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La seduta comincia alle 17. 

NLCOSIA, Segreturio, legge il processo 
verbale della seduta del 3 novembre 1977. 

( E  approvalo). 

Annunzio della presentazione 
di un disegno d,i legge. 

PRESIDENTE. I1 ministro dell’agricoltu- 
ra e delle foreste ha presentato, con lettera 
in data 5 novembrle 1977, ai sensi dell’ar- 
ticolo 77 della Costituzione, i l  seguente di- 
segno di legge: 

C( Conversione in legge del decreto-legge 
29 ottobre 1977, n. 798, concernente la di- 
stillazione agevolata di patate )) (1838). 

Sarà stampato e distribuito. 

Annunzio 
di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. E stato presentato alla 
Presidenza il seguente disegno d i  legge: 

dal Min,islro d i  grazia e giustizia: 

(( Modifiche all’ordinaniento professionale 
dei geometri (1837). 

Sarà slampa1,o e distribuito. 

Trasmissione 
di documenti ministeriali. 

PRESIDENTE. I1 ministro dell’interno, 
con lettera in data 2 novembre 1977, ha 
rrasmesso, ai sensi dell’articolo 30, comma 
quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, 
la relazioni sull’attività svolta nel 1976 dai 
seguenti enti: Istituto nazionale assistenza 
dipendenti enti locali; Ente nazionale per 
la protezione degli animali; Ente nazionabe 
per la protezione e l’assistenza dei 
sordomuti; Unione nazionale mutilati per 
servizio; Ente nazionaLe di lavoro per i 
ciechi; Associazione nazionale mutilati ed 

invalidi civili; Fondazione (( Gerolamo Ga- 
slini )); Ente giuliano autonomo di Sarde- 
gna; Opere laiche palatine pugliesi. 

Tali documenti saranno trasmessi alla 
Commissione parlamentare competente. 

Comunico altresì che il ministro .della 
difesa, in data 2 novembre 1977, ha tra- 
smesso, ai sensi dell’articolo 30, comma 
quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, 
una relazione sula attività svolta, sul bi- 
lancio di previsione per l’esemizio 1977 e 
sulla consistenza organica delll’Istituto na- 
zionale per studi ed esperienze di architet- 
tura navale, con allegati il bilancio di pre- 
visione stesso, la pianta organica ed ii con- 
ti consuntivi dell’resercizio 1976. 

Tali documenti saranno trasmessi alla 
Commissione parlamentare competente. 

Annunzio ‘di risposte scritte 
ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pe’rvenute alla Pre- 
sidenza dai competenti ministeri risposte 
scritte ad interrogazioni. Saranno pubbli- 
cate in allegato al resoconto stenografico 
della seduta odierna. 

Trasferimqnto di un progetto di legge 
dalla sede referente alla sede legislativa. 

PRESIDENTE. Riclordo di avere comu- 
nicato nella seduta del 4 novembre scorso, 
a norma del sesto mmma dell’artimlo 92 
del regolamento, che la VI Commissione 
(Finanze e tesoro) ha deliberato di chie- 
dere il trasferimento in sede legislatriva 
della seguente proposta di lfegge, ad essa 
attualmente assegnata in sede referente: 

CARELLI ed altri: (( Riiapertura dei ter- 
mini di cui all’articolo 34, ultimo comma, 
del decreto del Presidente dlella Repubbli- 
ca 26 ottobre 1972, n. 633, a favore delle 
cooperative e consorzi di cooperative )) 
(172G). 

Se non vi sono obiezionsi, rimane cosi 

(Cosi Timane stabilito). 

stabilito. 
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Svolgimento di interpellanze e di una 
interrogazione sull’,inquinamento e sul- 
la proliferazione di alghe nel mare 
Adriatico. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo consen- 
te, saranno ora svolte le interpellanze Cap- 
pelli (2-00183) e Alici (2-00189, nonché l’in- 
terrogazione Servadei (3-01148), che figura- 
no al quarto punto dell’ordine del giorno. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosl rimane stabilito). 

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

Cappelli, Sanese, Silvestri, Mastella, 
Gasco, Pellizzari, Rubbi Emilio, Sanza, Ca- 
sati, Brocca, Lussignoli, Citaristi, Malve- 
stio, Tesini Aristide, Marzotto Caotorta, La- 
morte, Borri, Meneghetti, Spigaroli, Mora, 
Marabini, Sposetti, La Penna, Urso Salva- 
tore, Aliverti, Zambon, Del Castillo, Sgar- 
lata, Segni, Ferrari Silvestro, Portatadino, 
Fracanzani, Cuminetti, Sabbatini e Gottar- 
do, (( al Presidente del Consiglio dei mini- 
stri e ai ministri dei lavori pubblici, della 
sanità, della marina mercantile e del turi- 
smo e spettacolo, per conoscere quali siano 
le ,intenzioni del Governo, per affrontare e 
risolvere il grave problema dell’inquina- 
mento del mare Adriatico, che attualmente 
rappresenta un pericolo mortale per il tu- 
rismo e per la pesca, settori di importan- 
za vitale per l’economia di quelle zone e 
più in generale per la bilancia dei paga- 
menti della nazione. Come è noto, il feno- 
meno più appariscente di tale inquinamento 
B rappresentato dalla abnorme proliferazio- 
ne di particolari alghe marine, la cui iper- 
nutrizione crea strati di accumulazione che 
rendono impraticabili le acque per la bal- 
neazione, e talmente povere di ossigeno 
da provocare una eccezionale moria, per 
asfissia del pesce di fondo e di molluschi, 
ohe in grande quantità si depositano sulla 
spiaggia, con le gravi ben prevedibili con- 
seguenze di ordine sanitario, dovute alla 
loro putrefazione. I1 fenomeno si è ripetu- 
to agli inizi dei mesi di settembre del 1975 
e 1976 - fortunatamente in epoca di fine 
stagione turistica - e, per la prima volta, 
si è di nuovo manifestato nel periodo pri- 
maverile del corrente anno, sollevando gra- 
vissime preoccupazioni per un suo even- 

tuale ritorno nel pieno della stagione esti- 
va, con danni irrimediabili per l’attività 
turistica ed il collasso economico delle zone 
più importanti del turismo nazionale. A 
questo proposito, & superfluo segnalare la 
continua e pressante propaganda effettuata 
in Statd esteri concorrenti sul piano turi- 
stico, che mette in evidenza, a danno deI 
litorale adriatico, attraverso la  stampa e 
la televisione, il grave inconveniente del- 
l’inquinamento del nostro mare. Numerosi 
incontri e convegni di notevole livello 
scientifico, e i relativi studi, hanno eviden- 
ziato il carattere di crescente gravità del 
fenomeno dell’eutrofizzazione delle alghe 
marine, sottolineandone la vasta dimensione 
che richiede, pertanto, un forte, deciso, 
coordinato impegno programmatico da par- 
te del Governo, delle regioni interessate e 
degli enti locali, per attenuare la portat,a 
e prevenire i danni dell’inquinamento ma- 
rino. L’impegno globale richiesto deve por- 
tare, con carattere d’urgenza, ad una fase 
operativa di interventi concreti, con idonei 
e sufficienti rimedi da predisporre e da 
coordinare da parte del Ministero dei la- 
vori pubblici. e, ormai, opinione diffusa 
che lo sviluppo delle alghe, e la conse- 
guente moria dei pesci, siano dovuti a vari 
fattori - la cui incidenza è ancora da- de- 
terminarsi dal punto di vista scientifico - 
ma che sono stati abbastanza sufficientemen- 
te individuati in tutti quei meccanismi del- 
l’attività umana e naturale, che fanno af- 
fluire in mare enormi quantittt di sali nu- 
tritivi per le alghe stesse. Fra questi mec- 
canismi è opportuno ricordare gli scarichi 
industriali, i liquami domestici, gli scari- 
chi degli allevamenti zootecnici, l’uso sem- 
pre pih intensivo dei concimi chimici, i 
nitrati e fosfati provenienti dai depuratori 
già in funzione, l’apporto inquinante del 
Po e degli altri fiumi. Gli interpellanti ri- 
conoscono che, di fronte ad una così mas- 
siccia offensiva di elementi inquinanti, non 
sia possibile sperare di giungere ad una 
loro totale eliminazione in tempi brevissi- 
mi, che rischierebbe, fra l’altro, imponenti 
mezzi finanziari e misure restrittive di atti- 
vità importanti, ma ritengono indispensabile 
che il Governo debba affrontare, immedia- 
tamente, alcune iniziative concrete in una 
visione globale del problema, operando gra- 
dualmente e contemporaneamente in diver- 
si settori, dopo aver sollecitato e coordinato 
la ricerca scientifica dei centri di studio na- 

.zionali, da collegarsi con quelli già ope- 
ranti in sede locale. In particolare gli in- 
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terpellanli chiedono che il Governo, per 
soffocare, con urgenza, ogni ulteriore mag- 
giore inquinamento, assuma l’impegno prio- 
ritario di una intelligente, attenta e pun- 
tuale gestione della legge 10 maggio 1976, 
n. 319 e di un suo apprezzabile finanzia- 
mento per le regioni interessate. Chiedono, 
anche con riferimento ad esperienze di al- 
tre nazioni, che venga promossa un’azione 
tendente a ridurre il contenuto dei polifo- 
sfati dei detersivi comunemente usati, e che 
venga, pure, riconsiderata la funzione dei 
depuratori, in una visione globale di tutti 
i fenomeni ambientali che essi creano, per 
impedire che gli innegabili benefici che essi 
arrecano, siano annullati da eventuali dan- 
ni emergenti dalla loro attività. Raccoman- 
dano, inoltre, che il Governo si faccia pro- 
motore di una continua e costante collabo- 
razione e ricerca di azione comune con la 
Repubblica iugoslava, e che al problema, 
e alla relativa risoluzione anche sul piano 
finanziario, vengano interessati gli organi 
decisionali della Comunità europea, che non 
può essere insensibile alla gravità del fe- 
nomeno dell’inquinamento marino del- 
l’Adriatico. ‘Gli interpellanti chiedono infi- 
ne, se il Governo non ritenga opportuno, 
fin d’ora,’ invitare le regioni interessate e 
gli enti locali costieri . a coordinare ogni 
loro intervento, con quel1.i che vorrh assu- 
mere direttamente o promuovere, in sede 
nazionale, ’ internaziona.le ed, enropea )) 

(2-00183); 

Alici, Felice t.ti, Pellicani, Giadresco, 
Flamigni, Cuffaro, Pecchia Tornati Maria 
Xugusta, Guerrini, ]anni, Perantu.ono, Espo- 
sto, ‘Brini, Marraffini, Sicolo, Grajmegna, Ca- 
salino, Triva, Sarri Trabujo Milena, Bosi 
Maramotti Giovanna, Bernini Lavezzo Iva- 
na, Bocchi, ,Olivi e Miana, (( al Presidente 
del Consiglio dei ministri e ai ministri’ dei 
lavori pubblici, della sanità, della ma,rina 
mercantile e del turi,smo e spettacolo, per 
conosfiere quali iniziative intende portare 
avantri il Governo con urgenza per affron- 
tare i’gravi fenomeni di iniquinamento e pid 
precisamente di abnorme prdliferanlone di 
alghme marine che si vanno manifestando nel 
mare Adriatico e chs hanno provocato e 
provocano tuttolra gravi d’anni all’attivith 
turistica e peschereccia, che sono i settori 
di’  capitale importanza .per l’economia delle 
zone costiere e di notevole interesse per la 
bilancia dei pagamenti dkl paese. Le cause 
d,i questo fenomeno sono’state al centro di 
convegni e studi, nonché di iniziative svolte 

anche a livello i nternaziotmle, promossi da- 
gli enti locali e dalla regione Emilia-Ro- 
magna impegnando - nonostante le ben note 
difficoltà di bilancio - somme notevoli allo 
scopo di avebe collaborazioni scientifiche di 
altissimo livello mondiale. Gli enti locali 
della costa adriatica e la regione Emilia- 
Roinagna si sono fatti promotori di incontri 
a livello internazionxle, in particolare con 
la Repubblica federativa iugoslava il cui 
governo ha messo a disposizione notizie e 
studi da lungo tempo avviati in quel paese 
sui fenomeni di cui trattasi. Le risultanze 
sono state rese pubbliche attraverso la stam- 
pa quotidiana e periodica, la radiotrelevisio- 
ne e con inateivriale stampato prodotto dalla 
regi,one Emilia-Romagna ed inviato a tutte 
lle autorità ed enti interessati al preoccu- 
pante fenomeno della ” eutrofissaz,ione ” del 
mar,e Adriatico. fi ormai scientificamente 
provato che lali fenomeni sono provocati 
dagli ingenti. scarichi industriali che ven- 
gono incanalati verso il Po, dall’uso sem- 
pne più intensivo dei fertilizz,anti chimici 
lin agricoltura, dalla ppesenza irragionevole 
di altissime percentuali di polifosfati n,ei 
detersivi comunemente usati, oltre che da- 
gli scarichi delle reti fognantii delbe città 
che non si sono ancora dotate di moderni 
impianti di depurazione. Gli interpellanti 
chieclon,o di sapere se il Governo ed i mi- 
nistni competenti dispongono. di studi ed ac- 
certamenti che possono permettere l’avvio 
rapido di un’azione scientificam’entie valida 
tesa a ridurre ‘ed eliminare le cause che 
producono gli inquinamenti che - a giudi- 
zio di eminenti scienziati - possoao portare 
alla morte biologica del mare Adria-tico in 
un arco di tempo molto breve. Gli inter- 
pellanti chiedono, altresì, quali iniziative 
sono state assunte dal Governo allo scopo 
di usufruire dei contributi finanziari del- 
1’ONU che certamente non pub disin,teres- 
sarsi dei gravi pkoblemii di questa nostra 
Fegione, e dare co’sì un sostegno finanzia- 
rio che .risulta già accordato ad altri paesi 
che ne hanno fatto regolare richiesta. Gli 
interpel1,ant~i chiedono - per concludere - 
che il Governo prlenda immediato contatto 
ai diversi livelli con tutte le ,regioni e gli 
entri locali interessati e presenti al Parla- 
mento un piano di intervento da attuarsi 
a breve termine, così come chiedono’ di co- 
noscere quali iniziative sta portando avanti 
o intende promuovere <in sede nazionale od 
internazionalle; con l’urgenza e la concre- 
tezza che i gravissimi fienomeni di eutro- 
fizzazione da tempo richiedono )) (2-00189); 
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Servadei, al Presidente del Consigldo 
dei ministri, (( per sapere se sia a cono- 
scenza che il fenomeno di crescita patolo- 
gica di certe alghe marine, anziché regre- 
dire, si è recentemente esteso ad ,altre zone 
balneari della riv,iera adriatica con grave 
moria di pesci e con pericoli gravissimi per 
le attività turisti’che ed ittichè, le quald da 
vario tempo e per varie ragioni sono in 
diffi~coltà. L’interrogante ritiene che, anche 
sulha base dei recenti non positivi risultati, 
il problema complessivo dell’inquinamento 
del mare Adriatico vada affrontato in tutta 
la sua estensione e compiutezza, anche con 
convenzioni ed impegni di carattere inter- 
nauionale, coordinando al più presto mezzi 
ed inizilative locali, ed utilizzando le miglio- 
ri esperienze esistenti in questo campo a 
livello mondiale )) (3-01148). 

Queste interpellanze e questa interroga- 
zione, lche concernono lo stesso argomento, 
saranno svolte congiuntamente. 

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

CAPPE,LLI. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole rappresentante del Go- 
verno, le gravi preoccupazioni che sul fini- 
re della primavera scorsa ci indussero a 
presentare l’interpellanza che stiamo svol- 
gendo, per conoscere le intenzioni del Go- 
verno al fine di affrontare e risolvere il 
problema dell’inquinamento del miare Adria- 
t.ico, rimangono tuttora valide, dopo la chiu- 
sura della stagione turistica di quest’anno. 

Anche se quest’anno non si sono pale- 
sate con la stessa intensità, grazie soprat- 
tutto all’eccezionale piovosità della scorsa 
esfiate, le imponenti manifestazioni che ca- 
ratterizzarono la fine dell’estate nel 1975 e 
1976 (massiccia proliferazione di alghe, enor- 
me moria di pesce per asfissia, putrefazio- 
ne delle alghe stesse con relativo ammor- 
bamento dell’aria), certamente l’inquinlamen- 
to del mare è proseguito con manifestazioni 
meno appariscenti ma sempre preoccupanti. 
La diminuzione della salinità, dovuta alle 
piogge, ha favorito quest’anno uno sviluppo 
di #alcune specie di alghe, che hanno co- 
munque dato luogo al fenomeno che gli 
studiosi chiamano (( mare sporco )). 

I1 maggiore afflusso delle a q u e  dei fiu- 
mi e di quelle provenienti dai depuratori 
ha aumentato la carica batterica della frascia 
costiera, creando una serie di fenomeni as- 
sai preoccupanti. L’unico dato positivo ri- 

mane ancora, come hsa evidenziato il bene- 
mer,ito centro universitanio di studi e di ri- 
cerche sulle risorse biologiche di Cesenati- 
co, l’esclusione di effetti di tossicità, acuta 
e subacuta, da inquinamenti chimici nei 
prodotti della pesca del mare Adr,iatico. 

Nella nostra interpelIanza chiedi,amo al 
Governo di proporre gli interventi operati- 
vi più opportuni per arginare prima e com- 
battere poi i fenomeni di .(( eutrofizzazione )) 

costiera nel mare Adriatico, anche se sia- 
mo ben consapevoli che la genesi multi- 
fattoriale di trali fenomeni *non consente di 
indi,carne sempli,cisticamente ed in termini 
univoci le possibi1,ità di soluzione. 

Emerge da questa constatazione la neces- 
sità di dare vita, presso ’ il Ministero dei 
lavori pubblici, ad un organismo di coor- 
dinamento degli interventi, da inquadrarsi 
in un orgafiico e globale dkegno strategico 
che veda impegnati i centri di studsio e di 
ricerca nazionali, accanto la quelli già ope- 
ranti in sede region,ale e interregionale. A 
nostro giu,dizio, inoltre, gli interventi de- 
vono tener conto che nel determinismo della 
eutrofizzazione giocano elementi nutritivi di 
molteplice e varia provenienza, quali gli 
scarichi industriali e quelli derivanti dagli 
allevamenti zootecnici (specie ,suinicoli), i li- 
quami domestici, l’uso sempre più ,intensivo 
dei concimi chimici impiegati in agricoltu- 
ra, l’apporto i-nquinante del Po e degli al- 
tri fiumi, l’uso dei fosfati contenuti nei 
detersivi ed infine i prodotti provenienti dai 
depuratori già in funzione. 

Crediamo anche che gli interventi deb- 
bano hdirizzarsi su ciascuna delle fonti ora 
citate, non essendo ipotizzabili risulhati certi 
e duraturi agendo soltanto su una parte di 
esse. Così, per quanto riguarda gli scarichi 
industniali, può anche rendersi necessaria 
una evoluzione restrittiva dell’attuale nor- 
miativa, che non appare suffi,cientemente cau- 
telativa nei riguardi di emissioni idriche 
azotate e fosforate che raggiungono portate 
di migliaia di metri cubi al giorno. 

Devono essere anche controllate le impo- 
nenti emissioni di sostanze nutritive che al- 
cune industrie emettono nell’atmosfera in 
prossimità d,ella costa e che poi pervengono 
al mare .in modo diretto o indiretto. 

Tutto ciò potrà ottenersi con provvedi- 
menti applicativi ed integrativi sia della 
leggs 13 luglio 1966, n: 615, sia della legge 
10 maggio 1976, n.  319. 

Per quanto riguarda gli scarichi degli 
al1,evamenti zootecnici, occorre reintegrare, 
per quanto possibile, la zootecnia nell’agri- 
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coltura, con conseguente diminuzione della 
concimazione chimica, specialmente azotata, 
e razionale possibilità di smaltimento delle 
deiezioni ch,e ne derivano. 

