Sanese 
S angal li 
Santuz 
Sanza 
Sarri Trabujo 

Savino 
Sbriziolo.De Felice 

Eirene 
Scalfam 
Sca1i:a 
Smtti 
Sedati 
Segni 
Segre 
Sgarlata 
Sicob 
Silvestri 
Sinesio 

Milena 

Sono in missione: 

Amadei 
Anbni . 
Cassanmagnago 

Erminero 
Fioret 

Cerretti M. Luisa 

Spataro 
Sposetti 
Squeri 
Stella 
Tamlini 
Tani 
Tantialo 
Tassone 
Tedeschi 
Terranova 
Terraroli 
Tesi 
Tesitfli Aristdde 
Tesini Giancarlo 
Tessalti Alessandro 
Tessari Giangia- 

como 
Todrm 
Torri 
Tozzetti 
Trombadori 
Urso Giacinto 
Urso Salvatore 
Usellini 
Vagli Miaura 
Vecchiarelli 
Venegoni 
Vincmzi 
Zamberletti 
Zainbon 
Zaniboni 
Zarro 
Zavagnin 
Zolla 
Zoppetti 
Zoppi 
zoso 
Zucconi 
Zurlo 

Granelli 
Malfatti 
Mammì 
Martinelli 
Pisoni 

Si riprende l'esame 'di doman'de 
di autorizzazione a procedere in giudizio. 

PRESIDENTE. Segue la domanda con- 
tro Campani Luigi, Pozzoli Luigi, Pasca- 
rella Gian Luigi, Ferrari Gianandrea, Sar- 
done Nicola, Garsi Roberto, Romano For- 
tunata Maria' e Montecchi Maurizio, per 
concorso - ai sensi dell'articolo 110 del co- 
dice penale - nel reato di cui agli articoli 
112, n. 1, 290 del codice penalme e 21 della 
legge 8 febbraio 1948, n. 47 (vilipendio ag- 
gravato delle Assemblee legislative) (doc. 
IV, n. 40). 

La Giunta propone che l'autorizzazione 
sia negata. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
votazione questa proposta. 

(È approvalu). 

Segue la domanda contro i deputati Lo 
Bello e Sgarlata, per concorso - ai sensi 
dell'articolo 110 del codice penale - nei rea- 
ti di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 
dmel codice penale (interesse privato conti- 
nuato in atti di ufficio); 81, capoverso, e 
323 del codice penale (abuso continuato di 
ufficio in casi non previst,i specificamente 
dalla legge) (doc. IV, n. 42). 

La Giunta propone che l'autorizzazione 
contro il deputato Lo Bello sia concessa 
e chme sia invece negata l'autorizzazione a 
procedere contro il deputato Sgarlata. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
votazione la prop0st.a della Giunta di con- 
cedere l'autorizzazione a procedere contro 
il deputato Lo Btello. 

(Segue In votazione). 

Poiché gli onorevoli segretari non sono 
concordi sull'esito della votazione, e me ne 
hanno fatta espressa richimesta, indì'co, ai 
sensi dell'articolo 53, primo comma, del 
regolamento, la controprova mediante pro- 
cedimento elettronico senza registrazione di 
nomi. 

(La proposfa della Gi~izta è respinta). 

L'autorizzazione a procedere s'intende 
pertanto negata. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
votazione la proposta della Giunta di nega- 
re l'autorizzazione a procedere contro il de- 
putato Sgarlata. 

(8 approvala). 

http://Sbriziolo.De
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Segue la domanda contro il deputato 
Manco, per concorso - ai sensi dell’articolo 
110 del codice penale - nei reati di cui 
agli articoli 81, 594, primo ed ultimo com- 
ma: del codice penale (ingiuria continuata); 
agli articoli 81, 595, primo e secondo capo- 
verso, del codice penale, e 13 della legge 
8 febbraio 1948, n. 47 (diffiamazione a mez- 
zo della stampa) (doc. IV, n. 26). 

La Giunta propone che l’autorizzazione 
sia concessa. 

MORINI. Chiedo di parlare 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MORINI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, abbiamo testè negato l’autorizza- 
zione a procedere contro alcune persone 
accusate di vilipendio delle Assemblee le- 
gislative. Credo che tale decisione sia stata 
opportuna, e io stesso ho votato per la ne- 
gazione dell’autorizzazione a procedere. 
Trattandosi di miei concittadini, posso dire 
che queste persone, nella realtà politico- 
sociale della mia città, contano e valgono 
meno di quanto la Camera abbia speso 
per stampare -tutti questi . atti. . 

Premesso questo, ritengo che vi sia una 
disparità di trattamento t.ra queste persone 
e i l .  collega Manco. Per questo motivo di- 
chiaro che voterò contro la proposta della 
Giunta di concedere l’autorizzazione a pro- 
cedere. 

MELLINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, non credo di poter essere sospet- 
tato di obbedire a spirito di parte se di- 
chiaro che sono contrario alla proposta del- 
la Giunta per un duplice motivo, ,cioè sia 
per la parte politica, sia. per il contenuto 
specifico. 

Noi siamo favorevoli a concedere sempre 
ed in ogni. caso l’autorizzazione a. procedere, 
salvo che non vi sia una evidente inten- 
zione di aggredire il parlamentare e, at- 
traverso esso, il Parlamento. Non mi ,rife- 
rjsco al reato di vilipendio delle Assemblee 
legislative, per il quale. andrebbero fatte 
a.llre considerazioni. (mi domando come si 
faccia, semmai, a continuare a negare sem- 
pre l’autorizzazione, e non piuttosto ad abo- 
lire i l  reato ‘stesso). Parlo del reato di dif- 
fainazione a mezzo della stampa per il 

quale è stato detto poco fa che espressioni 
come 11 persona che si vanta di appartenere 
alla categoria dei pederasti )) rientrano in 
quelle normalmente usate nella lotta poli- 
tica. 

GARGANO. I3 normale per voi! 

MELLINI. Non credo di avere frequenti 
occasioni per manifestare solidarietà all’ono- 
revole Manco. In questo caso, però, avendo 
egli usato nel corso di un dibattito giudi- 
ziario, non interessa quale, espressioni che 
riguardavano specificamente l’atteggiamento 
assunto dai giornalisti in polemica con lui, 
credo che daremmo dimostrazione di de- 
plorevole parzialità, che non farebbe .onore 
a questa Assemblea, se proprio in questa 
seduta accogliessimo la proposta della 
Giunta d i  concedere l’autorizzazione a pro- 
cedere. 

Per questo motivo voterò contro tale 
proposta, affinché sia negata l’autorizzazione 
a procedere. Credo che sarà questa l’unica 
volta nella quale avrò avuto occasione di 
vot.are contro la proposta di concedere una 
autorizzazione a procedere. 

DELFINO. Chiedo . .  di parlare. , 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà: 

DELFINO. Nel corso della riunione del- 
la Giunta, il relatore, onorevole Cavaliere, 
aveva proposto che l’autorizzazione a pro- 
cedere fosse negata. Poiché però su questa 
proposta si è regist.rata parità di voti, essa 
C! stata respint,a. Pertanto non vi è stato 
un orientamento della Giunta contro l’ono- 
revole Manco, ma vi è stata ,una parità di 
voti la quale, poiché la proposta del rela- 
tore era di negare l’autorizzazione, ha fatto 
sì che la proposta medesima venisse respin- 
ta e che quindi fosse approvata la propo- 
sta di concedere l’autorizzazione. In effetti, 
perÒ, la richiesta della magistratura non 
era stata accolta. Faccio dunque presente 
alla Camera che, oltre al fatto che si tratta 
di un episodio verificatosi nell’esercizio del- 
le funzioni di avvocato dell’onorevole Man- 
co, l’orientamento della Giunta non è stato 
quello che, per motivi tecnici, costituisce la 
proposta sottoposta all’esame della Camera. 

PRESIDENTE. Nessun’ altro chiedendo 
di parlare, pongo in votazione la proposta 
della Giunta di concedere l’autorizzazione a 
procedere. 

(i3 respinla). 
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L’autorizzazione a procedere s’intende , 
pertanto negata. 

Segue la domanda contro il deputato 
Castiglione, per il reato di cui all’artico- 
lo 103, nono comma, del testo unico delle 
norme sulla circolazione stradale approvato 
con decret.0 del Presidente della Repub- 
blica 15 giugno 1959, n. 393 (superamento 
del limite massimo di velocità) (doc. IV, 
n. 35). 

La Giunta propone che l’autorizzazione 
sia concessa. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
votazione questa proposta. 

(E approvata). 

. Segue la domanda contro ,il deputato 
de Carneri, per il reato di cui all’artico- 
lo 672 del codice penale (omessa custodia 
degli animali) (doc. JV, n .  36). 

L a  Giunta. propone che ?’aut,orizzazione 
sia concessa. 

Nessuno chiedendo di parlare. pongo in 
votazione questa proposta.. 

( E  approvata). 

Segue la domanda contro il deput.ato 
AmbroFino, per due reati di cui agli art,i- 
coli 2624 del codice civile, 38 e 93 della 
l e g ~ e  7 marzo 1938, n. 141, e della legge 
7 aprile 1938, n. 636 (violazione delle nor- 
me sui prestiti e sulle qaranzie delle’ azien- 
de di credito) (doc. N, n. 38). 

La. Giunta propone che l’autorizaazinne 
sia concessa. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
vofazione quest,a proposta.. 

f R approvata). 

Segue l a  domanda contro i l  deDiitato 
Pannella, per i reati di cui a.gli articoli 81. 
capoverso. e 342 del codice penale (olt,raF- 
Tio rontinuato a un corpo giudiziario): al- 
l’art,isolo 337 del codice nenRle (resistenna 
a ;in nubblico ufficiale): all’articolo 651 del 
codice penale (rifiuto di indicazioni sulla, 
pronria identità.) (doc. IV. n.  24).  

TJa Giunt,a. propone che l’a,utnrizzazinne 
s i a  rnncessa per :il reato di oltragpio c.on- 
tinaatn a iin corpo giudiziario P. che sia 
invBce necafa Der i reat.i di resistenza a 
!in ni~.bhlico ufficiale e di rifiuto di indi- 
cazioni sulla propria identità. 

RITELLJNT. Chiedo di parlare. 

PRESTDENTE. Ne ha facoltA 

MELLJNI. Signor Presidente, noi siamo 
favorevoli alla concessione in ogni caso 
delle autorizzazioni a prooedere, soprattutto 
quando riguardano appartenenti al nostro 
gruppo, e pertanto anche in questo caso 
chiediamo che si conceda l’autorizzazione 
a procedere per tutti e tre i reati. Chie- 
deremo, pertanto, che si voti per divisione 
sulla proposta della Giunta. Non concordia- 
mo, infatti, con la richiesta di non conce- 
dere l’autorizzazione a procedere in giudi- 
zio per quei reati che, ove sussistessero, 
sarebbero certamente non di opinione e 
non attinenti ad una qualsiasi manifesta- 
zione (non B in ogni caso questa la sede 
per disquisire al riguardo) di atteggiamen- 
to politico nei confronti del tribunale mili- 
tare ma rigimrderebbero, ilivece, una resi- 
stenza - poco credibile, in realt& - che 
Pannella avrebbe opposto a pubblici uffi- 
ciali. ai carabinieri che 10 arrest,avano. ol- 
tre che il suo rifiuto di declinare le pro- 
prie aenera.lità. Tali accuse costituiscono, a 
nost.ro avviso, la espressione di un tenta- 
t,ivo di giustificare il fatto che un deputato 
R st,ato, nella occasione alla quale si fa 
riferimento, axrestato pur essendo tutt’altro 
r.he sconosciute ai carabinieri (ero presen- 
te) la sua identitA e la  sua qualitR di 
deputato. Ripeto, si B inteso, con le accuse 
in auestione. giustificare l’arresto ‘di Mar- 
cn Pannella. Comunque, per il fatto che 
q i  sono falsamente affermate le circost,anze 
r.he ho rir.nrdat.o, desideriamo che al no- 
stro cnlle,qa sia data la  possibilità. d.i fa.r 
ricnrloscere la sua innocenza. nell’unica se- 
de in cui questa può essere dichiarata, 
pio& in fribunale. 

Tl’altra parte, mi sembra stridente il 
cont,rast,o tra l’affermazione che si  debba 
concedere l’autorizzazione a procedere per 
:in reato che, concernendo l’espressione di 
un atteg.giament.0 politico, non isolato. nei 
cnnfront,i dei tribunali militari e contro la 
nosizione - gravissima - assunta da un 
tribiinale. ni.ilit,are nei confront,i della, CO-  
stituzione. andrebbe valutato come reato 
nnlitico. e l’affermazione che t.ale conces- 
sinne debba. essere negaha per dei SunPosti 
reati comuni. 

Chiediamo, pertanto. che sia accolta ]a  
aroposta della Giunta in ordine a l  ‘reafo 
di oltraqgio a.1 tribunale e che siano. in- 
vece. respinte le prop,oste della stessa rela- 
tive agl i  altri reati. 

P/\FJI\TET.dJA. Chiedo di Parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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PANNELLA. Signor Presidente, nella 

stessa aula che ha  oggi stabilito che affer- 
mare di un cittadino - non di un depu- 
tato - che egli mena gran vanto della pro- 
pria pederastia, ’è strumento normale, ordi- 
nario e civile ... 

PRESIDENTE. La invito, onorevole Pan- 
nella, ad attenersi all’argomento in discus- 
sione. 

PANNELLA. I1 mio riferimento I! perti- 
nente all’argomento, signor Presidente ! Ri- 
cordo il soggetto al quale mi rivolgo. 

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mi 
dia atto che le ho lasciato svolgere il suo 
intervento, :ampio e denso di giudizi ed 
affermazioni, senza interromperla. Mi con- 
senta ora di invitarla a rispettare il regola- 
mento, 11011 ritornando, se non a puro titolo 
di paragone e senza considerazioni in ma- 
teria, ad una questione già decisa dal voto 
della Camera. 

