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La seduta cominci,a alle 16,30. 

STELLA, Segretario, legge il processo 

( E  approvato). 

verbale diella seduta del 9 giugno 1977. 

Missioni. 

PRESIDENTE. Comunico che, a norma 
dell’art.icolo 46, secon,do comma, del rego- 
lnmen to i daputati Cassanmagi:ago Cerretti 
Maria Luisa, Fioret, G,r,anelli, Pisoni e Po- 
sta,! solio in missione per incarico del loro 
uF!?clo. 

Annunzio 
di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono stabe presentate al- 
la Presidenza le seguetnti proposte di legge 
dai deputati: 

BAMBI ed altri: (( Rilo’dificazioni alle ta- 
belle A ,  B, C annesse 81 decreto del Pr!e- 
sidente della .Repubblijca 20 otbobre 1972, 
n. 644: . Revisione cimoscrizioni uffici di- 
strettuali inipost,e dirette e degli uffici del 
registro )) (1529); 

PICCINELLI ed altri: (( Riforma dell’am- 
ministrazione delle polste e de:lle telecomu- 
nicazioni )) (1530). 

Saranno stampate e distribuik. 

Annunzio 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. l3 stato presentato alla 
Presidenza i l  seguente disegno di legge: 

rlul Ministro della pub blica islru,‘ 720??e: 

(( Potenziamento delle attività universita- 
rie e per la rkerea scientifica e tecnologica 
in Trieste )) (1535). 

SarA siampat.0 e distribuito. 

Annunzio della presentazione 
di ,disegni di legge. 

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze 
ha presentato, con lettera in data 11 giugno 
1977, ai sensi dell’articolo 77 della Costitu- 
zione, i l  seguente disegno di legge: 

I( Conversione in legge del decreto-le5g.e 
10 giugno 1977, 11. 287 concernente modifi- 
cazioni al regime fiscale di alcuni prodotti 
petroliferi )) (1532). 

Sono stati presentati, altresì, sempre ai 
sensi dell’articolo 77 della Costituzione, con 
lettere in data 13 giugno 1977 i seguenti 
disegni di legge: 

dal ministro del bilancio e della pro- 
grammazione economica: 

(( Conversione in legge del decreto-legge 
i0 giugno 1977, n. 291 concernente provvi- 
denze in favore dei lavoratori nelle aree 
dei territori meridionali )) (1534); 

dal ministro dell’agricoltura e delle 
foreste: 

(( Conversione in legge del decreto-legge 
10 giugno 1977, n. 290 recante norme pro- 
cedurali per interventi di mercato da part,e 
dell’Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo (AIMA) nel settore delle 
carni )) (1533). 

Saranno stampati e distribuiti. 

Trasmissione dal Senato. 

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato 
ha trasmesso alla Presidenza il seguente di- 
segno di legge approvato da quella VI1 
Commissione: 

Statizzazione di istituti musicali pa- 
reggiati )) (1531). 

Sar i  stampato e distribuito. 
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Autorizzazione di relazione orale. 

PRESIDENTE. Nella seduta di doma- 
ni la XII Commissione (Industria), in 
sede referente, esaminerà il disegno di leg- 
ge: (( Conversione in legge del decreto-leg- 
ge 3 giugno 1977, n. 254, concernente mo- 
d,ifiche alla legge 30 aprile 1976, n. 351, 
recante nuova disciplina della produzione e 
del commercio dei prodotti di cacao e di 
cioccolato destinati all’alimentazione uma- 
na 1) (1513). 

Nell’ipotesi che ne concluda in tempo 
l’esame, chiedo, sin d’ora, che la Commis- 
sione sia autorizzata a riferire oralmente 
all’Assemblea nella stessa giornata di do- 
mani. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi riman,e stabilito). 

.Assegnazione ‘di disegni di legge 
a Commissioni in sede legislativa. . 

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, 
nella seduta del 9 giugno ultimo scorso, a 
norma del primo comma dell’articolo 92 
del regolamento, che i seguenti disegni di 
legge siano deferiti alle sottoindicate Com- 
missioni in sede legislativa: 

IlI Commissione (Esteri): 

(( Contributo al Consiglio internazionale 
per l’esplorazione del mare (CIEM) )) (ap- 
provato dalla 111 Commissione del Senato) 
(1496) (con parere della V e della S Com- 
missione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

I V Commissione (Ginstizia): 

(( Modificazioni ed int,egrazioni al codice 
penale )) (1490) (con parere della I e della 
I l  Commissione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimune stabilito). 

(( Provvedimenti urgenti in materia pro- 
cessuale e di ordinamento giudiziario )) 

(1491) (con parere della 1 Commissione). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Trasferimento ‘di progetti di legge 
d,alla sede referente alla sede legislativa. 

PRESIDENTE. Ricordo di aver comuni- 
cato nella seduta del 9 giugno, a norma 
del sesto comma dell’articolo 92 del rego- 
lamento, che le sottoindicate Commissioni 
hanno deliberato di chiedere il trasferi- 
mento in sede legislativa dei seguenti pro- 
getti di legge, ad esse attualmente assegnati 
in sede referente: 

IV Commissione (Giasticia): 

(( Modifica alla legge 10 ottobre 1962, 
n. 1494, sul riordinamento dei ruoli orga- 
nici del personale addetto agli istituti di 
rieducazione dei minorenni )I (691). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 

(Così rimane stabilito). 

stabilito. 

Vl Commissione (Finanze e tesoro): 

(( Autorizzazione a vendere a trattati- 
va privata al Consiglio nazionale delle ri- 
cerche un’area della superficie di ettari 
65.54.70 descritta in catasto alle particelle 
9, 11, 13 e 16 del foglio 27 del comune 
di Montelibretti, appartenente al patrimonio 
disponibile dello Stato )) (463). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 

(Cosi rimane stabilito). 

stabilito. 

X Commissione (Trasporti): 

(( Proroga del termine per l’inizio dei 
lavori di costruzione delle metropolitane 
previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 13 
agosto 1975, n. 377, convert.ito con modifica- 
zioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 1) 

(1089). 

Se non 1 7 i  sono obiezioni, rimane così 

(Cosi rimane stabilito). 

stabilito. 

SIV Commissione (Sanitù): 

MORINI ed altri: u Modifiche ed integra- 
zioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, 
recante ” Scioglimento e trasferimento delle 
funzioni dell’opera nazionale per la prote- 
zione della maternità ed infanzia ” 1) (1034), 
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SCALIA e URSO SALVATORE: (C Riapertura dei 
termini previsti dall’articolo 8 della legge 4 
dicembre 1956, n. 1404, sulla liquidazione 
dell’0pera nazionale maternità ed infanzia )) 
(1094) (la Commissione ha proceduto all’esa- 
m e  abbinato). 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 

(Così rimane sta bilito). 

stabilito. 

Per consentire alla stessa Commissione 
di procedere all’abbinamento richiesto dal- 
l’articolo 77 del regolamento, è quindi as- 
segnata in sede legislativa anche la propo- 
sta di legge CHIOVINI CECILIA ed altri: 
(( Modifiche alla legge 23 dicembre 1975, 
n. 698: Scioglimento e trasferimento delle 
funzioni dell’Opera nazionale per la prote- 
zione della maternità e dell’infanzia )) 
(1284) (con parere della I ,  della V e della 
XIII Commissione), vertente su materia 
identica a quella contenuta nei progetti di 
legge sopraindicati. 

Annunzio 
di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Pre- 
sidenza dai competenti Ministeri risp0st.e 
scritte ad interrogazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al reso- 
conto stenografico della seduta odierna. 

Rinvio dello svolgimento 
di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Comunico che per accor- 
do intervenuto tra interpellante e Governo, 
lo svolgimento della interpellanza Frasca 
n. 2-00156, previsto al secondo punto del- 
l’ordine del giorno della seduta di oggi, è 
rinviato ad altra seduta. 

Svolgimento ‘di interpellanze e di inter- 
rogazioni sul trattamento pensionistico 
degli invalidi di guerra. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento delle seguenti interpellanze: 

Raghino, Tremaglia, Pazzaglia, Santa- 
gati, Servello, Franchi e Bollati, al Presi- 
dente del Consiglio dei ministri e ai mini- 

stri dell’interno, del tesoro, della sanità e 
del lavoro e previdenza sociale, (( per sa- 
pere quali iniziative intendano prendere 
con estrema urgenza per far sì che: a) le 
pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra 
siano adeguate al costo della vita e nel 
contempo le valutazioni delle minorazioni 
in rapporto al risarcimento del danno fi- 
sico siano analoghe almeno a quelle rela- 
tive ai mutilati e invalidi del lavoro; b! 
sia esclusa totalmente dall’elenco degli en- 
ti che operano nel campo dell’assistenza, 
in base alla legge 20 marzo 1975, n. 70 la 
Associazione nazionale mutilati ed invalidi 
di guerra eretta a suo tempo in ente mo- 
rale di diritto pubblico, non svolgendo que- 
sta associazione compiti puramente assi- 
stenziali effettuando invece opera di tutela 
e patronato degli associati. I3 noto certa- 
mente al Governo che proprio in questi 
giorni l’Associazione mutilati ed invalidi 
sta svolgendo tramite gli associati appar- 
tenenti alle sezioni delle varie regioni, un 
presidio all’altare della patria al fine di ri- 
chiamare l’attenzione dell’opinione pubhli- 
ca sulla esasperazione alla quale sono giun- 
ti i mutilati a causa della insensibilità di- 
mostrata in questi ultimi anni particolar- 
mente dagli organi competenti, i dirigenti 
dei quali hanno sempre dato assicurazioni, 
garantiti interventi, ma mai hanno promos- 
so alcuna azione di riconoscimento delle 
istanze di questa nobile categoria di bene- 
meriti della patria )) (2-00133); 

Colucci, al Presidente del Consiglio 
dei ministri e al ministro del tesoro, (( al 
fine di conoscere la posizione che intendo- 
RO assumere in ordine alle istanze deFli 
invalidi di guerra che da tempo chiedono 
un aumento ed un adeguamento automati- 
co delle loro pensioni, alla stessa stregua 
dei sistemi di indicizzazione al costo della 
vita che regolano gli altri trattamenti pen- 
sionistici. In proposito, preso atto della ri- 
sposta fornita al riguardo dal Ministro del 
tesoro al Presidente della Commissione fi- 
nanze e tesoro della Camera, con la quale . 
si sono rappresentati i motivi che rendono 
attualmente irrealizzabile un provvedimen-. 
to favorevole alle attese di tale benemerita 
cat,egoria, chiede di conoscere se il Gover- 
no intenda permettere il procrastinarsi an- 
cora per lungo tempo di gravissime distor- 
sioni, fonti di vere ingiustizie, quali: a) 
le sperequazioni esistenti non solo tra la 
categoria degli invalidi di guerra e le al- ’ 
tre, ma che si riscont,rano all’int,erno della 
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stessa categoria in causa (tipico esempic 
appare l’accentuata differenziazione di trat 
tamento pensionistico esistente tra la prim; 
e la seconda categoria degli invalidi alls 
quale ultima con una infermità pensiona. 
bile pari al 90 per cento della prima vie. 
ne riconosciuta una pensione del 36 per 
cento della medesima); b) il trattamentc 
umiliante che subisce la moglie di un 
grande invalido di guerra che, spesso sen- 
za lavoro per aver nella vita accudito al 
coniuge e quindi senza propria pensione. 
solo dopo vari anni dalla morte del marito 
riesce ad ottenere una pensione di river- 
sibilità irrisoria di circa 30 mila lire. Né 
va sottaciuto che tutta la problematica di 
tale cakgoria potrebbe essere suscettibile 
di strumentalizzazione con il rischio di dar 
vita ad altri elementi di tensione perico- 
losi per l’ordine democratico. Tanto pre- 
messo, l’interpellante chiede di conoscere 
se, di fronte a tali dolorose situazioni che 
non possono piil essere disattese, il Gover- 
no non ritenga doveroso affrontare, senza 
indugi, la soluzione dei problemi della ca- 
tegoria degli invalidi di guerra avendo co- 
me piattaforma di paragone quello che fu 
il responsabile lavoro del Comitato ristret- 
to nominato dalla VI Commissione nella 
precedente legislatura e su cui il Governo 
allora in carica fece convergere il suo as- 
senso, manifestando con l’occasione il mas- 
simo interesse per la drammatica indigen- 
za in cui versa questa fitta schiera di cit- 
tadini che, pur essendosi sacrificati in 
guerra al servizio d,el paese, riportando 
mutilazioni, più o meno gravi, è da tempo 
in uno stato di completo abbandono che 
costituisce un aspetto mortificante per tut- 
ta la nostra società civile )) (2-00152); 

- SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1977 

e delle seguenti interrogazioni: - 

Cirasino, Terraroli, Wobesasco, Cecchi, 
Bartolini, Bellocchio, Baracetti, Bosi Ma- 
ramotti Giovanna, Furia e Tozzetti, al Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e al Mi- 
nistro del tesoro, (( per conoscere quali mo- 
tivi ostacolano una rapida definizione di 
una nuova normativa nel campo della pen- 
sionistica di guerra e quali insormontabili 
ragioni impediscono l’adozione di misure 
immediate che, pur non rkolvendo per in- 
tero ed entro brevissimo tempo i tanti e 
gravosi problemi degli invalidi di guerra e 
dei congiunti suQerstiti, iiano il segno tan- 
gibile di una volontà di rispondere ad una 
categoria che, più volte delusa, ha sempre 
mostrato tanta responsabilità civile, politica, 
economica e sociale )) (2-00i58); 

Servadei: al Presidente del Consiglio 
lei ministri, U per sapere se è a conoscen- 
ca che, malgrado le sue personali e ripe- 
,ute assicurazioni di comprensione e di di- 
jponibilità fornite ai dirigenti nazionali 
?ell’ANMJG ed a diversi parlamentari, fra 
:ui l’interrogante, anche recentemente il 
vlinistro del tesoro ha dichiarato la impos- 
iibilità di iniziare seppure un discorso Tra- 
luale e costruttivo per adeguare le pensio- 
li di guerra, pensioni che sono ferme alle 

cifre di diversi anni fa, e che sono ingiu- 
stamente squilibrate rispetto al trattamento 
di altre categorie di cittadini e di invalidi. 
Per conoscere se è informato che questa 
posizione pervicacemente negativa, che ri- 

Costamagna, al Presidente del Consi- 
glio dei ministri e al ministro del tesoro, 
(( per sapere: di fronte al. problema rimasto 
insoluto qual è quello del trattame,nto pen- 
sionistico degli invalidi di guerra, se riten- 
gano necessario porre termine all’abuso 
perpetrato da tutti i governi che si sono 
succeduti, che deliberatamente hanno igno- 
rato la nobiltà del comportamento e della 
dignità dei mutilati ed invalidi di guerra, 
che hanno talvolta mostrato in piazza mon- 
cherini, stampelle e cecità, senza violenza, del 
tipo di quella che oggi estorce il preteso 
diritto e insanguina la strada; inoltre, se 
ritengano giunto il momento, di ffonte alle 
pensioni degli invalidi del lavoro che sono 
state rivalutate rendendo possibile la vita 
ai loro beneficiari, di rivalutare le pensio- 
ni di guerra che sanno di autentica ele- 
mosina, mentre si trovano improvvisamen- 
te le risorse finanziarie per mille e mille 
eventualità e la condizione dei mutilati di 
guerra non è mai rientrata nel novero di 
tale eventualità; considerata la mortalità 
purtroppo elevata dei nostri mutilati, se 
ritengano opportuno attingere fondi dai re- 
sidui rimasti in bilancio per apportare 
conveni,enti ritocchi alle varie competenze, 
senza ulteriori stanziamenti.. . rovinosi alla 
economia della nazione, tenendo presente 
che l’etica del momento conferma che solo 
con la violenza per l’abbattimento delle 
ist,ituzioni e nel timore che avvenga il peg- 
gio, i governi escono da1 torpore e danno 
segno di fare qualche cosa, ma l’etica de- 
gli invalidi di guerra rifugge dalla piazza 
con la piena consapevolezza del decoro che 
la distingue e la rassegnazione alla ingra- 
titudine )) (3-01007); 
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sale anche alle vicende legislative prece- 
denti le elezioni politiche del 20 giugno 
1976, ha sollecitato recenti e crescenti ma- 
nifestazioni di esasperazione della catego- 
ria, fino a giungere all’aperta contestazio- 
ne degli stessi dirigenti nazionali dell’AN- 
MIG (che non si vede di che cosa possano 
essere incolpati, per un rifiuto che morti- 
fica in primo luogo loro medesimi) e di 
uomini di Governo, in occasione di pub- 
bliche e solenni manifestazioni celebrative. 
L’interrogante sottolinea la profonda ingiu- 
stizia per le condizioni nelle quali si ten- 
gono i 400 mila pensionati di guerra, le 
vedove, eccetera, e la sua pericolosità an- 
che sul piano morale. Le difficoltà finan- 
ziarie del paese sono. di fronte a tutti, ed 
è giusto che tutti - in rapporto alle possi- 
bilità - se ne facciano carico. Non è però 
giusto continuare a negare un riconosci- 
mento oggettivo, sia sul piano della com- 
parazione con altri trattamenti, che della 
perdita del potere d’acquisto della lira, ad 
una categoria benemerita da anni in gros- 
se difficoltà. Tutti i giorni si ha notizia di 
accordi del Governo con pubblici dipen- 
denti per miglioramenti - certamente giu- 
stificati - i quali- esigono disponibilita an- 
nue di migliaia di miliardi di lire. Non P 
dunque vero che i mezzi non ci sono, ed 
è invece vero che c,i sono soltanto per co- 
loro che sono in grado di imporre con la 
forza la loro presenza. Si tratta di una 
constatazione molto amara, che i mutilati 
di guerra non meritano e che è facile sti- 
molo alla esasperazione. Per tanti pensio- 
nati, i l  richiesto miglioramento non è cer- 
t,amente una spinta al consumismo, ma il 
solo modo per avere una vita elementare 
meno stentata. L’interrogante si permette 
pertanto sollecitare una iniziativa della 
Presidenza del Consiglio dei ministri intesa 
a togliere il grave problema dalle secche 
per avviarlo rapidamente a soluzione. Le 
indisponibilità a senso unico del Tesoro 
hanno ormai fatto il loro tempo, e non 
possono continuare ad essere la risposta 
del Governo della Repubblica alle lunghe 
attese della categoria, delle vedove di guer- 
ra, eccetera. Ne va di mezzo anche la cre- 
dibilith delle istituzioni democratiche )) 

Quest8e interpellanze ed interrogazioni, 
che trattano lo stesso argomento, saranno 
svolte congiuntamente. 