Per quanto riguarda gli scarichi fognari 
delle citt.a costilere e gli scarichi dei depu- 
ratori, sembra opportuno individuar2 e rea- 
lizzare due grandi linee di intervento: in- 
nanzitutto, scarico al largo delle acque a 
mezzo di oondotte marine dislocate in 
modo opportuno in relazionle alle correnti; 
in secondo luogo, riciclaggio delle acque da 
usare per l’irrigazione del suolo agricolo. 

Crediamo che sia necessari,o, a qu,esto 
proposito, procedere in via sperimentale 
alla costruzione di impianti pilota per ri- 
solvera i problemi connessi alla posa in 
opera di condotte sottomarine e, ancor di 
più, quelli relativi alla utilizzazio,ne agri- 
cola dei liquami di fogna, ricchi di sostan- 
ze tossiche e di microrganis’mi patogeni. 

Per quanto riguarda l’apporto inquinan- 
te del Po  e diegli altri fiumi, occorre crea- 
re delle strutture in grado di esercitare un 
controllo globale in relazione a tutti i pro- 
blemi relativi alle acque fluviali. 

Secondo una recente indagine dell’Isli- 
tut’o di ricerca sulle acque, il Po in un 
anno convoglia a mare 27 milioni di ton- 
nellate di materiali, costituiti da sostanza 
ossidabili (111 mila tonnellat,e di BOD e 
433 mila tonnellate di COD), da sali nu- 
tritivi (87 mila tonnellate di azoto e 7 mila 
tonnellate di fsoaforo), da metalli tossici 
(2.600 tonnellate di zinco, 1.500 tonnellak 
di rame, 485 tonnellate di piombo, 65 ton- 
nellate di mercurio, eccetera), da oli e idro- 
carburi (64 mila tonnellate), da d1etergent.i 
(3 mila tonnellate), da fanoli (75 tonnella- 
le), da biocidi (DDT, eccetera) per 7 ton- 
nel la le. 

Per quanto riguarda, infine, l’uso dei 
fosfati contenuti nei detersivi a l tuahente  
in commercio, raccomandiamo l’approvazio- 
ne di un prowadimento legislativo tenden- 
te a ridurne il contenuto nei prodotti co- 
munem>ente usati, con riferimento anchie 
alla esperienza di altr,e nazioni, e in base 
ai risultati conseguiti negli esprimenti at- 
tuat.i dalla regione Emilia-Romagna, in ac- 
cordo con i produttori dei detlersivi me- 
desimi. 

I3 ormai chiaro che il fenomeno della 
eutrofizzazione ha posto in l w e  l’iiisuficien- 
m, particolmmente sotto il profilo dal fi-  
i Iwuiamento. della vigente normativa in 
materia di tutela dielle acque dall’inquina- 
mento. Occorre, quindi, che la commissio- 

ne per la revisione della legga n. 319 esa- 
mini al più presto gli aspetti strutturali el, 
finanziari della legge, specile per le regioni 
più interessate ai fenomeni in questione. 
Particolare attenzione raccomandiamo affin- 
ché il problema dell’inquinamento del 
mare Adriatico venga affrontato in sede 
comunitaria e 6on la Repubblica iugoslava. 
La CEE è certamente interassata a pren- 
dere in esame programmi di coordinamento 
scientifico ed, operativo, specie di impianti 
pilota da realizzare nel mare Adriatico. 

Per quanto riguarda la Repubblica iugo- 
slava, anche il trattato di Osimo prevede la 
costituzione di una commissione per la pro- 
tezione del mare Adriatico dall’inquina.men- 
to: ricordiamo che nel i978 tale mare sarà 
diviso a; metà tra l’Italia e la Iugoslavia. 
Riteniamo pertanto che sia giunto il mo- 
mento di considerare l’opportunità di una 
legge speciale per l’Adriatico che, in ar- 
monia con la (( legge Merli )) e con quella 
sui molluschi, prenda in esame globalmente 
i problemi del risanamento e disinquina- 
mento dell’Adriatico dalle sostanze tossiche 
ed eutrofizzanti; i problemi della difesa del 
patrimonio ittico e quelli dello sviluppo del- 
l’acquacolture e marico,ltura, ai fini di una 
nuova politica alimentare e della tutela del 
turismo. Tale legge speciale dovrebbe inte- 
grarsi con analoghe disposizioni che dovreb- 
bero essere emanate dalla Iugoslavia. 

Per concludere, secondo quanto afferma 
il noto ricercatore iugoslavo Stirn, il mare 
Adriatico, qualora non sia degradato in ma- 
niera irreversibile dagli inquinamenti tossici 
(e, diciamo noi, qualora l’eutrofizzazione sia 
controllata), grazie alla sua naturale e ricca 
bioproduttivit8, può rappresentare una delle 
arée del mondo pih adatte per la maricol- 
tura industriale. Considerato che lo sfrutta- 
mento turistico e della pesca nell’Adriatiico 
comporta oggi un giro d’affari di 3,2 mi- 
liardi di dollari, se verrft sviluppata la ma- 
ricoltura, il potenziale valore economico del- 
le risorse derivanti dall’ Adriatico potrà es- 
sere moltiplicato almeno tre volte. 

I3 però evidente che, per raggiungere que- 
sto ambizioso traguardo, sono necessarie 
scelte politiche ed economiche sia dello Sta- 
to italiano sia della Iugoslavia. 

PRESIDENTE. L’onorevole Alici ha fa- 
coltà di svolgere la sua interpellanza. 

ALICI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi,‘ onorevole rappresentante del Gover- 
no, qualche mese fa, e precisamente nel 
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mese di giugno 1977, il Senato si è ocxu- 
pato in modo specifico del problema trattato 
nella mia interpellanza, in sede di svolgi- 
mento di talune interrogazioni. Ritengo per- 
tanto che il mio intervento possa essere mol- 
to breve: mi limiterò a chiedere al rappre- 
sentante del Governo di non darci una ri- 
sposta priva di novità rispetto a quella for- 
nita, appunto, in giugno, al Senato. Ritengo 
infatti che gli argomenti testè esposti dal 
collega Cappelli forniscano ulteriori elemen- 
ti per dimostrare che le popolazioni interes- 
sate, sebbene non abbiano intenzione di 
drammatizzare eccessivamente il problema, 
desiderino tuttavia avere le idee chiare. Mi 
auguro di non dover ascoltare una risposta 
che sia, grosso modo, quella che mi è stata 
già fornita dai colleghi della regione Emilia- 
Romagna. 

Desidero essere molto chiaro: i fenomeni 
della proliferazione delle alghe non si sono 
ripetuti, quest’anno, in modo drammatico 
nelle nostre zone. Quel che ha affermato or 
ora l’onorevole Cappelli, a proposito del giu- 
dizio dato in ordine ai fenomeni in que- 
stione da un notissimo scienziato iugoslavo, 
appartenente cioè ad un paese in cui detti 
problemi si affrontano molto più seriamente 
di quanto non accada da noi, tende a con- 
Bermare un elemento che ritengo importante: 
dobbiamo, cioè, fare molta attenzione a non 
rendere i problemi più gravi di quanto in 
realtà non siano;, altrimenti si fa oggettiva- 
mente molta fatica ad affrontarli. 

Non si possono non fare talune conside- 
razioni, allorquando si è di fronte ad allar- 
manti titoli di giornali. (( I1 mare muore n, 
si è scritto, quando tutti sanno che si trat- 
ta di processi che, ove non si dovesse in- 
tervenire in alcun modo, si produrranno tra 
qualche milione di anni. Owiamente, ciò 
non significa che non si debba fare attenzio- 
ne ai fenomeni in questione. Si deve solo 
cercare di non farli diventare tanto dram- 
matici da indurre, quasi, a lasciar cadere 
le braccia, poiché non vi è più nulla da 
fare. Tutto cib quando, in realtà, i prowe- 
dimenti da prendere sarebbero piccoli, pur- 
ché tempestivi; piccoli provvedimenti in gra- 
do, comunque, di evitare tragedie. 

A questo proposito voglio dire che, es- 
sendo stato per il passato amministratore 
comunale di Rimini, mi è addirittura acca- 
duto, talvolt.a, di sentirmi in colpa per aver 
attivamente lavorato alla realizzazione degli 
impianti di depurazione che hanno caratte- 
rizzato e caratterizzano la riviera romagno- 
la come uno dei punti più felici <in ordine 

a tale problema. In fondo, se siamo riusoiti 
a scongiurare quello che si presentava co- 
me un possibile disastro per il turismo bal- 
neare, ‘ciò è dovuto, oltre che al fenomeno 
dei prezzi, da attribuire all’htelligenza ed 
all’operosità delle nostre, genti, oltre ai ser- 
vizi che sono stati forniti dagli enti pubbli- 
ci, al fatto che si sia riusciti a portare 
avanti l’operazione di cui sopra. A dimo- 
strazione del mio assunto, che sia ci06 ne- 
cessario non drammatizzare le questioni che 
si presentano, rilevo che noi, che abbiamo 
portato avanti detta operazione, che è co- 
stata miliardi alle amministrazioni comu- 
nali (che non sono in tal modo riuscite a 
fare altre cose pure importanti), ci siamo 
sentiti rimproverare - addinittura - che la 
proliferazione di alghe era da imputare al- 
l’awenuta dsepurazione delle acque ! Tale 
affermazione B stata fatta con argomentazio- 
ni davvero singolari, che non posso ‘quakifi- 
care come meriterebbero per non essere 
scortese nei confronti di alcuni giornalisti - 
o di alcuni pudogiornalist i  - che talvolta 
si autodefiniscuno scienziati. 

Ove fosse stata necessaria una riprova 
del fatto che gli impianti in  questione so- 
no un fatto positivo e che non costituiscono 
in alcun modo la fonte dell’inquinamento 
del quale discutiamo, l’avremmo avuta que- 
st’anno, in occasione di fenomeni naturali 
connessi alle pienle del Po - e non soltan- 
to del Po - ed al conseguente rapido af- 
flusso di sostanze chimiche legate allo svi- 
luppo dell’agricoltura. I1 fatto che la stagio- 
ne atmosflerica sia andata, quest’anno, in un 
oerto modo, ha chiaramente dimostrato che 
il fenomeno in questione non si determina 
se non nella misura in cui si verificava 
quando eravamo bambini ed i problemi che 
si ponevano rispetto alla balneazione non 
erano certo ,quelli di oggi. 

Voglio dunque ripetere che occorre esse- 
re molto seri e rigorosi. Al Senato ci si era 
impegnati, alcuni mesi fa, a costituire una 
comm.issione, ch.e il collrega Cappelli ha or 
ora sollecitato. Sembra che detta commissio- 
ne sia stata costituita, stando almeno a no- 
tizie ufficiali del Ministero interessato. Ha 
cominciato a lavorare? Quali problemi ha 
incontrato ? Vi sono diff+coltà nello stabilire 
rapporti con le regioni e gli senti locali? 
Si tratterebbe di problemi di notevole int,e- 
resse che dovreniino riuscire a comprendere, 
prima ancora di t,entaw di risolvere (se  11011 

I i comprendiamo non I i risolveremo mai). 
Vi è u n  ulteriore elemento che desidero 

sottolineare, in ordine alla questione dei de- 
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puratori. La settimana scorsa abbiamo vara- 
to un provvedimento che è di grandissimo 
rilievo: il cosiddetto piano (1 quadrifoglio n. 
Qualcuno si chimederà che nesso abbia l’eu- 
trofizzazione del mare Adriatico con il pia- 
no  in questione. Ebbene, le questioni sono 
collegatie poiché i depuratori, se opportuna- 
mente trattati, potrebbero diventare una 
sorta di valvola di sfogo per dare a terri- 
tori abbastanza vasti, ad esempio la bassa 
Romagna, l’acqua necessaria alla irpigazio- 
ne e risparmiare, ad esempio, alcuni mi- 
liardi per plrolungare il canale emiliano-ro- 
magnolo per farlo giungere fino a Rimini, 
al confine con le Marohe. Non citerò cifre, 
non solo perché in genere vanno perdute, 
ma anch,e perché non credo sia questo lo 
scopo della nostra discussione. 

L’utilizzazione di queste acque, che rap- 
presentano comunque un enorme acquedot- 
to, B importante. Tutto quello che viene 
utilizzato a Rimini come acqua potabile, 
viene trattato nei depuratori: quello che 
viene poi riversato in genere in mare, po-’ 
trebbe invece essere utilizzato per l’irriga- 
zione. Oggi come oggi, ciò non si può an- 
cora fare perché, dall’esame delle acque 
di risulta, emerge un fatto certo. La dis- 

. sennata ut,ilizzazione dei detersivi non bio- 
degradabili, ancorché proibiti per legge (al- 
meno, così dovrebbe essere), costituisce un 
grave elemento di disturbo. Ad esempio, 
l’irrigazione a pioggia, come si suo1 dire, 
non può essere fatta, perché C’è il rischio 
di buttare qualcosa (anche lontanamente) 
di nocivo su verdure di immediato consu- 
mo, come l’insalata, il cui uso può avve- 
nire senza cottura. Possono derivarne addi- 
rittura avvelenamenti, con il rischio anche 
di rovinare un settore importante dell’agri- 
coltura. 

Si pone il problema del terzo tratta- 
mento. A coloro che hanno insinuato (lo 
dico volutamente) il sospetto di un uso 
eccessivo di cloro per maggiore tranquil- 
lità nello smaltimento delle acque dei de- 
puratori (e riteniamo ciò sia sbagliato), si 
potrebbe chiedere di compiere un piccolo 
sforzo di fantasia, e dire per esempio que- 
sto. Va bene, evitiamo di arrivare a que- 
sta conclusione; passiamo al terzo tratta- 
mento, l’abbattimento anche biologico per 
quanto si riferisce alle acque di risulta. 
Non lo dico in termini propagandistici; ma 
in teoria ed anche in pratica queste acque 
potrebbero essere poi addirittura bevute, 
perché sono potabili. Non diciamo comun- 
que di arrivare a questo. Ricordiamo l’epi- 

sodio del sindaco di Riccione, alla televi- 
sione tedesca: * i rischi li ha corsi lui (bea- 
to lui che, ’oltretutto, 6 una persona gio- 
vane e quindi si è salvato da questo ri- 
schio !). Senza giungere, dicevo, a questo 
assurdo, proponiamo il terzo trattamento: 
utilizziamo queste acque per l’irrigazione. 

Aggiungo, onorevole sottosegretario, un 
elemento che apparentemente ha poco a 
che vedere con l’inquinamento del mare, 
ma sta comunque diventando un problema 
di fondo: la. protezione dei litorali. Non 
voglio introdurre un elemento improprio in 
questa discussione, ma faccio presente 
quanto segue. Scienziati della Sorbona, che 
abbiamo fatto. venire da Parigi nel circon- 
dario di Rimini, d’accordo con le regioni 
Emilia-Romagna e Marche, con le provin- 
ce di Pesaro e di Forlì, hanno fatto osser- 
vazioni in ordine alla velocità di precipi- 
tazione delle acque presso i nostri fiumi. 
I2 risultato che i numerqsissimi centri di 
escavazione di ghiaia, in particolare presso 
il fiume Marecchia, ma anche il Conca, 
fanno sì che la -ghiaia stessa venga poi ri- 
trovata addirittura a sette od otto chilo- 
metri di distanza. Ciò significa che anche 
il fenomeno delle erosioni sicuramente è 
da attribuire all’uso dissennato del nostro 
suolo. 

La velocità di precipitazione -rende sem- 
pre più difficile la penetrazione delle ac- 
que nelle falde, preziose per il rifornimen- 
to idrico di una zona turistica come la 
nostra, dove l’estate vengono ospitate cen- 
tinaia di migliaia di visitatori. Praticamen- 
te, è casa anche vostra, quasi di tutti ! 
Tutto questo produce anche un fenomeno 
molto serio: voi sapete cos’è un impianto 
di depurazione? B un grosso impianto che 
mette in movimento le acque trattandole 
con ossigeno ed azoto: 8 un trattamento 
naturale. Pr,aticamente, le mareggiate pro- 
dotte dal mare; il ribollire delle acque di 
un fiume contro gli ostacoli: questi sono 
enormi impianti di depurazione. Se invece 
le acque defluiscono senza incontrare alcu- 
ni ostacoli, senza cioè potersi ossigenare, 
non si depureranno mai. Sembra l’uovo di 
Colombo, ed invece è una reallà che lè sta- 
ta provata scientificamente. Si tratta, ripe- 
to, di piccoli accorgimenti che si potrebbe- 
ro mettere in atto, per evitare danni più 
gravi. 

Vorrei fare un’ultinia considerazione. 
Nel corso delle ultime settimane C’è stata. 
una polemica; anche stamattina, ascoltando 
la radio, sentivo che un ascoltatore, in una 
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di quelle nuove rubriche che si trasmetto- 
no ora alla radio, chiedeva se 6 vero che 
si stanno impiantando piattaforme mobili 
per la ricerca del metano o del petrolio 
nel mare Adriatico. Io credo che sia diffici- 
le dire che non è vero, perché da noi, a 
Rimini, per esempio, si vedono ad occhio 
nudo: le vedo anch'io, che sono miope. 
I3 vero anche che di fronte alla costa 
abruzzese vi è una piattaforma, che si dice 
sia di proprietà di una compagnia tedesca; 
evidentemente si trova fuori delle acque 
territoriali, perché altrimenti il Governo ita- 
liano dovrebbe essere bene informato, men- 
tre gli unici avvert.imenti venivano dalla 
capitaneria di porto, che ammoniva i pe- 
scatori a stare attenti, per non andare a 
sbattere, nella nebbia, contro questa piatta- 
forma che si sposta, ma non B segnalata, 
perché è tedesca. 

Direi che elementi come questi, che po- 
trebb'ero diventare drammatici, dovrebbero 
esseve chiariti in modo mdbo semplice e 
molto serio, senza aspettare che la genbe sii 
chlieda cosa stia sucoedendo, se sia proprio 
vero che trasformeremo gli alberghi in re- 
sidlenze per gli operai che faranno, che so 
io, i raffinatori di petroli,o, Q sciocchezze di 
questo genene. Dovremmo invece dire, con 
molta chiarszza, che queste ricerche sono 
neoessarie in un paese come il nostro. Chi 
può dire che non si debbono ricércare il 
n1eban.o o il petroliio, nel momento in cui 
si ha la certezza scientifica d'ella loro esi- 
stenza? Bisogna anche sapere, però, che 
l'ev'entuale nitrovamento non è così ... esplo- 
sivo come ci accadeva d'i vedere nei film 
di avventure, quando si assisteva alla fuo- 
ruscita del getto di petrolio; si tratta in- 
vece di un f'enomeno che si verifica con 
una lentezza tale che può essere sempre 
tenuto sotto controllo (salvo disgrazie, evi- 
dentemente, che non sono mai prevedibili). 

L'ultima qu'estione è quella relativa a 
questo tipo di attività, che io credo debba 
essere regolamentata diversamente. Abbiamo 
approvato la I'egge n. 382; si sono dette 
tante cose, giuste e non giuste, su questa 
legge. Resta il fatto che il sottosegretario 
che oggi ui vispond,erà parlerà a nom'e di 
un dicastero che, onestamente, non riesco 
a vedere cosa possa venirci a dire a pro- 
posito di alcuni feno,meni che si determi- 
nano in settori che non sono di sua com- 
petenza (a meno che, #evidentemente, non 
abbia avuto una delega per rispondere). 