‘PANNELLA. Signor Presidente, mi a tkr -  
rò, nel modo più assoluto, al suo invito, 
non ripetendo alcuna valut,azione. Ricordo 
unicamenBe a titolo di paragone, qualcosa 
c.he ’ 8‘ già avvenuto; dico, cioè, che dalla 
stessa. aula che ha con votazione stabilito 
che non 6 affermazione diffamatoria attri- 
buire ad un ‘cittadino un suo preteso menar 
C( gran vanto )) della propria pederastia, mi 
auguro che, neppure indirettamente, venga 
un’ atteggiamento che abbia alcunché in CO- 
inune con quanto già accaduto. In  linea 
generale, mi auguro, colleghi, che non vo- 
gliate confondermi con coloro ai quali ga- 
rantite il vostro diritto all’impunità ! 

Nella fattispecie, chiedo di poter rispon- 
dere del reato di opinione, di avere, cioè, 
dichiarato a dei generali - i quali (come è 
scritto anche nelle pubblicazioni giuridiche) 
(( tradendo il loro giuramento )), da  venti 
anni sequestrano il diritto della Corte costi- 
tuzionale di pronunciarsi sulla fondatezza di 
eccezioni, in m e ~ t o  alle quali essi discu- 
lono per giorni e notti, per concludere pro- 
clamando la manifeslta infondatezza delle 
slesc? - quel che ho dichiarato. Io voglio 
essere giudicato perché li proclamo felloni, 
affermo cioè che mancano al giuramento 
che hanno dato allo Stato e mancano alla 
loro qualità di giudici: chiedo pertanto che 
in questo reato di opinione e di manife- 
stazione dj opinione la Camera non si in- 

t,rometta, perché io non sono Preti e non 
cerco I’impunith. 

Io ho detto (( felloni )); è un fatto pre- 
ciso, mi assumo l’onere della p’rova, dimo- 
strerò la fondatezza di quanto ho detto. 
Preti si è ben .guardato dal volere la stes- 
sa cosa e voi non avete consentito che spet- 
tasse, a lui l’onere della. prova. 

Avete la. vostra giurisprudenza, collega 
Bandiera, mafiosa, massonica, non importa, 
noi cmì la definiamo. Ma certo rivendico 
il mio diritto di cittadino non violento a 
rifiutare di non essere giudicato per un’im- 
nutazione calunniosa di resistenza a pub- 
hl ico ufficiale, perche la televisione presente 

, i n  quell’aula dimostrb che non resistevo, 
ma semmai correvo ad obbedire all’ordine 
di arresto del colonnello dei carabinieri e, 
come risulta dai verbali. non ho mancato 
rli declinare la mia it3entitb, se è vero - 
come è vero - che mi B stata rivolta l a  frase: 
(c ... onorevole Pannella. mi seg.na )I .  13 evi- 
rlenfe quindi che nessuno. me l’ha chiesta. 

Rivendjc,o quindi il mio diritto di citta- 
dino ad avere un giudizio e non ad otte- 
nere, tramite un t?scamotnqe, I’impunitB con 
la quale voi, volete nroteggermi; voglio, 
come un qualsiasi cittadino, esser giudicato 
da un tribunale per quello che mi viene, 
come reato comune e non di opinione, at- 
I ri bui to. 

PRRSTDENTE. Nessun altro chiedendo 
di na.rlnre. ha facolf,à di parlare l’onorevole 
rdatore. 

FRR,R.AR.I STT,VESTRO. Retutora. Anche 
per dare iin chiarimento aqli onorevoli col- 
lechi. devo d.ire, che la G i i A a .  all’unani- 
mit8.. ha ritenuto di pronorre a.ll’Assemblea 
di c.on.cerlere 1’auf.orizza.zione a nrocedere 
nei confronti dell’nnorevo.le PanneJJa. non 
h f n  ner im re& di ovinione. manto Der 
?in reato comune. aua.1 A mello di vi l in~n-  
dio di iin mrno Ciudiziaxio. 

0c.rorre ricordare in auesta sede c.he la. 
virmda, ci riferisce al nrmesso celebrato in- 
n s n z i  tribnna,le milifare di Padova con- 
tro i? rpnit,ano Manheribo. T1 c i w n n  prece- 
dmfe i l  nrncesso. I’onorevrile Pmrlella. invih 
91 Ilrasidente im telecra.mma, r?eI m a l e  CIR- 

finiva. nuel f,rihiinaJe cnme autore di att i  
rho  si inserivann in u n  iinico disepno v i -  
mimao. che costituiva e realimava un peri- 
coloso 37!,tent,a,to alla S ~ P . I I P C ~ Z Z R  dello Sfsfn. 
.~l?r C~stitii7.ione. a.IJn Rewihhlica Tn nar- 
+inn!are. i l  tribuna.Je milit.are veniva accn- 
W n  di aver compiuto con dolo atti illcyali 
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al fine di poter o voler sequestrare la li- 
bertà e i diritti del capitano Margherito. 

Il giorno successivo all’udienza dibatti- 
mentale. l’onorevole Pannella si presentava 
in aula e. alzando la mano e con grande 
clamore. all’invito del president,e di qualifi- 
carsi. proferiva la frase: (1 In quest.a sede. 
Renerale. si fa violenza. Non è un proces- 
so. i? una esecuzione D. All’invito del pre- 
sid,ent,e ad allontanarsi. egli definit,iva i l  t r i -  
bunale u n a  associazione per delinauere e. 
niir ewendo denntato. chiedeva di e w w  
arrestato. ecsendo consent,ito l’arresto in fla- 
aranza. 11 deDutat.n Pannella. veniva nort,atn 
in caserma. identifica.tn ed immediatamente 
riIa,+i,t,o. Si rinresenta,va. allnra in tribn- 
n q l p  e. essendosli imnedito I’iccew nel- 
1’aiila. nei cnnfrnnt,i del cdlwio piudic.ant.e. 
rhe. a.veva ne1 fra.f.temnn rinreso udienza.. 
nrnnimciam la. frase: (1 Vili felloni ! Tradi- 
fnri della Cnst,itiiaione 1 1 :  cih adla nresenza 
di  niìi nersnne e quindi rendendnsi resnon- 
~ 6 1 ~  di vilinenclio a,ggra.va.to. 

T,a Giunta. non h8, quindi ravvisat,o nei 
fa.tt.i a.1 siio esame tanto iin delit,to di oni- 
nione. quanto la concretizzazione del reato 
di vilipendio di un corno, piudiziarin. Ed b 
per auestn che all’unanimiti?,. nonostante le 
richieste dell’onorevole Pannella. .. 

PANNETJTJA. Come (( nonostante )) ? 

Fl3RRAR.I SILVESTRO, Relalore. ... il 
quale a.vrà niituralmente amnia faco1t.i di 
dimostrare dinanzi alla magishatura ordi- 
naria. che quello di cui è imnutato B un 
reato d’opinione e non un delitto comune, 
la Giunt,a ha proposto che l’autorizzazione 
fosse concessa.. Ha invece all’unanimità ri- 
tenuto di proporre la non concessione del- 
l’autorizzazione per .il reato di resistenza. a 
iin ~ubbl ico ufficiale e per il reato di ri- 
fiut.0 - di indic.azioni sulla pronria ident.itA. 
poiché nei fat,t,i non ha ravvisato la sussi- 
stenza. dei reati medesimi. Richiamando la 
relazione scritta, invito quindi l’Assemblea 
8d nccoqliere le proposte della Giunta. 

CAVAT,TERE. Chiedn di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltB.. 

CAVALTERE. Desidero innanzitutto pre- 
cisare che, cont,rariament,e a quanto detto 
dal relatore, i l  quale ha affermato che la 
Giunta nll’unnnimilcì si è espressa contro la 

concessione dell’autorizzazione a procedere 
per il reato di resistenza a pubblico uffi- 
ciale, almeno io ho votato, in quella sede, 
a favore della concessione dell’autorizzazio- 
ne stessi. 

FERRAR1 SILVESTRO, Relatore. 13 vero, 
onorevole Cavaliere. 

CAVALIERE. Dichiaro quindi che anche 
in questa sede voterò per la concessione del- 
l’autorizzazione a procedere anche per il 
reato in questione. (Commenti). 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
proposta della Giunta di concedere l’auto- 
rizzazione a procedere contro il. deputato 
Pannella per il reato di oltraggio continua- 
to a un corpo giudiziario. 

(È approvala) 

Pongo in votazione la proposta della 
Giunta di negare l’autorizzazione a proce- 
dere contro il deputato Pannella per i reati 
di resistenza ad un pubblico ufficiale e di 
rifiuto di indicazioni sulla propria identità. 

(E approvata). 

Segue la domanda contro il deputato 
Cabras, per concorso - ai sensi dell’artico- 
lo 110 del codice penale - nel reato di cui 
agli articoli 81, capoverso. e 324 del codice 
penale (interesse privato continuato in atti 
di ufficio) (doc. IV, n. 27). 

La Giunta propone che l’autorizzazione 
sia negata. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
votazione questa proposta. 

(i? approvata). 

Segue la domanda contro il deputato 
Pannella (Commenti), per il reato di cui 
all’articolo 18 del regio decreto 18 giugno 
1931, n. 77 (riunione in luogo pubblico 
senza preavviso) (doc. IV, 11. 48). 

La Giunta propone che l’autorizzazione 
sia negata. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
votazione questa proposta. 

(8 approvata). 

Segue la domanda contro il deputato Ce- 
rullo, per i reati di cui agli articoli 18 
(riunione in luogo pubblico non autorizza- 
t-a) e 24 del regio decreto 18 giugno 1931, 
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n. 77 (rifiuto di obbedire all’ordine di 
scioglimento) (doc. IV, n. 31). 

La Giunta propone che l’autorizzazione 
sia negata. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in 
votazione questa proposta. 

(E  approvata). . 
J3 così esaurito l’esame delle domande 

di autorizzazione a procedere in giudizio 
all’ordine del giorno. 

Votazione segreka di progetti di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la vot,azione a scrutinio segreto dei proget- 
l.i di legge nn. 236-321-449, 1255 e 1409. 

Procederemo altresì al la votazione segre- 
ta finale dei disegni di legge nn. 1058, 743 
e 1201 oggi esaminati. 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul disegno 
di legge n. 1058. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 
onorevoli segretari a verificarne le risul- 
tanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzio- 
ne tra la Repubblica italiana e la Repub- 
blica araba d’Egitto sulle notificazioni de- 
gli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla 
collaborazione giudiziaria e gli studi giuri- 
dici in materia civile, commerciale e di sta- 
to delle persone, firmata a Roma il 2 apri- 
le 1974 )) (approvato dal Senato) (1058): 

Presenti . . . . . . . .  337 
Votanti . . . . . . . .  190 
Astenuti . . . . . . .  147 
Maggioranza . . . . . .  96 

Voti favorevoli . . .  178 
Voti contrari . . . .  12 

(La Camera approva). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento el’ettronico, sul disegno 
di legge n. 743. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 
onorevoli segretari a verificarne le risul- 
tanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
tanze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzio- 
ne che istituisce un libretto di famiglia in- 
ternazionale, firmata a Parigi il 12 settem- 
bre 1974 )) (743): 

Presenti . . . . . . .  326 
Votanti . . . . . . .  324 
Astenuti . . . . . . .  2 
Maggioranza . . . . .  163 

Voti favorevoli . . .  305 
Voti contrari . . . .  19 

(La Canaerti tipprovti). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento el’ettronico, sul disegno 
di legge n. 1201. 

(Segue lti votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 
onorevoli segretari a verificarne le risultanze. 

(I deputati segretari verificano le risul- 
innze della votazione). 

Coinunico il risultato della votazione: 

(( Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra 
il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica arabla di Libia 
per evitare la doppia imposizione sui red- 
di ti derivanti dall’esercizio della navigazio- 
ne aerea, firmato a Roma il 28 maggio 
1976 )) (approvato dal Senato) (1201): 

Presenti e votanti . . . .  340 
Maggioranza . . . . . .  171 

Voti favorevoli . . .  313 
Voti contrari . , . . 27 

(La Camera approva). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul testo 
unificato delle proposte di legge nn. 236- 
321-449. 

(Segue In volazione). 



4 t l i  Parlameniari - 7292 - Camera dei Deputali 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MAGGIO 19v 

Dichiaro chiusa la votazione e ’invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sul tanze. 

( I  deputati segretari verificano le risul- 
ianze della votazione). 

Comunico il risultato della votazione: 

(( Istituzione di una Commissione parla- 
mentare di inchiesta sull’attuazione~ degli in- 
terventi per la  ricostruzione e la ripresa 
socio-economica dei 1,erritori della Valle del 
Belice colpiti dai terremoti del gennaio 
1968 )) (testo unificato delle proposte di leg- 
ge nn. 236-%!i-449): 

Presenti e votanti . . . .  347 
Maggioranza . . . . . .  174 

Voti favorevoli . . .  315 
Voli contrari . . . .  32 

( La  Crtmern approvrr.). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul dise- 
gno di lmegge n. 1255. 

(Segue In volazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito 
gli onorevoli segretari a verificarne le ri- 
sultanze. 

( I  deputati segrelari verificano le riszel- 
fnnze della votnzione). 

Comunico i l  risultato della votazione: 

(1 Conversione in legge del decreto-legge 
9 marzo 1977, n. 61: Norme sul personale 
ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non 
insegnante di ruolo delle istituzioni scola- 
stiche e culturali all’estero, e disciplina de- 
gli organi collegiali delle scuole all’estero )) 

(1255) : 

Presenti . . . . . . .  345 
Votanti . . . . . . .  196 
Astenuti . . . . . . .  149 
Maggioranza . . . . .  99 

Voti favorevoli . . .  175 
Voti contrari . . . .  21 

(La Camera approva). 

Indico la votazione segreta finale, me- 
diante procedimento elettronico, sul disegno 
di legge n. 1409. 

(Segue la  votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 
orzorevol i segretari a Verificarne le risul- 
tanze. 