L’onorevole Baghino ha facoltà di svol- 
gere la sua interpellanza. 

(3-01226). 

BAGHINO. Signor Presidente, onore- 
voli colleghi, finalmente siamo arrivati a 
parlare di pensioni di guerra, a parlare 
in  favore dei mutilati e degli invalidi di 
guerra, anche se (( parlare a favore 1) è 
una dizione a mio avviso sbagliata. Final- 
mente, ci interessiamo dei mutilati, o me- 
glio mi illudo che, attraverso questa in- 
terpellanza e le altre che sono state pre- 
sentate al riguardo, si parli di questo pro- 
bleiria la cui. soluzione dovrebbe stare a 
cuore a t d t i  per quanto essa potrebbe si- 
gnificare. 

Non si tratta: in questo caso, di fare 
delle concessioni nei cionfronti di chi ha 
maturatso un diritto per U!I lavoro esple- 
lato, bensì d.i riconoscere, in termini con- 
creli, il significato morale di un atto di 
un cittadino c,he non soltanlo ha adempiu- 
to il proprio dovere correndo in difesa del- 
!a patria e assicurando l a  sicurezza dello 
Stalo e degli inleressi della collettivitii (e 
~ o n  soltanto della, sua famiglia.). ma ha 
a.nche dato una part.e di se stesso. 

Ora. questo cittadino sopravvive in . con- 
dizioni non voglio dire (( d.i minorità ) ) $  ma 
c.?rtamente di insufhienza e non ha la 
complleta efficienza fisica, quella efficienza 
che ha invece il cittadino (( normale )) e 
che gli consente di poter dare alla propria 
famiglia la possibilitii di vivere. Lo Stato, 
quello stesso Stat.0 che a suo tempo lo 
chia.mj i n  sua difesa, nlon lo ricorda p i k  

J1 Gocerno ha fatto delle prom’esse, ha 
da!o delle garanzie. Ho letto delle dichia- 
razioni rilasciate nei giorni scorsi circa il 
failo che itl Senato un Comjtat,o rist.retto 
si sta interessando della materia e che 01- 
tr.e alla Commissione competente, vi è an- 
che la Ciommissione che è chiamata a tra- 
durre in termini finanziari le eventuali 
proposi.., in merito. 

M a ,  r!alle dichiarazioni riport,at,e, si 
evince che vi 6 una preoccupnzior-te in me- 
rito alla possibilità di reperirle le somme 
nec,essarie. Eppure, questa preoccupazione 
non è esistita a proposito dell’EGAM o per 
la copertura di errori compiuti nell’attivita 
economica. Ciò non è ammissibile, dopo 
tanti anni ! E non è nemmeno lecito, per- 
ché sappiamo che questo Governo - così 
come quelli che lo hanno preceduto - di 
fronte alla pressione della piazza, di fronte 
a manifiestazioni che comunque, anche se 
non producono incidenti o vittime, sono vio- 
lenza, si arrende, trova il denaro, trova le 
soluzioni economiche, invoglia questo o 
quel l’industriale ad assumere la responsabi- 
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lità della gestione di certe aziende perché 
comunque i finanziamenti giungeranno, na- 
turalmente a credito agevolato; ma, nei 
confronti dei mutilati e degli invalidi di 
guerra, che non possono e non vogliono 
usare la viollenza (dovrebbero fare impres- 
sione o addirittura impietosire soltanto se si 
guardassero) e che rimangono ancora di- 
sciplinati agli ordini dello Stato, questo stes- 
so Stato, attraverso il Governo, non li ri- 
corda oppure manifesta preoccupazioni cir- 
ca quest,o riconoscimento. 

Ecco le ragioni dslla nostra insis,tenza. 
Ci sono voluti tre sol1,eciti perche oggi si 
parlasse di questo argomento. E sono an- 
sioso di vedene in che termini se ne Dar- 
Icrà: se ne parlerà come di una cosa fu- 
t,uribile ? Se ne parlerà facendo riferimen- 
to a tut,te le difficoltà finanziarie ? C.i si 
ri'corderà, ad esempio, che vi sono due- 
mila ciechi di guerra che, nell'ambito dei 
pensionati, so'no ancora più m,al trattati 
degli altri ? Basterebbero 7-8 miliardi per 
normalizzare la. si tuazione almeno di que- 
ste due'mila plersone. Non si tratta di una 
cifra che possa spaventare ,il Governo, an- 
che perché abbiamo un Governo che non 
si spnventa di fronte a migliaia di miliar- 
di d a  erogare per non andare alla ricerca 
dell'e colpe di chi li ha sciL1pat.i. I,n quel 
caso i fondi si trovano; si trova la legge; 
si trova i l  decreto-legge che al più presto 
viene convertito in legge. 

Se tutti i mut.jlati e gli invalidi di guer- 
ra scendessero in piazza, fermassero il t.raf- 
fico, impedkero qualsiasi attività lavora- 
tiva: chiudendo i cancelli di tutte le azien- 
de, trovazdo finalmenle 1.a soljdarietk dei 
lavorn!ori per la loro sacra istanza. che 
cosa, avverrebbe? In quel caso: il Governo 
troverebbe i soldi. Non vorremmo co~c lu -  
dere che è questa la strada che si .  vuole 
far irnkcccare ai mutilati e azli invalidi, 
che non intendono imboccarla. Naturalmen- 
tc,  quand'o non se ne può più, tutto pii5 
avvenire (Applausi dei deputari  del qruppo 
del MSI-destra nazionale). 

1% ESIDENTE. L'onorevole Colucci ha. 
falcolt4 di svolgere la sua interpellanza. 

COLUCCI.  Signor Presidente,  nor re voli 
colileghi. onorevole rappresentante del Go- 
verno. n,on è passato molto tempo da. quan- 
do molli d i  noi hanno dovuto assistere. 
fuori del Par!amento, a scene stra'ziantl 
ed invero pcco edificanti per noi tutti. Sul- 

ì'asfalto erano a mostrare i segni della lo- 
ro a volte racoapricciante invalidità i mu- 
tilati te i ciechi di guerra, costretti ad in- 
scenare una protesta esasperata ma com- 
posta per sollecitare dal Governo una deci- 
sione che riportasse le loro pensioni ad un 
livello di dignità, ed attuasse anchme per 
loro quel meccanismo di indicizzazione al 
costo della vita ormai in vigore per tutte 
le cglegorie di pensionati. 

Chi di noi può affermare che essi chie- 
dono molto? Essi chiedono unioamente di 
poter essere messi in condizione di vivere 
alla stessa stregua dli tante altre catego,rie, 
di avere il riconoscimento di taluni diritti. 
come, ad esempio, un più obiettivo tratta- 
mento nlella valuhazione delle minorazioni 
per la determinazione dell'entità di risar- 
cimento del danno fisEco. Gli assegni cor- 
risposti agli invalidi d,i guerra e ai ciechi 
di guerra sono da anni inalterati, né han- 
no subito quegli aggilustamenti nel mecca- 
nismo di determin'a'zione che, al1 contrario, 
hanno modificato qulasi tutti i trattamenti 
pensioniistici . 

Si'curamente oggi, nel contesto delle pro- 
cedure pensionistichle, i l  meocanis'mo di de- 
terminazione e di liquimdazione de,lle pen- 
sioni di guerra è il pii1 superato. Gli in- 
validi di guerra subiscono un trattamento 
senza dubbio inferiore in rapporto a quel- 
lo prati,cato ai mutilati ed agli invalidi 
del lal70,ro. Persino le pensioni sociali han- 
110 un  meccanismo di indioizzaiione rela- 
tivamente più umlano. NP: vanno trascurate, 
tra l'altro, le sperequaziorii esistenti non 
solo - come ho accennato - tra la 0at.e- 
goria degli invalidi di guerra e le altre, 
ma anche all'interno delha stessa categoria. 
Cosi come è umihante e non più tollerabile 
il tratt.smento che subisce solitamente la 
vedova di 'un grande invalido di guerra 
chle, dopo essersi saorificata per tanti anni 
per accudire il  coniuge, è costrekta a vere 
peripezie per poter soprawivere -- in quan- 
to il più delle volte priva di pensione, 
per non aver potuto svolgere un lavoro 
p!*oprio per provvedere al marito - e ri- 
manere per mo1t.o tempo senza sostenta- 
mento; solo dopo anni - ripeto - di vere 
peripezie e di sacrifici inauditi riesce ad 
avere un assegno di reversibi!iik di circa 
30 mila lire al mese. 

Di fronie ad una cdegoria C O S ~  sacrifi- 
cela, che vive le sue miserice per avere 
I'ailo olocausto delle sue più vive e gene- 
rose energie al servizio de!la nazionte, sono 
convinto che non possano essere eccepite 
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ragioni di bi1,ancio o di economia per pro- 
crastinare tale disumano trattamento. 

Certamente, alcune categorie degli inva- 
lidi di guerra sono riuscite - come ha detto 
la settimana scorsa il ministro Stammati al 
Senato - ad inserirsi nel mondo del lavoro; 
non va sottaciuto, però, che tale reinseri- 
mento è per la maggior parte delle volte 
assai limitato o di modesti effetti, in quanto 
le attività svolte sono ridotte le la stessa re- 
tribuzione è minima. 

Non bisogna dimenticare, in sostanza, 
che per gli invalidi di guerra opera ugual- 
mente il criterio del danno emergente e del 
lucro cessante, per cui an’che per essi l’as- 
segno pensionistico dovrebbe tessere determi- 
nato in virtù del concorso di queste due 
concause, così come accade per gli invalidi 
del lavoro. 

I1 ministro del tesoro ha riconosciuto 
fondate le lesigenze dei mutilati e degli in- 
validi d i  guerra in un suo intervento presso 
la Commissione finanze e tesoro della Ca- 
mera. Egli, inoltre, in occasione di un di- 
battito presso l’altro ramo del Parlamento, 
ha affermato che le esigenze dei. mutilati ed 
invalidi di guerra devono trovare ricono- 
scimento e rispetto da parte dello Stato. 
I1 ministro ritiene, però, che per il mo- 
mento non sia facile accogliere tali richie- 
ste per gli angusti limiti di bilancio e, so- 
prattutto, per l’assoluta necessità di conte- 
nere la spesa pubblica. 

Nel sostener’e l’urgenza di affrontare il 
problema del trattamento pensionistico degli 
invalidi di guerra, noi socialisti non inten- 
diamo spingere il Governo a violare l’ob- 
bligo di rispettare il principio secondo cui 
ogni spesa deve essere compatibile con le 
disponibili tà di bilancio. 

Riteniamo che nelle pieghe del bilancio 
dello Stato vi siano ancora molti stanzia- 
menti devoluti per spese superflue: una 
bonifica di taluni enti superflui le di talune 
spese inutili potrebbe far recuperare le 
somme necessarie per affrontare esigenze di 
cassa come qulelle che noi invochiamo per 
un miglioramento delle pensioni di guerra. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
onorevole rappresentante del Governo, ab- 
biamo avuto modo di prendere atto della 
disperazione ed esasperazione degli invalidi 
e dei ciechi di guerra che, in queste ore, 
attraverso un contatto diretto con i rappre- 
sentanti dei gruppi parlamentari, cercano 
di manifestare le loro esigenze e le loro 
kgittime rivendicazioni. Tutti ci rendiamo 
conto che i sacrifici che i mutilati, gli inva- 

lidi ed i ciechi di guerra -affrontano non 
possono scontrarsi con le giustificazioni di 
bilancio e di programmazione addotte dal 
Governo. Lo stato di incivile abbandono in 
cui versano questi cittadini, toccati d a  un 
infausto destino e dimenticati dal paese che 
essi hanno fiedelmente servito nella convin- 
zione di compiere un dovere che la stessa 
Costituzione ci pone, non può perpetuarsi. 
Bisogna necessariamente trovare una solu- 
zione le non limitarsi ancora una volta ad 
un impegno verbale. Indiscutibilmente l’at- 
t,uale posizione del Governo in merito a 
questo problema ha fatto alcuni passi in- 
dietro rispetto a quella assunta nella pas- 
sata legislatura in ordin,e alle risultanze dei 
lavori del Comitato ristretto di  cui fu rela- 
tore l’onorevole Spinelli, che stabilì nuovi 
principi per una risistemazione organica 
della materia pensionistica di guerra; tra 
cui quelli della elevazione della pensione 
base con l’aggancio alla dinamica salariale, 
della revisione dei miglioramenti delle pen- 
sioni di reversibilità e indirette, della dlele- 
ga al Governo per una revisione della parte 
normativa e per un riesame delle tabelle di 
classificazione, e, infine, della semplifica: 
zione dei crit.eri di concessione delle pen- 
sioni oggi basate su farraginose procedure. 

Una analisi accorta del progetto-stralcio 
elaborato dal comitato ristretto nella ’ scorsa 
legislatura, con il consenso diei gruppi par- 
lamentari democristiano, comunista e socia- 
lista, dimostra l’utilità di quell’in,dirizzo 
che teneva conto della globalità dei pro- 
blemi. Sotto questo aspetto è innegabile che 
il legam,e con quel lavoro - cui il Governo 
allora in carica partecipò con suggerimenti 
ed idee - appare indispensabile per andare 
avanti. Mentre il Governo non ha manife- 
stato una concreta volontà di pervienire a 
serie conclusioni, noi socialisti abbiamo sop- 
perito a tale assenza presentando alla Ca- 
mera una apposita proposta di legge, la 
n. 202. 

L’Associ azione nazionale degli invalidi 
di guerra ha elab’orato un nuovo progetto, 
presenta.! o al 21” congresso nazionale, tenu- 
tosi a Riva del Garda nell’ottobre dell’anno 
scorso. Ma se è nelle intenzioni del Go- 
verno provvedere non con parole, ma con 
fatti, a  risolver^ tale spinosa questiione, oc- 
corre che nelle trattative e nelle decisioni 
si abhiq come piathforina di riferimento 
quella cmersa dal Comit~ato ristretto della 
passc?.!a legislatura. 