Jntendo dire, ,in modo molto esplicito, 
ch'e il  controllo sulla battigia spetta alle 

capitanerie di porto, vale a dire al Mini- 
stero della marina mercantile. A questo 
proposito, ad esempio, anche il controllo 
sulle fuoruscite di acqua, sul modo lin cui 
si utilizzano la spiaggia, la prima parte 
del mare, le acque territoriali, non può 
essere esercitato al di fuori di una sorve- 
glianza generale. Se il Ministero dei lavovi 
pubbllioi dreve intervenire insieme con i co- 
muni per proteggere le spiagge dallle ero- 
sioni,' mentre il Ministero della sanità, ma- 
ga& dovrà intervenire per accertar,e se ci 
siano ,effettivamiente fenomeni di inquina- 
mento, o addirittura di eutpofissazione del 
nostro mare, ritengo che bisognerà trovare 
un punto di raccordo. Non C',è dubbio che 
questo punto di raccordo dovrà essere ali 
l'interno di questo nuovo equilibrio. che si 
va determinando tra organi centrali e peri- 
ferici d,ell,o Stato: Ministeri, regioni, com- 
prensori, province e comuni. Occorre un 
momento di verifica. Mi rendo conto, ono- 
pevole sottosegretario, che è fastidioso sen- 
tirsi dire du'e volte le stesse cose; ma ri- 
schi,amlo di essere costretti a farlo, in as- 
senza di soluzioni che sarebbe invece facile 
adottare. - -  

Una semplice ' annotazione, per conclu- 
dere. "ella mia atbività di parlamentare, mi 
B successo ,recentemente di dover discutere 
di un provvedimento legislativo ch,e eFeva 
la sanzione pecuniaria per le petroliere che 
scarican,o in mare senza autorizzauione; al- 
ludo alla questione del famoso lavaggio del- 
le cisterne. Un collega di Monfalcone mi 
faoeva però nilevare che la multa è infme- 
riore al costo effettivo per il lavaggio di 
queste cisterne in un ' bacino controllato. 
Anche su questioni di questo genere, quin- 
di, bisogn'erebbe concentrare un .minimo di 
attenzione: Non so se sono stato chiaro: 
il rischio che queste persone corrono è tal- 
mente irrisori,o ch,e continueranno a cor- 
rerlo, anche perché non vengono colte tutte 
le volte in flagranza, ed anche quando ciÒ 
accadse, pagano una multa chie lè inferiore 
a quanto avrebbero dovuto spend,ere per far 
pulire le cisterne in un bacino. A questo 
proposito, quindi, un servizio di vigikanza 
e di repressi,one più rigoroso sarebbe quan- 
to mai utile. 

Per concludere, onorevole sottosegretario, 
le rinnovo la preghiera di non darci la 
stessa risposta da lei fornita all'altro ramo 
del Parlamento, anche se non so bene cosa 
ella possa dirci di nuovo. Però, se la ri- 
sposta dovesse essere uguale a quella data 
al Senalo, le anticipo subito che- la ripre- 
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gherò di una nuova risposta, anche perché 
la situazione si è ulteriormente aggravata, 
in quanto sono passati d'ei mesi e non B 
stato fatto nulla. 

PRESIDENTE. L'onorevoile slottosegreta- 
rio di Stato per i lavori pubbliici ha fa- 
coltà di rispondere. 

PADULA, SottosegTetario di Stato per i 
lavori pubblici. Signor Pr,esid,ente, anche a 
costo di  delu,der,e il ooll,eiga che ha parlato 
testè non poss,o che lrilconldurmi a quanto 
già ho lavuto oiccasionde d,i sdir'e il 21 giu- 
gno scorso al Senato .a iproposito dii ana- 
loghe interpellanze. Rkparmio, quindi, a 
qu,esto ramo dlel Parllamento [la consi,de- 
razione eziologica e storica del fenomeno 
in oggetto che quest'anno, per fortuna, si 
è manif,estato con una sintomatol'ogia me- 
no preoccupant,e di quella degli anni pre- 
cedenti. 

Plosso divte agli interpellanti che quella 
commissione, ld~ellla cui colstibuzione li1 Go- 
velrno si era assunto l'impegno e ch'e era 
stata annunciata in quella occasione, B sta- 
ta costiltuita e sarà 1pr.esieduta dal Presi- 
dents d'ella stecon'da sezi,onle 'd'e1 Consiglijo 
superior,e dei lavori pubblilci; il suo inse- 
diamento è ,previ,sto per la metà ,d'e1 mese 
di novenibr,e. PQSSO (inoltre comunicare 
che, analogamente (il (primo intenpellan te 
si è riferito alba neoessità 'di coordinare 
gli (interventi anche in base ,alla legge 
n. 319, la cosildld~ebta (( 'legge M'eirli n), pro- 
prio in qu,esti giorni ho Iprovvedu,to ad in- 
sediare la Commissione che ,dovrà esami- 
nare gli aspetti organimativi e finanziari 
dell'attuazione #di questa legge ,im.portantis- 
sima &e, però, com,e i colilseghi sanno, si 
presenta con una )provvista finanziaria li- 
mlitata solo ai proventi ,d,egli 'allacciamenti, 
non avendo una .disponibililtà che 'consenta 
di i,mpostar,e una stvategia ,efficace, pre- 
ventiva e 'di medi,o termin,e n'ella difesa 
d,ella qualità ,d'ell,e acque, che costituisce 
una delle lcomiponenti delilsa qualità della 
vita. 

AI di là di queste -nlotizi,e di tipo am- 
ministrativo, non posso che ribadire l'im- 
pegno del Governo anfche per una soluzio- 
ne ld'ei pro,blemi che sono, in parte connes- 
si ed in papte wllaterali, con il fenome- 
no di ,mi alle interpellanze, ed (in parti- 
coiIar,e .al tema d,ella dif,esa d3eIIe spiagge. 
C,om,e è noto, infatti, il Governo ha. disgo- 
sto nlel bilancio ,d.e1 1978 un apposito fi- 

n.anziament;o in re1,auione a questo proble- 
ma della dif,esa (d,elle spiagge, problema 
ch,e 'dlovrà esser.e ri,solto 'con pieno accordo 
,e 'd'intesa c m  l'e autorità locali. Proprio 
per raggiungepe questo f,ine, si stanno cer- 
cando le forme ,di una iarmonizzazione de- 
gli interventi Nd,ello Stato e degli enti lo- 
cali. 

La questione - conclu,den,do questa sin- 
tetica risposta che fa riferimento in gran 
parte alba tr'attazione del #tema già fatta 
nelI'albro r'amo del Parlamento - va inse- 
rita nella sua di,mensione di carattere in- 
ternazionale e affrontata in collegamento 
sia. con le organizzaui,oni che si occupano 
della tutela delle acque mediterranee - si 
ricordi il famoso (( Piano blu )) dell'UNEP 
- sia con la Iugoslaviia n~ell'ambi~to dell'ac- 
cordo di Osi,mo, ch'e jpreved,e una specifica 
commissione incaricata 'della trattazione del- 
la mlateria, commissli,on*e che #dovrebbe es- 
sere attivata quanto prima. 

PRESIDENTE. L'on'orevole C8appelli ha 
facoltà di dichiarare se si.a sodisfatto. 

CAPPELLI. Pr,enldlo atrto della risposta 
dell'onorevol'e sottosegretario 'pelr i lavori 
pubbllic?, soprattutto pelr #quanto riguarda 
la ,costituzione ,di una prima 'commissione 
e I'inse,diamento, già ,avvenutro, di una se- 
conda. 

Credo però che, di fronte alla gravità 
di questo problema (che non è soltanto 
di carattere ecologico, ma anche e soprat- 
tutto di carattere economico, visto che sul 
litorale romagnolo sorge quello che può ies- 
sere considerato il più grande complesso 
alberghiero di Europa e uno dei più grandi 
del mondo), il Governo dovrebbe impe- 
gnarsi a fondo, soprattutto dal punto di 
vista finanziario. ' 

H o  già dettmo che si tratta di un proble- 
ma complesso, però alcune cose possono ,e 
devono essere affrontate subito, quanto 
meno a.ssicurando una corretta applicazione 
della cosidetta legge Mierli, che non puh 
esplicare i suoi effetti in mancanza di ade- 
guati stanziamenti. 

E anche necessarimo adottare subito altri 
provvedimenti, di natura molto limitata, 
come ad esempio la ripulitura dei porti- 
canale le di tutti gli altri corsi d'acqua che 
sboccano in mare: è una cosa che può es- 
sere fatta con i normali mezzi di bilancio. 

I1 Governo dovrebbe poi mettere al più 
presto in cantiere una legge che limiti il 
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contenuto di fosforo dei d’etersivi di uso 
corrente. Mi è stato detto, a questo propo- 
sito, che bisogna taner conto anche degli 
interessi del mondo industriale, specialmen- 
te nel momento critico che stiamo ‘attra- 
versando. Ricordo, però, che i! stato possi- 
bile, in questo settore, stipulare un accor- 
do tra la regione Emilia Romagna e i rap- 
presentanti dei produttori, i quali hanno 
accettato di buon grado certz limitazioni. 
Ritengo pertanto che un provvedimento di 
questo genere non dovrebbe incontrare 
grossi ostacoli e comunque costerebbe ben 
poco allo Stato. 

Insivto poi sulla necessità di più stretti 
rapporti in questo campo con la CEE, la 
quale, a quanto mi risulta, sarebbe dispo- 
sta a localizzara, con propri finanziamenti, 
impianti-pilota sulle nostre coste: bisogne- 
rebbe compiere ogni sforzo. pler giungere 
quanto prima a questo risult.ato. Inoltre, è 
auspicabile che, non appena sarà insediata 
la specifica commissione paevista dal trat- 
tato di Osimo, sia possibile affrontars, di 
comune accordo con la Iugoslavia, un pro- 
gramma articolato di ricerca, di studio e 
anche di interventi concneti, non solo per 
salvare il mare Adriatico, ma per valoriz- 
zar180 sempre di più nei suoi aspetti essen- 
ziali, che si chiamano pesca e turismo. 

Pur prandendo atto di quanto ci ha det- 
to il sottosegretario, ritengo nlecessario in- 
sistere su questi temi, perché quello del- 
l’inquinamento delle acque è un problema 
veramente serio: lo stasso sottosegpetario 
ha ricordato che, fortunatamente, quest’an- 
no non si sono registrati quei fenomeni 
visivi che danno l’esatta sensazione della 
gravità del problema; pierò io ho avuto 
modo di esaminar2 i risultati degli studi 
effettuati dal Centro universitario di ricer- 
che biologiche di Cesenatico, in pieno ac- 
cordo con la regione Emilia-Romagna (che 
ha avuto la fortuna di trovare già pronta 
questa importante struttura, voluta dai co- 
muni rivileraschi, dalle camere di commsr- 
cito e dalle casse di risparmio), e posso 
dire che, utilizzando anche un motopesche- 
reccio appositamente adattato, sono stati 
fatti continui monitoraggi lungo tutta la 
fascia costiera, evidenziando che il feno- 
meno dall’inquinamento non è diminuito, 
ma è rimasto tale e qualte, se non è au- 
mentato. Si sono sviluppati altri tipi di 
alghe, che hanno t.rovato condizioni favore- 
voli con la diminuzione della salinità e 
con l’aumento dell’acqua dolce, dovuta alla 

eccezionale quantità ~ di pioggia. di questa 
estate. 

In ogni caso, tuttavia, a prascindere dal- 
1,e cause, non si può negare l’esistenza di 
quest?e alghe. Tali alghe non hanno colore 
azzurro o rosso, come quelle che erano 
apparse nel settembre d d  1975 e del 1976, 
ma presentano un colore nero ed’ una forte 
vischiosità. Si ha spesso l’impressione che 
esistano fenomeni di inquinamento anche 
superficiala, tanto l’acqua è viscida. Tutti 
questi fenomieni ci sono stati, anche se al- 
l’occhio del normale bagnantie ciò non può 
essere apparso. 

Desidero sottolinleare l’urgenza di una 
soluzione per questo problema. Infatti, tut- 
ta le cause dell’inquinamento, da me ac- 
cennatle durante lo svolgimento dell’inter- 
pellanza, sono ancora presenti. 

I1 collega Alici ha accennato alla fac- 
cenda dei depuratori. A questo riguardo 
esiste una polemica, in quanto anche gli 
stessi depuratori costituiscono un  lem mento 
di inquinamento e di aumlento delle alghe 
marine. Non si vuole per questo condan- 
nare l’impianto dei depuratori che, anzi, 
a mio giudizio, va potenziato. A questo ri- 
guardo, si potrebbero studiare degli accor- 
di con gli istituti locali di credito per la 
emissione di obbligazioni per la costruzio- 
ne dei depuratori. Questa potrabbe essere 
una delle iniziative che il Governo potreb- 
be prendere’ in questo campo. Comunque, 
i diepuratori, pur nella loro indiscutibile 
utilità, hanno posto altri problemi, in 
quant.0 tutto il sistema visne modificato 
ddl’immissione dei ljquami che escono da 
essi. E ciò a causa dell’amto e del fosforo 
contenuti dai depuratori e a causa dei bat- 
teri che sono necessari per il loro funzio- 
namiento. 

Quindi, uno dei problemi principali che 
ancora non abbiamo affrontato, ma che va 
affrontato, è quello della costruzione di con- 
dotte sottomarine che possano condurre a 
largo gli scarichi dei depuratori. Non en- 
tro in una pollemica- sciocca, come quella 
che l’amico e collega Alici ha ricordato es- 
sera portata avanti da alcuni, ma desidero 
soltanto dire che gli scarichi non debbono 
rimanere nella fascia costiera, mia debbono 
essere portati a largo, tenendo anche conto 
delle correnti marine. 

Questa cose ho voluto richiamare per 
sottolineare la gravità e l’importanza del 
fenomeno in questione, d’altra parte ben 
messe in risalto anche nella risposta del 
rappresentante del Govarno. 



Atti  Parlamentari - 11985 - Camera dei Deputata 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1977 

PRESIDENTE. L’onorevole Alici ha fa- 
coltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

ALICI. Dovrei parlare a lungo, ma non 
sarebbe possibile esprimere quello che pen- 
so entro il tempo a mio disposizione per 
la replica. Sarò dunque molto sintetico. 

Ci troviamo di fronte ad un problema 
che è in discussione da lungo tempo. Se 
ne sta parlando dall’inizio dell’anno: in- 
fatti, i fenomeni si sono verificati già pri- 
ma della presentazione della mia interpel- 
lanza e di  quella dell’onorevole Cappelli. 
L’interrogazione del collega Servadei fu 
presentata addirittura all’inizio di questa 
legislatura; in quel momento, essendo io 
C( novellino I ) ,  non mi sentii di partecipare 
alla discussione. Inoltre, la questione non 
è stata affrontata soltanto in questa legi- 
slatura, ma anche nella precedente. 

Mi pare sia necessario almeno un mi- 
nimo di fantasia, per poter rispondere 
qualcosa di nuovo su questo argomeqto. So 
che siamo di fronte ad una situazione anor- 
male e non riesco a capire perché il rap- 
presentante del Ministero dei lavori pub- 
blici debba rispondere su questa materia 
sulla quale non ha dirette responsabilità. 
I3 vero che, come si suo1 dire, le respon- 
sabilità sono sempre (C a monte )), ma in- 
tanto, per riuscire a capire cosa stia suc- 
cedendo, dovrebbe intervenire un organo 
che abbia competenze specifiche sull’am- 
biente. Per esempio, è possibile che il Mi- 
nistero della sanità non abbia niente da 
dire su queste cose? Debbono essere pro- 
prio soltanto gli iugoslavi, oppure la re- 
gione Emilia-Romagna, o il consorzio di 
Ceseriatico, informato dai comuni e dalle 
camere di commercio, a dire qualcosa di 
nuovo ? 

La scorsa settimana - spero che il Go- 
verno sia almeno informato di questo - si 
è tenuto néll’isola di Guadalupa un conve- 
gno mondiale delle città gemellate; nel con- 
testo di questo convegno mondiale C’è sta- 
ta una sezione speciale riservata alla. riu- 
nione delle città che partecipano all’Unio- 
ne internazionale delle città costiere medi- 
terranee, che ha sede a Rimini, e che ha 
costituito un segretariato che si riunisce 
permanentemente e che ha al centro della 
sua attenzione lo studio dei problemi del- 
l’inquinamento del mare Adriatico. Non so 
quali siano stati i risultati di quest’ultimo 
convegno; so però che l’anno scorso, quan- 
do questa sezione si è riunita a Rimini, 
con la presenza di numerosi rappresentanti 

di tutti i paesi mediterranei (fatta ecce- 
zione per quelli che sono in guerra - an- 
che se non dichiarata - tra loro), sono ve- 
nuti tutti. Questa riunione era stata fatta 
anche nel Libano, prima ancora che in 
quella terra succedesse il finimondo. Di 
questo problema, infatti, ci stiamo interes- 
sando ormai da anni e non si può venire 
a - raccontare, ancora una ’ volta, che si co- 
stituiranno commissioni. Mi dispiace sen- 
tire queste cose e comprendo, oltretutto, 
che il sottosegretario sia anch’egli del pa- 
rere che il suo Ministero non abbia com- 
petenza specifica su questa materia; ma 
essa interessa il Governo nel suo comples- 
so ! Infatti noi non abbiamo interpellato 
soltanto il ministro dei lavori pubblici, con 
il quale abbiamo frequenti e cordiali col- 
loqui (che non producono, fra l’altro, al- 
cun risultato); ma abbiamo interpellato di- 
rettamente il Presidente ,del Consiglio e, 
quindi, i ministri della sanità, della ma- 
rina ‘mercantile e del turismo e dello spet- 
tacolo. Ora, fra tutti qu&i Ministeri. int,e- 
resati,  ce ne dovrà pur essere uno che 
segua con serietà la questione. 

A questo punto, debbo anche dire che 
le notizie fornite dal Governo sono le stes- 
se (posso fornire la fotocopia) fornite dal- 
la regione Emilia Romagna. Infatti io stes- 
so dissi al compagno senatore Mingozzi di 
dire, in Senato, che questa risposta l’ave- 
vamo già avuta dall’assessore alla sanità 
Turzi quasi un anno prima. 

Su questo terreno bisogna essere molto 
seri, perché non crediate che la questione 
sia di scarso rilievo. Quando si parla di 
turismo qualcuno pensa che le questioni 
non abbiano grande importanza. Ma noi 
abbiamo in questa zona, centinaia d i  mi- 
gliaia di persone che vivono di tale atti- 
vità. Soltanto nel circondario di Rimini ci 
sono 6 mila alberghi. Avete un’idea di che 
cosa questo significhi ? C’è qualcuno ‘che 
sorride quando si dice, ad esempio, che 
nelle nostre zone il ‘tenore di vita è uno 
dei più alti d’Italia: il reddito pro capite 
delle nostre zone è, più o meno, sui li- 
velli di quello del comprensorio di Mi- 
lano. Solo nel circondario di Rinini vi 
sono 300 mila persone che vivono di que- 
sta attività. Vi lascio immaginare che cosa 
succede d’estate, perche non vi sono sol: 
tanto i bagnanti, ’ ma decine di migliaia di 
persone che fanno un lavoro Stagionale 
(che, fra l’altro, sarebbe da regolamentare). 
Se disgraziatamente fossimo COSì SUPerfi- 
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ciali da mettere in crisi anche questo, che 
è uno dei pochi settori che regge nell’eco- 
nomia italiana, di responsabilità ce ne as- 
sumeremmo troppe. 

Io ho desiderato, forse in maniera troppo 
accalorata, richiamare il Governo sull’urgen- 
za di affrontare questo problema. Poi, se vi 
sono delle cose che il Governo ritiene im- 
possibili, lo si dica chiaramente perché le 
regioni e i comuni, a questo proposito, han- 
no già fattol tanti sacrifici. Siamo’ disposti a 
farne ancora, a oondizione pard che vi sia 
una disponibilità da parte del Governo, che 
vi sia almeno un rapporto chiarol; a condi- 
zione che poi i comuni - soprattutto quelli 
deIIa mia regione - non siano sottoposti a 
questa critica assurda, secondo cui sperpe- 
rerebbero denaro, in quanto vorrebbero in- 
vestirsi di competenze che sarebbero’ proprie 
dello Stato centrale. Su questo terre.no biso- 
gna che ci muo’viamo, poilché abbiamo an- 
che predisposto degli strumenti; la regione 
ha attrezzato un battello sul quale s.i è iro- 
nizzato da parte di qualche giornalista su- 
perficiale: per folrtuna, la stragrande mag- 
gioranza dei giornalisti ha  dato ampio spa- 
zio a questa vicenda, anche quelli che sono 
avversari politici della maggioranza al go- 
verno di quella regione. Dunque, abbiamo 
attrezzato un battello e sf iamo svolgendo 
delle ricerche. D’altra parte, continuiamo a 
cercare rapporti con il Ministero della sa- 
nità le con quello del turismo; tuttavia, ci 
troviamo sempre di fronte ad un muro. 