(I deputuli  segretari verifican,o le  riszel- 
!anl;e dclfa votazione). 

Comui-!ico il risultato della votazione: 

(1 Conversione in legge del decreto-legge 
4 ina.rzo 1977, n. 58, recante modificazioni 
dr!le rilicIuote della imposta sul valore ag- 
:;.iui!lo per alcuni prodotli alcolici )) (appro- 
valo dal Senalo) (1409): 

Presenti . . . . . . .  347 
Voìanti . . . . . . . .  345 
Astenuti . . . . . . .  2 
X4nggioranza . . . . . .  173 

Voti favorevoli . . .  315 
Voti contrari . . . .  30 

(1,n Ccrmera approva). 

Hanno preso parte 

Abbi,ati DolOreS 
Achilli 
Adamo 
Aiardi 
Alborghetti 
Alici 
Aliverti 
Allegra 
Amabile 
Amalf itano 
Amaran te 
Ambnosino 
Andreoni 
Angelini 
Armella 
Arnaud 
AzZarQ 
Bacchi 
Balbo di Vinadio 
Baldassar 
Bald,assi 
Balllardin 
Balzamo 
Bandiera 
Baracetti 
Barba 

alla votazione: 

Barbarossa Voza 
Maria Immacolata 

Barbera 
Bartulini 
Basse t t i 
Belsrdi Merlo 

Eriase 
Belci 
Bellocchio 
Belussi Ernesta 
Bmedikter 
Bernardi 
Bernini 
Bernini Lavezzo 

Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli 
B i amon ts 
BianchiBeretta 

Bianco 
Bini 
Bisignani 
Bodrato 
Boffardi Ines 
Boldrin 
Bonalumi 

Romana 



Al l i  Parlamentari - 7293 - Cunaera dei Depulali 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSlONI - SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1977 

Bortwmeo D'Adda 
Borruso 
Bosm 
Bosi Mammotti 

Bo tta 
Bottarelli 
Bo,ttari Angela 

Maria 

Branciforti 
Rosanna 

Hrocca 
B"ll 
J3rusca 
Buro Maria Luigia 
Buzm111 

Cabras 
Cacciari. 
Calabrò 
Cantelmi 
Cainullo 
Cappelli 
Cappelloni 
Carandini 
Cardia 
Capelli 
C,arenini 
Car 1 assar a 
Carlotto 
Garmeno 
Càroli 
Carrà 
Carta 
Caruso Antonio 
Caruso Ignazio 
Casadei Amelia 
Casati 
Castellucci 
Castoldi . 

Cattanei, 
Cavaliere 
Cazora 
Cecchi 
C,erra 
Cerrina Feroni 
Chiarante 
Chiovini Cecilia 

Giovanna 

nova 

Ciai Trivelli Anna 
Maria 

Cimnamea 
Ciccardini 
.Cirasino 
Ci taristi 
Citterio, 
Ciuffini 
Goccia 
Cocco Maria 
Codrignani 

G,i anc arl a 
Colomba 
Colonna 
Colurcio 
Conte 
Cori 
C0r;ello 
Corder 
C'or gh i 
Ciorradi Nadia 
Cas%amagna 
Cravecti 
Cristof ori 
D'Alema 
D' Alessio 
Da Prato 
d' Aquino 
D'Arezzo . 

Diarida 
de Canneri 
De Caro 
De Cinque 
de Cosmo 
Degan 
De Gregorio 
Del Castillo 
Del Duca 
Delfino 
Dell' Andro 
De Poi 
Di Giannantonio 
Dulbecco 
Faenzi 
Fan t aci 
Fanti 
FePicetti 
Felici 
FeliseBti 

Ferrari M a r b  
Ferrar,i Silvestro 
Ferri 
Flamigni 
Fontana 
Formica 
Fomaaari 
Forni 
Forte 
Fortuna 
Foschi 
Fraoanzani 
Racchia 
Furia 
Fuuaro 
Galasso 
Galli 
Galluzzi 
Gambolato 
Garbi 
Gargani 
Gargano 
GarziBa 
GtLSW 

Gava 
Giannantoni. 
Giglia 
Giordano 
Giovagnoli Angela 
Giu1,i ar i 
Goria 
Gramti Caruso 

Maria Teresa 
Grassi Bertazzi 
Grassucci 
Guerr.ini 
Gullotti 
Ianni 1 

Ianniello 
Labrida 
Laforgia 
Lamorte 
La Pm,na 
La Rocca. 
Lattanzio 
Leccisi 
hicheri 
Lo Porto 
Labianco 

Lodi Faustiini . 
Fustini Adriana 

Lodolini Francesca 
Lombardo 
Lussignoli 
Maggioni 
Magnani Noya 

Maria 
Malvestio 
Mancini Vincenzo 

Mancuso 
Manfredi Man-. 

f redo 
Mannuzzu 
Mantella . 
Marabini 
Maroli 
Marraf f ini 
Martini Maria 

Eletta 
Martino 
Marton 
Martorelli 
Marzano 
Merzotto Cmtorta 
Masiello . 
Mastella 
Matarrese 
Matrone 
M,a t telo tt i 
Mazzarino 
Mazzo1 a 
Meneghetti 
Menicacci 
Merolli 
Meucci 
Mezzogiorno 
Miceli Vito 
Migliorini 
Mlian'i Armelino 
Milano De Pmli 

Millet 
Mirate 
Misasi 
Mon teleone 
Mora . 

Morini 

M , ~ ~ c o  

Vanda 
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Moro Paolo Enrico 
Moschini 
Napoli 
Nespoko Carla 

Federica 
Nicosia 
Noberasm 
Nucci 
Olivi 
Orione 
Orsini Bruno 
O'ttaviano 
Padula 
Pagliai Morena 

Palomby Adriana 
Palopoli 
Pavone 
Pecchia Tomati 

Maria Augusta 
Peggio 
Pellegatta Maria 

Pellicani 
Pellizzari 

. Pennacchini 
Perantuono 
Pertini 
Petrella 
Petrucci 
Pisanu 
Pisicchio 
Pochetti 
Pompei 
Portatadino 
Posta1 
Prandini 
Pfiatesi 
Presu tti 
Preti 
Pucoiardini 
Pumil'ia 
Quarenghi Vittoria 
Quattrone 
Quieti 
Raicich 
Ramella 
Reggiani 
Rende 

Amabile 

Agostina 

Ricci . 
Riga Grazia 
Robaldo . 
Romita 
Romualdi 
Rosati 
Rosini 
Rossino 
Rubbi Anton,io 
Rubbi Emilimo . 
Russo Carlo 
Russo Ferdlinando 
Russo Vincenzo 

Sal adi no 
Salvato Ersilia 
Salvi 
Sandomeaico 
Sandri 
Sanese 
Sangalli 
Santagati 
Santuz 
Sanza 
Sarri Trabujo 

Savino 
Sbriziolo De Felice 

Scal f aro 
Scalia 
Sootti 
Sedati 
Segni 
Segre 
Sgarlaea 
Simbo 
Si lves tri 
Sinesio 
Spagnoli 
Spataro 
Sposetti 
Squeri 
Stefanelli 
Stel1,a 
Tamini 
Tani 
Tan talo 
Tassone 

Sabba tini , .. 

Milena 

Eirene , 

Tedeschi 
Terraroli 
Tesi 
Tesilni Ar,istide 
Tesini Giancaslo 
Tessari Giangia- 

como 
Todros 
Torri 
Tozzetti 
Trombad,ori 
Urso Giacinto 
Umo Salvatore 
Usel 1 i ni 
Vagli Maura 

si SO?ZO asletzuli 
n. i058: 

Abbiati Dolores 
Adamo 
Alborghetti 
Alici 
Allegra 
Amaran t e 
Angelini 
Bacch,i 
Balbo di Viniadio 
Baldassari 
Baldassi 
Baracetti 
Barbarossa Voza 
Maria Immacolata 

Barbera 
Bartolini 
Belardi Merlo 

Eriase 
Bellocchio 
Bernini Lavezzo 

Ivana 
Bertani Eletta 
Ber tol i 
Biamonte 
BianchiBeretta 

Bini 
Bisignani 
Bolognari 
Bosi Maramdti 

Giovanna . 

Romana 

Vecch iarelli 
Venegorri 
Vincenzi 
Vizzini 
Z amber1,ett i 
Zambon 
Z ani borri 
Zarro 
Zavagnin . 
Zolh 
Zoppe t t i 
Zoppi 
Zoso . 
Zucconi 
Zurlo , 

sul disegno- cli legge 

Bottarelli 
Uottari Angela 

Maria 
Branciforti 

Rosanna 
Brusca 
Buzmni 
Cacciari 
Cantelmi 
Canullo 
Cappelloni 
Carandini 
Gardia 
C arl.assara 
Carmeno 
Carrà 
Caruso Antonio 
Csstoldi 
Cecchi 
Cerrina Feroni 
C hiaran te 
Chiovini Cwilia, 
Ciai Trivelli Anna 

Maria 
Cirasino ' 

Ciuffini . 

Coccia 
Cocco Maria 
Codrignani 

Gi ancar la 
Colomba 

. <  

I .  
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Colonna 
Colurcio 
Conte 
Corallo 
Corghi 
Cori9adi Nadia 
Cravedi 
D'Alema 
D' Alessio 
Da Prato 
de Carneri 
De Caro 
De Gregolrio 
Dulbecco 
Faenzi 
Fantaci 
Fanti 
Felicetti 
Flamigni 
Formica 
Forte 
Fracchia 
Furia 
Galluzzi 
Gambo1 ato 
Garbi . 

Giannantoni 
Giovagnobi Angela 
Granati Caruso 

Maria Teresa 
Grasswcci 
Guerrini 
Ianni 
Lodi Faustini 

Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Mancini Vincenzo 
Mancuso 
Mannuzzu 
Marraf f ini 
Martino 
Marzano 
hiasiello 
Matrone 
Migliorini 
Milani Armielino 
Milano De Paoli 

Millet 
Vanda 

Mi ra,te 
Monteleone 
Mo'schini 
Nespolo Carla 

Federica 
Noberasco 
Olivi 
O ttraviano 
Pagliai Morena 

Palopo 1 i 
Pecchia. Tornati 

hqaria Augusta 
Peggio 
Pellegatta Maria 

Agostina 
Pellicani 
Perantuono 
Pe trella 
Pochetti 
Pratesi 
Pucciarini 
Raicich 
Ramella 
Ricci 
Riga GFazila 
Rossino 
Rubbi Antonio 
Salvato Ersilia 
Sandomenico 
Sandri 
Santagati 
Sarri Trabujo 

Milena 
Sbriziolo De Felice 

Eirene 
Segre 
Siwlo 
Spagnoli 
Spat<aro 
Stefanelli 
Tam,ini 
Tani 
Terraroli 
Telsii 
Tessari Giangia- 

como 
Todros 
Torri 

Amabile 

Tozzetti Venegoni 
Trombadori Z avagn i n 
Vagli Maura Z,oppetti 

Si sono uslenuli sul disegno d i  legge 
n. 743: 

D' Alessio Stefanelli 

Si sono uslenuti sul disegno di legge 
12. 1255: 

Abbiati Dolores 
Adamo 
Al borghetti 
Alici 
Allegra 
Amarante 
Angelini 
Bacchi 
Ralbo di Vinadio 
Raldassari 
Baldassi 
Baracetti 
Barbarossa Voza 
Maria Immacolata 
Barbe ra 
Bartolini 
Belardi Merlo 

Eriase 
Bellocchio 
Bernini 
Bernini Lavezzo 

Ivana 
Bertani Eletta 
Bertoli 
Biamonbe 
BianchiBeretta 

Romana 
Bini 
Bisignani 
Bolognari 
Bosi Maramotti 

Giovanna 
Bottarelli 
Bottari Angela 

Maria 
Branciforti 

Rosanna 
Broccoli 
Brusca 

Buzzoni 
Cacciar i 
C antelmi 
Canullo 
Cappelloni 
Carandini 
Cardia 
Carlassara 
C armeno 
Carrà 
Caruso Antonio 
Casloldi 
Cavaliere 
Cecchi 
Cerra 
Cerrina Feroni 
Chiarante 
Chiovini Cecilia 
Ciai Trivelli Anna 

Maria 
Cirasino 
Ciuffini 
Coccia 
Cocco Maria 
Codrignani 

Gi ancar 1 a 
Colomba 
Colonna 
Colurcio 
Conte 
Corallo 
Cravecli 
D'Alema 
Di Alessio 
Da Prato 
de Carneri 
De Caro 
De Gregorio 
Dul becco 
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Faenzi 
Fa.ntaci 
Fanti 
Felice tt i 
Flamigni 
Formica 
Forte 
Fracchia 
Furia 
Galluzzi 
Gambolato 
Garbi 
Giannantoni 
Giovagnol’i Angela 
Granati Caruso 

Maria Teresa 
Grassucci 
Guerrini 
Ianni 
Lodi Faustin,i 

Fustini Adriana 
Lodolini Francesca 
Mancuso 
Manninzzu 
Marralfini 
Martino 
Martorelli 
Marzano 
Masiello 
Matronc 
Migliorini 
Milani Armelino 
Milano De Paoli 

Millet 
Mirate 
Monte: eone 
Moschini 
Nespolo Carla 

Federica 
No berasco 
Olivi 
O ttaviano 
Pagliai Morena 

Amabile 

Vanda 

Sì sono astenuti 
n .  i409: 

Palopoli 
Pecchia Tornati 

Maria Augusta 
Peggio 
Pellegatta Maria 

Agostina 
Pel1 ioan i 
Perantuono 
Pertini 
Pe t re1 1 a 
Pochetti 
Pratesi 
Pucciarini 
Raioicli 
Ramiella 
Ricci 
Riga Grazia 
Rossino 
Rubbi Antonio 
Salvato Ersilia 
Sandomlenico 
Sandri 
Sarri Trabujo 

Sbriziolo De Felice 

Segre 
Sicolo 
Spagnoli 
Spataro 
S te f anell i 
Tamini 
Tani 
Terra rol i 
Tesi 
Tessari Giangia- 

como 
Todros 
Torri 
Tozzetti 
Trombadori , 

Vagli Maura 
Venegoni 
Zavagnin 
Zoppetti 

Milena 

Eirene 

s d  disegno d ì  legge 

Vcrrari Rilnrtc! Por1 uiia 

Sono in missione: 

Amadei Granelli 
Antoni Malfatti 
Cassanmagnago Mamm i 

Erminero Pisoni . 