Occorre però che il Governo compia 
una sce!la. proceda ad un confronto tra le 
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pa.rt.i, manifesti la sua disponibilità a dare 
un nuovo assetto normativo' alla pensioni- 
stica di guerra, in una prospettiva in cui 
possa essere ammesso anche il principio 
della gradualità sulla globalità, proprio per 
non appesantire oltre misura il bilancio 
dello Stato; a condizione che con un serio 
e responsabile programma gli impegni si 
fr-aductlno progressivamente in fatti tangi- 
bili, in scelte realistiche ed umane, per re- 
stituire a questn benemeri ta categoria di 
cittadini il diritto ad una vita serena e 
dignitosa: fatti tangibili c.he per noi tutti, 
Parlamento e Governo, se interpreti della 
coscienza popolare, costituiscono il dovero- 
so tributo al loro mai dimenticato sacri- 
ficio (Applnmi u sinistra). 

PRESIDENTE. L'onorevole Cirasino ha 
facoltk di svolgere la sua inberpellanza. 

CIRASINO. Signor Presid'en te, onorevoli 
colleghi, ,onorevole rappresentante del Go- 
verno, le ragioni che ci hanno indotto a 
presentare questa interpellanza in ordine ai 
problemi della pensionistica di guerra sono 
evidenti. Xon ricorderò in questa sede il 
quadro degli attuali trattamenti economici, 
citando. i dati relativi all'entità delle pen- 
sioni di. guerra, raffrontandoli con i trat- 
tamenti pensionistici riservati ad altre ca- 
tegli1 ie di  invalidi. Desidero soltanto ' rimr- 
dare,  che il 10 gennaio scorso, l'onorevole 
Mazzarrino, sotbosegretario di Stato per il 
tesoro, -rispondendo ' in Senato ad una in- 
t,errlogazione, aff,ermb, anche a nome del 
Presidente del Consiglio, che era possibile 
riprendere le conclusioni cui era pervenu- 
to -i1 Comitato ris1.rett.o della Commissione 
finanze e tesoro della Camera al termine 
della passata legislatura. Sono passati cin- 
que mesi e non ci sembra che il Governo 
abbia tesuto fede all'impegno dichiarato; 
mzi, ci siamo trovati di fronte a risposte 
incoerenti e, per talwii versi, sconcertanti. 

Non va dimenticato che nel frattempo 
la categoria dei mutilati e degli invalidi 
di- guerra ha dato vita ad.una mobilitazio- 
ne massiccia, in termini molto responsa- 
bili e civili, a costo di duri sacrifici, oc- 
cupando simbolicamsn Le l'Altare della pa- 
iria, spiegando al paese le ragioni della 
propria protesta, incoiitranclosi con i rap- 
* _  nixsenknti del Governo e di tutti i gruppi 
parlamentari. 

Va dato atto ai dirigenti clell'ANMIG in 
primo luogo, e a tutt i  gli associati, di 
aver dimQstrat0 in questi incontri estrema 

consid,erazione della delicata situazione eco- 
nomica, sociale e po!it.ica che il paese at- 
traversa. Nello stesso tempo, accanto alla 
pazienza, è emers3 la giusta fermezza con 
cui essi inter.devano ed inte!idono conse- 
glliile quei risulta.ti che, per cause di for- 
za inaggiore (scioglimento ant.icipat.0 delle 
Camere, catastrofi abbattutesi sul nostro 
paese), fieora non è stato possibile rag- 
giungere. 

A noi sembra che l'obiettivo principale 
sia di arrivare ad una organica rif,orma 
della pensioiiistica di guerra, che rappre- 
senti da un la,to una risposta civile alle 
condizioni di una categoria abbastanza 
mortificata e costretta ogni anno a 'scen- 
dere in piazza. per chiedere un giusto ri- 
sarcimenlo dei danni fisici, economici e 
morali subiti per difendere la patria, e, 
dall'altro, un avvicinamento, non dico alle 
condizioni normative ed economiche in vi- 
gore in altri Stati, ma a quelle di cate- 
gorie di mutilati ed invalidi alle quali il 
Governo ed i l  Parlamento hanno dato, an- 
che in questa legislatura, una risposta 
equa. 

Ch,e oosa avevano detto le delegazioni 
con 1.e quali si sono incontrati i rappre- 
sentanti dei ,partiti e dello stesso Governo, 
pur d,i fronte al giusto richiamo a conside- 
rare la gravità e la rischiosità d,ella situa- 
zi,one itahana ? Avevano risposto: (( Siamo 
disposti anche noi a farci carico d(e1la si- 
t.uazi,on.e di crisi che attraversa il paese, 
anche per quanto rigu,arda un eventuale 
scaglionamento degli oneri finanziari ch,e 
d,evono sottendere i necessari ed inderoga- 
bili ad,eguamenti, a condizione che si fissi 
una normativa giuridica ed economica che 
non ci oostringa ogni anno, ogni mese, 
ogni giorno, a dover scendere in piazna a 
manifestare la giusta indignazione, con il1 
rischio di atteggiamenti e di forme di lotte 
esasperati 11.  A questo spirito di responsa- 
bilità e di disponibilità si era richiamato 
il nostro gruppo della Commissione finanze 
e tesoro quando aveva sollecitato il suo 
presid,ente, onorevole D'Alema, a scrivere 
una l'ettera al ministro del tesoro per co- 
noscere gli orientamenti del Governo in me- 
rito a questo problema. 

L a  risposta - lo dobbiamo confessare - 
ci ha Qasciati abbastanza perplessi, tenuto 
conto che le ragioni addotte dal ministro 
non erano certamente sconosciute a .noi, 
senza dire che proprio il nostro partito, 
certamente insieme agli 'altri, B stato im- 
pegnato in prima persona - e lo B ancora 
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- sul terreno dell,a lotta all’inflazione come 
condizion.e prima per poter difendere il te- 
nore di vita delle classi meno abbi,enti e 
per poter avviare un’opera di rismament.0 
e di rinnovam’ento della nostra .economia 
attrav,erso un alllargam,ento delle basi pro- 
duttive, la necessaria espansione d,elle ri- 
sorse, un governo serio e rigoroso degli 
enti pubblici, economici e non, e un ne- 
cessario concorso di larghe masse di lavo- 
ratori ,e di ceti produttivi in questo senso. 
Avevamlo e abbiamo sottolinseato anche la 
neoessità di un maggior rigore fiscale da 
parte d,ello Stato, di una sua maggiore at- 
titudine sul piano delle entrate e, allo stes- 
so tempo, avevamo posto (l’accento sulla se- 
1,ettività dei sacrifici. 

Sappiamo che le trattative in corso tra 
i partiti d,ell’arco d,emocratica sono d’edi- 
cate, come per il passato, in gran part,e 
a questi temi, e in particolare al conteni- 
mento e alla qualificazicone della spesa pub- 
blica, nel senso di ori’entarla gradualm,ent,e, 
m,a in misur,a crescente e sostanzide, in 
favore di una domanda di consumi sociali 
e colllettivi ,e per l’avvio di quelle riforme 
di alcuni set6oi-i oggi ‘essenziali nel nostro 
paese, quali quelli della sanità, dell’edilizia 
economka e popolar,e, dei trasporti .e dei 
s,ervizi sociali più in general,e, a partire 
dalla riforma d,ell’assistenza, per (la quale 
sonlo già al1’attenzion.e di questo ramo del 
Parlamento quattro proposte di legge. Gli 
stesisi pensionati il io giugno, oon la ma- 
nifest,azi,on,e nazionale qui a Roma, hanno 
posto al centro della loro giornata di mo- 
bilitazione e di lotta questi temi come fatte 
oentra%e. 

Ora, pur all’interno d,i questa (ottica, nor~ 
si  può oggi disconoscer.e la fmondatezza del- 
le esigenze ,e ,delle richi,este avanzate dagli 
invalidi e dai m,utilati di gu,erra, e l’ur- 
genza di dare risposte nsecessariamente ce- 
leri a chi n’on ha dalla propria parte, come 
all,eato, il tempo. E va ctata, noi riteniamo, 
una risposta complessiva, n,on parziale, d’a 
esaminare e da  discutere certamente con (la 

I st,essa categoria, per fissarne i termini e i 
tempi. 

Certo, ci sono d,elle priorità (il proble- 
ma dei gr’andi hvalidi, delle vedove, del- 
1’aum.ento d’egli assegni d,i previdenza, di 
inool1,ooamenta e di incollocabilità ) ma C’è 
un ,ebemento su cui sarà ben,e riflettere e 
dal quale b.isogna partire per cer,care una 
equa soluzione. Mi rif,erisco al fatto che 
questa categoria, a differenza di altr’e, non 
god,e di ‘una vera e pr,opri,a scal’a mobibe, 

anch.e se essa è prevista in maniera par- 
ziale in una misura minima; e a questo 
proposito sarebbe bene che il Governo ci 
f.0rniss.e qualche dato in merito ai costi, 
agli oneri e al modo in cui attualmente è 
cionfigurato l’istituto della scala mobile. 

BAGHINO. I1 ministro al Senato s\i è 
già dichiarato contrario all’indicizzazione. 

CIRASINO. Chiediamo un’immediata cor- 
responsione agli aventi diritto di tutti gli 
arretrati, e questo anche in rapporto alla 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della 
legge che ha approvato l’indennità integra- 
tiva speciale per l’anno 1977. Si tratta, in 
sostanza, proprio perché questa scala mo- 
bile ha una rilevanza minima, di trattamen- 
ti praticamente fermi al 1971 - fatta ecce- 
zione per i grandi invalidi - completamen- 
te inadeguati al costo della vita e di gran 
lunga inferiori a quelli di altri pensionati. 

Ci sembra, dunque, che le attese dei 
mutilati e degli invalidi di guerra siano 
fondate e che per questo meritino una ri- 
sposta adeguata e tempestiva. Ci auguriamo 
che il Governo faccia conoscere le sue in- 
tenzioni soprattutto in ordine all’adozione 
di provvedimenti immediati che, pur non 
risolvendo per intero i tanti e gravosi pro- 
blemi degli invalidi, siano il segno tangi- 
bile di una volontà di rispondere ad una 
categoria che, più volte delusa, ha sempre 
mostrato, ieri come oggi, un forte attacca- 
mento alle sorti del paese ed una rilevan- 
te responsabilit8. 

PRESIDENTE. L’onorevole sottosegreta- 
rio di Stato per il tesoro ha facolta di ri- 
spondere. 

ABIS, Sottosegretario di  Stato per il te- 
soro. Rispondo per incarico del Presidente 
del Consiglio dei ministri ed anche per 
conto degli altri ministri interessati. 

I1 problema della pensionistica di guerra 
è da tempo all’attenzione del Governo e del 
Parlamento. Deve rammentarsi, in proposi- 
to, che già nella passata legislatura, sulla 
scorda delle numerose proposte di legge 
presentate al Parlamento, si giunse alla 
emanazione della legge 1” marzo 1975, nu- 
mero 45, con la quale vennero aumentati 
gli assegni spgttanti agli invalidi di prima 
categoria ed ai superinvalidi e vennero con- 
cessi benefici economici, anche se in misu- 
ra meno consistente, agli invalidi iscritti 
nelle categorie dalla seconda all’ottava. . 
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I1 generale processo inflattivo caratteri- 
stioo del più recente periodo ha per altro 
riproposto, a breve distanza di tempo, il 
problema in termini ppessanti, tanto è ve- 
ro che nel corso dell’attuale legislatura so- 
no state presentate ben sette proposte di 
legge in Senato e altrettante alla Camera 
Tali proposte hanno formato oggetto di at- 
tento esame da parte del i lhistero del te- 
soro, che ha cercato, nei limiti imposti dal- 
la necessità di qualificazione e contenimen- 
to della spesa pubblica, di identificare al- 
cune possibili soluzioni. 

Al riguardo, lo stesso ministro del te- 
soro, in occasione di un recente incontro 
con alcuni rappresentanti dei mutilati, in- 
validi e vittime civili della gu,erra, ha avu- 
to modo di confermare l’interessamento del 
Governo per la categoria, prospettando le 
linee di una possibile iniziativa in mate- 
ria. In particolare, il ministro del tesoro 
ha manifestato il favorevole intendimento 
del Governo ad una soluzione che porti a 
riconoscere adeguamenti e maggiore assi- 
stenza alle categorie più bisognose, quali 
quella dei grandi invalidi e quella delle 
vedove. CiÒ B stato fatto anche per la con- 
siderazione che non infrequentemente gli 
invalidi delle categorie minori hanno tro- 
vato possibilità di inserimento nel mondo 
del lavoro. 

--A questo proposito gli onorevoli depu- 
tati mi consentano di fare alcune riflessio- 
ni. Ritengo che, per poter decidere con 
senso di giustizia, ci si debba fare un qua- 
dro esatto della situazione. Le categorie 
dalla A alla G comprendono alcune d,ecine 
di migliaia di invalidi, mentre la categoria 
degli invalidi nel suo complesso è costitui- 
ta da alcune centinaia di migliaia di per- 
sone. Le rivendicazioni, forse giuste, delle 
associazioni, si ispirano al concetto di ri- 
sarcimento per un danno subito, indipen- 
dentemente dallo stato di bisogno nel qua- 
le può trovarsi ciascuno degli interessati. 
La legislazione vigente, invece, è impostata 
sulla considerazione del grado di invalidi. 
tà, e quindi sulla (( retribuzione )) di un 
certo tipo di invalidith,. 2 da ricordare che 
alcuni invalidi sono affetti da lievi meno- 
m,azioni, che pure sono state riconosciute 
valevoli per la riscossione della pensione di 
guerra. Queste categorie meno gravemente 
colpite hanno potuto inserirsi nelle carriere 
della pubblica amministrazione o presso 
aziende private, usufruendo di una serie di 
benefici -non solo in quanto categorie pro- 
tette che dovevano essere assunte a norma 

.di legge, ma anche in quanto categorie be- 
neficiarie di vantaggi ai fini della carriera. 
L’ultimo di questi provvedimenti, infatti, i? 
st,ato proprio la legge n. 336. In alcuni ca- 
si l’obbligo dell’assunzione e la possibilità 
di avanzamento nella carriera hanno costi- 
tuito una felice soluzione dei problemi de- 
gli invalidi. Intendo riferirmi a casi di al- 
ti magistrati e di funzionari dell’ammini- 
strazione pubblica, che hanno così raggiun- 
to posizioni di grande rilievo. Tutto ciò 
mentre erano premiate, in termini di rico- 
noscimento, le categorie più bisognose, alle 
quali era necessario garantire, con riferi- 
mento alle esigenze proprie del loro stato 
di salute, una vita dignitosa. Questa la le 
gislazione vigente sino ad oggi. Legislasiol 
ne che aveva, per un certo periodo di tem- 
po, sodisfatto le esigenze della categoria. 

Si è iniziato a fare un discorso diffe- 
rente quando, nell’ambito della legislazio- 
ne del lavoro, olt.re al riconoscimento delle 
esigenze di cui sopra, si è introdotto il 
principio del risarcimento. A questo punto, 
nei continui contatti in atto con la catego- 
ria, la discussione che viene portata avan- 
ti fa riferimento ad una soluzione in ter- 
mini di risarcimento del danno subito, nel 
tentativo di uniformare la materia delle 
pensioni d,ei mutilati ed invalidi di guerra 
a quella delle pensioni da lavoro. 

I1 nodo del problema 8, dunque, di af- 
frontare e risolvere la materia in questio- 
ne, dando validitA all’una o all’altra delle 
due interpretazioni. I parlamentari che han- 
no presentato una serie di proposte di leg- 
ge al riguardo, recependo alcune delle ri- 
chieste avanzate dalle associazioni di cale- 
goria, credo abbiano tenuto presente il con- 
cetto di risarcimento cui mi sono riferito. 