A questo punto vorrei fare una racco- 
mandazione alla Presidenza: quando ab- 
biamo presentato questa interpellanza, ave- 
vamo l’intenzione di chiedere al Presidente 
In,grao se fo’sse possibilt, per la Camera 
dei deputati collegarsi con la Commissione 
speciale per i problemi ecologici istituita 
dal Presidente de’l Senato Fanfani nell’altra 
legislatura. Noi, come deputati, attualmente 
ne siamo esclusi; ebbene, mi domando se 
non sia possibile che tale Colmmissione di- 
venga bicamerale, perché a parte aIcuni pro- 
blemi sulla paritetiscità della rappresentanza, 
probabilmente alcuni deputati potrebbero of- 
frire il loro valido contributo (non avanzo 
questa richiesta per aumentare il numero 
delle Commissioni già esistenti chs, purtrop- 
po, non funzionano molto bene). 

PRESIDENTE. Onorevole Alici, per l’cisti- 
tuzione di una Commissione bicamerale è 
necessario che ella presenti una formale 
proposta di llegge. 

ALICI. La presenterò ! 

PRESIDENTE. Poi,ché l’onorevole Serva- 
dei non è pre,sente s’intende che abbia ri- 
nunziato alla replica per la sua intemoga- 
zione n. 3-01148. 

E: così esaurito lo svolgimento di inber- 
pellame e di una interrogazione sull’inqui- 
nam,ento e sulla proliferazione di alghe nel 
mare Adriatico. 

Svolgimento di una interpellanza sullo 
stato di attuazione della Carta di Hel- 
sinki sulla sicurezza e cooperazione 
europea. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgim,ento dell’inberpellanza degli ono- 
revoli Achillii, Magnani Noya Mapia, De 
Martino, Lombardi e Craxi, al Governo, 
(( per conoscere - premesso che: l’atto fi- 
nale della conferenza sul,lsa sicurezza e la 
oooperazione in Europa firmato ad Helsinki 
il io agosto 1975 prevede la continuazione 
del processo multi1,aterale avviato dalla con- 
ferenza; il primo degli incontri avspiicati 
avrà luogo a Belgrado alla fine del 1977; 
una riunione preparatoria incaricata di or- 
ganizzafie l’incontro sii terrà nella capitale 
iugoslava, a livello rappresentanti, a partire 
dal 15 giugno 1977; il Presidente del Con- 
siglio italiano ha firmato l’atto in nome 
dell’ItaIia e della Communità economica eu- 
ropea; la firma dell’atto costituisce un im- 
pegno solenne a tenere oonto e ad appllicare 
le disposizioni in esso contenute, unilateral- 
mente, bil,atertdmente, mediante negoziati e 
multilateralmente nell’ambito delFe organiz- 
zazioni internazionali esistenti, in partico- 
lare la CEE, 1’ONU e 1’UNESCO; non ri- 
sulta che alle proposte di alcuni Stati par- 
tecipanti sia stato dato (il seguito più ap- 
propriato per quanto riguarda ad esempio 
l’invito ad indire conferenne sui trasporti, 
l’energia e l’ambiente, l’offerta di una col- 
laborazione CEE-COMECON, il  patto per il 
non uso della forza, la costituzione di un 
segretzriato generale permanente della 
CSCE; non risulta sia stata esaminata la 
possibilità di nuovi incontri periodivi dopo 
quello di Belgrado - se intenda promuo- 
vere iniziative sia di parte italiana, sia co- 
munitaria, con altri paesi, sia a livello bi- 
laterale che multilaterale per rassicurare, con 
contributi concreti di pensiero e di - azione, 
il successo alle riunioni di Belgrado; se in- 
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tenda promuiovere prima della riunione di 
Belgraldo un dibattito che coinvolga tutte le 
forze politiJche, sociali ed economiche per 
stilare un bilancio dei risultati ottenuti per 
una maggiore estensionie d,ella cooperazione 
internazionale nei quindici mesi successivi 
alla firma dell’atto finale della C,onferenza 
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 
ed avanzare programmi specifici di attua- 
zione. Gli interpellanti al fine di rioavare 
un fruttuoso esito da una tale msobilitavione 
di. pensivero, chiedono in particolare di co- 
noscere gli intendimenti del Governo italia- 
no riguardo alle necessità di dare esecu- 
zione a quanto previsto da tutti e tre i 
’.’ cesti ” nei quali si suole catalogare il 
testo di Helsinki. In mmaterila di disarmo se 
sia volontà dlel Governo italiano denunzime 
il ritardo e l’isolamento, r.ispetto ai paesi 
oosi,ddetti minori, con il qual’e proseguono 
i negoziati MBFR e SALT, e proporre mi- 
sure. di d’enuclearizzazione limitate ma im- 
mediate. In matelria di sicurezza nell’area 
mediternanea se ritenga utile farsi promo- 
tore di iniziative che as,socino, molto più 
che a Ginevra, i paesi rivi’eraschi ai lavori 
di Belgrado, mirando, tra l’altro, a ricer- 
care soluzioni definitive e pacifiche alla que- 
stione medio-orientale, a quella palestinese 
ed a quella turco-cipriota. Per le materie 
del secondo e terzo ” cesto ” se siano allo 
studio progetti che, nell,o spirito di Helsin- 
ki, si propongano di rafforzare la cmpera- 
zion’e e la collaboravione industriale degli 
scambi culturali e scientifici, dei giovani, 
dello sport, dlei contatti tra famiglie, di ga- 
rantire la libera circoliazione delle persone, 
della ricerca e della difesa del patnimonio 
artistico, nonché la libertà dell’informazione. 
Inoltre per la tutela degli interessi comu- 
nitari se non intenda sulla base delle buone 
relazioni di vicinato con il paese organizza- 
tore suggeFire soluzioni ch.e salvaguardino 
una ppesenza autonoma dell,a CEE a Bel- 
grado >ed approntare, in via bilaterale con 
la Iugoslavila prima, nell’ambito più allar- 
gato possibile dopo, piattaforme operative di 
intesa. Per il seguito da dar.e infine all’in- 
contro di Belgrado se non ,ritenga utile 
proporre già da ora una data ,ed un luogo 
per la prossima riunione in vista anche di 
un secondo vertice che nappresenti la tappa 
successiva d,el cammino iniziato ad Hel- 
sinki 1) (2-00062). 

‘L’onorevole Maria Magnani Noya, cofir- 
mataria dell’interpellanza Achilli 2-00062 ha 
facoltà di svolgerla. 

MAGNANI NOYA MARIA. Rinuncio allo 
svolgimento, signor Presidente. 

PRESIDENTE. L’onwevol’e sottosegretario 
di Stato per gli af,fari esteri ha facoltà di 
rispondere. 

RADI, Sottosegretario di Stato per gli af- 
fari esteri. Signor Presidente, onor’evoli col- 
leghi, il Governo italiano, ‘come ha attiva- 
mente partecipato sia alla preparazione ed 
allo svolgimento’ - nelle sule varie fasi - d’el- 
la confe’renza sulla sicurezza e la coopera- 
zion,e in Europa, sia alla stesura dell’atto 
finale che l’ha coronata, colsi ha dedicato 
costruttiva attenzione (nel periodo intercor- 
so dalla conferenza di Helsinki ad oggi) al- 
la attuazione delle clausole contenute nel- 
l’atto finale, in gran paltte da noi in stato 
di avanzata attuazione, ispirando la propria 
azione interna ed ,intelmanionale al loro pie- 
no ed e,quilibrato rispetto. 

In vista della riunione preparatoria - in- 
caricata di organizzare la riunione principa- 
le attualmente .in corso - tenutasii, come è 
noto, nlella capitale ,iugoslava dal 15 giugno 
al 5 agolsto sicorsi, 1.e compeltenti autorità 
italiane hanno avviato e mantenuto intense 
consultazioni bilaterali e multilaterali nei 
fòri ed ai livelli più idoneli con gli altri go- 
verni partecipanti o interessati alla riunio- 
ne. 

Tali consultazioni e ,contatti continuano 
attualmente a B,elgradro, a Zatere d’ella riu- 
nione principale, iniziata il 4 ottobre scor- 
so, dove la delelgazione italiana si è re,cata 
con una impostazione politica ispirata a cri- 
teri d,i costruttività e fattiwità e fondata su 
alcuni princìpii genelrali. 

Innanzitutto conlsid,eriamo il proloesso del- 
la mnferenza per l’a sfcurezza e la coopera- 
zione in Europa come un iter in continuo 
sviluppo, di culi Belgrado sta costituendo la 
prima (( tappa di verifica )); il nostro appor- 
to alla riunione è, conseguentemlente, Pivol- 
to al futuro ma, al tempio sitesso, retrospet- 
tivo, nel senso di un attento controllo di 
quanto si è fatto fi,nora per l’applicazione 
dell’atto finale’. 

Desideriamo mantenerle l’atto finale al 
centro delle discussioni affinché la sua au- 
torità non sia in alcun modo diminuita. 
Pertanto, nell’mesaminare le nuove proposte, 
considieriamo oon faaore quelle miranti ad 
una migliore attuazione del documento, 
mentre non ci sembrano pertinenti quelle 
che possono modificarlo o distrarfie da esso 
l’attenzione. 
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Nostro obiettivo primapio nella riunione è 
quello di accertare quale attuazione sia stata 
data all'atto finale; auspichiamo una veri- 
fica completa ed approfondita dell'attuazione 
finora realizzata dell'atto finale, effettuata 
senza ,compiaciment,i ma anche senza indie- 
bite polemiche. Siamo convinti che li tre 
(( cesti )) dell'atto finale, nonché il capitolo 
relativo alla sicurezza ed alla cooperazione 
nel Mediberraneo vadano trattati in maniera 
imparziale e bilanciata; cib al fine di pre- 
servare l'equilibrio che l'atto finale espri- 
me. Tuttavia la tematica dei dipitti dell'uo- 
mo richiede, a nostro avviso, una cura par- 
ticolare per assicurarne un esame fruttuoso 
e costruttivo. 

Contrasteremo ogni hiziatiiva ohe possa 
nuocere al prooesso di unità europea o che 
possa diminuire l'incisività della presenza 
della Comunità nella riunione in corso. 

Incoraggeremo ogni azione che possa rea- 
listicamente ed equilibratamente approfondi- 
re la dimensione mediterranea della confe- 
renza sulla sicurezza e la coopetrazione in 
Europa, con particolare rifterimento' alla 
cooperazione fra i paesi partecipanti alla 
conferenza di Helsink,i ed i paesi mediter- 
ranei non partecipanti. 

Lungo tali direttrici di approocio, una 
molteplicitj di iniziative 'e dii tematiche so- 
no state oggetto d.i attento esame da parte 
it,aliana, nelle sedi più appropriate. 

Le proposte sovietiche Sui trasporti, la 
energia e l'ambiente sono state approfondik 
da parte dei Nove, degbi occidentali in ge- 
nere e dei paeisi neutr.i e non allineati. Ta- 
le approfondimento è sstato realizzato Ne con- 
tinuerà a realizzarsi nell'ambib della Com- 
missione e'wnomica per l'Europa (E'CE) 
delle Nazioni Unite, in cui sono rappresen- 
tati tutti ,i 35 ptxesi finnatar,i dell'atto fina- 
le di Hmelsinki. 

Nel corso d,elda tren'taduesima sessione, 
grazi,e anche ad una tattiva opera irtalilana 
di intermedi.azi,one, è stato deci'so che, per 
quanto concerne la conferenza sull'ambien- 
te, ,la ,decisione finale di convocazione sarà 
presa nel corso dellla prossima sessione 
1978 dell'ECE stessa, ,nel cui ambito la 
confer,enza potrà tenersi a livello ministe- 
riale. 

E inoltre loonvinzione dei Nove che 
1'ECE possa ,essere ,anche per il futuro il 
foiro più appr'apriato !per lo svih.qpo del- 
le restanti materie ricollegabili alle propo- 
ste #di Breznev. D.a parte italiana si è per- 
tanto intenzionati a procedere ad un loro 

ap,profondimento in quella sed'e con spi- 
rito aperto e costruttivo. 

Circa i.a collaborazione CEE-COMECON, 
va riaordato che la proposta uffiscilal'e da  
parte del COMECON di  concludere un ac- 
cor,do con la CEE venne avanzata nel feb- 
braio 1976. D'a parte c.omunitari.a il pro- 
gebto COMECON .fu ,esaminato con il mas- 
simo intepesse e la più pronta sollecitudi- 
n,e, tanto che .un progetto CEE sulla "a- 
teria venne consegnato, già nel novembre 
1976, al )presidente in esercizio del consi- 
glio esecutivo ,d'e1 COMECON. Le conbro- 
proposte da questi ,fsormulafe - con le qua- 
li, fra l'#altro, veniva avanzata l'idea di 
un in'contro preparatorio fra le parti - so- 
no state accettake da parte comunitaria. La 
prim'a riunione ha (avuto luogo a fiae se't- 
tembre ed lè stato convenuto che ,i nego- 
ziati verpanno avviati nel oorso del 1978, 
presumibilmenbe in maggio. 

Quanto al patto pehr i11 non uso della 
forza, ,in una dichiarazione comune, i no- 
v'e paesi della C:omunirtà eur.opea hanno 
sottolinesato come la 3riipetizione ,in uno 
strumento a base mnvenzionlale del prin- 
cipio d'e1 non uso della forza contenuto 
nelllo statuto 1dell.e Nazioni Unite - ed al 
quale natur,almente iil Governo italiano si 
atltimene ed intende #attenersi ael  modo più 
rigo,roso - non possa ch,e indebolirte l'auto- 
rità mdcsllo statuto med,esi\mo, che iavece d,e- 
ve basami non su dichia,razioni generkh'e, 
ma su una attività di promozione conlore- 
ta della cooperazione internazionale, che 
comprenda misur'e per arrestare la corsa 
agli armamenti. P-er .quanto aon,oern.e il 
dislarmo, va prem,esso ch,e, nell'ottica ooci- 
den!tal,e, ,è necessario m,antenere una netta 
di'stinzilone tra CBM (misure ,miranti a raf- 
formw la sicurezza) e disarmo. P'er que- 
st'uilti~mo, la discussione v.8 svolta nei com- 
petenti fòri ,specifisi, ormai istituziormliz- 
zati e nei quali si è in effetti già in fase 
di avanzato dibattito. Pertanto, mentre si 
ritiene opportuno esaminare la possibilità 
di approf1ondir.e ed al1,argare le misure 
CBM contenute nell'atto finale, la riunio- 
ne di Balgrado non può essere considerata 
un contesto apprapriato al fine di svilup- 
pare le tematiche del disarmo. 

Ferme restando tali premesse, poiché 
gli lonorevoli interpeblanti hanno chiesto di 
conoscere (( se sia volonth del Governo ita- 
liano denunciare il ritardo e l'isolamento 
con il qual'e proseguono i negoziati MBFR 
e SALT e proporre misure di denucleariz- 
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zazione limitate ma immediate )), va nota- 
to quanto segue. 

Per ciò chle concerne i negoziati MBFR,  
1’Italila - .pu:r nellla sua posizione di  par- 
tecipante a statuto speciale - ha continua- 
to ad adoperarsi in tutte lie oppoptune 
istanze affinché il negoziato di Vienna 
possa svilupparsi i a  modo positivo e con- 
durre ‘alla Iconclusione di accordi atti a 
permettere unta armonilca ‘ed (equilibrata di- 
minuzion’e ,delle forze contrapposte in Eu- 
ropa cientrale ed un conseguente al1,eggeri- 
mento d,edla 5ensione Ipolitilca, salvaguardan- 
do l’esigenza di una non dimiinuita sicu- 
r’ezza per tutte le ‘parti interessate e raffor- 
nan8do la stabilità ,nella zona di  riduzione. 
E fermo intendimento diel Governo ,di non 
tralasciar,e alcuna sccasion’e per f,avorilre il 
costruttivo evohersi ‘d,el negoziato di  Vien- 
na, al fiae di  @ungere ad una approssi- 
mativa ,parità, ad un livello nettamente più 
basso d,el!l’attua!le, ‘delle fosze terrestri del- 
le due alle,anze che si fr,onteggiano in Eu- 
Popa Centrale. 

Quanto ai negoziati SALT, in base alle 
infomrmlazioni fo,rniCe al nostro Governo dal- 
l,e due potenze che partecipano a questo 
negoziato, risulta che signlifi,cativi passi co- 
struttivi sono stati compiuti negli ultimi 
tempi. Da parte italiana non si è mancato, 
e non si mancherà (in futmro, di far co- 
nmcere falle ,due potenze ‘direttamente coin- 
volte ,l’interess,e con il quale seguiamo il 
negozicato ,di Ginevra. Credilamo d i  aver 
ragione nel richiedere ch,e aniche altri nu- 
merosi Stati siano tenuiti al omrente, dai 
paesi .dimttamente interessati al SALT, 
d,egli ,sviluippi ,d’e1 negouisato. 

Circa la probabilità di (( misure di denu- 
clearizzazione limitate ma immediate )), il 
Governo italiano si è espresso in favore del- 
la creazione di zone denuclearizzate, purché 
vi sia il consenso di tutti i paesi apparte- 
nenti alla regione interessata e purché non 
v i  siano pericoli di destabilizzazione per la 
sicurezza e la pace internazionale. In qus 
sto contesto, la delegazione italiana alle Na- 
zioni Unite ha ricevuto disposizioni di espri- 
mersi in favore di progetti di risoluzione 
auspicanti la creazione di zone denucleariz- 
zate in Asia meridionale e nel vicino 
oriente. 

Quanto alla siscurezza nell’area mediterra- 
nea, come paese meditelrraneo abbiamo riaf- 
fermato a Belgrado, e continueremo a farlo, 
la convinzione che debba venire posto il 
massimo impegno, al fine di contribuire po- 

sitivamente ad uno sviluppo ulteriore del 
dialogo iniziato con i paesi mediterranei non 
partecipanti in materia di sicurezza e di col- 
laborazione. Va ricordato che l’azione ita- 
liana ha validamente contribuito, nella riu- 
nione preparatoria, alla decisione di amplia- 
re la partecipazione dei paesi mediterranei 
non firmatari alla tappa di Belgrado della 
conferenza sulla sicurezza e la cooperazione 
europea. E stato così possibile che uno dei 
cinque organi di lavoro sussidiario della riu- 
nione principale avesse come compito esclu- 
sivo quello di esaminare le questioni relative 
al Mediterraneo, che tanto interessano il no- 
stro paese e di assicurare ai paesi mediter- 
ranei non partecipanti alla conferenza stessa 
una presenza maggiore che in precedenza. 

E stata data, comunque, la possibilità a 
tutti i paesi mediterranei di far conoscere i 
loro punti di vista dapprima in assemblea 
plenaria e, in seguito, anche nell’organo di 
lavoro sussidiario ad hoc, salvo, inoltre, la 
facoltà di quest’ultimo di chiedere ulteriori 
contributi ai predetti paesi. 

Tali decisioni costituiscono un apprezza- 
bile passo in avanti per un positivo e frut- 
tuoso approfondimento della dichiarazione 
mediterranea dell’atto finale ed un concreto 
riconoscimento dei legami esistenti tra sicu- 
rezza e cooperazione in Europa e nella re- 
gione mediterranea. Non sembra invece rea- 
listico attendersi dalla attuale riunione di 
Belgrado contributi concreti, diretti al supe- 
ramento di situazioni di tensione delle quali 
altri fori già si occupano attivamente. 