Fi,oret 

Cerretti M. Luisa Martinelli 

Approvazione in Commissione. 

PRESIDENTE. L a  IV Commissione (Giu- 
stizia) nella riunioiie di oggi, in sede legi- 
slativa, ha approvato il seguente disegno 
di legge: 

(( Modifiche al regime dei permessi ai 
detenuli ed agli internati previsto dall’ar- 
tic,olo 30 della legae 26 luglio 1975, n. 354 1) 

(1193), con naoclificazioni. 

Annunzio .di interrogazioni 
e ,di una interpellanza. 

SrJ’El,T.,A, S e p e l a r i o ,  legge le interroga- 
zion i e l’inlerpel laiizn pervenute alla Pre- 
s ide t i  xa. 

Ordine del giorno 
della seduta di domtani. 

PRESTDENTE. Comunico l’ordine del 

Venerdì 6 maggio 1977, alle 9: 

1. - Svolgimento di una interpellanza 
e di interrogazioni sulla crisi occupazionale 
liella zona di Ottana (Nuoro). 

siori70 del!n sedula di domani. 

2. - Interrogazioni. 

La seduta term,inla alle 17,40. 

Ritiro (di un documento 
del sindacato ispettivo. 

I1 seguente documento è stato ritirato 
dal presentatore: interrogazione a risposta 
scritta Forni n. 4-02137 dell’i i  gennaio 1977. 

- 

IL CONSlGLlERE CAPO SERVlZIO DEI  RESOCONTl 
Dott. MARIO BOMMEZZADRI 

L’ESTENSORE DEL PROCESSO V E R B A L E  
Do1.t. MANLIO ROSSI 
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lNTERROGAZlON1 E I N T E R P E L L A N Z A  
ANNUNZIA TE 

I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  IN C O M M I S S I O N E  

CASTOLDT, COLURCIO, ROSSINO E 
TANI. - Al Min.istro dei lavori pubblici. 
- Per conoscere i motivi del perdurante 
Frave ritardo nella predisposizione della for- 
mula per la determinazione del canone re- 
lativo alla raccolta, depurazione e scarico 
delle acque di rifiuto e nell’applicazione 
della relativa tariffa, Così come previst,o dal- 
l’articolo 16 della legge 10 maggio 1976, 
n .  319, i l  cui termine è venuto a scadere 
i l -  10 marzo scorso per effetto della legge 
8 ott,obre 1976, n. 690; ed altresì per cono- 
scere le ragioni per le quali non si è prov- 
veduto sinora a definire la misura del com- 
penso dovuto ai comuni e loro consorzi a 
t.itolo di parziale compenso per i danni pro- 
vocati dai complessi produttivi privi di im- 
pianti epurativi. 

Gli interroganti chiedono inoltre di co- 
noscere se risponda a verità la notizia di 
stampa secondo cui si intende disattendere 
d a  parte del Comitato dei ministri di cui 
all’ar!icolo 3 della richiamata legge 11. 319 
del 2 1976 il. parere espresso dal Consiglio su- 
periore dei lavori pubblici in ordine alla 
determinazione del suddetto compenso, vani- 
ficando di fatto il disposto dell’articolo 18 
della citata legge. (5-00525) 

BELARDI MERLO ERIASE, BONIFAZI, 
TONI E OLIVI. - A l  Ministro delle finan- 
ze.  - Per sapere - premesso che: 

con decreto del Presidente della Re- 
pubblica 23 dicembre 1974, n. 687, a se- 
guito di esperienze maturate, sono state 
apportate delle modifiche all’articolo 26 de.1 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, nel senso di consen- 
tire la correzione di errori materiali di 
t,rascrizione dei dati .n,ei registri tenuti a 
norma di legge e a condizione che tale 
correzione avvenga non oltre il termine di 
presentazione deHa dichiarazione annuale 
IVA; 

tra gli errori di cui è consent.ita la 
correzione ci stanno anche quelli di cal- 
colo compiuti, oltreché sui registri, sulle 
cl-ichiarazioni periodiche e l’annuale, arti- 

colo 33 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972; 

l’aver stabilito il limite massimo per 
la correzione facendolo coincidere con quel- 
lo di  presentazione della dichiarazione an- 
iiuale, d i  fatt,o vanifica la possibilità, che 
i5ppt1.re coiicsssa, d i  correggere la stessa di- 
chiarazione annuale entro 60 giorni dalla 
dat.a in cui gli errori stessi sono siati rile- 
vat,i; 

stante la complessità degli adempi- 
menti, soprattutto dove si deve operape 
con più aliquote, le modifiche periodiche 
delle norme, le direttive interpretative che 
ancora non hanno risolto tutti i dubbi e 
il più delle volte giungono tardive, gli 
errori che’ si possono compiere come è di- 
mostrato, anche con ll’elaborazione elettro- 
nica della contabilità e nella più perfetta 
buona fede - 

se non ritenga necessario, con oppor- 
tune iniziative interpretative od eventual- 
mente correttive della norma di legge di 
cui sopra, stabilire i seguenti criteri a cui 
attenersi: 

1) gli errori materiali si intendono 
rif’eriti a tutti i dati, calcoli e indicazioni 
richiesle dai modelli di dichiarazione TVA 
e allegati purché essi non producano dan- 
]io all’erario o non consentano l’identifi- 
cazione del contribuente; 

2) la correzione degli errori è con- 
sentita anche per la dichiarazione annuale 
ent1.o 50 giorni daila loro rilevazione. 

(5-00526) 

1~JsiiKARI MARTE. - Al iWi7iisLro del 
lavoro e della previdenza sociale. - Per 
sapere - 

premesso che la circolare n. 50960 C. e 
V/79 della Direzione generale dell’INPS 
emanata i!? data 26 marzo 1877 che reca 
norme int.erpretat,ive ne!l‘appl icazione di 
quanio È disposto dalla legge n. 859 clsl 18 
dicembre 1976, ha specifico riferimento alle 
Rziendc operanti nel t,erri torio del qomune 
c?i Campione cl’ltatlia, con \’assurda conse- 
guenza che esse escludcr?~ dalle competenze 
decisitonali delle clomande gli orga.ni colle- 
ginli esisienbi ncll’lsiituto JNPS; fissa i n  
modo ui!iln!craie i l  tevmine perentorio di. 
(IO come dirit,to delle aziende. 11el ra- 
I L e I ~ , . o  ‘ I  ,. dei debiti contributivi. Cosi che si 
a.vrarmo quote cli debiti coiit.ributivi non pa- 
gat I dalle aziende r!eliberati dai Comitati 
provinciali CO;I detemiinnte valutazioni, e 
qt iok r i i  ccyllribufi delihera,li dalle clii*ezio- .. 
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11i [focali- dell’lNPS con loro aulonome valu- 
I azion i ;  

staalite però che: 
. 1) nel dibaAtito parlamentare, e spe- 

cificatamente in sed’e legislativa in Com- 
missione lavoro e previdenza sociale, si 
b dibattuto ed approvato solo e soltanto 
i l  livello economico de1l.e sanzioni o inte- 
ressi pcr mancato versamento, per la ra- 
teizzazione dei relativi importi ed un pe- 
riodo massimo per il godimento di diffe- 
rimento di pagamento per tali debiti con- 
t ributivi; 

2) nulla si è modificato nella norma- 
tiva in atto ne,ll’INPS, come per altri Isti- 
tuti previdenziali o mutualistici ed in par- 
ticolare nelle competenze decentrate ai co- 
mi tati provinciali o organismi collegia.li - 

se il Ministro i n  tende. intervenire con 
urgenza nei confronti del oc~nsiglio d’ammi- 
nistrazione dell’INPS affinché annulli la 
predetta normativa di cui alla circolare- 
n. 50960 C. e VI79 dellà Direzione gene- 
rale INPS restituendo così alla gestione e 
parlmipazione democratica delle istanze di 
ogni istituto le proprie prerogative che la 
llirezione dell’lNPS ha voluto illegitt,ima- 
mente sottrarre. 

Essendo scaduto il periodo (( entro tre 
mesi )) previsto dalla legge per godere dei 
benefici da essa prevista si richiede di co- 
noscere: 

a) quali e quante dittle abbiano fatto 
clomanda di rateizzazione; 

b )  quali siano i periodi e con quale 
iniporto per ogni azienda nei confron t.i 
dell’INPS, dell’ENPALS, dell’JNAIL, del- 
I’TNAM eccetera; 

c)  quali domande siano già state esa- 
minate e definite dalle Direzioni locali e 
J?on esaminate dagli organi collegiali. 

(5-00527) 

FET,ICETTI, BRINI E NICCOLI. - Al! 
fifinzxtro dell’inrlusiria, del commercao e 
rleil’mtiqimuio. - Per conoscere - 

premesso che a seguito della emana- 
zione, il 18 febbraio 1977, del noto prov- 
vedimento ininisteriale d i  sospensione del- 
I’atLi-4 LG della. compa.gnia di assicurazione 
Secura. Assipopolwe S.p.A. e dell’avvio del- 
le pivcedure per la messa in liquidazione 
coatla amministrativa della socief,à: si è 
creala una r;ituazione allarma.nt,e in ordine: 

n )  alis liquidazione dei sinislri che 
r i :: u ! i a. I o f c?lmen f e hl occat a. co t i  evi c!en t i  5s i - 
111:) dail!:o r!i o1tb-e (i’l.000 uleilti;  

b) alla condizione delle centinaia di 
dipendenti e di collaboratori periferici del- 
la societii, che si sono trovati senza occu- 
pazione - 

quali concrete iniziative sono state as- 
sunte per conseguire, a salvaguardia della 
utenzn e dell’occupa.zione, l’immediata, oom- 
plela applicazione della legge n. 39 del 26 
febbraio 1977, in particolare per quant,o ri- 
guarda gli articoli 9, 10, l i  e 12. (5-00528) 

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, 

Ministri dell’industria, commercio e artzgia- 
nato e del lavoro e previdenza sociale. - 
Per conoscere se siano fondate le preoc- 
cupazioni dei sindacati e dei consigli di 
fabbrica delle aziende del gruppo GEPI-De 
Tomaso sulle prospettive produttive e occu- 
pazionali a causa dell’assenza di una orga- 
nica ed adeguata politica industriale da 
parte della direzione del gruppo; 

e per sapere quali iniziative hanno in- 
leso promuovere per favorire l’incontro ri- 
chiesto dai sindacati provinciali e di fab- 
brica pcr una verifica dell’accordo stipu- 
l a ! ~  nell’autunno del 1975 con la presenza 
di rappresentant,i della regione Marche, del 
comune di Pesaro, della provincia di Pe- 
saro-Urbino, accordo non ancora applicato 
e che riguarda la costruzione di un nuovo 
stabilimento per trasferirvi la Benelli e il 
ritorno ai livelli di occupazione del 1972 
(in considerazione del fatto che tali livelli 
sono scesi da 719 a 667 unità). (5-00529) 

TTRABOSCHI, IANNI E GUERRINI. - Ai 

FERRAR1 MARTE. - AZ Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale. - Per 
sapere - atteso che molti lavoratori fronta- 
1 ieri operanti in territorio svizzero subiscono 
l’interruzione del rapporto di lavoro con i l  
licenziamento in relazione alla situazione 
economica presente anche in Svizzera - se 
è a conoscenza -della grave situazione di di- 
scriminazione presente fra l’attuale norma- 
tiva generale riguardante l’assicurazione per 
la disoccupazione volontaria e il disposto 
dell’articolo 3 della legge n. 402 del 25 lu- 
glio 1975, che riguarda i lavoratori fronta- 
lieri. 

Si ha infatt.i, all’articolo 3 di cui alla 
legge n. 402, la indicazione normativa che 
il frontaliero (( abbia lavorato non meno di 
sette mesi all’estero e nel complesso abbia 
cffettuato un nuovo periodo di lavoro di- 
pendente di almeno dodici mesi )) per poter 
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godere della $indennità; nella normativa ge- 
nerale per la disoccupazione per i lavora- 
tori dipendenti operanti nel territorio na- 
zionale ci si limita a richiedere per la con- 
cessione della indennità che (( nel biennio 
antecedente la data di richiesta, siano esi- 
stenti 52 contributi settimanali o 12 men- 
sili I) .  

L’interrogante chiede di conoscere quali 
provvedimenti si intendano mettere allo stu- 
dio per addivenire nel tempo più breve ad 
uniformare la normativa in materia onde 
permettere ai lavoratori front.alieri di poter 
godere di diritti: 

a) indennit,à giornaliera di disoccupa- 
zione; 

b) assistenza malattia da cui oggi 
sono prevalentemente esclusi. 

L’interrogante ritiene che ricorrano gli 
estremi per la emanazione di un decret,o 
legge che recuperi anche la situazione dei 
lavoratoni che hanno presentato 1.a loro do- 
cumentazione nell’anno i976’ che per il con- 
tenuto della normativa si sono visti nega- 
re un preciso diritto economico e assisten- 
ziale. 

L’interrogante evidenzia che tali lacune 
sono state rilevate con ordini del giorno dai 
comitati provinciali INPS delle province più 
interessate al lavoro frontaliero con la Sviz- 
zera (Como, Sondrio, Varese, Novara, ecc.). 