Ch,e cosa comporta, in termini di spesa, 
l’aocoglimento delle proposke delle catego- 
rie in questi,on,e e, quindi, di taluni dei 
provvedim,enti di legge presentati ? Un one- 
re di 600 miliardi di lire annue per il 
bilancio dello Stato. Essendo questa la si- 
tuazione, la riflessione cui siamo obbligati 
è la impossibilità di affrontar,e finanziaria- 
mente il problema, per la sua dimensione 
e per le attuali condizioni del paese. Ab- 
biamo, dunque, ritenuto di ipotizzare in- 
terventi in direzione di una garanzia per 
coloro che hanno effettivamente bisogno, 
anche in termini finanziari. A questo sia- 
mo giunti non nell’intento di non ricono- 
scere il principio del risarcimento, ma solo 
perché riteniamo che, nell1’attual.e situazione 
economica e di bilancio, detto problema. 
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non possa esser.e completamente affrontato. 
Tanto vaLe discuter,e ed approfondire la 
questione, per vedere se il principio d,el 
risarcimento risponda ver,amente - e proba- 
bilniente così sarà - a criteri di giustizia. 
Non è comunqu,e tale da poter essere ri- 
solto nell'attuale mom,ento. 

L'ipotesi che abbiamo prospettato nei 
vari incontri con 1,e categorie è stata quel- 
la di ooncentrare i mezzi a dis,posizi,on,e per 
risolvere alcuni dei problemi, di gr,ande 
m.omento e rilievo, esistenti nell'ambito 

e categorie (si vedano i grandi 
invalidi e le loro vedove). L'onor,evole Co- 
lucci hla rioordato la particolare situazione 
delle vedove dei gr,andi invalidi, afferman- 
do chme Le stesse, che si sono s1acrificat.e a 
volte per una inteaa vita, scomparso i.1 co- 
niuge si trovan,o in una situazione finanzia- 
ria tale da privarle delle ,el,ementari posisi- 
bili tà di wss8ist'enza. Trattasi di problema 
che va, anche a nostro giudizio, affrontato 
con immediat,ezaa, così come è neoessario 
affrontar'e il p~oblema dei superstiti e quel- 
lo relativo alla situazione dei grandi inva- 
lidi di guerra (che ci auguriamo di risol- 
ver,e in termini positivi). N,OD siamo co- 
munqu,e ,certament.e ne1l.e oondizioni (riten- 
go che di ciò si rendano conto gli onore- 
voli interpellanti) di risolvere l'insieme del- 
Le questioni sulla base di un aggr'avio di 
spesa per il bilancio d,ello Stato di 600 
miliardi annui ! 

I1 Governo si sta adoperando n.ei termi- 
ni indicati in occasione dei contatti coii le 
oategorite interessate, così come offr,e tutta 
la sua collabor,azione in sed.e di sottoco- 
mitato dalla Commisisiofie finanze del Se- 
nato, ch,e sta esaminando l'insieme delle 
proposte di legge cui sono riferite, per 
giungere - se possibil'e - .ad un testo uni- 
fioato. I3 quanto, mi par,e, abbia richiesto 
I'~on~orevole Cirasino, allorché ha ricordato 
che il Governo, nella passata I,egis~latura, 
aveva prestato la sua assistenza e la sua 
collabo~azione al sottocomitato che in que- 
sto ramo del Parlamento aveva 'esaminato 
la materia in discussione. Ripeto, è lo st,es- 
so lizvoro che stiamo effettuando nel sotto- 
comilato istituito al Senato. 

Crledo che l'intervenlo da effet.tuare sia 
quello - come ho già aocennato - di coii- 
centriare tutti i mezzi disponibili per ri- 
solvere . alcuni . dei problemi esistenti, i 
più gravi ed urgent,i. Ripelo, non è asso- 
lutamentle possibile affrontare l'insieme del- 
le questioni, 'indipendcnte;nien te dal fatto 
che il  concetto di risarcimerito sia o meno 

una questione di giustizia. Quando inten- 
diamo riferirci al senso di colpa che è 
in oiascuno di noi dli frontre a quesle ca- 
tegorie, dobbiamo tener presente il fatto 
che vengono avanti i grdndi iiivali,di a so- 
stenere le proprie rivendicazioni e non si 
presentano oerto quelli dell,e ultime cate- 
gorie che ho citato, i quali hanno trovato 
in gran parte un altro tipo di sistema- 
zione, co'me ho detto. Ecco perché il pro- 
blema va ricondotto in questi termini. I 
fondi che riusciremo a mettere a disposi- 
zionle, non dovranno essere più dispersi in 
una serie di mini,mi benefici per centinaia 
di migliaia di pensi,on,ati di guerra, ma 
concentrati per finanziare un mmplesso -di 
provvedimenti atti a risolvere i problemi 
più gravi. 

Per quanto riguarda l'agganciamento 
dell,a pensione al variare della sicala mo- 
bile, bisogna ricordtare che la scala mo- 
bi1.e dei pensionati di guerra è rappresen- 
tata da una indennità di contingenza sulla 
base, estremamente modesta, di 32 mila 
lire mensili, anziché sulla bmase della retri- 
buzione reale. Si tratta quindi di 320 lire 
a punto di contingenza. Certamente, questo 
discorso va riconsideraio, ma' non so se le 
condizioni in cui ci trovi'amo consentano 
di affrontare con immediatezza l'aggancia- 
n:elnto ,a.l costo della vita, in termini di 
scala mobile. Ogni punto di contingenza 
Comporterebbe l'onere di  5 miliardi di lire; 
quest'anno 'sono soattati 17 punti, con un 
aumento di 85 miliarldi pler il sollo adegua- 
mento. L'ipotesi più probabile non può 
prescindere da due considerazioai. Disoglia 
innanzitutto rendere giustisi,a a questi cit- 
tadini, ,affroalando almeno i problemi più 
immediati, anche se non si riuscirà a ri- 
solvcrli subito e completamente. Bisogna 
tener poi conto della situaziorle di bilan- 
cio, per muoversi nella direzio~~e di un 
aggancio, ' s e  non al costo della vita, al- 
l'incremento di bilancio o all'aumlento del- 
le imposte; si sta, cioiè, ce.iwando un mo- 
do di agga'nciamento 'ch,e consenta di an- 
dare avanti almeno per i prossimi due an- 
J I I ,  per ' giungere ad una revisione ~0111- 
plessiva della materia con una nuova legi- 
slazione. ' ' 

.Tn quest,e direzioni ci stiamo muovendo 
czn  la speranza di rendere un minimo'di 
giustizia t i  'queste cat.eigorie certamente be- 
n-smerite, tenendo conto però anche della 
situazione grave in ,cui' ci troviamo per 
quel che concerne 11 bilancio dallo Stato e 
lii . Spc!sit pubh'lica. ' 



Att i  Parlamentari - 8244 - Camera de i  Deputati 
~~ ~ ~ ~ 

V I 1  LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1977 

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

BAGHINO. Signor sottosegretario, ella si 
sta interessando particolarmente di questo 
problema al Senato, ed ha pronunciato pa- 
role che scuotono la sensibilità di chi si 
preoccupa del problema medesimo; le paro- 
le si traducono però costantemente in que- 
sta dichiarazione: (( Non per il momento, 
ma dopo n. 

ABIS, Sottosegretario d i  Stato per i l  te- 
soro. Non tutto, per il momento. Quello che 
ella ha suggerito, gradualmente ... 

BAGHINO. Proprio con questa dichiara- 
zione, siamo giunti alla settima legislatura. 
Si dioe che questo non è il momento per 
esaminarlo, ma riconosciamo che il proble- 
ma esiste. Vogliamo allora ristabilire una 
giustizia ’? 

Ai casi particolari considerati, aggiungo 
i ciechi di guerra, le vedove ed i grandi 
invalidi in genere: insisto su questo, per- 
ché è recentemente deceduto il professor 
Infantino, cieco di guerra, e tra due anni 
la vedova percepirà 29 mila lire al mese. .. 

ABIS, Sottosegretario d i  Stato per i l  te- 
soro. 126 mila lire, per tre anni. 

BAGHINO. 29 mila lire, dopo tne anni ! 

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Ba- 
ghino. 

BAGHINO. La cifra è 29 mila! 
PotrA esservi un’indicizzazione per casi 

particolari, ma ella prima ha riconosciuto 
che, in definitiva, si tratta di 32 mila lire 
mensili ! 

Esaminiamo dunque, sulla base delle di- 
chiarazioni rese al Senato dal ministro del 
tesoro, le motivazioni che conducono d rin- 
vio dei problemi che interessano questa 
categoria. Afferma dunque il ministro che 13 
suo preciso dovere collocane le esigenze dei 
mutilati ed invalidi in un quadro di compa- 
tibilità finanziaria ed economica, tenuto mn- 
to della situazione del paese e della neces- 
sità di qualificare e contenere la spesa pub- 
blica. Come si vede, il problema viene sem- 
pre considerato da un punto di vista eco- 
nomico e finanziario. fi quindi evidente la 
inconciliabilità della posizione di chi pone 
l’accento sul peculiare carattere di queste 
erogazioni pensionistiche, che non costitui- 

scono un semplice contributo economico, 
ma rappresentano anche un riconoscimento 
per un dovere compiuto, e quindi 8 dispo- 
sto a qualsiasi sforzo pur di andare incontro 
alle richieste prospettate, con quella di chi, 
preoccupandosi prioritariamente dei vincoli 
finanziari le di bilancio, inquadra il proble- 
ma in un ambito più ristretto, dominato 
dalla fredda logica delle cifre. 

Debbo però, a questo punto, rilevare che 
questa Camera ha recentemente approvato 
un provvedimento legislativo con il quale, 
soltanto ai fini di un primo intervento per 
sistemare alcune attività ed aziende del- 
I’EGAM, vengano stanziati ben 400 miliardi. 

ABIS, Sottosegretario d i  Stato per il te- 
soro. Ella sta facendo riferimento a due 
entità non comparabili. 

BAGHINO. Mi rendo conto, certamente, 
che la situazione dell’EGAM coinvolge mi- 
gliaia di lavoratori. Ritengo però che ciÒ 
non possa impedirci di esaminare le ragio- 
ni per cui siamo oggi arrivati ad una 
situazione assurda, in forza della quale gli 
invalidi del lavoro godono di riconoscimenti 
ben superiori a quelli attribuiti agli inva- 
lidi di guerra. E tanto per scongiurare il 
pericolo che coloro che ci ascoltano, o co- 
loro che leggeranno i resoconti dei lavori 
parlamentari, possano non rendersi piena- 
mente conto della situazione e magari de- 
durre, da certe dichiarazioni dell’onorevole 
sottosegretario sul grave stato di bisogno di 
taluni invalidi delle prime categorie (consta- 
tazione sulla quale pienamente concordo), 
che coloro che sono inclusi nelle ultime 
categorie siano magari affetti da minorazio- 
ni insignificanti, richiamerò qui talune indi- 
cazioni attinenti proprio all’ultima categoria 
di invalidità, vale a dire l’ottava. 

Appartengono dunque a questa categoria 
coloro che mostrano sul viso cicatrici che 
vi arrecano notevole deformazione, ovvero 
hanno riportato l’accorciamento, non mino- 
re di tre centimetri (dunque sono zoppi !) 
degli arti inferiori (e salvo che ciò non 
comporti impossibilità di deambulazione 
o perdita di equilibrio, giacché in tal caso 
si fa riferimento a categorie superiori), ov- 
vero lamentano la perdita totale di un pa- 
diglione auricolare, e così via. Si tratta di 
almeno 35 voci, che comprendono anche gli 
esiti di pleurite basale, la colite cronica, e 
una serie di affezioni o minorazioni che 
possono notevolmente condizionare o addi- 
rittura impedire lo svolgimento di un’atti- 
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vita lavorativa’. Se. svolgessimo un’accurata 
indagine, constateremmo che tutti coloro ai 
quali è stata riconosciuta un’invalidità sono 
effettivamente bisognosi di assistenza poiché, 
anche se sono riusciti a trovare un’occupa- 
zione, si sono comunque dovuti acconten- 
tare di un’attività modesta, in conseguenza 
delle proprie minorazioni. 

C’è di più. Quando, nel 1955-1956, fu 
attuato un adeguament.0 delle pensioni a fa- 
vore dei mutilati ed invalidi di guerra, tale 
voce incideva sul bilancio dello Stato per 
il 6,67 per cento. Oggi sul bilancio 1976 in- 
cide per 1’1,32 per cento. Già questa dimi- 
nuzione costituisce la prova della stasi che 
si è avuta nelle pensioni: è aumentato il 
bilancio dello Stato, B aumentato il carovita, 
ma le pensioni sono rimaste immutate. 

In definitiva, i progetti di legge che da 
varie forze politiche, ed anche dal mio 
gruppo, sono stati presentati alla Camera 
in proposito hanno tenuto conto delle istan- 
ze dell’Associazione. Ella ha parlato di cir- 
ca 600 miliardi; secondo i nostri calcoli si 
t,ratterebbe di 400 miliardi; se dovessimo 
fare un conto preciso, forse ci incontrerem- 
mo a metà strada. Questa, comunque, è 
approssimativamente la cifra. Ma in un bi- 
lancio che è quello che è non mi si può 
dire che questa spesa di 600 miliardi po- 
trebbe provocare uno squilibrio per cui il 
Governo italiano rischierebbe di non adem- 
piere gli impegni che ha assunto in sede 
internazionale; con l’intesa di non superare 
un - certo tetto di spesa pubblica. Queste 
sono state le dichiarazioni dello stesso. mi- 
nistro al Senato. 

Vogliamo allora trovare una soluzione ? 
Non parliamo di pausa e di riflessione, non 
parliamo di tempi differiti, senza maggiori 
precisazioni. Una data va stabilita. 

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, l’av- 
verto che il tempo a sua disposizione sta 
per scadere. 

BAGHINO. Onorevole Presidente, sono 
stalo larito breve nello svolgimento della 
mia. interpellanza ! 

l’RESlI1~GNTE. Non ha. importanza, orio- 
i-evole Baghlno. La prego ugualmente di 
con cl LI d e re. 

BA4GHIN0. Mi Avvio alla conclusione, 
signor Presidente. 
. Stavo d iwndo che nori vorrei che que- 
S ~ P  soluzioni che si intendono differire ve- 
iiissero poi ~*imandnbe a di issh quando. 

Nlon è possibile, onorevole sottosegretario. 
Ella sa bene da quanto tempo il Senato 
discuta di questo argomento, quante volte 
siar?o stak rinviate le riunioni del comi- 
tzto, che non B rinscito a portare avanti 
i suoi lavori per la soluzione del proble- 
ma. Onorevole rappresentante del Governo, 
i funzionari del suo dicastero potrebbero 
parlarle di una commissione di ciechi di 
guerra rimasta inutilmente ad attendere 
rzegli ucci del Ministero un’intera giorna- 
ta. senza essere ricevuta. 

ARIS, Sottosegretario d i  Stato per il 
tesoro. L’ho ricevuta io, ononevole Baghino. 

BAGHINO. Dopo quante ore?  Lei sarà 
stato avverlit,o dopo un’intera giornata. 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Ba- 
ghino. 

BAGHINO. Sto per concludere, signor 
Presidente. L’argomento è di tale impor- 
tanza. cha mi pare mteriti qualche minuto 
in più. 

PRESIDENTE. Lo st.esso si potrebbe 
dire per t,utt,i gli argomenti. Concluda, 
oriorevole Raghino. 

BAGHLNO. Csoncludo senz’altro, ma lei 
d d  l’impressione che le dia fastidio questo 
argomento ! 

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei 
fa scmpx  così (Profeste del deputato Ba- 
ghino). O n o ~ ~ v o l e  Raghino, la prego: si 
attenga al rsgolamenlo .e concluda. 

BAGHTNO. Sigr,or Presidente, signor 
sottosegretario, la conclusione quale può 
essere ? Noi non crediamo alle assicura- 
zioni che si provvederti ad andare incontro 
ai più bisognosi, ad intervenire n,ei settori 
dove maggiore è l’esigenza del risarcimen- 
to: t,roppo tempo è passato, troppe promes- 
se sono state fatte. Noi attendiamo che, 
con eslrema s’ollecitudine, il Senato con- 
cJuda i suoi lavori. cosicché possa perve- 
r.ire a l la ,  Camera un provvedimento che, 
insieme con i progetti di legge presentati 
(.’a diversi gruppi della .Camera, ppssa con- 
sentke una definizione urgente del proble- 
ma. In particolare, se anche sarà~  necessa- 
rio prevedere una certa gradualiti, è indi- 
spensa,hile che la legge stabilisca termini 
precisi, e che questi siano rispettati. 
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PRESIDENTE. L’onorevolme Colucci ha 
facoltà di, dichiarare se sia sodisfa’t1.o. 