Circa la cooperazione economica ed indu- 
striale, nel campo del secondo (( cesto )) ab- 
biamo riaffermato a Belgrado la validità e 
l’importanza che un corretto e progressivo 
sviluppo degli scambi e della cooperazione 
economica ed industriale riveste per la pace 
e la sicurezza in Europa, pur in presenza 
di sistemi economici e sociali diversi. Abbia- 
mo insistito sulla necessità di facilitare ulte- 
riormente i contatti, a tutti i livelli, attra- 
verso la pubblicazione sollecita delle neces- 
sarie informazioni economiche e commerciali 
e lo snellimento delle procedure troppo bu- 
rocratizzate. Abbiamo ribadito la buona vo- 
lontà dell’Italia, favorevole al conseguimento 
di una liheralizzazione degli scambi, da at- 
tuarsi però con la necessaria gradualità, per 
evitare ripercussioni negative sui mercati 
settoriali interni e sulla situazione oiccupa- 
zionale. Su queste tematiche si sta svilup- 
pando un intenso ed interessante confronto 
di idee che permette di ampliare il discor- 
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so ad una molteplicità di ulteriori problemi, 
del pari oggetto di approfondimento. 

Attualmente, nell’ambito del gruppo di 
lavoro competente per materia, è ancora in 
corso la prima lettura della paste dell’atto 
finale riguardante la cooperazione nei campi 
dell’economia, della scienza, della tecnica e 
dell’ambiente, che viene dedicata all’esame 
degli adempimenti. I3 opinione prevalente 
che ancora molto resti da fare, anche se, 
soprattutto in allcuni settori, si sono già re- 
gistrati dei miglioramenti. Dal 14 del cor- 
rente mese avrà inizio la seconda lettura, 
nel cui corso verranno prese in considera- 
zione eventuali nuove proposte. 

Veniamo alla cooperazione nel settore 
umanitario e cultura1,e. Per quanto concer- 
ne il terzo (( oesto )) e, più in generale, le 
libertà ed i diritti umani, è ben noto il 
fermo auspicio del Governo italiano di un 
maggiore e più concreto impegno affinché 
sia consentita, come convenuto ad Helsinki, 
una libera circolazione delle idee e degli in- 
dividui. 

Relativamente a questo settore è ugual- 
mente in fase avanzata a Belgrado una va- 
lutazione dell’attuazione avuta sino ad ora 
delle disposizioni pertinenti. Tale esame va- 
lutativo viene condotto nell’ambito di un ap- 
posito organo di lavoro sussidiario; da esso 
emerge che, mentre alcuni progressi si sono 
certamente registrati anche in questo set- 
tore, principalmente in tema di riunificazio- 
ni familiari, rimane un vasto terreno in cui 
un’azione più aperta ed efficace può essere 
esplicata da tutti gli Stati partecipanti per 
eliminare i gravi ostacoli e l a  barriere pur- 
troppo tuttora esistenti. Numerose difficoltà 
permangono, dovute per esempio agli alti 
costi dei visti di uscita, alle discriminazioni 
sul. piano del lavoro contro persone che 
chiedono di espatriare, alle discriminazioni 
nei confronti di gruppi etnici o religiosi, 
alle difficoltà frapposte alla realizzazione di 
viaggi turistici e professionali, alla libera 
circolazione della stampa e dei libri. E stato 
egualmente constatato che, per quanto ri- 
guarda l’informazione, è rilevabile solo 
qualche limitato progresso nelle condizioni 
di lavoro dei giornalisti, ancora però asso- 
lutamente inadeguato per garantire una tem- 
pestiva, obiettiva, completa informazione. 13 
stato inoltre sottolineato che lo sviluppo del- 
la cooperazione nel campo della cultura e 
della educazione è condizionato da una mag- 
giore libertà di  accesso alle rispettive fonti 
di conoscenza. 

Questa attenta opera di valutazion’e at- 
tualmente continua e ad essa si aggiungerà 
l’esame delle nuove proposte, dalle quali 
dovr,ebbero emergere suggerimenti pratici e 
nuovi spunti di riflessione volti a cercare le 
omissioni ed a rimuovere i comportiamenti 
negativi che ostacolano i contatti fra gli 
individui ed una più libera circolazione del- 
le idee. 

Per quanto concerne il totale degli inte- 
ressi comunitari, il problema di una presen- 
za autonoma della CEE nel negoziato della 
conferenza venne affrontato fin ‘da Ginevra 
ove, come B noto, il rappresentante della 
Commissione venne incluso nella de1egazi.o- 
ne del paese che aveva la presidenza di tur- 
no del Consiglio della Comunità e venne 
sempre ammesso a prendere la parola, nel- 
la perfetta consapevolezza $da parte di tutti 
i partecipanti della sua fu,nnione di porta- 
voce delle posizioni della CEE, anche se 
ciò non risultava esplicitamente. Tale pre- 
senza fu poi formalmiente sancita allorché 
la firma apposta dall’onorevole Moro lall’atto 
finale venne aclcompagnata dalla dizione di 
(( Presi,dente del Consigiio dei ministri della 
Repubblilca italiana ed in qualità di Presi- 
dente in esercizio del Consiglio delle Co- 
munità europee )). 

Nella riunione preparatoria tutte le dele- 
gazion,i comunitarie hanno riposto particola- 
re attenzione nella riaffermazione del dirit- 
to d,elle Comunità europee di partecipare ai 
seguiti della conferenza e, quindi, anche alla 
riunione principale. B sembrata la soluzio- 
ne più appropriata risolvere il problema del- 
la partecipazione delle Comunità a Belgra- 
do secondo formule pratiche, non innovati- 
ve rispetto al passato e, ad ogni modo, non 
controverse sul pliano Idei principi. 

Per quanto riguardla la costituzione di 
un segret,ariato permanente della conferenza 
sulla si,curezza e la cooperazione europea, 
rilevo che una istituzionalizzazione della 
conferenza stessa trova, allo stato attuale, 
contrari tutti i 35 paesi firmatari dell’atto 
finale, e quindi anche quelli dai quali tale 
proposta era stata inizialmente caldeggiata. 

Per quanto concerne i seguiti da  dare 
alla conferenza di Belgrado, in 1,inea con 
la conviazione che la conferenza sulla sicu- 
rezza rappresenti un iter in continuo svi- 
luppo, li1 Governo itraliano ha dato il pro- 
prio contributo affinché- tale impostazione 
emergesse chiaramente dai lavori della riu- 
nione preparatoria e si rallegra che un tale 
risult.ato sia st.ato raggiunto. Le decisioni 
con le quali tale riunione si è chiusa pre- 
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vedono esplicitamente che la riunione in 
corso CC terminerà in ogni caso con l’adozio- 
ne del suo documento conclusivo e fissando 
la data ed il luogo della prossima riunione 
analoga alla presente 1). Ciò costituisce ga- 
ranuia sufficiente (ad assicurare al processo 
avviato ad Helsinki una valida prospettiva 
di continuità e di sviluppo. 

Desi,dero, infine, ricordare che, per di- 
sporre del massimo numero di elementi con- 
creti sui quali basare un’azione coerente, è 
stato istituito un (C com.itato italiano passe- 
gna realizzazioni Helsinki )), affinché anche 
nel nostro paese venisse elaborato uno stu- 
dio, frutto di appropriati approfondimenbi, 
sullo stato di attuazione delle disposizioni 
dell’atto finale. I1 comitato ha condotto una 
estesa indagine, comparando aniche quanto 
realizzato in Italia con ciò che è stato fat- 
to in altni paesi, ed ha già steso un detta- 
gliato rapporto. 

PRESIDENTE. L’onorevole Miaria Ma- 
gnani Noya ha facoltà di dichiarar2 se sia 
sodisf atta. 

MAGNANI NOYA MARIA. Ritengo di 
dovere innanzitutto lamentare il ritardo con 
il quale si risponde alla nostra interpellan- 
za. Oggi, infiatti, prendiamo atto delle af- 
fermazioni del rappresentante del Governo, 
quando la conferenza di Belgrado ha già 
avuto luogo ed è in corso la seconda ses- 
sione del comitato di verifica dell’atto fi- 
nale. Si direbbe quasi che il Parlamento 
debba occuparsi della politica estera in mo- 
do marginale, mentre sappiamo bene quan- 
to sia necessario un confronto tra Parla- 
mento e Governo in tale importante settore. 

I1 sottosegretario onorevole Radi ha fat- 
to menzione di una serie di iaiziative e di 
impegni assunti dial Governo nelle sedi op- 
portune. Ne prendiamo atto: il Governo s6 
è certamente mosso nello spirito della con- 
ferenza di Helsinki, ed è opportuno, a mio 
avviso, che esso ponga in atto tutti i pos- 
sibili sforzi per portare avanti il processo 
avviato, sia per quanto attiene al disarmo, 
sia per quanto riguarda la collaborazione 
in campo in’dustriale, culturale e scientifico. 

Non possiamo esimerci dal sottolineare 
taluni fatti che non possono certamente es- 
sere imputati al Governo italiano, ma dei 
quali lo stesso onorevole sottosegretario ci 
ha offerto una rappresentazione abbastan- 
za drammatica: mi riferisco, ad esempio, 
a tutta la tematica dei diritti dell’uomo. 
Si tratta di un probleina che deve essere 

presente alla nostra coscienza di uomini e 
di cittadini di un paese libero. Tale grave 
situazione, proprio per le caratteristiche del 
nostro paese, richiede da noi un impegno 
preciso e puntuale. 

Ritengo altresì importante approfondire 
la ricerca di soluzioni definitive e pacifi- 
che delle questioni collegate al problema 
del Mediterraneo, ossia la questione palesti- 
nese e la crisi turco-cipriota. Tali questio- 
ni offrono elementi di preoccupazione ‘an- 
che nel campo della cooperazione e della 
libera informazione, dei contatti e della 
libera circolazione delle persone. In tali 
campi ribadiamo la necessità di un con- 
fronto sempre più serrato e puntuale tra 
Governo e Parlamento. 

Nel prendere oggi atto di  ciò che il 
Governo ha fatto, lo sollecitiamo ad im- 
pegnarsi per quanto possibile compiendo 
ogni sforzo, sì da portare avanti il pro- 
cesso avviato con la conferenza di Hel- 
sinki. Chiediamo, altresì, che il Governo 
venga a riferire in ordine ad altre inter- 
pellanze, presentate su argomenti più pun- 
tuali, onde poter dare, come forze politi- 
che e come parlamentari, indicazioni al 
Governo nella delicata materia della poli- 
tica estera. 

RADI, Sottosegretario d i  Stuto per gli 
affari esteri. Signor Presidente, chiedo di 
parlare per fornire ulteriori chiarimenti alla 
onorevole Maria Magnani Noya. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

RADI, Sottosegretario cli Stato per gli  
afiari esteri. Posso accogliere il rilievo cir- 
ca la puntualità della risposta alla inter- 
pellanza. Desidero, per altro, sottolineare 
che su questo importantissimo tema, il 
Governo, a seguito di iniziative assunte 
dalle Commissioni parlamentari e dallo 
stesso ministro, ha avuto modo di far co- 
noscere al Parlamento le proprie tesi e le 
proprie posizioni. Nel corso del la conferen- 
za di Belgrado il Governo si è sentito so- 
stenuto da un ampio consenso delle Ca- 
mere. Per quanto riguarda, quindi, l’infor- 
mazione al Parlamento e l’esposizione del 
pensiero e dell’orientamento d,elle varie for- 
z2 politiche sui temi.. in questione, credo 
che ambedue vi siano stati; nel modo più 
puntuale. 

R4AGNANI NOYA MARIA. Tutto ciÒ 
non toglie, signor Presidente, che si ri- 
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sponda alla interpellanza dopo circa un 
anno dalla sua presentazione. 

PRESIDENTE. I3 così esaurito lo svol- 
gimento di una interpellanza sullo stato di 
attuazione della Carta di Helsinki sulla si- 
curezza e la cooperazione europea. 

Svolgimento ,di una inte,rpellanza sulla 
morte in Argentina di Esteban e Julio 
Ba,dell e sulla sorte di Maria Eliana 
Acosta Velasco. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della interpellanza degli 
onorevoli Achilli e Magnani Noya Maria, 
al Governo, (1 per sapere - in ordine a 
quanto accaduto il 26 settembre 1976 a 
Buenos Ayres dove la polizia argentina 
dopo aver contemporaneamente arrestato 
Estebaii Badell, vice capo della polizia, sua 
moglie Maria Eliana Acosta Velasco e’ Ju- 
li0 Radell, capo della polizia civile, si è 
rifiutata di dare notizie sulla sorte dei tre 
arrestati: soltanto due giorni dopo, il 28 
settembre, a mezzo della stampa si è ap- 
preso invece di due drammatici suicidi: 
Esteban Badell si sarebbe impiccato e Julio 
Badell si sarebbe gettato da un terzo piano 
degli edifici di polizia ove si trovava in 
stato di arresto. Né la stampa, né tanto 
meno la stessa polizia int.ende viceversa 
fornire notizie sulla sorte della signora Ma- 
ria Eliana Acosta Velasco, cittadina cilena 
e madre di due bambini di 8 e 6 anni d i  
età; atteso che nei paesi dell’America la- 
tina è in atto una nuova e più violenta 
ondata di criminalità fascista che ha come 
obiet.tivo di spegnere ogni focolaio di li- 
bertà, non fermandosi di fronte ad alcun 
ostacolo e calpestando i più elementari di- 
ritti dell’uomo; che in Italia vivono nume- 
rosi emigrati da quei paesi per le dramma- 
tiche persecuzioni alle quali erano costante- 
mente sottoposti; che tali immigrati sono 
fortemente preoccupati per il consolidarsi 
di  un sistema dittatoriale e fortemente re- 
pressivo; c.he numerosi altri episodi testi- 
moniano tale incredibille ed assurdo rigur- 
gito fascista -: a) se il Governo sia a co- 
noscenza di tale ultimo sconcertante episo- 
dio ed in tal caso quali valutazioni espri- 
ma a proposito; b )  se sia in condizione, 
dopo aver effettuato attraverso i canali di- 
plo!:-i.atici le opportune indagini, di riferi- 
re quale sorte sia tocc.ata a Maria Eliana 

Acosta Velasco al fine di scongiurare un 
altro probabile sospetto caso .di suicidio; 
c )  se ritenga, al fine di difendere i prin- 
cipi di democrazia e libertà sui quali si 
fonda il nostro paese, promuovere negli or- 
ganismi internazionali e nelle sedi appro- 
priate una azione politica al fine di isola- 
re i fascisti sudamericani ed incoraggiare 
i movimenti di resistenza e di lotta che 
in quelle zone pagano quotidianamente un 
alto tributo umano ai più nobili ideali di 
pace, di giustizia, di libertà )) (2-00066). 

L’onorevole Maria Magnani Noya, co- 
firmataria di questa interpellanza, ha fa- 
coltà di svolgerla. 

MAGNANI NOYA MARIA. Rinunzio a 
svolgere l’interpellanza, signor Presidente, 
riservandomi di intervenire in sede di re- 
plica. 

PRESIDENTE. L’onorevole sottosegreta- 
rio di Stato per gli affari esteri ha facoltà 
di rispondere. 

RADI, SotlosegTetario di Stalo peT gli 
affari esteri. Per quanto riguarda in gene- 
rale l’azionle intesa ad isolare i regimi au- 
toritari al potere in paesi dell’America del 
sud, conviene ricordare che, nel caso di 
violazioni dei diritti dell’uomo, avvenute o 
denunciate in quei paesi, l’Italia ha parte- 
cipato me continua a partxipare in tutte le 
possibili sedi internazionali ad.  ogni inizia- 
tiva di difesa dei diritti umani conculcati, 
e di ammonimento nei confronti dei gover- 
n i  che dimostrino di disprezzarli. Tale azio- 
ne, anche per specifica sollecitazione dlel- 
l’Italia, è divenuta uno dei capisaldi della 
cooperazione politica tra i nove paesi della 
Comunità europea, che ooncordemenCe si 
battono in campo internazionalje per difen- 
dere i principi di democrazia e libertà e 
per recare ogni possibile aiuto a coloro 
che sono perseguitati per la loro fedeltà a 
tali principi. 

In merito al caso clell’arrest!o e dlel suc- 
cessivo asserito suicidio dei funzionari di 
po!izia argentini Esteban e .Tuli0 Badell, 
fu  R suo tempo valutata l’opportunità di 
interventi umanitari specifici a favore dei 
medesimi senza, per altro, pot:ervi dar2 se- 
guito data l’assenza di legami di parentela 
od altro con citladini del nostro paese o 
di  paesi diversi dall’Argentina. 

mafjvi circa la sorte toccata alla moglie di 
Nel tentativo di ot!enere elem1eni.i infor- . 
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Esteban Badell, la signora Maria Eliana 
Acosta Velasco, l’ambasciata italiana in Ar- 
gentina si è tenuta in stretto contatto con 
quanti (ed in primo luogo le auborità ec- 
clesiastiche) hanno dedicato il loro interes- 
samento al caso per fornire ogni possibile 
appoggio. Tali tentativi, ripetuti anche re- 
centemente, sono sinora rimiasti senza esito. 

PRESIDENTE. L’onorevole Maria Ma- 
gnani Noya, cofirmataria dell’interpellanza 
Achilli, ha facoltà di dichiarare se sia 
sodisfatta. 

MAGNANI NOYA MARIA. Anche questa 
interpellanza si .riferisce, come si ricava 
dalla data indicata sul document.0, ad un 
episodio accaduto quattordici mesi fa. E 
per altro drammatico che episodi quali 
qu,elli cui facciamo riferimento nell’inter- 
pallanza siano anoora oggi tragicamente ri- 
correnti. Credo, quindi, che sia importante 
che si sottolinei il nostro impegno e la 
nostra volontà di portare avanti una azio- 
ne diretta all’isolamento di regimi che an- 
nilentano qualsiasi spazio di libertà. 

Quand.0 si parla dell’America latina, il 
nostro pensiero corre al problamla del Cile, 
anche se oggi dobbiamo riconoscere c,he 
tutto quel continente versa in una grave 
situazione di attentat,o alle libertà. Paesi 
come l’Argentina raggiungono primati estrs- 
mamente tristi, s,e 8 vero quello che è 
stato denunciato proprio in quest.i giorni 
dall’associazioiie degli scrittori, e cioè che 
proprio in Argentina si registra il numlero 
maggiore di scrittori scomparsi o incarce- 
rati a causa della difesa delle proprie idee. 

I casi di persoee scomparse o di cui 
non si hanno più notizie sono i più gravi: 
si scopre poi che le peysofie scomparse 
sono state arrestate e talvolta addirittura 
uccise ! Cib colpisce in modo particolarmen- 
te acuto le nostre sensibilitb. Né vale la 
giustificazione che il Governo it.aliano, nel 
caso particolare da noi denunciato, non 
abbia potuto far nulla. E, grave che dob- 
biamo sottsolineape, in  questa sede; quali 
sono gli impegni chi., debbono essere asso- 
1uta.mlente rispettati da parte del Governo 
per difendere i principi di demowazia e di 
libertà sui. quali si fondano le istituzioni 
diel nostro pass’e. L’Italia ha fatto dei pro- 
blemi della 1ibart.à e della lotta contro il 
fascismo l’ossatura del proprio Stato. Pro- 
prio per questo noi italiani, negli organi- 
smi intcmazionalj., in tutte le selli idonee 

e anche nella stessa Comunità europea (do- 
vle in effetti qualcosa è stato fatto), dob- 
biamo promuovere la più vasta azione po- 
litica per isolare i regimi fascisti dell’Ame- 
rica latina. 