(5-00530) 

COLOMBA, BARDELLI, TERRAROLI E 
BONIFAZI. - A l  Ministro dell’agricoltura 
e delle foreste. - Per conloscere - 

premesso che la foresta di Tarvisio. 
avente una superficie di circa 23 mila et- 
tari, è di proprietà del Ministero dell’in- 
terno, direzione generale fondo per il culto, 
ed è gestita in nome e per conto dell’hzien- 
da di Stato foreste demaniali, atbraverso 
una convenzione ottennale; 

in considerazione del fatto che, oltre 
ad avere una produzione annuabe di circa 
34 mila metri cubi di legname, essa B 
ben dotata dal punto di vista delle infra- 
strut.ture, detta foresta ri,sulta essere l’unica 
la cui gestion,e è ~attiv8; 

considerato inoltre che la singolarità 
della foresta è anche dovuta al fatto che 
essa è l’unica tra quelle gestite dall’Azien- 
da di Stato foreste demaniali a: non essere 
passala alle regioni -: 

1) i motivi che hranno impedito il pas- 
saggio della foresta di Tarvisio alla regio- 
ne autonoma Friuli-Venezia G:iulia; 

2) quali provvedimenti il Ministro in- 
tenda adottare al fine di attuare detto tra- 
sferimento; 

3) se il Ministro sia a conoscenza che 
l’e infrastrutture vengono realizzate utiliz- 
zando #il personale del Corpo forestale del- 
lo Stat.0 o dell’esercito e, nonostante ci6 
il legname prodotto sia stato venduto nel 
1972-73 a lire 500 al metro cubo; 

4)  se ritenga che il personale dipen- 
dente dal Corpo forestale dello Stato venga 
correttamente utilizzato ai fini di facilitdre 
lo svolgimento di manifestazioni sportive 
organizzate dall’azienda di soggiorno di 
Tarvisio, il cui president’e è anche amnii- 
nistpatore della foresta. (5-00531) 

PETiICE‘I‘TI, BRINT, PERIINTUONO, 
ESPOSTO E CANTELRiI. - Al Ministro 
dello snn.itcì. - Per sapere se è a cono- 
scenza del particolare fenomeno manifesta- 
?osi ne!le acque dell’Adriatico, in corrispon- 
denza della costa abruzzese, dove è stata 
nei giorni scorsi segnalata l’inquietante 
esplosione demografica di microrganismi 
appartenenti all’ordine dei dinoflagellati 
sulla cui natura e tossicità, per la fauna 
marina e per l’uomo, le cognizioni appa- 
iono ancora incerte e comunque meritevoli 
di approfondimento. 

Per sapere altresì se non considera, 
come unanimemente affermano st.udiosi e 
osservatori, questo nuovo fenomeno un ul- 
teriore, allarmante segno di quel processo 
di alterazione biologica dell’Adriatico, che 
da t,empo preoccupa gravemente le popola- 
zioni e gli ambienti scientifici nazionali e 
internazionali e a fronte del quale appaio- 
no non sufficienti - per mancanza di coor- 
dinamento generale - le pur meritorie ini- 
ziaiive adotlate da numerose amministra- 
zioni locali. 

Per sa.pere - premesso quanto sopra - 
se non considera urgente, a difesa degli 
enormi interessi connessi alla tutela del pa- 
trimonio naturale di tanta parte del paese 
minacciati dall’inquinamento, una iniziati- 
va che si proponga il coordinamento: 

i) della ricerca scientifica relativamen- 
t,e ai fenomeni sempre più ricorrent,i co- 
st,iluiti dalla presenza nell’Aclriatico di al- 
ghe colorate e luminescenti; 

2) di adeguate ed organiche misure 
a t.utela, in tempi brevi e attraverso l’ado- 
zione di un piano nazionale da elaborarsi 
in collaborazione con le regioni e gli enti 
locali, del mare Adriatico, eccezionale fonte 
di ricchezza. (5-00532) 
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FORTE, .41\?-4RANr11E E BIAMONTE. - 
.4r! Ministro dei trasporli. - Per sapere - 
premesso che: 

i dirigenti aziendali locali degli Im- 
pianti elettrici ferroviari di Salerno hanno 
da tempo esp0st.o denuncia alla polizia fer- 
roviaria ed informato tempestivamente gli 
Uffici superiori a livello compartiment.ale in 
merito alla cost.ruzione abusiva, con appro- 
priazione di suolo pubblico di proprieta del- 
le ferrovie dello Stato, di u n  muro di re- 
cinziorie ad un fabbricato per civili abita- 
zioni da parte di una impresa edile privata 
nei pressi della linea ferroviaria al chilo- 
metro 53 i-800 della linea Napoli-Potenza; 

tale costruzione abusiva è stata realiz- 
zata, fra l’altro, eludendo le fondamentali 
nornie di sicurezza richieste dalle vigenti 
leggi e dai regolamenti dell’azienda delle 
ferrovie dello Stato: distanza dalla linea 
aerea di contatt,o, distanza dal piano di 
calpestio e che, quindi, non garantisce nean- 
che le più elementari norme di sicurezza 
ed antinfortunistiche per i privati cittadini; 

la suddetta illegale costruzione impedi- 
sce la realizzazione di un progetto azien- 

dalc di ampliamento della sede ferroviaria 
in concomitanza con la messa in esercizio 
della linea direttissima del traforo u Santa 
Lucia )), per cui si dovrebbe operare. una 
variante al piano regolatore della stazione 
di Salerno con notevoli disagi ed ulteriori 
spese per I’eveiiluale modifica del tracciato - 

i motivi per cui fino ad oggi gli 
uffici compartimentali competenti non sono 
intervenuti con la necessaria energia e tem- 
pesbivitb nei confronti dell’impresa costrut- 
trice del citato muro di cinta ai fini di ri- 
chiederne la demolizione ovvero di effettua- 
re in danno l’abbattimento della costruzione 
di cui trattasi. . 

Per sapere, inoltre, quali iniziative in- 
tende adottare il Ministro al fine di evitare 
ulteriori inziustificati . ritardi nell’abbatti- 
inenio del suddetto muro. 

Per sapere, infine, in base a quale inter- 
pretaziorm dell’articolo 34 S.G.P. - legge 
11. 425 del 1958 - l’ufficio lavori comparti- 
mentale di Napoli ha rifiutalo informazioni 
richieste in merito alla questione dalla se- 
greteria provinciale del Sindacato ferrovieri 
italiani di Salernlo. (5 00533) 
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  S C R I T T A  

. -  , .  

SCALIA. - Al Ministro per gli inter- 
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle 
zone depresse del ceiztro-nord. - Per sape- 
re se è a conoscenza del proposito tnaiiife- 
stato dalla Cassa per il Mezzogiorno di co- 
stituire un consorzio di I1 grado per la 
utilizzazione delle acque della Sicilia orien- 
tale. 

L’interrogante intende rappresentare al 
Ministro le gravissime preoccupazioni in- 
sorte negli ambienti interessati del com- 
prensorio ove opera il Consorzio di bonifi- 
ca della Piana di Catani,a, e c i Ò  al se- 
guito del propagarsii della notizia sulla ini- 
ziativa in parola. 

Il- Consorzio della Piana di Catrania, pur 
assicurando che le dot,azioni idriche e 
I’esewizio ,dell’irrigazione della Piana di 
Catania non sarebbero shate in alcun modo 
pregiudicate. dalla costituzione del consor- 
zio di I1 grado, ha ritenuto opportuno 
chiedere un obiettivo parere in ordine allo 
schema predisposto dall’incari’cato della 
Cassa, geometra Vassallo. 

Sarà a conoscenza del Ministro che nel 
parere redatto dalllavvocato Compagno, le- 
gale particolarmente competent,e in materia. 
dli legislazione di acque e di bonifich,e, so- 
no stati espressi motivati dubbi in ordine 
alla legittimità sia della stessa iniziativa, 
così come concepita, sia delle modalitd 
ap pli,ca ti ve della stessa. 

In conclusione l’interrogante chiede di 
conoscere il parere del Ministro sulla de- 
licata materia, dal momento che la costi- 
tuz.ione del consorzio di I1 grado, secondo 
l’.int.errogante,. renderebbe, già in radice, 
.ipotetico il vantaggio .cui l’ininiativa ten- 
derebbe, e, ,quanto meno, discutibile l’op- 
portunità di darvi luogo. (4-02447) 

SCALIA. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per -sapere se . sia a cono- 
scenza del rillfevante disagio in cui versa 
la popolazione scolastica di Paternb (in 
provincia di Catania) a causa d~sll’insuf- 
ficienza degli istituti scolastici destinati alle 

-scuole medie inferiori. 
In particolare, l’interrogante chiede di 

sapere: 
1) quali siano stati i motivi chie ,l’han- 

no indotto a non -conCeder,e la autonomia 
alla sezione staccata di. Raggln-a della quar- 

ta scuola media statale di Paternò, e, in 
ogni caso, quali decisioni intenda adottare 
per i’l prossimo anno scolastico, anche in 
considerazione del fatto che la frazione in- 
teressata conta oltre 2.500 abitanti; 

2) quali remore si frappongono al pro- 
seguiment,o dei lavori di costruzione del 
quinto edificio scolastico per le scuole me- 
die di Paternò, già in avanzata fase di 
realizzazione, e, in ogni caso, quali prov- 
vedimsenti urgenti si intendano adottare. 

(4-02448) 

MORA. - Ai Ministri dei lavori pub- 
blici e delle finanze. - Per conoscere se 
consti che il Genio civile di Parma per 
ragioni di polizia idrauIica abbia disposto 
l’appalto per l’abbattimento del bosco ce- 
duo e delle piante d’alto fusto nell’alveo 
del torrente Parma, convenendo con la dit- 
ta appaltatrice oltre al pagamento di una 
determinata cifra, la cessione a suo favore 
di tutte le piante esistenti in alveo senza 
peraltro che venisse mai predeterminato il 
valore di dette piantagioni, che sarebbe as- 
sai ingente, atteso l’alto costo attuale del 
legno di pioppo; 

se risulti altresì che tra gli alberi ce- 
duti alla ditta appaltatrice il Genio civile 
abbia ritenuto di includere anche quelli po- 
sti in aree censite in proprietà dei fronti- 
sti coltivatori i quali si oppongono alla 
pretesa rivendicando la proprieth delle pian- 
tagioni, non avendo il Genio civile prowe- 
duto agli . adempimenti previsti dal testo 
unico 25 luglio 1904, n. 523, n6 dato ese- 
cuzione. alle circolari ministeriali 26 feb- 
braio 1907, n. 780 e n. 3607, del Magi- 
strato del Po, esplicative della legge 10 ot- 
tobre 1962, n. 1484, in tema di delimita- 
zione d’alvei o di nuove delimitazioni a 
seguito di variazioni intervenute del corso 
del fiume; 

se - a conoscenza dell’esposto-ricorso 
inoltrato all’Intendenza di finanza di Par- 
ma dai coltivatori interessati - non riten- 
gano opportuna l’adozione di misure prov- 
visorie e contingenti onde evitare che pre- 
giudizi irreparabili abbiano a verificarsi a 
danno dei coltivatori, ed eventualmente del- 
l’Amministrazione finanziaria, in attesa di 
prendere, se ne sarà il caso, provvedimen- 
ti definitivi. (4-02449) 

PRINCIPE. - A1 Presidente del Con- 
siglio dei ministri e ai Ministri dell’inter- 
no, del tesoro e della pubblica istruzione. 
- Per sapere se risponde a verità che, 
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nonostante la legge 20 marzo 1975, n. 70 
escludesse la sua applicabilità agli istituti 
di istruzione e agli istituti di educazione 
(articolo 1, comma 2 O ) ,  l’Ente nazionale 
per la protezione e l’assistenza dei sordo- 
muti ha esteso le norme che regolano il 
rapporto di lavoro dei dipendenti parasta- 
tali anche al personale insegnante dei suoi 
istituti scolastici; e che, in conseguenza 
del suddetto provvedimento, il provvedi- 
tore agli studi di Reggio Calabria ha ri- 
fiutato la parifica delle scuole che l’Ente 
nazionale sordomuti gestisce in quella 
città. 

L’interrogante chilede di conoscere: 
quali interventi si intendono adottare 

per salvaguardare lo stato giuridico e i 
diritti acquisiti dal personale insegnante in 
servizio presso gli istituti scolastici del- 
I’ENS stesso; 

. come si intende ovviare alla inoppor- 
tuna privatizzazion’e dellle scuole dell’ENS 
e ai conseguenti disagi che ciò comporta 
per gli studenti sordomuti; 

per quale motivo non si è provvedu- 
to finora alla statizzazionle delle scuole del- 
I’ENS secondo il dispositivo della legge 9 
dicembre 1975, n. 749. (4-02450! 

ZANONE. - A i  Ministri dell’industria, 
commercio e artigianato e della sanità. - 
Per conoscere se è vero che in provincia 
di Mantova, in una zona di grande interesse 
agricolo, stia per essere installata una cen- 
trale termonucleare e, ove la notizia fosse 
vera, quale parere hanno dato in materia il 
Ministero dell’agricoltura e delle foreste e 
quello della sanità. 