COLUCCI. Do atto al sottosegretario 
Abis dello sforzo compiuto per evi’denziare 
le varie ipotesi che il Governo st.a esami- 
nando per cercare di risolvere il problema, 
noncht! per illustraiye gli alementi che sono 
attualmente all’esame del sottocomitato del 
Senato che si Dccupa di questo problema. 
Sostanzialmente, però, il sottosegrélario non 
ci ha detto su quali basi, con quali sca- 
denve il Governo i,ntenda risolvere la que- 
s t ione. 

So bene che la materia‘ è delicatissima 
e do ‘atto al sottosegretario degli sforzi 
compiuti personalmente quale rappresen- 
tante dial Ministero del tesoro, ma devo 
anohe denunciare il comportamento di altri 
rappresentanti del Governo, ohe assumono 
in quest’au>la atteggiamenti diversi da quel- 
li che poi adottano in altre sedi. Mi rifle- 
risco, in particolare, a quanto ha affermato, 
a nome del Presiidente del Cowiglio, il 
sottosegretario Pastorino il 22 maggio scor- 
so? a Milano, in occasione delle celebra- 
zioni per il sessant,esimo anniversario della 
fondazione dell’hssociazione nazionale mu- 
tilati e invalidi di guerra: egli disse che 
il problema era all’esame del Governo e 
garantf che sakebbe stato risolto, almeno 
in parte, entro brevissimo tempo. 

So bene che quando parliamo di tempi 
(lunghi o brevi ehe si3ano) non possiamo 
mai sapere dove andremo a finire, però 
in qule,sto caso noi chiediamo che siano 
determinate smdenze ben precise, senza al- 
cun bisogno di ri’petere le solit,e frasi, co- 
me quelle che abbiamo ascolt.ato al S,enato 
anche dal ministro del tesoro. 

In definitiva, non posso che dichiarar- 
mi insodisfatto della risposta del sottose- 
gretario, anche perché ritengo che questi 
comportamlenti finiscano per indurre ad 
aspettare la so,luzione naturale del proble- 
ma, che ovviamente è gih avviato ad un 
ri’dimensionamento, se si tiene cont-o che 
dal 1965 ad oggi i mutilati e gli invalidi 
di guerra si sono ridotti da 700 mila a 
350-400 mila. I1 fatto però chle si pretenda 
di risolvere questi problemi affidandosi a 
processi naturali è una cosa che ci rattri- 
sta. e ci rammarica: un rammarico che in 
questo caso non è soltanto espressione sen- 
timentale, ma anche politica. 

PRESIDENTE. L’onorevolje Ci rasino ha 
facol/& di dichiarare se si$ sodisfatto. 

CIRASINO. La risposta del Governo è 
del tutto inadeguat.a rispetto alla portata e 
all’urgenza dei problemi che abbiamo avu- 
to modo di esporre nella nostra interpel- 
lanza. 

Siamo d’accordo sulla nfecessità di sta- 
bilire delle prioritj (e al Senato ormai 
sembra che il sottocomitato abbia pratica- 
mente raggiunto un accordo in merito), 
però non possiamo escludere che si pre- 
veda fin d’ora una qualche forma di indi- 
cizzazionle di questi trattamenti pensioni- 
stici, in quanto questo è l’unico modo per 
dare non solo respiro alla trattativa, ma 
anche una risposta duratura alle attese di 
una categoria che va assottigliandosi di 
giorno in giorno. 

Quest.0 è un eleniento che dob,biamo 
tenere ben presente, perché, di fronte a 
mali ohe si aggravano, a morti che si suc- 
cedono di @orno in giorno, non possiamo 
avere la solla preoocupazione di vincolare 
con cifre prestabilite una trattativa che vo- 
gliamo, sì, che sia accelerata (le i l  sotto- 
comitato del Senato deve rapidamente con- 
cludere i suoi lavori, tenendo conto delle 
proposte di tutte le parti politichie), peri, 
senza lasciarsi condizionare in partenza da 
limiti finanziari troppo rigorosi. 

Dobbiamo avere come obiettivo proprio 
quello di dare una risposta tempestiva e 
credibile a questa categoria che aspetta or- 
mai da anni e che, per varie vicende, si 
è vista costretta, fino ad oggi, a dover ri- 
petutamente dimostrare la propria indigna- 
zione, e la propria mobilitazione per avere 
una risposta adeguata. 

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche 

L’onorevole Costamagna ha facoltà di di- 
degli interroganti. 

chiarare se sia sodisfatto. 

COSTAMAGNA. Non sono sodisfatto. 
Molti giornali hanno scritto che, durante le 
trattative tra i partiti, si era parlato delle 
pensioni di invalidità. Pare che queste pen- 
sioni assommino a più di 5 milioni. Un 
fatto strabiliante, considerando che un ita- 
liano su dieci godrebbe di questo tratta- 
mento privilegiato; un fatto scandaloso per- 
ché gli esperti ritengono che la concessio- 
ne di almeno la metà di queste pensioni 
sia viziata da abusi di potere. 

Se sono vere queste valutazioni, lo Sta- 
to si sarebbe trasformato in una benevola 
hefana che giungerebbe, ogni mese, a mi- 
lioni di cittadini che non ne avrebbero di- 
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ritto, anche perché sono tutt’altro che inva- 
lidi. Ci siamo cioè trasformat,i in un popo- 
lo di sciancati e paralitici: una statistica 
da far rabbrividire considerando che sulle 
strade non vediamo una umanità così sof- 
ferente. Mi auguro perciò che la trattativa 
dei partiti vada in porto almeno nel pro- 
spettare una revisione delle pensioni di in- 
validità non rispondenti al vero. 

Dicendo questo, debbo protestare perché 
si concede tutto ciò a cittadini che non ne 
avevano diritto, mentre si è negata per an- 
ni una pensione dignitosa agli invalidi ai 
guerra, che hanno avuto l’unico torto di 
avere ubbidito al Governo legittimo del 
paese recandosi a difendere la patria con 
grave rischio e tra sofferenze inaudite. 

Debbo protestare anche nei confronti di 
uno Stato che ha sperperato migliaia di 
miliardi nelle partecipazioni statali del- 
I’EGAM; che ha dilapidato miliardi con la 
legge sull’esodo dei superburocrati. Pub 
giustificarsi il (C no all’aumento delle peri- 
sioni di guerra da parte di uno Stato che 
ha dilapidato il denaro pubblico nelle f d -  
se pensioni d’invalidità, nelle rovinose par- 
tecipazioni statali, nelle scandalose conces- 
sioni ai burocrati? 

Mi fermo, perché potrei anche parlare 
del denaro dilapidato dalle aziende mnni- 
cipalizzate sotto forma di liquidazioni P 

pensioni d’oro percepite dai loro dirigenti. 
Potrei anche parlare degli stipendi d’oro 
concessi ai magistrati. E protesto anche per 
gli stipendi d’oro concessi ai medici degli 
ospedali (mi dispiace di trattare male an- 
che questa categoria), per le facili carrie- 
re e gli stipendi dei professori universitari 
Tutto questo mentre si nega una pensione 
agli invalidi di guerra. Protesto anche per 
i miliardi buttati dalla finestra come pre- 
mio agli industriali cinematografici che 
hanno prodotto film pornografici e di vi3- 
1,enza e per gli altri milia.rdi dilapidati a. 
favore di un teatro di intellettuali, o di 
una editoria che stampa libri e giorneii 
che i lettori non vogliono né comprare IIP 
lesgere. Tut.to ciò mentre questo stesso 
Stato nega una dignitosa pensione di suer- 
ra a cittadini invalidi, veramente invalidi: 
che hanno servito la patria. 
R me pare che questa materia delle 

pensioni puzzi lontano un miglio di poli- 
tica del dispetto e del rancore: poiché ab- 
biamo perduto la guerra, la classe dirigen- 
te si è voluta rif,are con quanti vi hanno 
lasciato un pezzlo del loro corpo o della 
loro salu t,e; capovolgendo cioè, in m c d n  

huffonesco, la politica dei vent’anni di Mus- 
solini. Egli oe1,ebrb ogni giorno questi in- 
validi di guerra, mentre noi, dopo la guer- 
ra perduta, abbiamo pref,erito dimenticarli. 

A 35 anni dalla fine della guerra, gli 
inv8allidi di guerra s.ono sempre di meno ,e 
sempre più vecchi. Non è generoso vendi- 
carsi di costoro solo perché hanno oombat- 
tuto una guerra perduta. Sarebbe prefcri- 
bile tagliare tante spese inutili che ho 
poc’anzi elencato, e andare incontro a que- 
sta categoria di benemeriti che hanno il 
solo torto di avere obbedito ai Governi le- 
gittimi. 

Signor .Presidente, i! ‘antipatico fare raf- 
fronti, ma debbo per ooscienza farne uno, 
il più slimb,olico, tra le pov,ere pensioni di 
guerra di persion,e ch,e hanno perso salut,e 
e brandelli di carne, e chi invece, nappre- 
senta noi st’essi, n,oi parlam,entari, la no- 
stra attuale classe dirigente: il Pvesi,dente 
del Consiglio. L’onorevo1,e Andreotti, essen- 
d’o stato depuLato per otto legislatur,e, per- 
cepirà quasi un milion,e al mese di pen- 
sione. Altrettanto prende, o prend,erCi,, iii 

qualità di giornalista professionista. Altret- 
tanto prend,erà essendo stato membro del 
Governo per più di v,ent’anni. 

Signor Presidente, questo raffronto è for- 
.se antipatico, me ne rend,o conto, m.a da 
quanto h.0 detto deriva una conclusione 
moltpo poco civile e - me lo lasci dire - 
molto poco cristiana. 

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

SERVADEI. I1 problema al nostro esame 
è di una gravità e di una delicatezza ecce- 
zionali: parliamo di 380 mila ‘cittadini del- 
la Repubblica italiana, i quali, per adem- 
piere il loro dovere, hanno sacrificato la 
loro giovinezza, hanno perduto la loro in- 
tegrità fisica nei campi di battaglia o nei 
Zager. Parliamo anche dei familiari dei ca- 
duti che, per ragioni belliche, hanno sacri- 
ficato affetti, speranze, legami che erano de- 
stinati a resistere tutta una vita, lasciando 
vuoti profondi, incolmabili nell’animo e nel 
foco1ni.e domestico. Parliamo di coloro che 
nelle occasioni ufficiali celcebriamo come la 
élite del iiostro popolo, di coloro che hanno 
pagato per il paese il prezzo più alto, e 
a cui diciamo che ad essi dobbiamo il no- 
stro affetto, la nostra più elevata ricono- 
scenza. 

Se pensassimo a tutte queste cose, ai 
fiumi di ret.oricn che si sciupano attorno .ai 
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mutilati ed agli invalidi di guerra, e le 
confrontassiino con il modo in cui il patrio 
Governo affronta da anni i concreti proble- 
mi di vita, di dignità, di serenità della ca- 
tegoria, non potremmo non sentirci avvol- 
gere tutti da un profondo senso di oolpa, di 
cattiva coscienza. 

Onorevole rappresentante del Governo, i 
momenti sono certamente duri, per cui sa- 
crifici si impongono a tutti. Non saranno 
certamente disposti a negare questa neces- 
sità i mutilati e gli invalidi di guerra, le 
vedove, la cui esistenza quasi sempre si tra- 
scina all’ombra o al sole del sacrificio. 
Però, si risponda a queste domandte e si 
abbia il coraggio morale e civile di essere 
sinceri con se stessi e con gli altri, per 
vedere se il discorso dei sacrifici giustifichi 
l’attualle sordità del Tesoro e del Governo 
verso questa categoria. 

Come sono trattati i mutilati e gli inva- 
lidi di guerra italiani rispetto a quelli di 
altri paesi anche non più ricchi del nostro? 
Perché ai mutilati in questione si nega 
quanto è stato giustamente riconosciuto ad 
altri mutilati ed invalidi non di guerra? 
Plerché si è così avari con questi mutilati e 
così larghi con i pensionati di invaliditii a 
carico dell’INPS, ad esempio, che, come 
abbiamo recentemente appreso, e come è 
stato detto anche in questa sede, sona 5 mi- 
lioni, molti dfei quali ancora lavorano ? 
Perché si continua a considerare la pensio- 
ne come una forma di assistenza, laddove 
si tratta di un risarcimento per un danno 
accertatissimo, sulla base anche di indiscus- 
se e indiscutibili sentenze della nostra su- 
pnema magistratura ? Perché si adducono 
indisponibili tà finanziarie, quando per altre 
categorie di cittadini ci si è impegnati, an- 
che recentemente, con migliaia di miliardi 
di l ire? Forse perché con la loro lotta sa- 
rebbero stati in grado di paralizzare la 
macchina dello Stato ? 

Ed allora la morabe che viene da questa 
constatazione, quale è ?  Che in uno Stato 
di diritto ciò che conta non .è la ragione, 
bensì la forza? Forse che in questi anni la 
lira non si è svalutata? Forse che il costo 
della vila non è aumentato? Forse che per 
altre categorie di cittadini, anche pensio- 
nati, di fronte a questo .declino del potere 
di acquisto della moneta, non si sono decise 
anche indicizzazioni automatiche ? 

Ed, infine, qual è il senso d i  impegni 
governativi espressi anche in documenti par- 
lamenl-ari di oltre un anno fa, di  giunge- 

re ad una soluzione del problema ? E quale; 
allora, la credibilità di chi non è coerente 
con gli impegni assunti? 

11 discorslo potrebbe continuarse con gli 
evasori fismli, con gli esportatori d,i capi- 
tali all’estero, con i parassliti di tante spe- 
cie; non uscirei dal seminato ,e dimos%rerei 
la mia tesi, che è per altro di tutta evi- 
denza, ma mi fermo qui. 

Onorevoli colleghi, i 700 mila mutilati 
ed invalidi de1l.a prima guerra mondi’ale ed 
i 500 mila della seconda sono ridotti oggi 
complessivamente a 380 mila unita; il tas- 
so di mortalità è galoppante e ,  ciò certa- 
mente dipende anche dalle loro menoma- 
te condizioni di salute. Trovare per la to- 
talità d,egli aventi diritto una soluzione con- 
creta .e dignitosia non è una cosa impossi- 
bil,e, anch,e con un programma globale, la 
cui esecuzione sia in qualche maniera di- 
luita nel tempo, da discutere con i rap- 
presentanti della cqt,egoria. 

Ventilare, inveoe, l’ipotesi di interventi 
soltanto per - i  grandi invalidi e le vedove 
(che sono appena 11’8 per cento della cate- 
goria) è una provocazhne che v’a respinta, 
non perché i grandi invalidi e le vedove 
non meritino la necessaria considerazione, 
ma perché un provvedimento di questo tipo 
tend,erebbe ,oggettivamente a divider,e la ca- 
tegoria, trasportando all’interno di essa al- 
tre gravi ingiustizie. Si pensi agli appar- 
tenenti alla .seconda, alla terza, alla quarta 
cat,egoria, che hanno una ridottissima effi- 
cienaa fisica, che verrebbero trascurati e 
disrcrimin’ati, - che resterebbero fermi. ad un 
h t tamento  pensionistico .inf,eriore alla stes- 
sa pensione sci.ale ! I primi a ricor:osoere 
ciò sarebbero gli stessi grandi invalidi e le 
vedove di guerra. 

C,onchdendo, sono del tutto insodisfatto 
per la risposta. Chiedo con forza e convin- 
zione una rapida e globa1,e soluzione che 
tenga conto degli .el.ementi sopra. riferiti. 
Chiamo in causa la responsabilità globale 
del Go’verno e quella personale del Pr,esi- 
dente del Consiglio dei ministri, la cui fun- 
z,ione non è soltanto quella di spendere di  
tanto in tanto qualche buona parola su que- 
sto problema. Ne ,va di mezzo la stessa 
credibiliti delle istituzioni democratiche e 
repubb!icane. Anche in questo caso, l’im- 
magine dello Stato che risulta,. è quella 
di uno Stato ingiusto, forte con i deboli, 
e debole con. i f,orti. Si -ricordi che, se si 
accredita la  regola che occorre ‘acconten- 
tare soltanto chi ragiona in termini di for- 
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za, siamo alla legge della giungla ed allo 
sfasci o. 