Come forza unitaria, proprio nelle sedi 
internazionali, dobbiamo portare avanti 
quanto è in nostro potere per incoraggiare 
i movimenti di resistenza le di lotta che, 
nei paesi sudamericani, vengono alimentati 
quotidianamente con alto tributo di vite 
umane, in difesa dlegli ideali della pace, 
della giustizia e della libartà. 

PRESIDENTE. B’ così esaurito Ito svolgi- 
mento dell’interpellanza sulla morte in Ar- 
gentina di Esteban e Julio Badell e sulla 
sorte di Maria Eliana Acosta Velasco. 

Assegnazione di progetti di legge, 
a Commissioni in sede referente. 

PRESIDENTE. A norma del primo com- 
ma dell’articolo 72 del regolamento, comu- 
nico che 1.e seguenti proposte di legge sono 
defepite alle sottoindicatie Commissioni in 
sed,e refelrente: 

I Commissione (Affari costituzionali) : 

ANIASI ed altri: (C  N,orme sul personale 
di mlagistratura del Consiglio di Stato e d-ei 
tribunali amministrativi regionali )) (1187) 
(con parere della V Commissione); 

VI Commissione (Finanze e tesoro) : 

D’ALEMA ed altri: (( Modifica al decreto- 
legge 8 aprile 1974, n. 95, ,recante disposi- 
zioni relative al mercato miobiliape e al trat- 
tamento fiscale dei titoli azionari, conver- 
tito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 
1974, n. 216 )) (1720) (con parere della I ,  
della IV e della V Commissione): 

VIII  Commissione (Istruzione) : 

UORRI >ed altri: (( Modifiche della legge 
26 febbraio 1963, n. 290, riguardante 1’Tsti- 
,tubo di studi verdiani di P,arma 1) (1786) 
(con parere della I e della V Commissione); 

XII Commissione (Industria): 

RUBBI EMILIO e GORIA: (( Interpr’etazione 
autentica dell’larticolo 8 della legge 10 otto- 
br’e 1975, n. 517 )) (1662) (con parere delle 
1’1 Commissione) ; 
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BOZZI: (( Abro'gaaione del secondo com- 
ma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 
1975, n. 393, riguardante le centrali elettro- 
nucleari del Molise )) (1769) (con parere del- 
la I Commissione); 

XIII Commissione (Lauoro): 

NOBERASCO ed altri: (( Istituzione della 
Cassa nazionale di previdenza per i liberi 
professionisbi )) (1778) (con parere della I ,  
della IV e della VI Commissione). 

Annunzio di interrogazioni 
e di interpellanze. 

NICOSIA, Segretario, lmegge le interroga- 
zioni e le interpellanze pervsenute alla Pre- 
sidenza. 

MELLINI., Chiedo di perlar'e. 

PRESIDENTE. "e ha f'acoltà. 

MELLI NI . D esimdero annun ci1a.r e, signor 
Presidente, che nella sedu,ta (di dolmani il 
mio gruppo intende chiedmere la fiissazione 
d'ella data di discussione di una nostra 
mozione Pelativa ,al soomlportamento delle 
forze di polizia in o,ccasi,one di episodi di 
uso (di armi 'da fuoco nelle strad,e e nei 
bllooohi $stradali. 

PRESIDENTE. Prendo atto di questa 
sua richi'esta, onorevole M,ellini. 

Ordine del giorno 
della seduta di domani. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del 
giorno dcella seduta di domani. 

Martedì 8 novembre 1977, labile 16,30: 

1. - Interrogazioni. 

2. - Discussione dei progetti di legge: 

Conversiolne in legge del decreto-legge 
4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio 
delle elezioni- dei consigli provinciali e dei 
consigli. comunali (1777); 
- Relatore: Pennacchini; 

Norme per l'effettuazione delle elezioni 
provimiali e comunali (1776); 

MAMMÌ ed altri: Norme sul rinnovo 
dei Consigli comunali e provinciali e per 
l'elezione dei consigli circoscrizimali (1672); 

PRETI ed altri: Modifi,che al testo uni- 
co delle leggi per la composizione e la ele- 
zione degli orgami delle amministrazioni 
comunali, approvato con decreto del Presi- 
dente della Repubblica 16 maggio 1960, 
n. 570 (1679); 
- Relatore: Pen,naochini. 

3. - Discussione della proposta di legge: 

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Tabelle 
nazionali delle qualifiche del personale ad- 
detto ai pubblici servizi di trasporto (1404); 
- Relatore: Marzotto Caotorta. 

4. - Seguito della discussione della pro- 

Senatori BRANCA ed altri: Modifica del; 
l'articolo 1 della legge costituzionale 9 feb- 
braio 1948, ,n. 1, recante norme sui giudizi 
di legittimità costituzionale (Approvata dal 
Senato in prima deliberazione) (1441); 

posta di legge costituzionale: . .  

- Relatore: Labriola. 

5. - Discussione delle proposte di legge 
(ai sensi dell'articolo 8.1, comma 4, del Re- 
golamento) : 

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei 
cittadini della Repubblilca di lingua diversa 
da quella italiana e delle minoranze lingui- 
stiche (662); 
- Relatore: Vemola; 

MELLINI ed altri: Delega al Presidente 
della Repubblica per la concessione di am- 
nistia e di indulto (882); 
- Relatore: Felisetti; 

PANNELLA ed altri: Istituzione dei ruoli 
degli assistenti penitenziari (1171); 
- Relatore: Felici. 

La seduta termina alle 18,40. 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVZZZO DEI RESOCONZI 
Avv. DARIO CASSANELLO 

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 
Dott.- MANLIO ROSSI 
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INTERROGAZIONI E INTERPELL-4NZE 
A N N U N Z I A T E  
- 

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  

PINTO. - Al Ministro di grazia e giu- 
stizia. - Pe,r saqere se è a conoscenza 
del fatto ch,e:' 

si è svolta un,a aonf'erenza stampa allsa 
fine d'e1 mese di ottob,re nella qual'e gli 
avvocati Gianni 8o1r8renti e Vittorio Minola 
hlanno rivellato .e 'd,enun$ato i!] clima di 
vio1enz.a e di intimidlazione esistente nel 
carcer,e di  Novara; clima instaurato e im- 
poslto con la pratka di  veri e propri pe- 
staggi attuati dalbe guar,die carcerlarie n,ei 
conf.ronti (dei ,detenuti, e con l'obbli,go di 
eseguire ordini pales.emente ingiustificati o 
apetrtameiite provocatori (i detenuiti dzevono 
per eselmpio rivolgersi alle guardie chi,a- 
mandale (( signor superiore I ) ,  pena puni- 
zioni corporali, che nei fatti sono - si ri- 
pete - veri e pr'opri pestaggi); 

in se,guito alile informazioni avute da 
un famihare di  un detenuto e dopo lla 
confserenza stampa, il giudice di sorve- 
gi1,anza R'oberto Fava ha effettu\ato una 
ispezione ,al carcere ed ha confermala 
quanto riferito dagli avvocati nella confe- 
renza stampa; 

tal'e situazione non ri'sullta certo de- 
termliinata ldall'atteggi'amento particolarmenLe 
r'e'pressivo di qualche 'agente, ma a,ppare 
invece conseguente a un preciso piano, 
come si legge anlche a,eIle notizie riportate 
dal Corriere della Sera di memole'dì 2 no- 
vsmbrle (pagina 7 ,  titolo: (( L'azione vio- 
kenta contro 80 detenuti scattò all'alba di 
due settimane fa I ) ) .  

Per sapere qui,ndi qudi  vlalutaziloni il 
Ministro dà di  questi fatti e se non ritien'e 
che la situazion'e descritta, ch,e all',injizio 
si rif,erivla solo alla sezione specilale, è ora 
estesa a tultto il oarwre. (5-00879) 

CARDIA, BOTTARELLI, SEGRE, GIA- 
DRESCO E RUBBI ANTONIO. - A l  Mini- 
stro degli affari esteri. - Per sapere - con- 
siderato che il Governo ha più volte di- 
chiarato che, per quanto ad esso consta, 

nessun carico di armi o materiali di carat- 
tere militare è partito dall'Italia, negli ul- 
timi anni, con o senza l'autorizzazione del- 

~ le autorità competenti, diretto verso il Sud 
Africa o verso la Rhodesima; considerato che 
esso ha dich,iarato, altresì, di aver cessato 
ogni rapporto, anche economico, con la 
Rhodesia e ridotto al minimo compatibile 
col mantenimento di rapporti diplomatici, 
i rapporti con il Sud Africa, di contro an- 
nunciando di voler, iin coerenza con la 

I propria condanna del razzismo, sostenere, 
anche materialmente, .i movim'enti nazio- 
nali delle popolaziioni nere dell' Africa au- 
strale -: 

come sia potuto avvenire che 1'Ita- 
lia sia stata accomunata, con altri sette 

1 paesi del mondo, nella recente condanna 
formulata, a larga maggioranza, dalla 
Commissiione per la decolonizzazione del- 
1'ONU contro quei paesi che intrattengono 
rapporti di  collaborazione politica, diplo- 
matica, economica e militare col governo 
razzlista del Sud Africa; 

quale valutazione dia il Governo dii 
tale voto di condanna, chle potrebbe tra 
breve essere ripetuto, con maggioire solen- 
nità e con riflessi ancora più gravi per 
l'immagine dell'Italia ne'l telrzo mondo e 
in sleno all'iatera comunita internazionale,. 
dall'Assemblea generale delle Nazionii 
Unit,e; 

se il Governo non r,itenga di dover 
fare dichiarazioni e di compiere urgente- 
mente e in tutte le sedi opportune, parti- 
colarmente alle Nazioni Unite, atti signb- 
ficativi che allontanino dall'Italia democra- 
tica il peso di tale condanna e la schie- 
rino, senza esitazioni o riserve, a fianco 
di tutti coloro che, nel1'Afr;ica australe e 
in tutto il mondo, lottano perfihé siano 
abbattuti gli ultimi bastioni del colonia- 
lismo e del razzismo; 

in qual modo intenda controllare ed 
effettivamcente impedire che armi prove- 
nienti dall'Italia vengano introdotte in Sud 
Africa attraverso paesi terzi e con quali 
misu,re prathhe si appresti ad attuare lo 
embargo delle armi al Sud Africa che B 
stato dichiarato dalle Nazioni Unite, come 
gii  avvenuto per la Rhodesia; 

infine se non ritenga che si debbano 
compiere atti di aperta solidarisetà, anche 
materiale, che suonino riconoscimento p0- 
litico e di fatto dei movimen,ti nazionali 
dei popoli negri della Rhod,esia, della Na- 
mibia e del Sud Africa. (5-00880) 
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FLAMIGNI, CIAI TRIVELLI ANNA MA- 
RIA, CARMENO E TORRI. - AZ Ministro 
dell’interno. - Per conosOere: 

in ,base ‘a quali criteri i l  maggiore 
generale . Massimi-lla William è stato pro- 
mosso al grado superiore di tenente gene- 
rale della pubblica sicurezza; 

com,e è stato applicato nel caso del 
generale Masshilla, l’articolo 2 della leg- 
ge 13 dicembre 1965, n. 1366 (norme sul- 
l’avanzamento degli ufficiali del Corpo del- 
le gua.rdie di pubblica sicurezza) che reca: 
(( Per l’avanzamento al grado superiore 
l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, 
morali, di carattere, intellettuali, di ’ cul- 
tura e pro’fessionali necessari per bene 
adempiere le funzioni del nuovo grado. 
Aver disimpegnato bene le funzioni del 
proprio grado è condizione indispensabile, 
ma non sufficiente, per l’avanzamento al 
grado superiore. Per l’avanzamento ai vari 
gradi di generale i requisiti di cu,i al 
comma precedente debbono essere posseduti 
in modo eminente, in relazione al carattere 
delle funzioni spettanti ai gradi suddetti )); 

come possa ritenere che i requisiti ri- 
chiesti dalla legge per la promozione al 
grado superiore siano posseduti (( in modo 
eminente )) dal generale Massimilla quando 
la valutazione dei superiori nelle note di 
qualifica non è stata affatto quella di ec- 
cellente e percib dalla Comm,issione di 
avanzamento è stato dichiarato non idoneo 
a rivestire il grado superiore; 

come possa ammettersi che con una va- 
lutazione per la quale non è prassi pro- 
muovere un sottufficiale al grado superiore 

sia consentita invece la promozione di un 
generale; 

per quali ragioni è stato considerato 
valido il ricorso straordinlario, che il gene- 
rale Massimilla ha rivolto al Capo dello 
Stato, avverso alla decisione della Commis- 
sione di avanzamento di non ritenerlo ido- 
neo alla promozione a l  grado superiore; ri- 
corso presentato non secondo le disposizioni 
di legge, ma ancora prima della notifica 
della decisione adottata dalla Commissione 
di avanzamento; 

le ragioni per le quali la Commissione 
di avanzamento B stata riconvocata all’im- 
provviso quando era assente dal suo ufficio 
l’ispettore generale del Corpo ed ha modifi- 
cato le precedenti valutazioni piegandosi t-i 

pressioni esterne di carattere politico; 
se non ritenga che il grado di mag- 

giore generale fosse di già superiore ai me- 
riti effettivi del Massimilla avendo questi 
beneficiato di leggi di ricostruzione di car- 
riera (con la ricostruzione di carriera il 
periodo 1943-1949 è stato calcolato come 
anzianità di servizio pur non avendo il ge- 
nerale Massimilla in quel periodo prestato 
alcuna attività a favore della pubblica sicu- 
rezza) in servizio quale ex appartenente al 
disciolto corpo della milizia della strada; 

per quali ragioni non si è ancora prov- 
veduto alle promozioni degli ufficiali collo- 
cati in congedo provenienti dalle file dei 
combattenti della guerra di liberazione che 
hanno diritto alla ricostruzione di carriera 
in base all’articolo 7 della legge 10 ottobre 
1974, n. 496. (5-00881) 



Atti Parlamentari - 11997 - Camera dei Deputati 

VI1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1977 

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  

’ SCOVACRICCHI. - Ai Ministri dei tra- 
sporli, degli affari esteri e delle parteci- 
pazioni statali. - Per conoscere: 

se l’amministratore delegato di Ali- 
talia aveva preventivamente informato i 
Ministeri interessati e in particolare quello 
dei trasporti ricevendone eventuali direttive 
in ordine alla sua proposta di ridurre del 
26 per cento le tariffe aeree transatlantiche 
tra l’Italia e gli Stati Uniti; 

poi, le valutazioni del Ministro dei 
trasporti sul merito delle. proposte dello 
stesso amministratore delegato anche con 
riferimento alla contestuale proposta del- 
1’Alitalia di chiedere l’aumento delle t,ariffe 
interne; 

infine, se questa non sia occasione - 
in attesa che -il Ministro risponda a pre- 
;edente interrogazione su un incontro tra 
il vicepresidente degli Stati Uniti Mondale 
2 l’amministratore delegato di Alitalia - 
per riferire circa gli indirizzi di  politica 
del trasporto aereo, soprattutto nelle rela- 
zioni estere, dettati dal Ministero compe- 
tente e dalla direzione generale (Civilavia). 

(4-03766) 

LONGO PIETRO. - Al Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni. - Per sa- 
pere se sia a conoscenza che la frazione 
Cologna nel comune di Pellezzano (Saler- 
no), pur avendo una popolazione di quasi 
mille abitanti, è sfornita di ufficio postale 
e che gli abitanti di tale frazione per il 
disbrigo della corrispondenza e per ogni 
altra pratica pertinente sono costretti a per- 
correre diversi chilometri per raggiungere 
gli uffici postali viciniori (Fratte di Saler- 
no, Acquamela o Baronissi, Coperchia). 

L’interrogante chiede se il Ministro, so- 
prattutto in considerazione dei gravi disagi 
cui sono costretti i numerosissimi vecchi 
pensionati per riscuotere le proprie pen- 
sioni, ritenga opportuno dare le disposi- 
zioni relative per l’istituzione dell’ufficio po- 
stale nelka frazione suddetta. (4-03767) 

’ LONGO PIETRO. - Al Ministro della 
pubblica i shzione .  - Per sapere se sia 
a .  conoscenza che la scuola media stata1.e 
di Perdifumo (Salerno) ha una sezione 
staccata nella frazione di Mercato Cilento, 

che è frequentata da 5 alunni residenti in 
detta frazione e da 32 alunni provenienti 
dalla frazione Vatolla, la quale dista da 
Mercato circa 3 chilometri. 

L’interrogante, ravvisando, per ragioni 
di xonomia (il trasporto di 32 alunni da 
Vatolla a Mercato è più olieroso del tra- 
sporto di 5 alunni) e per ragioni di giu- 
stizia (non è concepibile che debbano muo- 
versi 32 persone anziché soltanto 5), I’op- 
portunità che la sezione dist,accata venga 
trasferita da Mercato Ci1,ento a Vatolla, 
chiede al Ministro se ritenga necessario 
emettere il relativo decreto. 

Risulta all’interrogante che l’amministra- 
zione comunale di Perdifumo ha interesse 
che tale provvedimento sia adottato, tanto 
che ne ha. interessato il Provveditorato agli 
studi di Salerno che ha già trasmesso la 
pratica al Ministero della pubblica istru- 
zione. 

Nella frazione Vatolla vi sono locali per 
ospitare la sezione. * (4-03768) 

FRASCA. - Ai -Ministri di grazia e 
giustizia, della pubblica istruzione e del- 
l’interno. - Per ‘saper2 - premesso che il 
dottor Francesco Macrì da Taurianova (Reg- 
gio Calabria), imput.ato di peculato ed al- 
tro, al momento in cui pendeva contro di 
lui mandato di cattura da parte del t.ri- 
bunale di Reggio Calabria, lè rimasto lati- 
tante per diversi mesi e che si è costituito 
(sic ! )  in una clinica privata, nell’istesso 
tempo in cui sopraggiungeva il provvedi- 
mento di libertà provvisoria nei suoi con- 
fronti - quali sono le ragioni per le quali 
il processo a carico del Macrì sia ancora 
in fase istruttoria e se, il ritardo con cui 
si svolgono le varie fasi processuali, non 
sia da attribuirsi ad un particolare regime 
di favore, considerato che, il Macrì, era 
latit,ante, sia pure di (( lusso I ) ,  come veni- 
va definito dalla stampa, sotto gli occhi di 
tutti e non veiiiva tratto in arresto e tut- 
tora può evadere il rigore della legge dal 
momento che, a distanza di tanto tempo 
non viene celebrato il processo a suo ca- 
rico. 

La condizione del Macrì appare del tut- 
to privilegiata allorquando si consta che, 
con provvedimento del provveditore agli 
studi di Reggio Calabria, gli è stata revo- 
cata la sospensione cautelare obbligatoria 
dal posto di insegnante in assoluta viola- 
zione dell’articolo 97 del testo uni,co 10 gen- 
naio 1957, n. 3, che prevede la revoca 
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della pr,ecitata sospensione solo niell’ipotesi 
che il procedimento penale (1 si conclude 
con sentenza di proscioglimento o di asso- 
luzione passata in giudicato perché il fatto 
non sussiste o perché l’impiegato non lo 
ha commesso )). 

Inoltre, come se tutto ciò non bastasse, 
l’interrogante fa rilevare che 11 Macrì con- 
tinua ad esercitare la funzione di ufficiale 
di  Governo, su delega del sindaco di 
Taurianova, in evidente ispregio della leg- 
ge e nonostante le assicurazioni date dal 
ministro dcell’interno a seguito di un’altra 
interrogazione in data 4 luglio circa la re- 
voca dalla predetta delega. 