L’interrogante, inoltre, chiede se il Mini- 
stro dell’industria, del commercio e dell’ar- 
tigianato è a conoscenza dei motivati pareri 
tecnici contrari espressi sulla eventuale in- 
stallazione della centrale dalle organizzazio- 
ni .di categoria, ultimo in ordine di tempo 
quello dei giovani agricoltori dell’ANGA che 
hanno preso netta posizione contraria ad un 
progetto che recherebbe danni irrimediabili 
alla fioren1.e agricoltura della zona. (4-02451) 

FERRAR1 MARTE. - A l  Ministro della 
pubblica istruzione. - Per conoscere - pre- 
messo: 

che da tempo è in atto presso il ples- 
so scolastico della scuola media sito nel co- 
mune di Feneyrb in provincia di Como, 
una situazione di elevato disagio per la 
condizione di incomunicabiliti tra i l  presi- 

de professor Vincenzo Ancona, e l’insieme 
del corpo docent,e e n m  docente, gli organi 
collegiali di ist.ituto; 

che t.ale precaria situazione risulta evi- 
denziata dal contenuto di una lettera aperta 
che lo siesso professor Vincenzo Ancona ha 
rivolto ai genitori degli alunni, al consiglio 
d’istitut,o, al collegio dei docenti, al prov- 
veditore a,g’li studi di Como; 

che risulta. da documentazione eviden- 
ziata al provveditore, - che non C’è collabo- 
razione con docenti e non docenti; si sono 
dimessi i collaboratori eletti e l’insegnante 
vicario; C’è una particolare tensione nel- 
l’ambito della segreteria; si sano dimessi i 
genitori elett,i; 

che t,utto qucsto cvidenzin, come B av- 
venuto nel dibattito dell’assemblea aperta 
svollasi i l  22 aprile i977 su iniziativa del 
consiglio d’istituto, che sono presenti alcune 
lacune dovute all’autori tarismo del preside 
che ingenerano scarsa funzionalità e carenza 
di collegialità nella direzione; 

che risulta che il Ministero non ha 
. per ora, ott,emperato alla richiesta di visita 

ispettiva ai fini di valutare con il concorso 
di tutte le parti sociali, la situazione che E! 
fonte di pericoli che rendono vana l’azione 
didattica ed educativa - 

quali alti si intendano adottare per 
dare attuazione alla visita ispettiva richiesta 
da mesi; 

risultando fondate le responsabilit,à del 
preside professor Anoona cosa si - intenda 
deliberare; 

se si reputi utile e positivo rendere 
partecipi nella verifica le parti sociali e sin- 
dacali, cosa necessaria a parere dell’inter- 
rogante. 

L’interrogante chiede - per quanto è di 
sua conoscenza - che l’azione venga concre- 
tizzata con l’iter più celere per portare se- 
renità nella vita della scuola, nell’interesse 
della vita scolastica, all’apprendimento for- 
mativo dei ragazzi. (4-02452) 

BETALOCCHIO, BERNARDINI E CONCHI- 
GLIA CALASSO CRISTINA. - Al Ministro 
d d l e  fin.anze. - Per conoscere, in virtù 
dell’impegno assunto con le organizzazioni 
sindacali, in occasione delle trattative per 
il rinnovo del contratto dei dipendenti dei 
Monopoli, quali sono i tempi di pubblica- 
zione del (( libro bianco 11 sull’attuale strut- 
tura dell’azienda, premessa, a detta del 
Governo, per una proficua discussione sul- 
la riforma dell’azienda; 
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se non ritenga, proprio per l’urgen- 
za che tale problema riveste, di accelerarne 
comunque i tempi, e non solo perché è un 
atto dovuto del Parlamento quello di giun- 
gere in tempi brevi alla riforma, ma anche 
in considerazione del fatto che, il procra- 
stinarsi dell’attuale situazione aziendale non 
avrebbe al t,ro scopo che quello di aggravare 
le già pesanti difficoltà esistenti. (4-02453) 

BROCCOLI E BELLOCCHIO. - Al Mi- 
nistro del lavoro e della pTevidenza sociale 
e crl Mìnislro per gPi ininlerven,ti straordinari 
nel MezzogioTno e nelle zone depresse del 
centro-noTd. - Per conoscere - premesso 
che l’ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione di Caserta in data 
2 febbraio, 11 febbraio e 2 marzo 1977 ha 
convocato riunioni congiunte con 1’IVEST- 
Sud di Capua e la federazione provinciale 
CGIL-CISL-UIL per esaminare i tempi di 
attuazione degli impegni produttivi ed oc- 
cupazionali della azienda, incontri andati 
deserti per l’assenza dell’IVEST-Sud - qua- 
li iniziative e provvedimenti intendono adot- 
tare al fine di determinare la partecipazio- 
ne dell’azienda all’incontro richiesto dalle 
locali organizzazioni si 1 idacnli. (4-02454) 

CIRASINO E STEFANELLI. - Al Gover- 
no. -. Per sapere - premesso che la vi- 
cenda del gruppo Lepetit, sotto imhiesta 
per violazioni di norme valutarie e fiscali 
e per truffa ai danni dello Stato, ha creato 
non poche preoccupazioni, olt,re che tra le 
maestranze .e gli operai dello stabilimento 
brindisino, negli ambienti politici, sinda- 
cali e sociali circa l’esito del procedimento 
giudiziario e tributario a causa delle pres- 
sioni, dei ricatti e delle interferenze aper- 
tamente posti in essere dal suddetto grup- 
po persino attraverso un comunicato ap- 
parso su gran parte della stampa nazionale 
in merito alle prospettive produttive e oc- 
cupazionali del gruppo - quali garanzie può 
dare perché le manovre ricattatorie non in- 
fluiscano in alcun modo sul vigoroso accer- 
tamento delle violazioni commesse e delle 
responsabilità connesse e non comprometta- 
no gli attuali livelli occupazionali. 

Per conoscere inoltre:. 
quali linee intenda seguire. per impe- 

dire che le multinazionali (nel caso spec,i- 
fico la Dow Chemical Co.) smobilitino ogni 
nttivitk di ricerca scientifica nel nostro pae- 

se per limitare la loro presenza al semplice 
controllo di una parte del mercato; 

quali accertamenti sloiio stati compiuti 
dagli organi amministrativi circa la rispon- 
denza dei finanziamenti pubblici attribuiti 
rispetto agli :impegni sottoscritti e circa 
l’analisi dei costi presentata al CIP sin dal 
1968. (4-02455) 

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, FAEN- 
ZI E PUCCIARINI. - Al Ministro dell’in- 
temo. - Per sapere se è a conoscenza 
dell’ordinanza notificata, in questi giorni, 
alla sala-off (1 l’occhio, l’orecchio e la 
Bocca )) nella quale viene intimata la (1 ces- 
sazione immediata di ogni attività )) ai sen- 
si degli articoli 68 e 70 del testo unico di 
pubblica sicurezza e di tre articoli del co- 
dice pende. L’ingiunzione di chiusura nei 
confronti di questo club che si annovera 
t.ra le più note ed apprezzate sale della 
capitale, mortifica una qualificata attività 
con il risultato di colpire, di fatto, una 
forma di associazionismo che è garantito 
dall’articolo 18 della Costituzione la liber- 
t B  di espressione sancita per tutti i cit- 
tadini delda Repubblica, senza contare, 
inoltre, che queste aggregazioni di associa- 
zione culturale hanno- spesso colmato e 
colmano quei vuoti creati dalla carenza 
del nostro Paese di una politica della cul- 
lura di cui siano effettivamente protago- 
nisti e partecipi i più larghi strati daella 
popolazione. 

Nel caso specifico, poi, del club (( 1’Oc- 
chio, l’Orecchio e la .Bocca 1) si tratta di 
uno dei primi locali polivalenti in Italia 
che ha svolto nei suoi tre anni di attivita 
un lavoro particolarmente significativo nel 
settore del oinema: rivalutazione del cine- 
ma popolare italiano degli anni ’40 e ’50, 
riscoperta di capolavori, in gran parte ine- 
diti nel nostro paese, approccio critico al 
cinema attraverso l’orizzontalizzazione del- 
la rassegna (idea critica ripresa in seguito 
anche della biennale di Venezia) eccetera. 
Occorre: tra l’altro, coriside!*are che il club 
in questione, ha operato senza alcuna sov- 
venzione né pubblica, né privata, con una 
sede sociaile di 70 posti che non si prefig- 
ge il fine di rivaleggiare con i circuiti 
commerciali ed i grandi esercizi. 

Si intende, pertanto, conoscere quali 
siano i veri, profondi motivi per - i  quali 
si stanno perseguendo, assai tenacemente, 
orniai da l.empo, associazioni culturali che 
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hanno piuttosto il fine di sol1,ecitare una 
crescita culturale dei cittadini. 

Si desidera, infine, sapere, quanto già 
richiesto da una precedente interrogazione, 
che non ha avuto risposta, e cioè se co- 
desto Miinistero non sia dell’avviso di im- 
pegnarsi, anche in relazione alla norma- 
tiva, per tutelare gli interessi delle pic- 
cole sale, dal momento che non sembra 
del tutto idoneo assimilarle alla 1,egislazio- 
ne vigente per i teatri pubblici. (4-02456) 

GRhSSUCCl E D’ALESSIO. - Al Mi- 
nistro dell’industria, del commercio e del- 
l’artigianato. - Per sapere: 

se sono stati autorizzati lavori, 
a latere della raffineria della Gaeta indu- 
stria petroli, per la realizzazione di un 
deposito di grezzo; 

se soil0 s[ai,i czutsrizzati lavori per* la 
I*ealieati.zionc; sempre nella stessa località, 
(:li ;tI,t,rezzi1.!Llre atte a consentire il trasbor- 
do di grezzo da superpetroliere ed altre 
di riimensioni pii1 ridotte utilizzai~do il de- 
posilo di cui sopra; 

a che punto sono arrivati gli studi 
concernenti la reda.zione di un piano di 
ristrutt.urazione della ret.e italiana di raf- 
finazione e quali criteri oggett,ivi sono stati 
pos1.i alla base di ta.le ipotcsi d i  piano. 

(4-02457) 

COS‘L‘AMAGNA. - Ai Ministri di gTa- 
zia e giustizia e del lavoro e previdenza 
sociule. - Per sapere se sono a conosoen- 
za che alcuni Enti pubblici proprietari di 
alloggi, tra i quaili 1’INPD-41, sostengono 
che il r,eddito indicato dall’ultima legge in 
materia di proroga del blocco dei fitti - 
e cioè l’importo di lire 5.500.000 - vada in- 
teso al lordo delle ritenute fiscali (IRPEF), 
con ciò innovando sulla precedente nor- 
mativa. 

Tale interpr,etazione sembra all’interro- 
gante in contrasto con la volontà del legi- 
slatore che ha int,eso riferirsi senza dub- 
bio al reddito effettivamente disponibile. 

(4-02458) 

LO PORTO. - Ai Ministri del tesoro 
e della difesa. - Per sapere se ritengano 
di provvedere alla rivalutazione del mode- 
sto assegno vitalizio di lire 5.000 al mese, 
concesso ai Cavalieri di Vittorio Veneto con 
la legge n. 263 del 1968. 

Ciò in considerazione non soltanto del- 
la pressocché totale rarefazione del predetto 
assegno, provocata dalla svalutazione, ma 
anche in considerazione della scomparsa di 
molti f ra  i beneficiari. (4-02459) 

DE GREGORIO E MANCUSO. - AZ Mi- 
nistro della pubblica istmzione. - Per sa- 
pere - premesso: 

che il provveditorato agli studi di En- 
na, nel compilare le graduatorie per appli- 
cati di segreteria ai sensi dell’ordinanza mi- 
nisteriale 2 aprile 1976, publicata peraltro 
con grave ritardo (il 2 marzo i977 invece 
del 10 settembre 1976), non ha riconosciu- 
to il servizio prestato come insegnante nel- 
le scuole parificate regionali, come prescrit- 
to dal punto 5 della tabella B della citata 
ordinanza ministeriale; 

che tale servizio era stato in un pri- 
mo momento riconosciuto, ma successiva- 
mente le graduatorie venivano riviste, sot- 
traendo però il punteggio solo ad una par- 
te degli interessati; 

che tale servizio è riconosciuto da 
molti altri provveditorati tra cui quello di 
Roma; e da quello stesso di Enna per le 
graduatorie dei segretari - 

quali provvedimenti intende assumere 
per ripristinare il rispetto delle norme, in  
maniera uniforme in tutto il territorio na- 
zionale. (4-02460) 

FORTE, AMARAN‘1’E I.; RIAMONTE. - 
Al MÌnistro dei trasporti. - Per sapere 
quali liniziative sono in corso a livello dei 
vari servizi dell’Azienda delle ferrovie del- 
lo Stato atte a migliorare la circolazione 
dei treni viaggiatori e merci sulla tratta di 
linea Sicignano-Lagonegro. 

In particolare si chiede di conoscere le 
iniziative operative in atto per quanto con- 
cerne: 

a) la installazione dei segnali di par- 
tenza alle fermate di protezione ai passag- 
gi a livello; 

b) la messa in opera del cavo telefo- 
nico sotto traccia sull’intero percorso in 
modo da evitare le continue interruzioni e 
le congrue spese per la manutenzione della 
linea aerea; 

c) il completamento dei lavori di so- 
stituzione delle rotaie, traversine e deviatoi; 

d)  l’inizio dei lavori per il ripristino 
della circolazione dei treni fino alla fermata 
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di Lagonegro attraverso la galleria I( Forc 
Porta 1); 

e )  il soddisfacimento della richiesta 
avanzata da tempo e più volte dalle popo- 
lazioni dell’intero Vallo di Diano per la 
istituzione di una nuova corsa in partenza 
da Salerno verso le ore 12; 

f) la sostituzione, anche se graduale, 
del materiale rotabile in servizio sulla trat- 
ta che è causa principale della bassa velo- 
cità di esercizio nonché dei continui ritar- 
di dovuti a frequenti guasti delle A1E 556 
e Al 56. 

Per sapere, infine, quali somme sono o 
saranno previste sia nell’ambito dei conti 
501 e 219 che nei piani di investimenti per 
dare inizio ai necessari lavori di potenzia- 
mento e riclassamento della suddetta tratta 
che attraversa un comprensorio di notevoli 
dimensioni e di importanza fondamentale 
per lo sviluppo dell’intera provincia di Sa- 
lerno. (4-02461) 

FORTE, AMARANTE E BIAMONTE. - 
A l  LVznistro dei trasporti. - Per sapere 
- premesso che i lavoratori dipendenti del- 
I' Alfa-Sud dli Pomigliano d’Arco (Napoli) e 
di altre industrie del napoletano, che da . 
Salerno e provincia utilizzano il treno per 
raggiungere la sede di lavoro sembra che 
siano stati minacciati di licenziamento dalle 
direzioni dei rispettivi stabilimenti qualora 
non dovessero raggiungere in orario il po- 
sto di lavoro - quali iniziative concrete si 
intendono prendere a livello ministeriale per 
evitare che il treno n. 2568 parta ovvero 
viaggi sempre in ritardo (spesso parte dopo 
il treno n. 584 e del treno rapido in par- 
tenza dalla stazione di Salerno alle ore 5,50). 