I mutilati e gli invalidi di guerra - tut- 
ti i 380 mib ,  alla pari - debbono sentirsi 
considerati per ciò che testimoniano con il 
loro passato, e non debbono avere dubbi 
sul fatto che il Benso di responsabilità e di 
civism,o, dimostr’ato in questa lunga e pe- 
nosa vicenda, non paghi. 

Faccia dunque il Governo subito il suo 
dovere, anche ponendo il Parlamento di 
fronte a scelte precise. Non si perda altro 
tempo. Non si tenti di discriminare mu- 
tilato da mutiklato. I1 colore del sangue era 
e resta io stesso per tutti. 

PRESIDENTE. B così esaurito lo svol- 
gimento di  interpellanze e di interrogazioni 
sul trattamento pens,ionistico degli invalidi 
di guerra. 

Assegnazione di progetti di legge 
a Commissione in sede referente. 

PRESIDENTE. A norma del primo com- 
ma dell’articolo 72 del regolamento, i .:e- 
guenti progetti di legge sono deferiti alla 
sottoindicata Commissione in sede referen- 
te: 

alla VI Commissione (Finanze e te- 
soro) : 

BOFFARDI INES ed altri: (( Autorizzazione 
alla Banca d’Italia a stipulare operazioni 
speciali di sconto e rifinanziamento con gli 
istituti di credito )) (1395) (con parere del- 
la V Commissione); 

(( Conversione in Iegge del decreto-IeFge 
10 giugno 1977, n. 287, concernente modi- 
ficazioni al regime fiscale di alcuni pro- 
dotti petroliferi )) (1532) (con parere della 
V e della XZZ Commissione). 

Autorizzazione di. relazione orale. 

PR.ESIDENTE. Comunico che nella sc- 
duta di domani la X Commissione (Trii- 
sporti) in sede referente, esaminerà il dise- 
gno di legge: (( Norme interpretative e mo- 
dificative della legge 20 dicembre 1974, nu- 
mero 684, sulla ristrutturazione dei servizi 
marittimi di preminente interesse nazions- 
le i)  (approvato dal Senalo) (1520). 

Nell’ipotesi che ne concluda in tempo 
l’esame, chiedo, sin d’ora, che la Commis- 
sione sia autorizzata a riferire oralmente 
all’Assemblea nella stessa giornata di do- 
mani. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Annunzio di interrogazioni 
e, di interpellanze. 

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

MELLINI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MELLINI. Abbiamo saputo che il Pre- 
sidente del Consiglio ha preso l’impegno 
di comunicare domani ai presidenti dei 
gruppi parlamentari quale sia lo stato del. 
le trattative per la revisione del Concorda- 
to fra l’It,alia e la Santa Sede. 

A questo punto, riteniamo che, anche se 
la nostra mozione non ha del tutto perdi]- 
to la sua ragion d’essere, tuttavia sia do- 
veroso da parte nostra attendere le notizie 
che saranno date domani dal Presidente 
del Consiglio - è questa infatti una -delle 
cose che chiedevamo - e pertanto rinun- 
ciamo alla facoltà di richiedere all’ Assem- 
blea - a termini dell’articolo 11 del rego. 
lamento - la fissazione di una data per lo 
svolgimento della mozione. Naturalmente: 
ci riserviamo di avvalerci di tale facoiti! 
dopo le comunicazioni del Presidente del 
Consiglio ai capi dei gruppi parlamentari, 
o, nella eventualità che, per avventura, do- 
vessimo registrare un ennesimo tentativo d i  
rinvio. La disponibilità del Governo a ri- 
ferire alla Camera su questo argomento 
sembra sia stata manifestata più volte nel- 
la Conferenza dei capigruppo; però non h a  
avuto finora alcun seguito concreto. 

Preannuncio, inoltre, che domani chie- 
deremo alla Camera, a termini dell’artico- 
lo 137, quarto comma, del regolamento, la 
fissazione della data di svolgimento (già in 
precedenza più volte sollecitato) della no- 
stra interpellanza sul caso del capitano 
Margherito, presentata il 28 settembre 1976, 
cui si è aggiunta una interrogazione alla 
data del 6 ottobre. 
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PRESIDENTE. Quanto a quest’ultima 
sua richiesta, onorevole Mellini, la Presi- 
denza, non mancherà di sollecitare il (30. 
verno. 

EVANGELISTI, Sottosegrelario di S!cto 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

EVANGELISTI, Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Desidero solo confermare la notizia testé 
anticipata dall’onorevole Mellini che do- 
mani alle ore 17 il Presidente del Consi- 
glio ricever& a Palazzo Chigi i presidenti 
dei gruppi parlanientari, per la dovuta in- 
formativa sulle trattative in corso per la 
revisione del Concordato. 

Annunzio di una risoluzione. 

STELLA, Segretario, legge la risoluzione 
pervenuta alla Presidenza. 

. Ordine del giorno 
della seduta di .domani. 

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del 
giomo cielk~ seduta di domani. 

Mercoledì 15 giugno 1977, alle 16,30: 

i. - Interroga;l,ioi!i. 

2. - Discussioiie iLcL disegno d i  legge: 

. Conve~sione in legge del dlecreto-legge 
4 mnggilo 1.977, 11. 287, concernente revisio- 
1.e ge2eral.e dei prezzi dei medicinali 
(1459); 
- Re!a[ori‘: Cuniinetti e Gasco. 

3. - Discussione del disegno d i  legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 
3 giugno 1077, 11. 254, concernente modi- 

fiche ~ l l a  legge 30 aprile 1976, n. 351, re-. 
caiite nuova disciplina della produzione e 
dcl commercio dei prodotti di cacao e di 
cioccolalo dest,inati nll’alimeniazime umana 
(1513); 
- 17eLaiure: Cappelli. 

4. - Disczcssione del disegno di  legge: 

Norme !nlerpretat,ive e modificative 
della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla 
j.istruilurazione dei servizi marittimi di 
preminente interesse naziona!e (Approvato 
flul Seizalo) (1520); 
- Relalore: Federico. 

5. - Discussione delle proposte di leg- 
ge (ai sensi dell’aTlicolo 81, comma 4 ,  del 
Regolamento) : 

SCALIA ed adtri: De!ega ai Governo 
per l’emamzione d i  norme per il voto de- 
gli ilalian i all’estero (792); 
- Relalore: Bassetti; 

TKEMAGLIA ed altri:. Norme per l’eser- 
cizio del diritto d i  voto d’ei cittadini ita- 
liaili all’estera ( 3 3 ) ;  

SINESIO ed altri: Esercizio del voto 
dcgli ita!lani all’estero (711); 

‘Ptwri ed altri: Esercizio del diritto 
di voto c!ei cittadini ilaliani all’esi.ero 
(1.037); 

VArmvs[sE e TRIPODI: Istituzione di 
w a  Commissione parlamentare di inchie- 
s la  .sulla recrudescenza della criminalità in 
Ci>.liihr1i%, siille incidenze inafiose nelle al- 
tivita economiche private e pubbliche e nel- 
le attività’ connesse alle attribuzioni di .  posti 
di lavoro (520); 
- Relntore: EhlclriJ;. 

I,a seduta termina alle 18. 

~ ~ 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI  RESOCONTI  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI 

L’ESTENSORE D E L  PHOCESSO V E R B A L E  
Dott. MANLIO ROSSI 
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RISOLUZIONE IN COMMISSIONE, 
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 

ANNUNZIATE 

R I S O L U Z I O N E  I N  C O M M I S S I O N E  

(1 La VI11 Commission’e, 

venuta a conoscenza delle vicende con- 
nesse con l’asta Sotheby dei beni storico- 
artistici Serristori che ha richiamato l’atten- 
zione della stampa e suscitato il vivo al- 
larme dei cittadini e del mondo della cul- 
tura, per l’aggravarsi dei pericoli di di- 
spersione del patrimonio culturale d,el paese; 

considerate le disposizioni delle vigenti 
leggi di tutela, e in particolare gli arti- 
coli 5 e 34 della legge lo giugno 1939, 
n. 1089, che consentono ” )la notifica delle 
collezioni o serie di oggetti che, per tradi- 
zione, fama o particolari caratteristiche am- 
bientali, rivestono come complesso un ecce- 
zionale interese artistico e storico ” e con- 
sentono altresì al Ministro per i beni cul- 
turali e ambientali di vietare l’alienazione 
di tali beni notificati; 

considerato che le norme in questione, 
anche se può essere opportuna una pii1 
completa loro esplicitazione ed estensione, 
da operarsi in sede di complessiva revisione 
del regime di tutela dei beni culturali, ap- 
paiono tuttavia idonee R tutelare le colle- 
zioni ed i complessi di beni mobili intesi 
nell’accezione corretta ed oggi generalmente 
condivisa di test,jmonianze materiali di un 
dato periodo storico, o della cultura e della 
vita di una famiglia, una comunità, un’isti- 
tuzione, o delle attivith produttive, con par- 
ticolare riguardo ai complessi ed alle con- 
nessioni territoriali ed ambientali; 

considerati infine i poteri conferiti ai 
soprintendenti dall’articolo 6 della legge 
1’ marzo 1975, n. 44. nelle materie di cui 
agli articoli 14 e 15 della citata legge 
n. 1089 del 1939; 

preso atto dei passi compiuti dalla 
Regione Toscana e dal comune di Firenze 
e dell’intervento del Ministero per i beni 
culturali ed ambientali. che hanno consen- 

nico, anche al fine di dare coerente rispo- 
sta alle istanze delle comuniti locali e del 
mondo del-la cultura; 

invita il Governo: 
1) a maggiore rigore ed efficacia nel- 

l’esercizio dei compiti di tutela e valoriz- 
zazione del patrimonio culturale del paese; 

2) a sottoporre al Consiglio nazionale 
dei beni culturali ed ambientali le que- 
stioni connesse con i citati articoli 5 e 34 
della legge n. 1089 del 1939, al fine di 
pervenire alla più corretta applicazione, non 
la più restrittiva, ma Ia più estesa ed effi- 
cace, delle norme in questione; 

3) ad impartire agli organi centrali e 
periferici del Ministero per i beni culturali 
le opportune direttive. 
(7-0O05G) (( AMALFITANO, VACCARO MELUCCO 

ALESSANDRA, RAICICH, GIOR- 
DANO )). 

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

- 

RELLOCCHIO, BERNARDINJ E CIRASI- 
NO. - Ai  Ministri delle fhnnze e del 
commercio con l’estero. - Per conoscere 
sie risponda al vero la notizia secondo cui 
la carenza di rigidi controlli sui prodotti 
importati per il1 settore dedl’n.bbigliamento 
d’a part,e delle do8an.e di alcuni paesi co- 
munitari contribuirebbe ad agevolare l,e 
frodi doganali; 

per conoscere a quanto s80no ammon- 
tate per il 1976 le importazioni di vestiario 
provenienti dall’Asia; 

sapere s’e non ritengano che uno 
dei canali attrav’emo i quali s’i consumano 
le fr,odi doganali non sia rappresentato 
dalil’impor tazione di s,trecci, il cui volume 
raggiunge ogni anno quantitativi ragguar- 
devoli; 

per saper’e infin,e quali provvedimen- 
ti s’intendano adottarme a livello nazionale 
e comunitario per stroncare l’illecita spe- 

per 

culazione. (5-00607) 

BARDELLI, GIANNINI E PETRELLA. 
- Al Ministro dell’agricoltura e delle fo- 
reste. - Per sapere se rispondono al vero 
le notizie secondo le quali la Commissio- 
ne esecutiva della CEE sarebbe determi- 
nata a sottoporre al sistema degli importi 
monelari compensativi an,ch,e il grano 
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duro e i suoi derivati e, quindi, in primo 
luogo, la pasta alimentare, che il nostro 
Paese esporta in notevole quantità e che in 
tal modo verrebbe ad essere gravata da un 
prelievo superiore al 20 per cento, con con- 
seguenti riflessi negativi sul livello delle 
nostre esportazioni, sulle industrie della 
pastificazione e sulla occupazione nel set- 
tore. I soli a trarre profitto da un siffat- 

to provvedimento sarebbero gli importato- 
ri di grano duro e in particolare i due 
grandi importatori che controllano 1’80 per 
cenbo delle importazioni del prodotto. 

Per conoscere, inoltre, quale posizione 
intende assumere in sede comunitaria qua- 
lora la Commijssione ,esecutiva della CEE 
dovesse effettivamente proporre l’adozione 
del predetto provvedimento. (5-00608) 
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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  

PISONI. - Al Presidente del Consiglio 
dei ministri ed al Ministro dell’agn’coltura 
e delle foreste. - Per conoscere - 

viste le decisioni degli Organi comuni- 
tari circa i livelli dei montanti compensativi 
nel settore lattiero caseario; 

considerata la situazione creatasi nel 
settore produttivo e commerciale italiano 
come consegulenza di tali decisioni che pro- 
vocano la presa di posizione degli interes- 
sati e minacciano di produrre seri turba- 
menti dell’ordine pubblico; 

considerato ancora che tali decisioni 
minacciano la libera circolazione delle mer- 
ci n,ei Paesi comunitari - 

quali iniziative intendano attuare per 
porre rimedio a questo stato di cose ed in 
particolare se intendano chied,ere all,e Isititu- 
zioni comunitarie una più giusta determina- 
zione della lira verde con conseguente revi- 
sione dei montanti compensativi. 

Sul piano generale tale situazione più 
volte denunciata, porta alla distruzione del 
nostro patrimonio zootecnico ed ad un mag- 
giore carico passivo della nostra bilancia 
dei pagamenti per importazioni di prodotti 
lattiero-caseari e zootecnici. 

L’interrogante sottolinea, infine, che la 
proposta della revisione ‘della lira verde è 
l’unica strada percorribile a tempi brevi 
e non ‘procurerebbe danni, ma benefici alla 
economia italiana. (4-02810) 

FEDERICO. - Al Ministro per gli inter- 
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle 
zone depresse del centro-nord. - Per co- 
noscere - premesiso che: 

il progetto speciale n. 3 elaborato dalla 
Cassa per il ’ Mezzogiorno per il disinquina- 
mento del golfo di Napoli prevede per la 
isola d’Ischia la realizzazione di due im- 
pianti di depurazione delle acque reflue, 
l’uno a servizio dei comuni di Barano e di 
Serrara Fontana; il secondo a servizio dei 
comuni di Porto d’Ischia, Casamicciola, 
Lacco Ameno e Forio; 

l’ubicazione dlel secon,do impianto ri- 
sulta prevista nel territorio del comune di 
Forio; all’impianto le acque da trcattare do- 
vrebbero essere convogliate per mezzo di 
canali cornenti parte in galleria, parte a cie- 
lo aperto; 

il comune di Forio, che eccepisce che 
la scelta della localizzazione sarebbe stata 
operata dalla Cassa senza aver raggiunto 
accordi con le autorità locali, si oppone in 
quanto la proposta nealizzazione comporte- 
rebbe grave danno allo sviluppo del comu- 
ne ed alla sua economia basata prevalente- 
mente sul turismo. Peraltro, le popolazioni 
locali sono in vivo fermento, per cui il Con- 
siglio comunale di Forio ha chiesto che 
vengano realizzati impianti di depurazione 
separati per i vari comuni, in rispondenza 
ad un precedente progetto dell’EVI (Ente 
valorizzazione isola) -: 

i) lo stato di attuazioiie del progetto spe- 
ciale n. 3 ed in particolare lo stato di at- 
tuazione delle opere previste per l’isola di 
Ischia; 

2) se per l’isola d’Ischia esistano proget- 
ti dettagliatamente e particolareggiatamente 
esecutivi con particolare riferimento alla 
proposta costruzione di gallerie, che potreb- 
bero turbare il regime delle acque termali; 

3) se si è a conoscenza del fermento del- 
le popolazioni dell’isola d’Ischia ed in par- 
ticolare del comunle di Forio d’Ischia; 

4) se, al fine di contemperare l’esigenza 
del disinquinamento con quelle delle popo- 
!azioni locali, siano allo studio progetti al- 
lernativi i qualli tengano nel dovuto conto la 
circostanza che la popolazione dell’isola, al 
di fuori del periodo stagionale di punta, 
conta solo 40.000 abitanti circa, per cui i 
vantaggi derivanti dalla realizzazione di un 
grosso impianto centralizzato, che potrebbe 
lavorare a pieno ritmo solo nei periodi esti- 
vi, risultano sensibilmente ridotti. (4-02811) 

BARTOCCI. - Al Ministro delle finanze. 
- Per sapere se ritenga n’ecessario, stante 
‘la situazion,e di totale blocco determhato 
d,all’estensione dal lavoro d,el personale 
amministrativo in cui versano alcune Uni- 
versità nelle quali non è stato possibile 
approntare il modello 101, autorizzar,e tutti 
i dipendenti delle università s.tes5.e a de- 
nunciare i redditi di cui al modelilo 101 
&ell’anno 1975 ,operando una liquidazione 
provvisoria, salvo congwaglio, secondo cri- 
teri opportunamente e tempestivamente 
d,ettati dal Minister,o delle finanze. 