Osserva, infine, l’interrogante, che quan- 
lo  sopra esposto lascia costernata ed indi- 
gnata l’opinione pubblica la quale, giust.a- 
mente, si chiede se, nel nostro paese, la 
legge sia uguale per tutti. (4-03789) 

MILANI ELISEO. - Ai Ministri delle 
finanze e del tesoro. - Per sapere: 

se &ano a conoscenBa che la Cassa di 
Risparmio dei1 comune di Brà, in provincia 
di Cuneo, si trova con un deficit di oltre 
due miliardi per aver coperto l’emissione 
d i  assegni a vuoto del signor Francesco Ros- 
so, commercialnte e importatore di carni; 

se risponde a verità la notizia che sa- 
rebbe in corso un’inchiesta della Banca d’I- 
talia per accertare le evlentuali responsabi- 
lità; 

quando e come verranno resi pubblici 
i risultati di questa inchiesita e quale giu- 
dizio intendano dare su talle vioenda che 
interessa una banca che raccoglie i rispar- 
mi della popolazione della zona di Brà e 
poi li utilizza per favorire solo alcune per- 
sone più influenti di altre. (4-03770) 

FRANCHI E TREMAGLIA. - Ai Mi- 
nistTi dell’interno e di grazia e giustizia. 
- Per sapere se risulti ohe ambienti le- 
gati all’emigrazione sarda nel Volterrano 
(Pisa) siano partilcolarmente impegnati nel 
tentativo di riciclare somme provenien- 
ti da azioni delittuose. (4-03771) 

FRASCA. - Ai MinistTi clell’interno, di 
grazia e giustizia e della sanità. - Per 
sapere se sono a conoscenza che, in data 
9 febbraio 1977, la IV Sezione penale della 
Suprema corte di cassazione ha emesso sen- 
tenza definitiva di condanna ad anni 3 di 

reclusione ed a 140.000 lire di multa, non- 
ché all’interdizione dai pubblici uffici per 
anni cinque, a oarico del dottor Gioacchino 
Orlando, da Taurianova (Reggio Calabria) 
e per sapere, inoltre, quali sono le ragioni 
per le quali il predetto sanitario continua 
ad esercitare la sua attività e di medico 
condotto e di libero professionista, in evi- 
dente dispregio delle vigenti disposizioni di 
legge che, com’è noto, prevedono sia la 
cancellazione dall’albo dell’ordine dei me- 
dici, sia la revoca di ogni rapporto con il 
comune di Taurianova ove, invece, presta 
servizio indisturbatamente. 

Quanto detto è tanto più inspiegabile se 
si pensi che circa 30 dipendenti delle poste 
e telecomuni,cazioni, tcoimputati del suddetto 
medico, sono stati licenziati in tronco ap- 
pena l’Amministrazione delle poste ha ri- 
cevuto notifica della sentenza definitiva di 
condanna nei loro confronti. 

L’interrogante chiede, iafine, di sapere 
se la d’enunciata condizione di arbitrarietd 
e di illegalità del dottor Orlando. sia da 
ricercarsi nelle complicità degli amministra- 
tori del Comune di Taurianova e della pre- 
sidenza dell’ordine dei medi,ci della pro- 
vincia di Reggio Calabria, oppure nellla 
mancata notifica, da parte del Tribunale di 
Palmi, del precitato provvedimento, al Co- 
mune di Taurianova. 

Osserva l’interrogante che la gravità del 
caso - che viene ad inserirsi in una ormai 
nota selva d,i comp1,icit.à fra taluni giudici 
del Tribunale di Palmi e gli amministratori 
comunali ed ospedalieri del Comune di Tau- 
rianova - impone una severa in’chiesta per 
l’accertamento di eventuali responsabilita ed 
il ripristino del rispetto della legge. 

(4-03772) 

SALADINO. - Al Ministro della pb- 
blica istruzione. - Per conosoere quali mi- 
sure intendia adottarte per garantire la ni- 
spond,enza dei servizi scolastici e parasco- 
lastici alla domanda emergente delle popo- 
lazioni della Sicilia ed in particolare del 
palermitano, tenuto conto anch,e dei gravi 
problemi di disoccupazione intel1,ettuale ma- 
nifestatisi in dette realtà, e dai quali origi- 
na l’agitazione in atto, del personale docen- 
te della provincia di Pallermo. 

In particolare l’interrogante chiede di 
conoscere: 

1) quali misure intendia adottare perche 
venga estesa a tutte le scuole di Palermo e 
provincia il servizio di doposcuola; 
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' 2) se non ritenga di dover emanare 
norm'e tendienti a rendere disponibili per 
la sistemazione degli incarichi a tempo in- 
determinato anche le cattedre resasi libere 
per effetto di comando o utilizzazione dei 
rispettivi. incaricati presso i co'rsi sperimen- 
tali delle 150 ore; 

3) se non ritenga di dover aumentare, 
adeguandolo alla effettiva richiesta, il nu- 
mero deiì corsi delle 150 ore destinati ai 
lavoratori dlella provinaia di Palermo; 

4) s,e no,n ritenga d.i dover autorizzare 
e disporre lo sdoppiamento dlelle classi con 
più di 25 alunni, il che, mentre sarebbe 
la premessa didattica indispensabile per ga- 
rant.ire Lin insegnamento aderente a moder- 
ni criteri, consentirebbe la utilizzazione di 
alcune wntinaia di insegnanti ,rimasti .a di- 
sposizionle o senza incarico. (4-03773) 

ZANONE. - Al PTeSidente del Consi- 
glio de i  minis tr i  ed al MinistTo del lavoto 
e della Previdenza sociale. - Per conosce- 
scere - :premesso che la società farmaceu- 
tica Lepetit con r'iferimento, alla sede' di 
Brindisi dei suoi stabilimlenti, presso la 
quale pr'estano la propria opera 400 dripen- 
denti, ha chiesto la cassa integrazione fi- 
no al 31 gennaio pe.r 230 persone e che 'a 
tale rifch'iesta si sono opposte 1.e rappresen- 
tanze sindacali aziendali - quale sia la 
male sithazione della societh in ordine al 
detto stabilimento, se e quale intelrvento il 
Governo int,enda adottare per la salvaguar- 
dia dei lavoratori una volta ch,e siano ac- 
certate le reali difficoltà produttive della 
società. (4-03774) 

ZANONE. - Al Minislro della piebblica 
islruzione. - Per sapere se non ritenga di 
disporre nel quadro dei propri poteri di 
vigilanza didattica gli opportuni accert.a- 
menti iri ordine ai criteri adottati per ad- 
divenire- alla nomina del rettore del Con- 
servatorio di Bari. 

Tanto si chiede in considerazione della 
particolare natura dell'incarico che dovrebbe 
presupporre particolari ed elevate qualità 
artistiche. (4-03775) 

SALADINO. - .4l Mi?zz'stro delle 7 3 m -  

cccipuzioni slnruli. - Per conoscere qual i 
.._ i-1-lisure intenda adoltare per garantire i !I- 
velli occupazionali attua.li e lo sviluppo del 
canliere navale di Palermo nei confronti 

del quale viene portato avanti un disegno 
già da tempo delineatosi, tendente a ridi- 
mensionare la base produttiva. 

In particolare l'interrogante chiede al 
Ministro: 

1) se sia a conoscenza del fatto che 
è stata costituita a Palermo una socielii 
che dovrebbe scorporare il cantiere di Pa- 
lermo dal gruppo della Fincantieri, per 
realizzare una presunta economia di ge- 
stione; 

2) se sia informato dell'allarme che 
ha suscitato t.ra i lavoratori, le organizza- 
zioni sindacali e l'opinione pubblica di 
Palermo e la Sicilia tale iniziativa, con la 
quale si palesa la volontà di attuare ad 
ogni costo il (( ridimensionamento )) del can- 
tiere di Palermo con il conseguente attacco 
ai livelli occupazionali; 

3) quali iniziative intenda adottare 
perché urgentemente venga approntato il 
piano cantieristico, in maniera da garantire 
l'occupazione dei lavoratori del sud nel 
quadro di un assetto efficiente che passi 
attraverso un più organico accorpamento 
delle aziende, superando ogni tendenza di 
tipo assistenziale o di tamponamento. 

(4-03776) 

TONI E TESI. - Al Minisrro dei lavo- 
ri  pubblici. - Per conoscere - prernesso 
che: 

l'Acquedotto Consorziale Alto Reno (A 
CAR) con sede in Pistoia presso (il palazzo 
comunal'e, in data 11  dicembre 1976 ha in- 
viato al Ministero dei lavori pubblici, tra- 
mite l'Ufficio speciale del genio civile per 
il Reno, (istanza e relativa documentazione 
per ottenere la concessione di grande deri- 
vazione d'acqua d,el fiume Reno per la rea- 
lizzazione dello schema n. 16 del PRGA; 

il Ministero dei lavori pubblici con no- 
ta n. 134 del 22 marzo 1977 ha chiesto allo 
Ufficio speciale del genio civile per il Reno 
di adernpierie alle necessarie incombenze; , 

stante il prolungato silenzio il presi- 
dente della commissione amministratrice 
dell'ACAR con lettera n. 98 del 2 settem- 
bre 1977 ha sollecitato il Ministeiro dei la- 
vori pubblici a definire la pratica; 

il Ministero dei lavori pubblici con. 
leittera n. 1518 del 7 ottobre 1977, il sua 
vol la, ha so!lecit,alo 1'1Jffioio speciale del ge- 
nio civile per i! Reno ad allrettare gEi in- 
combenti disposti con ministeriele 22 marzo 
1977, n. 134; 
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l’ufficio speciale del genio civile per 
il Reno con lettera n. 4853/5768 ha infor- 
mato di avere (( già provveduto ad inizliare 
l’istruttoria della domanda di che trattasi 1) 

e che (( allo stato attuale si 6 in attesa 
della pubblicazione dell’istanza sulla Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica e sul foglio 
annunzi legali della provincia di Firenze )I ;  

l’ufficio speciale del genio civile per il 
Reno ha chiesto alla prefettura di Firenze 
e all’Ufficio inserzioni della Gazzetta Uffi- 
ciale di Roma la pubblicazione dell’istanza 
dell’ACAR soltanto in data 8 settembre 1977, 
che la prefettura di Firenze ha provveduto 
alla pubblicazione il giorno 23 settembre 
2977 (trasmettendo al genio civile per il 
Reno 2 copie del FAL in data 11 ottobre 
1977) e che l’Ufficio inserzioni della Gaz- 

zetta Ufficiale in data 19 settembre 1977 
ha chiesto sempre al genio civile per il 
Reno la somma di lire 24.000 (somma per 
altro che alla data del 28 ottobre 1977 non 
era stata ancora inviata) - 

i motivi per *i quali una pratica di 
tanta importanza dato che interessa le nse- 
oessità idropotabili delle popolazioni di 20 

. comuni (di cui 17 della provincia di Pistoia 
e 3 della provinoia di Firenze), viene con- 
dotta con l’incredibile lentezza sopra illu- 1 strata. 

1 Gli interroganti invitano il ministro ad 
intervenire con urgenza per una sollecita I definizione del problema e per d’are certez- 

I za ai futuri rifornimenti idropotabili delle 
j popolazioni d’ei comuni interessati. 

j 

! (4-03777) 
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I N T E R R O G A Z I O N I  
A R I S P O S T A  O R A L E  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i l  
Ministro dell’interno, in merito al gravis- 
simo episodio verificatosi recentemente R 
Roma nei pressi del Colosseo dove l’avvo- 
cato Emanuele Golino ed il suo collabora- 
tore dottor Giovanni Guido sono stati fatli 
segno a colpi di arma da fuoco da part.e 
di agenti di pubblica si”wezza, colpi che 
hanno raggiunto ad una spalla il dottor 
Giovanni Guido. Risulta infatti agli inter- 
rogaiit,i che, nonostante l’auto a bordo del- 
la quale si trovavano i due professionist,i 
si sia fermata, è stata egualmente tampo- 
nata da,  una volante della polizia. I due 
legali a mani alzate hanno declinato le 
loro generalità sostenendo che si trattava 
di un equivoco, tesi che non B servita gran 
che se è vero, come appunto è inconte- 
stabile, che gli agenti di pubblica sicu- 
rezza hanno get,tato a terra il dottor Gio- 
vanni Guido percuotendolo con estrema du- 
rezza e ammanettandolo ed infine condu- 
cendolo jn questura nonostante questi per- 
desse sangue dal braccio ferito e fosse 
traumatizzat,o per i numerosi, duri colpi 
ricevuti. 

(( I sottoscritti chiedono: 
( I )  di Conoscere I’opinio~ie del Mihi- 

stuo circa i metodi usati in questa circo- 
stanza dalla polizia che, nonostante non vi 
fossero obiettive condizioni di pericolo, ha 
sparato ad altezza d’uomo, ha tamponato 
una macchina già ferma ed ha percosso 
un uomo con un proiettile in una spalla 
e con le mani alzate; 

b) ,come egli intenda operare per l’ac- 
certamento delle varie responsabilità e per 
evitare il ripetersi di a.naloghi, sconcertarili 
episodi. 

(3-01973) (( BAL~AMO,  Acmim , NOVELLTNI )). 

(( I sottoscritti chiedorlo di interrogare il  
Ministro di grazia e giustizia, per sapere 
se sia a conoscenza: 

che, i n  data 3 novembre 19’77, forze 
di poliz,ia giudiziaria hanno eseguito per 
orcline tlcl ~ ~ ~ i ~ , ~ i s t r a t o  iiic[ui ~ c I I ~ . c - ,  clotlor 111- 
felisi L ~ B .  F)er.quisiziont., , r-i.eil’api,;t,.lame!i~v 
sito i11 +in L. Santini 11. 21, interno 12: a. 
Roma. Pei-quisizione mol,ivala da ” ricerca 
di armi ” a carico di RuI,h Reimertshofer, 

nata a Pirmasens (RFT) il 22 luglio 1948, 
coniugata Panella, cittadina italilana resi- 
dente in Genova, salita Santa Maria della 
Sanit.à 56/ 18B, della redazione del quotidia- 
no Lotta continua; 

che tale perquisizione faceva parte 
della inchiesta sul ” tentato omicidio con- 
tro Publio Fiori ”, e che Ruth Reimertshofer 
è st,ata anche oggetto di una comunicazio- 
ne giudiziaria per la stessa inchiesta. 

(( Gli jnterr0gant.i chiedono al Ministro 
se sia a conoscenza degli elementi che han- 
no portato la magistratura a conoscenza 
del domicilio romano della signora Rei- 
mertshofer, visto che questo non risulta d a  
nessun documento anagrafico, e che quindi 
tali elementi debbano forzatamente essere 
stati individuati sulla base di ricerche pre- 
cedenti il ” ferimento di Publio Fiori ”. 
Rioerche sulle quali grava il preoccupante 
e fondato sospetto che siano da attribuirsi 
a contatti con la polizia tedesca, giustap- 
punto entrata in possesso di questo indi- 
rizzo dalla madre della stessa, in Germania 
appunto. 

(( Gli interroganti chiedono inoltre, vista 
la particolare gravità dal caso - essendo 
l’inquisita n0t.a redattrice di un quotidiano 
politico - se il Ministro sia a conoscenza 
degli elementi che hanno spinto - ben pri- 
ma del feriniento di Fiori - gli organi 
della magistratura inquirente o della poli- 
zia giudiziaria o investigativa, a ricerc,arc 
l’effettivo domicilio romano della signoya 

- Reimertshofer. I1 tulto nella certezza, mo- 
tivata senza dubbio da altre ricerche, che 
la signora non si trovava nel suo domicilio 
legale di Genova. 
(3-01974) (( PINTO, CORUISIERI, CASTELLJXA 

LUCIANA, GORTA )). 

cc I sotloscvlitli chiedono di interrogar’e il 
Presidente del Consliglio dei ministri e il 
Ministro d,el lavoro e della previdlenza so- 
ciale, per conoscer$e la verità sullja situazio- 
ne all’ENASARC0, dopo le dichiarazioni del 
dimissionari.o direttore generale; in partico- 
lare: 

1) se sia vero che in diciotto anni lo 
ENASARCO è passato da sette dipendenti a 
settecentosett,anta, e per sapere se l’autorith 
politica e di vigillaiiza, cioé l’attuale Mini- 
stro del lavoro, abbia svolto una qualsiasi 
ind-agine sulla presunta necessità di perso- 
nale, con la relativa imponente spesa; 

2) se sia vero che il ministro del la- 
V O ~ O  Bertoldi abbia approvato le assunzioni 
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per chiamata dirett.a, anziché per co,ncorso, 
condizionandole alle solite lottizzazioni di 
potere e dli scelta politica e come mlai l’at- 
tuale ministro del lavoro Anselmi, abbia 
omesso un intervento ripanatore contro gli 
atti illegittimii compiuti; 

3) se sia vero che in un ente come 
1’ENASARCO specializzato, almeno n,elle ap- 
parenze istituziional,i, per l’assistenza e per 
le pensio’ni, non solo vi siano state asten- 
sioni iperboliche, ma si sia instaurato il si- 
stema del non lavoro, così da dleteminare 
fdlie burocratiche tali da provocarle la re- 
stituzione, per nitardo, nel 1976 di 180 mi- 
lioni di assegni per pensionati ormai morti; 
e perché di tutto ciò il ministro del lavo- 
ro Anselmi, così attento alla moralizzazione 
del settor,e, non si sia reso conto e non ab- 
bia tempesbivamente adottato i conseguenti 
provvedimenti, non acoargendosi, sino ad 
oggi, della cattiva gestione dell’ENASARC0 
e della sua improduttività e del grave dan- 
no recato alla comunità; 

4) perché dli fronte allo stato di anar- 
chia all’interno dell’ENASARC0, denuncia- 
to sia dal dottor Pesce, sia dai s1indacat.i 
che, secondo la dichiarazione del segmtario 
generale della FIDEL-CGIL presero posizio- 
ne nel settembre 2976, mettendo sul tappeto 
la rigida applicazione diell’orario di lavoro, 
le quaranta ore settimanali e il problema 
dell’assenteismo, con l’adozione di opportu- 
ni  controlli, il  Ministro del lavoro Anse1m.i 
abbia sempre taciuto, e abbia totalmente i- 
gnorato lo stato dell’ENASARC0 che costi- 
tuiva la permanente violazione di ogni leg- 
ge e soprattutto dei più elementari interessi 
dei lavoratori. 

(( Gli interroganti, alla luce di queste no- 
hzie e di questi fatti, che sembrano confi- 
gurare gli estremi pr,evisti dagli articioli 317, 
318, 319, 324 e 640 del codice penale per il mi- 
nistro Bertoldi e gli estremi del concorso 
nei reati, oltreché di omissione di atti dli 
ufficio per carenza di vigilalnza e di con- 
tiro110 per il ministro del lavoro onorevole 
Anselmi, chiled’ono di conoscere il pensiero 
del Presidente del Consiglio sui fatti me- 
desimi. 
(3-01975) (( TREMAGLIA, BOLLATI 

(c Il sottoscritlo chiede di interrogare i 
Ministri dell’interno, delle finanze e del 
lavoro e previdenza sociale, per conoscere 
quali provvedimenti si intendono assumere 
per porre fine all’agitazione dei dipendenti 

(600.000 lavoratori) degli enti locali, scesi 
in sciopero il 4 novembre, con paralisi 
completa di tutto l’apparato burocratico del- 
lo Stato, per denunciare il mancato rispetto 
del contratto di lavoro con effetto dal 1973 
scaduto nel 1976 e approvato dal Governo 
nel 1975, atteso il fatto che il negoziato, 
già avviato da mesi, è fermo dal mese di 
giugno essendo venuto meno l’impegno del 
Governo di concludere rapidamente le trat- 
tative i,n corso evitando una tensione che 
è più accesa nelle municipalità minori, per 
la omessa approvazione delle delibere sui 
livelli retributivi del personale, . applicative 
del contratto di lavoro pred,etto, poi vistate 
dalla sezione di controllo presso la Regione 
e sistematlcamente cassate dalla commissione 
centrale per la finanza locale del Ministero 
d e1 l’interno. 