Per sapere se ritiene possibile autorizzare 
(in alternativa al treno n. 2568) la fermata 
a Cava dei Tirreni al treno n. 584 in modo 
da consentire ad un nucleo di oltre 60 lavo- 
ratori di raggiungere in tempo utile il posto 
do lavoro. (4-02462) 

BEHNINI, REHNARDZNI E TANIBURI- 
NI. - Al Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri e ai Ministri delle finanze e del tesoro. 
- Per conoscere le ragioni della mancata 
collocazionle in .ruolo organico - nei termini 
previsti dal penultimo comma dell’articolo 
25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, del 
personale dipendente dai Ministeri delle fi- 
nanze e del tesoro, assunto in base alla 
legge 9 marzo 1971, 11. 98, proveniente 

da organismi militari (ex Setaf) della Co- 
munità Atlantica. 

Inoltre - poiché altre amministrazioni 
dello Stato (Ministeri della pubblica istru- 
zione, dell’agricoltura, delila sanità), emet- 
bendo i relativi decreti, registrati dalla 
Corte dei oonli, hanno già disposto il pas- 
saggio in ruo!o ‘del personale ex Setaf ad 
compimento dei tre anni della data di 
inquadramento o da quella di effettiva 
immissione in servizio (come previsto dal- 
l’articolo 226 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, 
richiamato dal succitat.0 articollo 25 d,ella 
legge 28 ottobre 1970, n. 775) - si chiede 
di conoscere quali misure si int,endono 
prendere: da parte del Ministro delle 
finanze e del Ministro del tesoro, affinché 
venga accolta la richiesta di beneficiare 
del disposto della legge avanzata dai di- 
pendenti ex Setaf; da parte del Presi- 
dente del Consiglio dei ministri, affinché, 
in armonia con #la sopracitata legge 28 ot- 
tobre 1970, n. 775 (che riduce per tutti 
i dipendenti statali non di ruolo da sei a 
tre anni il periodo per l’inquadramento 
in ruolo organico), siano superate le as- 
surde disparità esistenti e un eguale trat- 
tamento, indipendentemente dalla ammini- 
strazione di appartenenza, sia assicurato a 
tutti i dipendenti dello Stat,o. (4-02463) 

MARZANO, SANDOMENICO E FORMI- 
CA. - A l  Presiclenle del Consiglio dei mi- 
nislri. - Per sapere - premesso: 

che I’EAMO (Ente autonomo mostra di 
oltremare) nel marzo 1974 chiuse al pubbli- 
co il grande parco comprendente tutto il 
siio comprensorio, per il quale l’Azienda 
di soggiorno e turismo di Napoli pagava 
ogni anno decine di milioni di lire e così 
pure chiuse il pii1 piccolo parco 11 k’asili- 
des I ) ,  realizzato nel 1970 a spese della 
4zienda medesima, il 21 novembre 1976 col 
motivo di lavori in corso, mai iniziati e 
mai eseguiti; 

che in suddetto piccolo parco II Fasi- 
lides 1) il manufatto costituito dalla ripro- 
duzione del castello portoghese di Gondor 
{tu dalo i n  concessione a lire un milione 
e duecentomila annue al medesimo pro- 
prietario d,el ristorante pisoina della Mo- 
stra e c.he ciò creò una situazione di ano- 
malia nel carattere e nell’uso dello stesso 
parco; 

che tale situazione di anomalia cessò 
a seguito di una serie di denunce al pre- 
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tore a causa delle molestie e del fragore 
di strumenti musicali da li provenienti per 
cui il parco f u  chiuso del tutto - 

se sia a conoscenza della vertenza in 
atto a Napoli che vede contrapposti ormai 
da alcuni a m i  l’Ente autonomo mostra 
d’oltremare e il comune di Napoli, il con- 
siglio di quartiere di Fuorigrotta ai fini 
di un uso pubblico del parco da parte del- 
la collettività, così come con forza viene 
richiesto dalla popolazione e dalle auto- 
rità locali; 

si chiede altresì di sapere quali ur- 
senli interventi il Governo intende adotlare 
per aprire fiiialinent,e alla collettività della 
zona flegrea e dell’intera area napoletana, 
la  fruizione del parco tenendo conto che 
ciò non comporta spese e che soprattutto 
bale finalizzazione non comporterebbe e non 
deve comportare la compromissione della 
allivifa commerciale e promozionale medi- 
terraneil e int.ernazionale che la Mostra 
svolge, m a  che B possibile una integrazio- 
i1.e del!e suddette attività a beneficio reci- 
proco sia del carattere di (( finestra sul 
Medi terraneo )) secondo l’espressione dello 
stesslo presidente Taddeo, sia per il tempo 
libero dei giovani, dei bambini e delle fa- 
miglie napoletane. (4-02464) 

IANNIELLO. - AZ Presidente del Con- 

c dellrr, previdenza sociule. - Per sapere se 
e vero che la procura della Repubblica di 
Roma., a seguito di denuncia di parte sin- 
dacale, ha formalizzato un procediment,o 
penale a carico del presidente dell’ENP1 
(En!c niuionale prevenzione inf,ortuni), in- 
vialido all’inl.eressato regolare comunicazio- 
ne giudiziaria. 

In caso affermativo l’interrogante chiede 
di sapere se non si ritiene utile ed oppor- 
tuno procedere alla nomina di un commis- 
sario governat,ivo all’ente, tanto più che. 

l’attuale presidenza dell’ENPI ha esau- 
rito il  mandato conferito a suo tempo dal 
Presidente della Repubblica su proposta del 
Ministro del lavoro; 

il perdurare dell’attuale gestione pro- 
voca seri gravi intralci alla funzionalità del- 
l‘ente per il notevole fermento e malumore 
suscita!i t.ra il personalo d!pendente, che 
t.ra l’altro attende ancora da circa un anno 
l’applicazione integrale del riassetto dei pa- 
rastatali, in quanto percepisce tuttora una 
retribuzione provvisoria in attesa di con- 

S i g l i 0  dei ?IliniStTi e al fl/li?liStTO del /1(tYOTO 

guaglio; 

il decreto-legge sulla riforma sanitaria 
attualmente in discussione all’articolo 36 
prevede espressamente la nomina di un 
commissario governativo all’ENPI con com- 
piti ben definiti dal provvedimento stesso. 

(4-02465) 

TRABUCCHI. - Al MinistTo degli affari 
esteri. - Per sapere, anche nella sua qua- 
lità di medico e di professore universitario, 
se non creda opportuno intervenire, attra- 
vers’o la nostra Ambasciata a La Paz, pres- 
so le autorità di governo della Bolivia, a 
favore della professoressa dottoressa Nila 
Efigenia Heredia Miranda, già insegnante 
di anatomia presso 1’Universita (( de San 
Andrés ) I ,  e attualmente da più di un  anno 
in istato di detenzione per motivi politici. 
Non si conosce neppure in quale prigione 
la dottoressa Nila Heredia sia incarcerata: 
sembra che si tratti della prigione di Via- 
cha. Ci si augura che non siano vere le 
notizie secondo le quali la valente studiosa 
sarebbe stata sottoposta in un primo tempo 
a maltrattamenti e torture. Ma già la pri- 
vazione della libertà e del compito di in- 
segnare sembra provvedirnento assai spia- 
cevole, se preso, come nel caso specifico, 
nei confronti di persona che, se pud aver 
manifestato idee differenti da quelle degli 
attuali governanti, ha sempre operato nel 
solco della legalità, e sempre ispirandosi 
ad altissimi ideali di umanità e di fede 
cattolica. 

Se, per motivi particolari, gli attuali 
governanti della Bolivia non ritenessero op- 
portuno restituire la libertà e integrare nel 
suo ufficio la dottoressa Nila Heredia, si 
potrebbe chiedere che la stessa fosse estra- 
data in Italia, dove non sarebbe certo dif- 
ficile offrirle ospitalità in laboratori di ri- 
cerca scientifica a carattere morfologico. LO 
stesso interrogante si impegnerebbe a farla 
accogliere per esempio presso id Centro di 
larmacologia delle infrastrutture cellulari 
dell’università di Milano. La richiesta del 
nostro Governo potrebbe essere fatta appog- 
giare dall’Ambasciata degli Stati Uniti a 
Ila Paz. 

Si tratta certo di un caso singolo, ma 
anche i casi singoli possono rientrare in 
quella missione di pace, di libertà e di 
progresso che la nuova Italia deve anche 
oggi esercitare nel mondo, secondo le sue 
altissime tradizioni cristiane e civili. 

(4-02466) 
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TRABUCCHI. - Al Ministro degli affari 
esteri. - Per sapere quali passi abbia già 
svolto o stia svolgendo l’Italia di fronte al- 
l’orrendo massacro di studenti compiuto nei 
giorni scorsi ad Addis Abeba. La minaccia 
di una spedizione punitiva in grande stile, 
a carattere di strage, incombe anche sul- 
1’Eritrea. 

Non si vorrebbe che l’Italia, data la sua 
situazione attuale di gravi difficoltà, e pra- 
ticamente priva di forze materiali che pos- 
sano sostenere l’autorità di un suo monito, 
si ritenesse dispensata dall’elevare, con si- 
curezza e con energia, una sua voce di pro- 
testa. 

Se i! vero che in passato noi possiamo 
avere avuto dei torti nei riguardi dell’Etio- 
pia, è altrettanto vero che oggi la nuova 
ltalia repubblicana può parlare forte, a pie- 
no diritto, in difesa della libertà, della giu- 
stizia, del rispetto per la vita umana. Pui, 
e deve farlo. Se da tutti gli Stati, nei quali 
si crede nella civilt,à e si ha fede nel pro- 
gresso, si elevassero adeguate proteste, non 
vi è dubbio che esse potrebbero avere il 
loro peso. 

Un passo ufficiale potrebbe essere pure 
svolto presso l’Unione Sovietica, affinché i l  
governo di Mosca esercitasse i suoi buoni 
uffici verso il capo del governo etiopico, in 
modo che cessi il massacro degli studenti 
e, nei riguardi dell’Eritrea, si sostituisca 
alla brutalità delle minacciate violenze, un 
impegno dfi agire, sia pure con decisiorie 
- se lo si ritiene necessario - ma dopo 
aver esperito opportune trattative, con la 
longanimità di chi detiene la forza e sem- 
pre con il dovuto rispetto per la nobiltà 
della vita umana e con l’aspirazione di 
giungere alla meta dli una pacifica. convi- 
venza. (4-02467) 

GIOVAGNOLI ANGELA. - Ai Ministri 
di grazia e giustizia e dell’agricoltura e 
foreste. - Per sapere - in riferimento ad 
una interrogazione (4-15072) presentata da 
altro parlamentare il 5 novembre 1975 e 
rimasta senza risposta per la fine anticipata 
della legislatura - se ritengano necessario 
ed urgente intervenire, in base ai compiti 
loro affidati dagli articoli 20 del regio de- 
creto 25 novembre 1929, n. 2248 e 6 della 
legge 28 .marzo 1968, n. 434, affinché siano 
tutelate le prerogative professionali spet- 
tanti ai laureati in scienze agrarie e ai 
diplomati periti agrari, atteso che gli spe- 
ciali (( bollettini di perizia )), comprovanti 

la qualità e le caratteristiche del tabacco 
da ammettere al pfiemio di coltivazione 
istituito dalla Comunità europea, .richiesti 
in attuazione del1 regolamento della CEE 
n. .1726/70, vengono accettati dall’AIMA 
anche se non redatti dai tecnici all’uopo 
abilitati dalla legge (articolo 16 del regio 
decreto 25 novembre 1929, n. 2248 e arti- 
colo 2 della )legge 28 marzo 1968, n. 434) 
con danno economico rilevante d’egli iscrit- 
ti ai rispettivi albi professionali, non at- 
tendibilità delle perizie stesse ed inoltre 
acquiescenza ad una palese violazione di 
legge configurante il reato di esercizio 
abusivo della professione di dottore in 
agraria e di perito agrario, previsto e pu- 
nito dall’articolo 348 del codice penale. 

(4-02468) 

PERRONE. - Ai Ministri della difesa, 
dell’interno e delle finanze. - Per sapere 
per quale motivo al personale militare col- 
locfato in quiescenza in dsata anteriore al 
1” gennaio 1976 non sono state ancora ap- 
plicate le disposlizioni previste dagli articoli 
23 e 28 della 1,egge 29 aprile 1976, n. 186 
che prevedono la riduzione della detrazione 
degli anni di servizio ai fini degli aumen- 
ti biennali di stipendio e la d,ecorrenza de- 
gli assegni. (4-02469) 

PERRONE. - .41 Ministro della difesa. 
- Per sapere il motivo per il quale i com- 
peten ti uffici amministrat,ivi del Dicastero 
della difesa non hanno ancora effettuato il 
pagamento in favore del personale milita- 
re dell’imporlo di lire 20.000 (ventimila) 
mensili previsto dal decreto del Presidente 
della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 e 
dalla legge 28 aprile 1976, n. 155 poiché, 
come ha sottolineato il Ministero del te- 
soro con fonogramma n. 108929 del mar- 
zo 1977, tale beneficio compete alla gene- 
ralità dei dipendenti statali, t.ant’è che le 
Amministrazioni interessate sono state in- 
vitate dal predetto Ministero del tesoro a 
disporre il pagamento del suddetto impor- 
bo anche ai  membri del Governo con la 
qlessa decorrenza prevista per i dipendenti 
sta tal i. 