(4-02812) 

SERVADEI. - Ai Ministri delle finan- 
ze e del commercio con l’estero. - Per co- 
noscere se risponde a verità che i vari uffi- 
ci d,oganali esistenti Sano, dislooati nel P’aese 
in maniera non razionale e non corrispon- 
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dente alle obiettive esigenze produttive e 
di traffico delle varie regioni, con lacune 
che riguardano in particolare le sedi del 
settentrione, in genere le più impegnate 
nell’attività di import-export. 

Ciò premesso l’interrogante desidera co- 
noscere i seguenti elementi: 

quanti e quali sono, distinti per pro- 
vincia e regione, gli uffici doganali (com- 
partimenti, circoscrizioni, dogane, sezioni 
doganali, posti doganali) esistenti sull’inte- 
ro territorio nazionale; 

quanti sono gli impiegati ripartiti per 
ciascun ufficio e distinti per carriere; 

quale è stato il movimento delle mer- 
ci nell’anno 1976 riguardanti la dogana di 
ciascuna pr,ovincia in impor t  ,ed export 
(volume traffici ed introiti); 

quali sono stati i criteri seguiti nella. 
relativamente recente proliferazione di uffi- 
ci doganali. 

L’interrogante desidera inoltre conoscere 
se intendono modificare, e quando, l’attua- 
le non fisiologica situazione, rapportandola 
esclusivamente alle oggettive necessità in- 
dustriali e commerciali del Paese, e non 
ad altri discutibili criteri largamente pre- 
senti nel quadro in questione con un ag- 
gravio della spesa pubblica e con un au- 
mento della non redditività della stessa, 
oltrechè con dificoltà non lievi per molti 
operatori economici. (4-0281 3) 

BELLOCCHIO E BROCCOLI. - Al &li- 
nistro dei beni culturali e ambientali. - 
Per sapere se è a conoscenza del grave 
stato di pericolo in cui versa la Basilica 
di Sant’Angelo in Formis (frazione del co- 
mune di Capua); 

che a seguito di ciò è stata decisa 
l’immediata chiusura con la relativa zona 
di pertinenza; 

quali urgenti provvedimenti si inten- 
dono adottare non solo per eseguire le re- 
lative opere di consolidamento ma anrhe 
per restaurare tutto il complesso, annove- 
rato tra i più importanti ed antichi monu- 
menti della Campania, meta durante tutti 
i mesi dell’anno di importanti flussi turi- 
stici nazionali ed internazionali. (4-02844) 

BELLOCCHIO E BERNARDINI. - Al 
Ministro del tesoro. - Per conoscere quali 
misure urgenti s’intendano adottare per 
salvaguardare e difendere l’autenticità dei 
titoli dalle truffe delle obbligazioni falsifi- 
cate immesse di continuo sul mercato. 

(4702815) 

QUARANTA. - Al Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. - Per conoscere 
quali iniziative intenda prendere nei con- 
fronti della direzione generale INPS, che, 
non.ostante l’avviso oontrario - unanime- 
mente .espr.esso con ddlibera - del locale 
Comitato provinciale di Salerno ed il rifiu- 
to del magistrato di sottoporre a sequestro 
somme ,dovute, h.a sol1,ecitato la direzione 
provinciale dell’Istituto a sospendere - cau- 
telat.ivamente - I’erogazione dei contributi a 
favore di 149 braccianti agricoli di Buccino, 
oggetto di un’indagine giudiziaria originata 
da esposto anonimo per presunte irregola- 
r i t i  di iscrizioile negli elenchi anagrafici. 

(4-02516) 

QUARANTA. - Al Ministro dei lavori 
pubblici. - Per rinnovare la richiesta di 
conoscere le ragioni per le quali a distanza 
di più di cinque anni ,ancora non sia stato 
indennizzato il signor Nicola Grieco da 
Euccino (Salerno), per I’esproprio subito a 
seguito della costruzione della (( Basentana D. 

(4-02817) 

QUARANTA. - A l  Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale. - Per conoscere 
quali iniziative intende prendere nei con- 
fronti dell’ENPI di Salerno che da mesi, e 
continuamente sollecitato, non sottopone a 
visita di controllo sanitario i tecnici di ra- 
diologia in servizio presso gli Ospedali Riu- 
niti del Vallo di Diano. (4-02818) 

TOCCO. - Al Ministro del lavoro e del- 
la previdenza sociale. - Per sapere se gll 
Fia noto che al fine di continuare l’utile 
attività già svolta dai centri ENAP $in Sar- 
degna, onde assicurare il lavoro ai 115 di- 
pendenti degli stessi centri e per non di- 
sperdere una formazione professionale pre- 
ziosa, la Regione Sarda ha steso un piano 
di formazione professionale per i tre cen- 
tri sardi di S. Giusta, Pratosai-do e Isili, 
piano già inoltrato a Bruxelles ed al Mi- 
nistero del lavoro, senza che peraltro la 
Regione Sard,a, Assessorato al lavoro, abbia 
avuto fin0r.a gli attesi affidamenti. 

Per sapere se sia noto al Ministro che 
il  contributo richiesto al Ministero è pari 
al ’i0 per cento dell’intfera spesa, essendo 
il i’esto sostenuto per il 10 per cento dalla 
RegiGne Sarda ed il 50 per cento dalla 
CEE, 11 che non dovrebbe kasciar dubbi 
sulla utilità e la convenienza dell’iniziativa. 
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Per sapere infine, se non rit.enga il Mi- 
nistro di dover so1leuitament.e deliberare 
positivamente in melrito, ondie garantire il 
proseguo dell’attivitti formativa e dei li- 
velli occu’pazionali ricordati, in un.a z0n.a 
già pesiantemente co,lpit,a da dil’agante di- 
soccupazione. (4-02819) 

ROBERTI E PALOMBY ADRIANA. - 
A.1 Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale. - Per cono,stcere i motivi per i 
quali non viene attuata la pr,escrizione ema- 
nata dall’ispettorato provinci,ale di  Roma 
relativa alla necessità di adibir;e, ai fini del- 
la sicurezza sul lavoro, un secondo addetto 
alle oentrali t,elefonich,e gestite dalla SIP. 

Gli interroganti precisano che tale pre- 
scrizione era stata emanata fin dal 1965 in 
attuazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 20 mar- 
zo 1956, n. 303, sulla igiene e sicurezza del 
lavoro; che la pnescrizione stessa è rimasta 
sospesa a seguito d i  ricorso avanzato dalla 
SIP al Ministero del lavoro; ma che l’ap- 
posita Commissione presso il Ministero me- 
desimo non ha proceduto all’esame e di- 
scussione del ricorso stesso, per cui da 
oltre 10 anni i lavoratori addetti alle cen- 
trali telefoniche vengono esposti a più ele- 
vati rischi di infortunio sul lavoro e sono 
tuttora in attesa delle decisioni ministeriali 
al riguardo. (4-02820) 
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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  

(( Il solloscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il 
Ministro delle finanze, per sapere se il Go- 
verno non ritenga utile dare attuazione ad 
una proposta del presidente della Confindu- 
stria Carli di concedere l’esenzione fiscale 
agli investiinenti azionari onde rendere pos- 
sibile l’afflusso di nuovi capitali n,ell’indu- 
stria, col fine di sollecitare i risparmiatori, 
specie quelli dei ceti popolari, a non spen- 
dere la maggior parte dei loro risparmi 
nei consumi, spesso inutili e frivoli o stra- 
nieri, ma ad investirli in modo remunera- 
tivo nell’industria, senza sottostare a suc- 
cessive gravose imposizioni fiscali. 
(3-01290) (( COSTAMAGNA D. 

(( Il sottoscritto chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i 
Ministri dell’industria, commercio e artigia- 
nato e del bilancio e programmazione eco- 
nomica, per sapere se il Governo non ri- 
tenga utile di prendere atto della dispo- 
nibilità confindustriale, ribadita di recente 
dal dottor Carli, procedendo alla convoca- 
zione di una grande conferenza nazionale 
delle imprese, col fine di discutere in que- 
st.a sede con i rappresentanti qualificati ed 
anche periferici delle imprese un program- 
ma minimo da sottoporre successivamente 
al Parlamento; 

per sapere, inoltre, notizie del propo- 
sit,o più volte affermato dal Ministro del- 
l’industria di proporre una legge di sta- 
tuto delle imprese, onde riparare ai guasti 
prodotti da talune imperfezioni della legge 
di st.atuto dei lavoratori; 

per sapere, infine, che cosa attende 
i l  Governo per realizzare al più presto li- 
bere e pluraliete elezioni nelle Camere di 
cnrninercio, onde i produttori in ogni pro- 
vincia abbiano rappresentanze qualificate de- 
gli interessi, i n  modo cioè da rendere pos- 
sibile con il loro concorso la stesura di 
un piano di si~iluppo, che sia concreto e 
che non sia pih una inutile esercitazione 
astratta e fuburista di economisti alla ri- 
cerca di cati,edre universitarie o di studiosi 
c pxj;,2.::.ori alla ricerca di consigli di a n i -  

ministrazione, come accadde allorché il cen- 
tro-sinistra tentò anni orsono, di imboccare 
la strada della programmazione economica. 
(3-01291) (C COSTAMAGNA 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono di inlerrogare il 
Ministr;o di grazia e giulstizia, per cO- 
noscere Le circostanze in cui si è verifi- 
cata l’evasione dlel giorno, ,effettuata da 
n. 13 detenuti dal ceroere di Bologna ed 
in partiaolare per conoscere quali siano in 
d‘etto carcere le condizioni di vita dei de- 
tenuti e quelle de’l personale di custodia e 
l’e condizioni di servizio di quest’ultimo 
nonché per conoscere quanto e come abbia- 
no influito le suddette condizioni nel deter- 
minare inoentivi e opportunità per l’eva- 
sione. 

(( Gli interroganti chiedono di sapere se 
tale episodio non rappresenti, anche ad av- 
viso del Governo, una ulteriore dimostra- 
zione della straordinaria neoessità ed urgen- 
za di provvedere ad offrire a detenuti ed 
agenti di custodia condizioni meno incivili 
di vita e ad aumentare gli organici del per- 
sonalje di custodia e modificarne le condi- 
zioni di servizio (e di trattamento. 
(3-01292) (( MELLINI, PANNELLA, BONINO EM- 

MA, FACCIO ADELE n. 

(( 1 sottoscritti chiedono di interrogare i l  
Ministro dei trasporti, per conoscere quali 
siano le ragioni che lo inducono, nella sua 
qualità di ” azionista unico ” della Com- 
pagnia itali.an,a turismo (CIT), a ricostitui- 
re il Consiglio d’amministrazione. della 
detta Compagnia; 

per conoscere, altresì, le ragioni per 
le quali l’intendimento di procedere alls 

: ricostituzione del ricordato Consiglio d’am- i ministrazione sia stato taciuto alle organiz- 
i zazioni sindacali, che lo hanno appreso so- 
i lo ad avvenuta pubblicazCone sulla Gaz- 
j zetlu Ufficiale, e ciò in contrasto con In 
I costante prassi del Governo relativa alle 
I consultazioni dei sindacati. 
1 (3-01293) (( VALENSISE, BAGHINO )). 

I 
s (( I l  sottoscritlo chiede di inlerrogare il 
. R’Jir,istro del turismo e dello spettacolo, per 
j sapere come si possa conciliare l’elevazio- 
1 ne a 3 miliardi del contributo alla Biennale 

! 

I 
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chiarato, prima ancora di convocare il con- 
siglio direttivo, che quest’anno non sarà or- 
ganizzata nessuna manifestazione per evita- 
re spreco di denaro pubblico e risultati de- 
primenti. Non si comprende infatti il mo- 
tivo di così pressanti sollecitazioni, alle 
quali il Governo ed il Parlamento hanno 
fatto fronte rapidamente, se poi si doveva 
rinviare tutto all’anno prossimo. 

(( D’altro lato, poiché il presidente ha 
annunziato che intende ritirarsi definitiva- 
niente (e questa volta dobbiamo credergli) 
e i tre direttori di settore non possono 
essere rieletti, non si riesce a comprendere 
a che cosa dovrebbe servire l’an’no di ri- 
penssmento e di meditazione, annunciato 
da Ripa di Meana, sopra cose che altri 
saranno chiamati ad iniziare e portare 
avanti. L’impressione è che la Biennale ri- 
cominci da zero dopo una specie di dichia- 
razioae di impotenza. 

(( L a  manifestazione relativa al dissenso 
Jlell’ESt Europa, per la quale tanto inte- 
resse si era sollevato negli ambienti cult’u- 
rali e politici, con appendici polemiche an- 
ch’e in Parlamento, si ha motivo di temere 
che si ridurrà a ben piccola cosa, dando 
implicitamente ragione a coloro che I’ave- 
vano sconsigliata e che erano siati unani- 
memente criticati. 
(3-01294) (( PRETI I ) .  

(( I sottoscrit.ti chiedono di interrogare il  
Presidente del Consiglio dei ministri e il 
Ministro dell?interno per sapere se siano 
a conoscenza di quanto è stato pubblicato 
sui giornali in merito agli incidenti avve- 
liuti a Bologna, in piazza Maggiore, la se- 
ra del 10 giugno 1977. 

(( Risulterebbe infatti c.he per la sera 
del i 0  giugno era stata regolarmente indet- 
ta una manifestazione con la partecipazio- 
ne del deputato Domenico Pinto, del Col- 
lettivo dell’emit,tente libera ” Radio al i -  
ce ”, del Collettivo politico-giuridico. Ri- 
sulta che questa manifestazione, indetta in 
solidarietà con lo sciopero della fame che 
i detenuti Valerio e Mauro Minnella, Mau- 
rizio Rignami, Eocco Fresca, Gabriele Ga!- 
ti, Stefano Saviotti, Marzia Bisognin han- 
no inti-apreso fin d.al 31 maggio, si sia 
svolta. con la oar!ecinazione di circa, cin- 

nila. persone. ne!la più perfetta lega- 
e senza - i l  minimo incidente, fino alle 
24. 
Risul!erebbe ancora che, quando la 
ifestaxione era ormai terminata, il pal- 

co cominciava ad essere smontato e la 
maggior parte dei manifestanti stava de- 
fluendo, mentre un gruppo di giovani si 
attardava a discutere e cantare, reparti 
della polizia, attestati sui due lati della 
piazza, abbiano iniziato improvvisamente e 
senza i preavvisi di legge e formali ordini 
di scioglimento dell’assembramento (prassi 
gravissima che ormai è generalizzata) a ca- 
ricare i presenti, sparando candelotti la- 
crimogeni ad altezza d’uomo. A questo in- 
giustificato e brutale intervento delle for- ’ 
ze dell’ ” ordine ” i giovani avrebbero ri- 
sposto solo con slogans ironici. La polizia, 
dopo aver disperso i giovani da piazza 
Maggiore, si sarebbe lanciata nelle vie la- 
terali in una vera e propria ’’ caccia allo 
uomo ”: molti giovani sarebbero stati sel- 
vaggiamente aggrediti e picchiati. La poli- 
zia., dopo aver occupato completamente 
piazza Maggiore, avrebbe tagliato con le 
tronchesi le catene con le quali 13 redat- 
tori di ” Radio Alice ”, si erano preceden- 
temente incatenati ad una colonna di pa- 
lazzo Re Enzo per protestare contro la de- 
tenzione dei loro compagni che dura ormai 
da oltre due mesi. Risulterebbe inoltre che 
i responsabili dell’ ” ordine ” pubblico 
avrebbero giustificato le cariche e l’aggres- 
sione a cinquemila cittadini con il fatto 
che i tredici incatenati arrecavano ” distur- 
bo ad un edificio pubblico ”. 