(( L’interrogante rileva l’urgenza di dsfi- 
nire le misure atte a ricondurre a norma- 
lità una situazione che attualmente contrasta 
con le richieste prospettate nell’accordo di 
luglio tra i partiti dell’attuale maggioranza 
d i  Governo per il risanamento e la ‘riforma 
della finanza locale al fine di garantire agli 
enti i mezzi sufficienti per far fronte ai 
bisogni di servizi richiesti dai clittadini e 
che la legge n. 382 assegna agli enti 
locali, oltre che per stabilire la cer- 
tezza dei t.rattamenti, economici e normativi 
in atto anche ai fini pensionistici; per il 
ripristino dell’assistenza sanitaria e farma- 
ceutica dirette dall’INADEL; per superare i 
gravissimi ritardi nell’erogazione delle pen- 
sioni della CPDEL; per la ripresa delle trat- 
tative per il rinnovo dei contratti di lavoro; 
per la attuazione piena delle misure di 
risanamento della finanza locale per l’effi- 
cienza dei servizi degli ent.i locali richiesti 
dalla cittadinanza ponendo fine ad una esa- 
sperazione della categoria giustificata dalla 
scarsa volontà dimostrata dalla maggioranza 
di Governo nell’affrontare e risolvere pro- 
blemi, che da troppo tempo ‘causano disagi 
e mortificazioni inammissibili. 
(3-01976) (( MENICACCI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare il 
Min,istro della difesa, per sapere se è a 
conoscenza del grave stato di disagio in cui 
versano gli abitanti del comune di Visco 
(Udine) in cui ha sede la caserma ” Sbaiz ”, 
per il nocumento che il passaggio di pe- 
santi carriarmati Leopard produce alle strut- 
ture edilizie ed al fondo stradale del paese. 
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(( L'interrogante chiede se il Ministro B 
anche a conoscenza del fatto che i risarci- 
menti per tali danni sono sempre stati i,r- 
risori rispetto alle spese effettivamente so- 
stenute dai privati per il riatto di abitazioni 
che sono notoriamente vetuste e realizzate 
in materiali tali da non sopportare le sol- 
lecitazioni prodotte da mezzi pesanti, e se 
è altresì a conoscenza che i danni agli 
edifici pubblici non sono mai stati risarciti. 

(( L'interrogante desidera per'ciò conoscere 
gli intendimenti della Amministrazione ed 
i tempi entro i quali intende operare per 
porre un definitivo rimedio a questa inso- 
stenibile situazione. 

(3-01977) (( SANTUZ X .  

(( I sottoscritti chi,edo8nlo di interrogare il 
Minisitro della pnbbliioa istruzione, per sa- 
pere se il Minirstero, ,ch;e ha provveduto al- 
l'approvazione d'e1 moNd,erllo della sch'eda per- 
sonale per gli &lumi ,della scuola medi'a 
prevista dagli articoli 9 e 14, comm,a se- 
ooado, della legge 4 agosto 1977, n. 517, 
abbia oallcolato il tempo rrlinimo neoessario 
ai .consigli di c1,asse per Ila redlazbone. delle 
prescritte annotazioni sulle schlede suddette, 
di quel,l,o occorrente ai ,singoli do'centi per 
partecipare a ,tutti i oonsigli delle classi in 
cui inselgnano 'e,' di conseguenza, la possi- 
bilità ,di .effettiva parteci,pazioae dei docenti 
ai consigli medesiimi. 

(( Difatti il consiglio di  claasse 'dovrebbe: 
I) " almeno in 0:ccasione delle riunioni 
mensili provvadevle all'aggiornamento della 
scheda di ciascun alunno con annotazioni 
sistem.atiche: A )  sul prooesso di aggiorn,a- 
mento e sul, livello di maturazione rag- 
giunto nelle singole discipline [i) situazione 
di partenzia; 2) interesse; 3) perseveranza 
negli impegni; 4 )  capacità di acquisizione 
dei prooadimemti metoldologi'ci propri di 
ciascuna sdkscipllina; 5) lprogresso in rela- 
zione agli obiettivi, anche interdisciplinari, 
pr,ogr,ammati ,dal consiglio ,di classe; 6) oa- 
paicità ,di assunziione d i  responsabi.lità e di 
socializxazilonce; 7) oss~e~rvazi~oni pa'rti~colari e 
suggeri'menti 'per ,eventuali azioni di soste- 
gno ed interventi individualizzati] '' il tut- 
to, per ci8ascuna mlateria (e per tutte e 
tre le annotazioni di  ci'aacun trim,estre) ri- 
spettimam'ente: in sei ri,ghe di  nove oenti- 
metri per religionie, educazione musicale, 
e'duicazione artistica, eduicazi,one fisica, atti- 
vità integr,ative; in undici righe per ita- 
liano, in dli'eci righ,e per scienz'e matem'a- 

tiche - chimiche - fisiche le naturali; in 
otto righe per 1.a ilingua straniera ed edu- 
cazione tecnica. 

(( Inoltre il consiglio di classe, dlisponen- 
do all'uopo di quindici righe di dieci cen- 
timetri (per le tre ,annotazioni di oiascun 
trimestre) dovreblbe effebtuare, sem'pre al- 
meno una volta al mese, per ciascun alun- 
no: " B )  osservazioni sistamatiche sul pro- 
cesso di apprendimento e sul livello di 
matulr'azion'e raggiunto vimsti glob.almente e 
suggerimenti per eventuali iniziative di so- 
slegno ed intervent,i individualizzati [I) for- 
mazcione, cultural'e raggiunta, 2) comporta- 
mento socio-afiettivo, 3) fi,ducila in sé, 
4 )  ev,enltuali lelementi n,egativi della con- 
dotta, (attitudini e capacità anche in ordine 
a future scelte personali] ". 

(( Infine una volta a trimestre il oonsi- 
gli0 di cbasse dovrebbe: 11) eff,ettuare per 
ciasoun alunno sullla base ?d:egli 1el.emeati 
come sopra registrati: A )  " giudizi ana- 
litici motivati " per ciascuna materia (in 
nove righe di nove centim,etri per itdiano, 
otto per la lingula straniera, matematiloa- 
chimica-fisica, sei tper storia-geogr'afia, edu- 
cazlone civica, quattro per religione, edu- 
cazione artistiloa, eoc.) oltre B )  ad unra va- 
lutazione globale " adeguatamenle informa- 
tiva sul livello di maturazioiie " sulla base 
degli lelementi ril'evati, ecc. (in nove righe 
dr dieci centimetri). 

(C Gli inte.rroganti chie,dono di conoscere 
se il Ministro abbia (avuto modo di riflmet- 
tere che, sulla base ,dli un tempo minimo 
di !tre minuti 'per oonsid,e,rare ,i sette com- 
plessi quesiti d i  cui al I) ,  A )  fiormulare 
i giadizi, esprimerli ultrasinteticamente ,e 
t,rasoriverli n,el ristrettissimo spazio, e ciò 
per ldietci m'aterie lpe'r ' u n  minimo (ottimi- 
slico) di venti alunni comporterebbe un 
minimo di settanta ore di riunione oltre, 
suilla base di sei minuti per le annotazioni 
globali di cui sub I ) ,  R )  sempre per 
venti alunni altre due ore oon un totale 
di settantadue ore mensili, cui si dovreb- 
bero aggiungere ogni t rhes t r e  almeno al- 
trebtmte ore per l'esame delle r,egistaasioni 
mensili e, sullia base di esse, d'ellla formu- 
lazione e registrazione bei giuidizi analitici 
motiv.ati per ciascuna disci,plina e p,oi glo- . 
balmente sem,pr,e per almeno v.enti alunni. 

C( Gli interroganti chied,on,o di sapere se 
abbia il Ministro riflettuto sul fatto che 
vi sono insegnanti di alcun'e ,m<ater!ie tenuti 
ad insegnare, e quindi a partecipare ai 
consigli di  class,e, in sedisci e persino in 
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diciotto alassi (e quindi con persino 360 
alunni) con un impegno quindi, per la 
formulazione dei giu.dizi esclusivamente per 
la loro materia, di diciotto ore mensili, 
oltre ,ad ‘altre trentasei trimestrali, senza 
tener conto ‘della paPteci.pazion,e collegial’e 
ai giudizi per le altre materi,e e pe’r quelli 
globali. 

(( In tali condizioni debbonao gli interro- 
ganti chiedere al Ministro se ritenga che i 
consigli di ‘classe siederanno in permanen- 
za, con evoluzi,oni di molti prof,essori da 
un consiglio ,all’~altro, :per formulare e regi- 
strare giudizi sui f,rutti di un’attività di- 
dattica che ,non vi sarà più tempo per 
svolgere, (tenuto conto che i decreti dele- 
gati jprev’edono un massimo di venti ore 
mensili per tutte le attività di servizio non 
di lezione per gli insegnanti, con ovvie con- 
seguenze anche in ordine dl’obbligo di re- 
trjbuzione d,el lavoro straordinario, pr,oble- 
mi relativi alla copertura id,ella. spesa, non- 
ché alila salvaguardia d~ell,a salate degli in- 
segnanti, oppure se ritenga il Ministro che 
tutto si .risolverà con 1’annotazi:one di pa- 
role anmodine, ciasulali, generiche e stereoti- 
pate, poco ser,ia e del tutto inutile ma 
egualmente onerosa e distraente )per gli in- 
segnantt ì. 

(( Inifine gli interroganti chlie,dono di co- 
noscer8e se non ritenga il Ministro che la 
registrazion’e s,u schede personali di anno- 

. tazi.oni riguardanti prevalen,temente lla per- 
sonalità d~all’alunno anziché li dati obiet- 
tivi dtell’attività s,col,astica, con Ipossibi4i in- 
terpretazioni estensive di tali incombenti, 
tali da  riguardare la vita f*amiliare e con 
iiidubbi riferimenti ad aspetti del carattere 
(...fiduoia in sé ..., comportamento socio-af- 
fettivo ...), ,annotazioni oltre tutto non co- 
municate alla famigha, rapppesentino una 
aperta violazione di diritti fondamentali 
quali quello ,della riservatezza con passi- 
bili, malgraido ogni cavtela, utilizzazioni il- 
lecite, dannose per l’alunno e la famiglia 
anche in  un lontano futuro. 
(3-01978) (( MELLINI, PAWNELLA, FACCIO ADE- 

LE, BONINO EMMA ’1. 

(( 11 sottoscritlo chiede di i nt.erroga.t3e il 
A l i  nistro dell’interno, per conoscere: 

se possa rit.enersi che non desta preoc- 
cupazione la situazione dell’ordine pubblico 
in una città come Padova che negli ultimi 
quindici giorni ha avuto 16 attentati ter- 
roristici; 

se non ritenga al contrario che la si- 
tuazione di Padova debba avere un alto 
grado di priorità nella valutazione della 
condizione dell’ordine pubblico in Italia; 

quali conseguenze operative concrete 
intenda evenlualmente l,rarre da tale con- 
siderazione di prioriti e in quali tempi. 
(3-01979) (( BATTAGLIA )I .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Ministro dell’interno, per sapere: 

se è a conoscenza della grave situa- 
zione che si è determinata nella zona di 
Pi,azza del Popolo, per la presenza di IIU- 

merosi gruppi di giovani iscritti ,al MSI o 
ad altre orga,nizzazioni neofasciste; 

.se è a conoscenza che la piazza sud- 
dett,a è ormai infrequentabile per le ripe- 
tute provocazioni e per gli atti di teppismo 
messi in atto quotidianamente e con ‘qua- 
lunque pretesto dai giovani neofascisti; * 

se è a conoscenza del fatto che, solle- 
citata dalla oircoscrizion,e e dal proprietario 
del bar Rosati, la polizia per alcuni mesi 
effettuò un controllo nella piazza, ma che 
l’la molto tempo a questa parte questi con- 
trolli sono stati interrotti; 

se è a conoscenza che una situazione 
analoga interessa la zona del Bar Ciampini, 
del Bibo Bar, di via Ripetta, di via Frat- 
tina. 

(( Gli interroganti chiedono quindi al Mi- 
nistro quali provvedimenti i.ntenda prendere 
per porre fine a questa vergognosa situa- 
zione e per accertare quali siiano le respon- 
sabilitii delle, forze dell’ordinle della zona 
che, nonostante più volte sollecitate, non 
hanno ritenuto di intervenire. 
(3-Oi980) (( CORVISIERI, CASTELLINA LUCIANA 1). 
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I N T E R P E L L A N Z E  

. (( I1 sottoscritto chiede di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per 
conoscere come il Governo valuti l’atteggia- 
mento del sindaco di Firenze, il quale, in 
occasione dello svolgimento di un processo 
penale davanti alla Corte di appello di 
Firenze in data 26 ottobre 1977, ha ricevuto 
una delegazione dell’assemblea del movi- 
mento fiorentino degli ” auto,nomi ” che ha 
riichiesto al siadaco stesso di farsi promo- 
tore di un incontro col prefetto e con i l  
presidente della Corte di appello, perché 
fosse consentita una manifestazione di pro- 
testa contro il processo, perché il processo 
stesso fosse celebrato in un’aula più grande 
per consentire al maggior numero di citta- 
dini di seguire il dibattimento senza essere 
sottoposti a perquisizioni ali’ingresso. 

cc I1 sindaco di Firenze, come si legge in 
un comunicato ufficiale del Comune, si è 
dichiarato favorevole alla concessione di 
un’aula grande per lo svolgimento del pro- 
cesso e contrario a che fossero svolte per- 
quisizioni sulla persona all’ingresso dell’aula 
stessa ed ha infine espresso parere favore- 
vole allo svolgimento di una manifestazione, 
che si annunciava certamente non pacifica. 

(( L’interpellante giudica estremamente 
grave questo comportamento del sindaco che 
si sostituisce al magistrato nel momento in 
cui esprime giudizi su110 svolgimento d.i un 
processo, che si rende complice morale e 
politico dell’opera di intimidazione che il 
movimento aegli ” autonomi ” aveva messo 
in atto nei confronti dei giudici, che con- 
trappone al divieto del prefetto il proprio 
parere favorevo1,e alla manifestazione. 

(( Di fronte a fatti di tale gravità I’i.nter- 
pellante chiede se il Governo ritenga com- 
patibile con le funzioni e i compiti di un 
sindaco, nella sua veste anche di ufficiale 
di Governo, l’atteggiamento del sindaco di 
Firenze di indubbia e indebita interferenza 
nel regolare svolgimento di un processo e 
nelle prerogative proprie della magistratura 
e dell’autorità preposta alla tutela dell’ordi- 
ne pubblico. 
(2-00265) (C PEZZATI 11. 

(( I sottosoritti chiadono di inter,pellare ?l 
Presidente dlel Consiglio dei ministri e i 
Ministri dell’inlterno e di grazia e giustizia, 

per conoscere gli intendimenti del Governo 
in merito ai seguenti fatti: 

A )  in data 24 ottobre il sottosegretario 
agli . interni onorevole Nicola Lettieri, ri- 
spondendo ad una interpellanza del gruppo 
readicale ,e $del d’qutato Domenioo Pinto di 
Lotta continua ,sul ” Libro biamo ” del 
parbito ,radical,e relativo ai fatti del 12 mag- 
gio 1977, affermò che la questura di Roma 
aveva dichiarato ” che le forze di polizia 
hpegnate nella circostanza non fecero uso 
di armi da fuoco, salvo che d,ei mezzi per 
il lancio ,dei la,oriimogeni ”. Come ,è stato 
ampiamente 8di)mostr.ato dakle testimonianze 
scritte di 56 cittadini, fra cui tutti i gior- 
nallisti delle maggiori testate nazionali pre- 
senti !nel cors.0 diegli in,cidenti del 12 mag- 
gio, dal reperimento di proi’ettili conficcali 
in serrande ,ed automobili nelle zone degli 
inoi.denti, admalle ferite ‘da larma ,da fuoco 
riscontrate in arbcune ,persone che si trova- 
van,o nella zona di Campo dei Fi’ori, dalle 
tesitimloni,anae, ,di un medi,co &e fornì l’e 
prime cure ai feriti e, per altimo, d,al film 
proiettato nel corso della conferenza stam- 
pa tenuta sabato 5 novembre dai deputati 
Pinto e Pannella, n,el qua1,e v,engono ripresi 
due agenti in ,divisa che fanno fuo” con 
le propri,e pistolle ben tre volte, ad ,altezza 
d’uomo, in direzione di un gruppo di gio- 
vani, il questor,e di Roma Migliorini ha 
dichiarato dolosamente. il falso; 

B) sempre in data 24 ottobre il sot- 
tosegretario Lettieri affermò ‘che la Que- 
stma di Roma aveva pre,cisato ” che il 
deiputatvto (Pinto) non fu percosso, ma so- 
lamente soll,ev.ato di peso ed allontanato 
di alcuni metri, ldopo reiterati inviti ad 
alzarsi ‘dail piiano strada1,e di ,clorso Rina- 
scimento, ,dove si era sdraiato insieme con 
altiri dimostranti ”. Anch,e questa dichiara- 
zione risullta totalmente falsa e contraddet- 
ta dalle Jdkhiarazioni ‘di decin,e di giorna- 
listi, parlamentalri, aittadi,ni, dalle sequen- 
ze fotografiche, #che dimostrano con asso- 
luta evijdenua che le forze dell’ordine in- 
sultarono e pestarono il1 dleputato Pinto; 

C) in data 5 novembr,e,‘ il giudice 
istruDtor.e D’Angelo ha dichlifar’ato, in con- 
trasto anlche con quanto affermato dal sot- 
tosegretario Lettieri il 24 ottobre ( ”  secon- 
do quanto ha informato il1 Ministro di 
grazia e giustizia a proposito del ’Libro 
bianco’ di cui tratta l’interpellanza, B 
stato aperto un proceidimento pentale che 
diopo a h n e  indagini sommarie è stato 
formdizzato e coperto dal segreto istrut- 
torio ”), ch’e la P,rocura d’ella Repubblica 
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lo ha investito della sola istruttoria rela- 
tmiva adla morte di Giorgiana Masi e non 
dei fatti Ndlenunaiati ,dal ” Libro bianco ” 
e dalla denuncia d,el grulppo parl’amentare 
radicale. ‘ 

(( Ciò premesso gli intenpellanti chi,edo- 
no di sapere se i!l Governo intenda imme- 
di ahamen t e prend,er e provv’ed imenti disci- 
plinari e cautelativi nei confronti dei re- 
sponsabili (d’ell’ordine pubbli,co ‘a Roma che 
in modo così evidente hanno, ‘per quanto 
ci ri,sulta e senza evidentemente, esoludere 
diverse responsabilità po1itich.e’ m’entito al 
Ministro dell’interno affermando il falso 
sia il i4 maggio quan’do dich’iararono che 
nel ,corso ,degli incidenti del 12 maggio 
a Roma non avevano aperato agenti in 
borghese travestiti ‘da ” lautono8mei ” e che 
funzionari in borghese non avevano usato 
armi non d’ordinanza (dichiarazioni qu,este 
successivamente smentite in seguito alla 
pubblicazione ldi fotografie che dimostrano 
il contrarimo), si,a successivamente quando 
dichiararono che ‘nessun appartenentse alle 

forze dell’ordine aveva fatto uso di  armi 
da fuoco; se intenda ]aprire immediatamen- 
te un in,dagin8e presso la Procura della Re- 
pubblica .di Roma ‘per accertare le res,pon- 
sabilità sia delle f,alse di,chi,arazioni r’ese 
al ministro a proposito Id,ell’istruttoria sui 
f,atti denuncimati attrlaverso il ” Libro bian- 
co ” sia dell’omessa indagine solleci’tata da 
queste grav isshe  denuncie del gruippo ra- 
dicale. 

(( Ri’sulta infabti agli interpellanti che a 
circa sette mesi dalla pubblilcazione d’e1 
” Libro bianco ” in questione, non uno dei 
testimoni è stato sentito dal giuidi’ce com- 
petente e l’indagine si è limitata alla mor- 
te di Gi,orgiana Masi senza aff4rontare gli 
avvenim’enti ‘e i comportamenti che questo 
assassinio hanno provocato e preparato. 

(2-00266) (( PANNELLA, PINTO, BONINO EMMA, 
MELLINI, FACCIO ADELE )I. 
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