Si fa osservare che tale orientamento, 
cioè l’estensione alla generalità dei dipen- 
denti .statali delle 20.000, è condiviso an- 
che dd la  Presidenza del Consiglio dei mi- 
nistri (fonogramma 437/42833 del 7 feb- 
braio 1977). (4-02470) 
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PERRONE. - Al MinistTo della pubblc- 
ca istruzione. - Per conoscere quali prov- 
vedimenti urgenti ritiene opportuno adot- 
tare per evitare ad un numero rilevante di 
insegnanti elementari di impugnare, al mo- 
mento opportuno, dinnanzi al TAR compe- 
tente, i l  decreto dei trasferiment.i magistrali 
che sarà adottato dal provveditore agli studi 
di Messina e conseguentemente intralciare il 
normale svolgimento dell’attività scolastica. 

Ciò scaturisce dal fatto che la commis- 
sione nominata dal provveditore agli studi 
di Messina, ai sensi dell’articolo 10 della 
ordinanza ministeriale n. 295 dell’11 dicem- 
bre 1976 del Ministero della pubblica istru- 
zione, non ha ritenuto di attribuire agli 
insegnanti aspiranti al trasferimento il pun- 
teggio di punti 2 previsto dalla tabella di 
valutazione - lettera d ) ,  allegato A - per 
ogni figlio superiore agli anni 18 nonostan- 
te gli interessati abbiano presentato, a cor- 
redo della domanda di trasferimento, la do- 
cument,azione prescritta (certificato di iscri- 
zione a facoltà universitaria o a scuola se- 
condaria di secondo grado e dichiarazione 
rilasciata dal datore di lavoro attestante 
che per il figlio, il coniuge percepisce la 
quota (1 aggiunta di famiglia D). 

La commissione predetta ha rit,enuto che 
per i figli superiori agli anni 18, nono- 
stante abbiano i requisiti voluti, non venga 
attribuito il punteggio di punti 2 di cui al 
Capo 11, lettera d )  della tabella di valutazio- 
ne, ma solo il punteggio di cui alla lett. e).  

A giudizio dell’interrogante, i figli che 
abbiano superato gli anni 18 e che siano 
ancora a carico dei genitori, giuridicamente 
vanno considera,ti minori e conseguentemen- 
te deve essere loro attribuito il punteggio 
previsto dalla lettera d )  della tabella di va- 
lu tazione. 

Non B superfluo far rilevare che I’ordi- 
nanza sui trasferimenti magistrali per l'ari- 
no scolastico 1977-78 riproduce integralmen- 
te quella relativa all’anno scolastico 1976-77, 
anno in cui la commissione preposta ai tra- 
sferimenti magistrali di cui faceva parte lo 
stesso dipendente del provveditorato agli 
studi di Messina dell’anno in corso, attribuì 
il punteggio, oggi non dato, perché ritenuto 
frutto di un errore commesso nell’anno sco- 
lastico 1976-77. 

E al riguardo non ritiene il Ministro di 
disporre un’inchiesta al fine di stabilire 
quanti maestri si sono avvantaggiati e 
quanti-se ne sono svantaggiati, a seguito di 
questa interpretazione che, a quanto si dice 
negli ambienti del provveditorato agli studi 

di Messina, è scaturita dalla preparazione 
giuridica di tale dipendente ? 

La stessa commissione non ha ritenuto 
di attribuire agli insegnanti int,eressati il 

I pun.teggio derivante dalla lettera f), titolo I1 
della tabella di valutazione in quanto I’af- 
fezione indicata nel certificato medico non 
rientra tra le minorazioni previste dalla 
tabella di valutazione, come da parere 
espresso dall’autorità sanitaria. 

Al riguardo si tiene ad evidenziare che 
no!i esiste, allegata all’ordinanza, una ta- 
bella delle minorazioni e l’articolo il, 
quinto coinma della predetta ordinanza dice 
testualment,e: (1 I1 punteggio di cui al pun- 
to 11, lettera f), tè valutato solo se docu- 
mentato nei modi chiariti nella nota 6, con 
esclusione di qualsiasi altra certificazione. 

L’interrogante ritiene che la commissione 
preposta ai trasferimenti magistrali abbia 
commesso un abuso di potere non attri- 
buendo il  punteggio per i certificati medici 
redatti in conformità alle disposizioni mini- 
steriali e chiarite dalla nota 6 della tabella 
di valutazione. 

Si chiede, pertanto, che il Ministro vo- 
glia intervenire urgentemente attraverso la 
Direzione generale dell’istruzione elementa- 
re, inviando, ove lo ritenga opportuno, pres- 
so il provveditorato agli studi di Messina 
un ispettore centrale, per chiarire le que- 
stioni che formano oggetto della presente 
interrogazione onde evitare ricorsi e nello 
stesso tempo fugare qualsiasi perplessità 
derivante da errata interpretazione dell’or- 
dinanza ministeriale e ridare fiducia agli 
interessati negli organi preposti alla norma- 
t,iva dei trasferimenti magistrali. (4-02471) 

PRETI. - Al Minislro dell’industria, 
del commercio e dell’nrligianalo. - Per sa- 
pere se vi siano effettivamente seri,e richie- 
ste da parte di imprenditori quotati ed ef- 
ficienti per inserirsi nella SAOM-OMSA di 
Forlì. Infatti una volta dimostrata l’assolu- 
ta impossibilità dell’avvscato Carlo Gotti 
Porcrinari di risolv,ere il grave problema, 
si chiede un forte impegno della pubblica 
autorità (Stato e Regione) per salvaguarda- 
re l’occupaaione della numerosissima mae- 
stranza, che ha già fatto tanti sacrifici, e 
per trovare una soluzione adeguata sul ter- 
reno economico: soluzione tutt’altro che 
impossibile, pur tenendo conto delle dif- 
ficolt.8 di mercato, se si inquadra il pro- 
blema in una visione più ampia della pro- 
grammazione economica della Regione Emi- 
lia-Romagna. (4-02472) 
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  O R A L E  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente. del Consiglio dei ministri e i 
Ministri degli affari esteri e dell’interno, 
per sapere se sono a conoscenza delle pro- 
teste degli studenti democratici iraniani in 
Italia e, in particolare, quali misure inten- 
dano prendere per porre fine alla scanda- 
losa complicità dell’apparato statale italiano 
con la polizia segreta del regime autoritario 
dell’Iran. 

(( Chiedono, inoltre, di consentire al più 
presto l’ingresso in Italia di nove studenti 
iraniani dirigenti della loro associazione e 
l’espulsione dal nostro paese di due noti 
agenti segreti iraniani. 
(3-01075) CORVISIERI. MTLANI ELISEO, 

PINTO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il 
Ministro degli affari esteri per conoscere 
quale adeguata azione il nostro Governo 
intenda svolgere in sede ONU perché siano 
respinte le gravi richieste avanzate dal Ci- 
le e dall’Unione Sovietica, richieste diret- 
te a privare dello status consultivo di cui 
godono presso tale Organizzazione le Asso- 
ciazioni internazionali di tutela dei diritti 
dell’uomo. 
(3-01076) , (( FRACANZANI, GIULIARI )). 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare il 
Ministro di grazia e giustizia per conoscere 
se abbia o meno promosso anione discipli- 
nare nei confronti del pretore di Treviso 
resosi pericolosamente noto per la modifi- 
cazione di una sentenza illegale sotto il pro- 
filo anche penale. 
(3-01077) (( MANCO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri ed -i 
Ministri delle partecipazioni statali e delle 
finanze, per sapere qualcosa di certo sulla 
sentenza del pretore di Milano che ha con- 
dannato il dot.tor Cefis a motivo dell’acqui- 
sto del giornale Il Messaggero effettuato da 
società del gruppo Montedison; 

per sapere che cosa risulta al Gover- 
no su quale leader politico possa avere di- 

sposto l’acquisto di quel giornale e la sua 
P btrihuzione all’area socialista, come inizio 
di una lottizzazione dei maggiori giornali 
italiani tra i partiti e di un passaggio dei 
giornali più passivi sulle spalle del contri- 
buente; 

pcr sapere anch,e qualcosa di certo sul 
deficil attuale del Messnggero e sull’attuale 
foglio paga di questa azienda; 

per sapere, infine, che cosa paga di 
imposte i l  signor Perrone, gik proprietario 
del Messaggero, specie dall’anno nel quale 
ha percepito dalla Montedison un importo 
pari a più di trenta miliardi per Il Illes- 
snggero; ed anche se questi trenta miliar- 
di gli sono stati versati in lire o in valuta 
diversa all’estero. 
(5-01078) (( COsTAMAGNA )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i 
Ministri delle parteoipazioni statali e del- 
le finanze, per sapere che cosa ci sia di 
vero nelle voci circolate secondo le quali 
si vorrebbe nominare il consigliere di Sta- 
to Ugo Niutta a presid,ente della Montedi- 
son, come candidatura patrocinata dal 
pacchetdo azionario cosiddetto di mano 
pubblica, o che lo si vorrebbe nominare 
a presidente dell’ENI, trasferendo in que- 
sto caso l’avvocato Sette a presidente del- 
la Montedison; 

per sapere se i governanti hanno let- 
to una intervista concessa qualche mese 
fa da Niutta a Famiglia Cristiana, nella 
quale il Niut,ta si proclamava doroteo-so- 
cialista, persona di fiducia del dottor Cefis 
per ant,ichi trascorsi partigiani, personag- 
gio ‘gradito alla generalità dei partiti e 
dei membri del Governo; 

per sapere se i nostri governanti ab: 
biano valutato le alt.re dichiarazioni del 
Niutta, secondo le quali egli disporrebbe 
di una villa a ’’ fitto bloccato ” sull’Appia 
Antica e vivrebbe con le sole entrate pro- 
venienti dai numerosi incarichi ricoperti 
nello Stato e negli enti a partecipazione 
statale; 

per sapere, infine, quanta pubblicità 
sia stata pagata nell’ultima annata dal 
Gruppo EGAM ai giornali, vista la grande 
diffusione che i giornali danno abitual- 
mente alle dichiarazioni del Niutta, spes- 
so di autoincensamento, e considerando 
che egli è tuttora commissario dell’EGAM. 
(3-01079) (( COSTAMAGNA 1). 



Atti Parlamentari - 7310 - Camera dei Deputati 

V I 1  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MAGGIO 19m 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro dell’interno, per sapere se è a co- 
noscenza dei gravi fatti di terrorismo avve- 
nuti a Como nella notte fra il 28 e i l  29 
aprile 1977, quando ignoti teppisti hanno 
lanciato due bombe molotov contro la sede 
del quotidiano L’OTdzne e contro la sede 
del Comitato provinciale democristiano, fat- 
ta segno anche da un colpo di rivoltella 
che poteva colpire alcuni dirigenti presenti 
per una riunione. 

(( Gli interroganti chiedono di conoscere 
i risultati delle indagini avviate dalla que- 
stura di Como. 

(( E quali provvedimenti sono stati adot- 
tati per assicurare la tutela delle sedi delle 
organizzazioni politiche e sociali democra- 
liche. 

(( lTanno presente la necessità di raffor- 
zare l’organico del corpo di pubblica sicu- 
rezza operante in provincia di Como, che 
deve affrontare in una zona delicata di con- 
fine una lotta dura contro la delinquenza 
comune e lo spaccio della droga collegati 
anche con uno sfacciato sfruttamento della 
prostituzione. 
(3-01080) (( ALIVERTI, CASATI, CITTERIO, FOR- 

NI, CORGEII, LODOLINI FRANCE- 

RARI MARTE )). 

SCA, AGNELLI SUSANNA, FER- 

I N T E R P E L L A N Z A  
- 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare 
il  Presidente del Consiglio dei ministri e 
il Ministro del tesoro, per conoscere quale 
sia, per gli enti compresi nella tabella an- 
nessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il 
costo effettivo delle retribuzioni corrisposte 
al personale, dirigenti inclusi, per effetto 
del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 12 settembre 1975 e decreto del 
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, 
11. 411; quale fosse il costo precedente; 
quale la previsione di spesa che consentì 
l’emanazione dei predetti atti e secondo 
quale criterio redatta. Nell’ipotesi che il 
costo effettivo superi quello precedente e 

quello previsto chiedono di conoscere su 
quali fondi ed in qual modo siano stati 
finanziati i maggiori oneri. 

(( Gli interpellanti, in relazione inoltre 
alle trattative condotte dal sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, per i rinnovi 
contrattuali nei vari settori del pubblico 
impiego, chiedono di sapere quale sia per 
ciascun settore l’ammontare della spesa per 
i l  trattamento economico del personale; 
chiedono di conoscere inoltre se, in rela- 
zione alla spesa oggi sostenuta, siano stati 
calcolati e quali siano gli aggravi che deri- 
verebbero dal ventilato modello d’impiego, 
che prevede una progressione economica 
aperta, con l’aumento del 16 per cento al 
terzo, sesto, decimo, quindicesimo e vente- 
simo anno della retribuzione iniziale che, 
per ciascuna delle attuali carriere, pub es- 
sere calcolata quanto meno conglobando i 
vari emolumenti percepiti dal personale, 
con esclusione del compenso per lavoro 
straordinario e prestazioni accessorie. 

(( Chiedono, altresì, di conoscere quali 
variazioni comporti l’eventuale aumento 
della retribuzione iniziale. 

(( In relazione a notizie di stampa, con- 
siderata la  facilità con cui ministri non 
impegnati nella gestione finanziaria con- 
ducono trattative per stipulare accordi sin- 
dacali che portano a notevole dilatazione 
della spesa pubblica, chiedono di conoscere 
se la firma di tali accordi da parte di un 
singolo ministro, anche previa consultazione 
con i ministri finanziari, sia conforme aIIa 
esigenza di una valutazione globale della 
politica economica. 

(( Gli interpellanti ritengono urgente una 
circostanziata risposta per acquisire gli ele- 
menti indispensabili per valutare se le trat- 
tative in corso si svolgono secondo le esi- 
genze di una politica della spesa pubblica 
coerente con gli impegni assunti anche in 
sede internazionale per il contenimento del 
disavanzo e l’incremento della produttivita. 
(2-00174) C( LA MALFA GIORGIO, BATTAGLIA, 

MAMMÌ, ROBALDO D, 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 