(( Glli int,erroganti .chimedono di coivme:”e, 
ce i f,atti risultano veri, quali pro”x!din?enti 
Piano stati presi o s’int.endano prendere 
per individuare i responsabili di un com- 
portamento delle forze dell’ ” ordine ” 
chiaramente illegale, lesivo dei fondamen- 
tali diritti costituzionali, portatore di gra- 
ve discredito alle forze di polizia. 
(3-012951 (( PANNELLA, RONINO EMMA 1) .  

(( Il sottoscritto chiede di interroga.re il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per 
sapere se P: a conoscenza d.el!a situazione di 
grave crisi nella quale versano diverse im- 
portz” aziende industriali della provincia 
di Forlì con problemi d i  ripresa produttiva 
e di mniitenjmento dei livelli occupazionali 
di diR-~:,ile e complessa soluzione e con In 
i ~ i i : i ~ t l 1 1 ~ ~ 1 ,  in loco, di prospettive occupa- 
zionali aiternative. 

(( L’interrogante si rende conto che il 
qazdro clell,e difficoltà economiche ha di- 
mensioni nazionali, talclié la condizione for- 
Jivese polrebbe a prin.m vista sembrare me- 
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rente con quella geneaale, curabile pertan- 
to con provvedimenti non specifici. 

(( Allo stato delle cose ogni generalizza- 
zione non coglierebbe però completamente 
nel segno. Infatti, la provincia di Forlì ha 
un reddito medio per persona inferiore a 
quello medio nazionale, ed è di gran lunga 
la più depressa dell’Emilia-Romagna. Ha 
avuto uno sviluppo industriale del tutto 
inadeguato, ed accanto alle difficoltà gravi 
di questo comparto registra una agricoltura 
globalmente in pari difficoltà (nella collina 
e montagna esistono 60-70 mila ettari di 
terreni abbandonati o semiabbandonati), ed 
un terziario (costituito essenzialmente dal 
turismo balneare con una durata media sta- 
gionale di circa tre mesi all’anno) che fa- 
tica notevolmente a mantenere i livelli de- 
gli anni passati. 

(( Recenti studi di organismi regionali 
hanno evidenziato che nel 1975, mentre le 
restanti proviince emilianoJroimagnole (ad 
eccezione di Ferrara) avevano una ecceden- 
za di domanda. di lavoro risp3lto all’offer- 
ta, Forlì disponeva già allora dell’eccesso 
contrario per circa 25 mila unità lavorative, 
dedite in parte al pendolarismo, all’emigra- . 
zione all’estero ed alla disoccupazione. 

(( Ecco perché l’attuale pesantezza del 
comparto industriale assume caratteri di ec- 
cezionalità, ed esige una presenza partico- 
lare anche d a  parte dei pubblioi poteri cen- 
trali. 

( c  I punti più dolenti del citato quadro 
sono i seguenti: 

Società Iniziative Forlivesi (ex-Orsi 
Manselli di Forlì): 830 lavoratori in cassa 
integrazione salari dal 1972. L’Anic-Eni 
aveva assuinto ufficialmente l’impegno di 
realizzare sette impianti industriali nei qua- 
l i  occupare tale manodopera. Ne sono in 
via di completamento soltanto due. Per i 
restanti 1’Anic si dice impossibilitata al mo- 
mento di assumere altre iniziative, ed affer- 
ma di non poter in ogni caso mamtenere i 
vecchi impegni; 

Saomomsa di Forlì (1.200 dipendenti 
circa): l’azienda è in amministrazione giu- 
diziaria da un mese. Si sta cercando una 
diversa soluzione imprenditoriale che ap- 
pare molto difficile. Lo stabilimento: per 
mancanza di mezzi finanziari lavora a me- 
no del 50 per cento delle possibilità. Se 
non si registra una rapida svolta B prossi- 
mo al collasso; 

Grupno R/Iara!di (metalmeccanici nu- 
mero 1024, saccariferi n. 142); ha. gravi ed 
incomprensibili difficoltà di carattere credi- 

tizio. Fino a questo momento gli impegni 
bancari sono slittati tenendo la produzione 
del gruppo in crisi. Se non si cambia ra- 
pidamente strada la crisi è destinata da 
finanziaria a trasformarsi in economica, con 
gravi conseguenze sociali. Già ora centinaia 
di lavoratori sono in cassa integrazione sa- 
lari; 

Adriabox di Longiano (180 dipendenti) 
e Mac Mater di Modigliana (100 dipenden- 
ti) ambedue mbetalmeccaniche: sono in am- 
ministrazione controllata ed hanno in corso 
trattative per soluzioni proprietarie diverse, 
le quali richiedono però particolari inter- 
venti finanziari anche pubblici; 

Spazzoli di Forlì (235 dipendenti) e 
Leoni di Meldola (70 dipendenti) apparte- 
nenti al settore legno-salotti. Hanno ridot- 
to notevolmente in questi anni il numero 
dei dipendenti. Le difficoltà, che sono di 
natura diversa, continuano. Alla Spazzoli 
i lavoratori hanno da mesi esaurito l’assi- 
stenza della cassa integrazione salari; 

Calzaturificio IRS di Bagno di Roma- 
gna (110 dipendenti) da tre mesi per man- 
canza di lavoro ha quasi tutti i lavoratori 
in cassa inlegrazione salari. 

(( DifficoltA di vario genere si registrano 
anche alla CEMS di Borello (120 dipenden- 
ti) alla Sudaus di Sarsina (90 dipendenti) 
alla Sala di Cattolica (100 dipendenti) ed 
in una ‘numerosa serie di minori imprese 
che costituiscono il grosso dell’occupazione 
operaia in varie località periferiche e de- 
presse. 

(( Tutto ciò premesso l’interrogante, an- 
che per l’obiettiva pericolosità di questo 
stato di cose, ed in considerazione della 
complessità dei problemi posti che esigono 
al più presto una svolta di indirizzi e psi- 
cologica, si permette chiedere che: 

il Governo riconfermi e renda operan- 
te per la zona di Forlì la scelta dell’area 
cliiniica,, in primo luogo inducendo 1’Anic 
a realizzare i programmi per i quali ha 
ottenuto i benefici della legge n. 464 del 
1972, od altri analoghi sempre nel settore 
chimico; 

la Presidenza del Consiglio dei mini- 
stri, in accordo con la Regione Emilia-Ro- 
niagna, coi sindacati e con le varie forze 
rappresentative locali, approfondisca rapi- 
damente e globalmente la situazione forli- 
vese, assumendo sulla medesima particolari 
impegni di superamento; 

la Presidenza stessa deleghi un mem- 
bro del Governo perché segua in maniera 
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permanente tale situazione nei rapporti an- 
che coi vari comparti pubblici, dai quali 6 
legittimo attendersi una risposta globale e 
non tanti segmenti di risposte, qualche VOI- 
ta addirittura in contrasto fra di loro. 
(3-01296) (5 SERVADEI >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 
Ministro della pubblica istruzione per co- 
noscere i provvedimenti che intende adot- 
tare peiyché gli studenti possa’no eseroitare 
il diritto di sostenere gli esami dei corsi 
e di laurea nell’università di Roma, nono- 
stante le difficoltà poste in atto dalla con- 
fusa agitazione del personale non docente. 
(3-01297) (C BOZZI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro di grazia e giustizia per sapere 
quali provvedimenti ha adottato per porre 
fine nel carcere di Spoleto a condizioni di- 
sumane di detenzione. Gli interroganti ri- 
cordano che la gravità della situazione ha 
determinato la drammatica giornata del 9 
giugno e in particolare chiedono di sape- 
re se: 

1) sono stati trasferiti i detenuti ec.- 
cedenti la normale ricettività del carcere; 

2) sono stati presi provvedimenti nei 
confronti del maresciallo degli agenti di 
custodia indicato dai detenuti in rivolta co- 
me autore di soprusi e di vessazioni in- 
tollerabili. 
(3-01298) (( CORVISIERI, PINTO, MILANI 

ELISEO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i l  
Ministro delle partecipazioni statali, per 
sapere i motivi per i quali le maestranze 
della SIT-Siemens di Santa Maria Capua 
Vetere (Caserta) come quelle di altre fabbri- 
che appartenenti allo stesso gruppo saranno 
(per un totale di 14.500 e per un periodo 
di 10 giorni) con la fine di giugno sospese 
dalla attività lavorativa; 

se non ritenga il ricorso alla cassa 
integrazione nel caso denunciato, uno stru- 
mento per scaricare responsabilità gestio- 
nali che vanno in ogni caso accertate; 

quali provvedimenti s’intendano adotta- 
re, in presenza di probleimi di ristruttui*a- 
zione, derivanti da nuove prospettive pro- 

duttive e commerciali, per garantire i livel- 
li occupazionali e quindi l’orario di lavoro, 
soprattutto nel Mezzogiorno. 
(3-01299) (( BELLOCCHIO, BROCCOLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d i  interrogare il 
Ministro del lavoro e della previdenza SO- 
ciale, per sapere i criteri in base ai quali 
come nuovo direttore generale dell’INAIL 
si,a stato scelto un ex parlamentare, non 
promuovendo inviece a tal posto un funzio- 
nario che avesse espletato tutta la carriera 
nello stesso ente; 

per sapere, inoltre, se dietro questa 
destinazione burocratica vi sia stato un ac- 
cordo con neciproche compensazioni - come 
hanno sostenuto taluni - tra le confedera- 
zioni della triplice CGIL, CISL e UIL; 

per sapere, infine, i motivi che ispi- 
rano il Governo ad un trattamento tanto ar- 
bitrario nei riguardi degli ex parlamentari, 
per cui a taluni di essi viengono date si- 
stemazioni negli enti pubblici e ’ ad  altri no, 
malgrado che tutti dispongano di un trat- 
tamento pensionistico di prim’ordine, non 
goduto certo dai milioni di lavoratori ita- 
liani assicurati con 1’INPS. 
(3-01300) (( COSTAMAGNA n. 

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

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il 
Ministro dell’industria, del commercio e del- 
l’artigianato, per sapere - premiesso: 

che si è, nei giorni scorsi, inopinata- 
mente, proceduto alla nomina del nuovo 
Consiglio di amministrazione delll’INA e alla 
conferma del suo presidente, disattendendo 
clamorosamente il voto unanime espresso il 
7 ottobre 1976 dalla Commissione Industria 
della Camera dei deputati, che aveva impe- 
gnato il Governo ad un preventivo dibattito 
per la determinazione dei criteri da se- 
guire per la formazione del nuovo vertice 
del gruppo assicurativo di Stato, anche per 
sottrarlo alla logica squalifioanbe delle lot- 
tizzazioni tanto negativamente praticata nel 
passato; 

che a tale gravissima decisione il Go- 
verno ha ritenuto di poter pervenire, pre- 
scindendo dalla esigenza di. un doveroso di- 
battito, in sedle parlamentare, sulla situa- 
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zione dell’INA e delle società collegate, per 
affermare l’urgenza di nuovi metodi di ge- 
stibne, indispensabili per eliminare sprechi 
intollerabili, forme inaccettabili di cliente- 
lismo, indirizzi errati sul piano degli ,inve- 
stimenti e della presenza moralizzatrice 
dell’azienda di Slato sul mercato assicura- 
livo italiano - 

se ritengano assolulameiile necessario so- 
prassedere da ogni ulteriore, incauta inizia- 
tiva rivolta alla definizione del vertice del- 
1’INA e delle socisetà collegate, che esigono, 
per la loro piena efficienza, il massimo di 
professionalità e di capacità imprenditoriale, 
prima che il Parlamento abbia potuto re- 
sponsabilmente valutare le risultanze di una 
rigorosa ispezionle, da compiersi immedia- 
tamente da parte del Ministero dell’industrin 
presso gli Istituti anzidetti: 

1) per accertare la situazione dei bilan- 
ci, delle attività finanziarie e della situazio- 
ne patrimonialle, ‘anche in relazione alle 
massicce rivalutazioni operate negli ultimi 
anni, che hanno fatto nascere fondate preoc- 
cupazioni sulla gestione delle imprese e sul- 
la loro possibilità e capacità di esprimepe 
una qualificata e qualificante presenza sul 
mercato; 

2) per fare piena luce sullo scandaloso 
episodio che ha visto coinvolto, oltre all’Ita1- 
casse e alla SARA, anche il gruppo INA-As- 
sitalia nella perdita di nove miliardi da 
parte dell’Assifin - di cui risulta essere am- 
ministratore delegato l’attuale direttore ge- 
nerale dell’INA, in conseguenza di un oscu- 
ro finanziamento conoesso, senza le opportu- 
ne garanzie, alla società Castelfidet, per fi- 
nalità sulle quali sono in corso indagini 
della niagistrat.uì-a; 

3) per chiarire le ragioni in base alle 
quali si continua nella aberrante politica di 
massicce erogazioni provvigionali a favore 
di agenti INA-Assitalia, per rilevanti affari 
conclusi con Amministrazioni dello Stato o 
controllate dallo Stato, che hanno l’obbligo 
di  assicurarsi presso 1’INA e che quindi 
non comportano specifici impegni da parte 
delle agenzie; 

4 )  per sapere se è vero che, di recente, 
il gruppo INA-Assitalia ha stipulato impor- 
tanti contratti di assicurazione con 1’ENEL 
e con l’Alitalia, consentendo che la tratta- 
tiva passasse e si concludesse, incomprensi- 
bilmente presso l’Agenzia generale di Tori- 
no della società assicuratrice. 

(2-00194) (C DI GIULIO, FELICETTI, BRINI, 
NICCOLI, OLIVI, MIANA 1). 

(( 1 soltoscrilli chiedono di interpellare il 
Ministro di grazia e giustizia per conosce- 
r e  81 i esal.ti bemiini d,e!le disfunzioni veri- 
ficat.esi negli scorsi anni presso l’Ufficio 
Istruzione del Tribunale di Reggio Cala- 
bria in relazione a reiterate omissioni di 
annotazioni nel registro generale del detto 
Ufficio ed al mancato o ritardato ritrova- 
mento di un certo numero di processi; 

per conoscere, altresì, se siano stati 
effettuati tempestivi accertamenti rigorosi 
in ordine aIIe responsabilità del disservi- 
zio e se siano stati verificati, in esito agli 
accertamenti, comportamenti di mera ne- 
gligenza, ovvero incidenze esterne di natii- 
IX politica o, addirittura, mafiosa; 

per sapere, inoltre, quali provvedi- 
menti si intendano adott,are per conferire 
la necessaria funzionalità a tutti gli uffici 
giudiziari di Reggio Calabria in conside- 
razione del , gravosissimo carico di penden- 
ze che ascendono ad oltre 1.000 processi 
avanti al Tribuna1,e Penale, a quasi sei- 
mila procedimenti avanti al Tribunale Ci- 
vile ed a oltre seicento processi avanti al- 
la Sezione di Corte d’Appello, pendenze 
alle quali vanno aggiunti i procedimenti 
per controversie di lavoro (circa trecento) 
e quelli per le procedure esecutive e falli- 
mentari, nonchè i procedimenti per le nii- 
sure di prevenzione: tale imponente carico 
di lavoro è attualmente fronteggiato da un 
ridot!,o organi” di magistrati. par altro in- 
completo, e da un irrisorio numero di can- 
cellieri, segretari e dattilografi, nella ca- 
renza assoluta di adeguate attrezzature; 

per sapere, infine, quali iniziative sia- 
no stat,e tempestivamente adottate per di- 
fendere il prestigio della funzione giudi- 
ziaria degli uffici di Reggio Calabria meg- 
so in discussione dagli episodi di disser- 
vizio sopra ricordati, che hanno avuto va- 
sta eco di stampa, episodi da chiarire in 
profondità e stroncare con assoiuta urgen- 
za per fugare ogni allarme nella pubblica 
opinione la quale, specie in una zona fla- 
gellata dal crimine, esige che la attivit9 
giudiziaria non sia lambita da alcun so- 
spetto . 

(( TRIPODI, VALENSISE I).  (2-00195) 
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