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La seduta comincia alle 10,30. 

COCCIA, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta del 29 settembre 1978. 

(E approvato). 

Annunzio di proposte di legge. 

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

GIORDANO ed altri: (( Costruzione delle 
tratte autostradali da Villanova Monferra- 
to a Gravellona Toce e della strada sta- 
tale n. 32 a Sesto Calende in deroga al- 
l’articolo 18-bis del ,decreto-legge 13 ago- 
sto 1975, n. 376, convertito con modifica- 
zioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 )) 

(2447); 

SANESE ed altri: (( Modifica dell’artico- 
lo 317 del codice della navigazione 1) 

(2448) ; 

CASATI ed altri: <( Modifiche all’ordina- 
mento professionale dei periti industriali )) 

(2449). 

Saranno stampate e distribuite. 

Trasmissione dal Senato. 

PRESIDENTE. I1 Presidente del Sena- 
to ha trasmesso alla Presidenza il seguen- 
te ,disegno di legge, approvato da quella 
X Commissione permanente: 

(( Liquidazione del Fondo autonomo per 
l’assegnazione di borse di pratica commer- 
ciale d’estero  (FAB) N (2450). 

Sarà stampato e distribuito. 

Assegnazione in sede consultiva di una 
proposta di legge deferita a Commis- 
sioni riunite in sede legislativa. 

PRESIDENTE. La VI11 Commissione 
permanente (Istruzione) ha chiesto di po- 
ter esprimere il proprio parere sulla se- 
guente proposta di legge, attualmente as- 
segnata alle Commissioni riunite IV (Giu- 
stizia) e XIV (Sa’nità) in sede legislativa: 

Senatori PINTO ed altri: (( Ordinamento 
delila professione di psitcologo 1) (approvata 
dal Senato) (1825). 

Tenuto conto della materia oggetto del- 
la proposta di legge, il Presidente della 
Camera ritiene di poter accogliere la ri- 
ohicesta. 

Trasferimento di un disegno di legge 
dalla sede referente alla sede legislativa. 

PRESIDENTE. Ricordo di avere comu- 
nicato nella sed.uta di ieri, a norma del 
sesto comma dell’articolo 92 del regola- 
mento, che la I11 Commissione permanen- 
te (Esteri) ha deliberato di chiedere il 
trasferimento in sede legislativa del se- 
guente disegno di legge, ad essa attual- 
mente assegnato in sede referente: 

(( Modifiche ed integrazioni alla legge 
30 giugno 1956, n. 775, sull’istituzione di 
un ruolo speciale transitorio ad esauri- 
mento (RSTE) presso il Ministero degli af- 
Fari esteri D (2017). 

Se  non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabdito). 



Atti Parlamentari - 21972 - Camera dei Devutati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1978 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno re- 
ca: Interrogazioni. 

La prima è quella degli onorevoli Pic- 
coli Flaminio, Scalfaro, Lo Bello, Sgarlata, 
La Loggia, Bianco, Pumilia, Giglia, Drago, 
Scalia, Lima, Pennacchini, Sinesio, Terra- 
nova, Mancini Giacomo, Di Vagno, Capria, 
Lauricella, Compagna, Gunnella, Bandiera, 
Bozzi, Mazzarino Antonio e Vizzini, al Go- 
verno, <<per sapere - premesso che: con 
legge 20 marzo 1975, n. 70, il Governo è 
stato delegato ad emanare decreti aventi 
valore di legge, contenenti l’elenco degli 
enti ritenuti necessari ai fini dello svi- 
luppo economico, civile, culturale e demo- 
cratico del paese e che con gli stessi de- 
creti viene disposta l’eventuale ristruttura- 
zione degli enti medesimi o la fusione de- 
gli enti che abbiano identiche od analo- 
ghe competenze; l’Istituto nazionale del 
dramma antico fu costituito nel 1925 per 
promuovere ogni attività culturale riguar- 
dante il teatro e l’arte del mondo antico, 
con particolare riferimenuto alla cultura 
greca e latina; l’Istituto stesso ha adem- 
piuto al suo compito istituzionale, non so- 
lamente con la rappresentazione di spet- 
tacoli di alto contenuto culturale, ma an- 
che con l’organizzazione di congressi inter- 
.nazionali di studi sul dramma antico, riu- 
scendo perciò a polarizzare notevole atten- 
zione del mondo della cultura italiana e 
straniera; determinando, perciò, concreti 
risultati anche sul piano economico per 
il richiamo che questo particolare settore 
di attività ha sempre esercitato sui flussi 
turistici interni ed internazionali; ritenuto 
che 1’INDA per la sua singolare attività 
non può essere oggetto di fusione con 
altri enti, perché nessuno di quelli esi- 
stenti ha analoghe competenze con quelle 
dell’ktituto; ritenuto, infine, che per le 
motivazioni di cui sopra l’Istituto nazio- 
nale del dramma antico abbia il diritto 
di essere messo nelle condizioni di eser- 
citare le proprie funzioni e di essere ri- 
strutturato a norma dell’articolo 3 della 
sopra citata legge n. 70 - come intende 
superare, con l’urgenza richiesta dal caso, 

gli ultimi ostacoli che si frappongono al- 
l’emanazione del decreto delegato per il 
definitivo riconoscimento dell’INDA e per 
la sua ristrutturazione, adeguata ai com- 
piti istituzionali sotto il profilo organizza- 
tivo, gestionale ed economico )) (3-01172). 

Poiché nessuno dei firmatari è presen- 
te, s’intende che vi abbiano rinunziato. 

Segue l’interrogazione dell’onorevole 
Lucchesi, al Presidente del Consiglio dei 
ministri e ai ministri del turismo e spet- 
tacolo e dei beni culturali e ambientali, 
((per sapere come mai sia sempre rima- 
sta senza risposta la richiesta del comune 
di Lucca, fatta in idata 5 settembre 1968, 
per chiedere l’inclusione del teatro comu- 
nale (del Giglio) della città tra i teatri 
di tradizione in base all’articolo 28, ulti- 
mo comma, della legge 14 agosto 1967, 
n. 800 (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 
settembre 1967). Tale richiesta, premurata 
più volte, è rimasta per oltre 10 anni 5en- 
za risposta e questo silenzio-rifiuto, oltre 
che inesplicabile ed ingiusto, è, al limite, 
anche offensivo per la città di Lucca, i 
suoi amministratori, i suoi cittadini, le 
sue peculiari e nobili tradizioni, eccdenti  
soprattutto nel campo musicale. Senza 
esaminare in profondità quello che è av- 
venuto per le altre richieste similari e le 
stesse indicazioni della legge in questione, 
basterebbe osservare che Lucca vanta da 
oltre un secolo e mezzo una (tradizione 
specifica che è superiore a tante altre, ad 
esempio alla vicina città di Pisa, che ha 
senza dubbio ben altri meriti in altri cam- 
pi della cultura, della scienza e delll‘arte, 
ma non in quello specifico del teatro e 
della musica operistica. Basta citare, tra 
i molti, i nomi illustri di fama interna- 
zionale di Catalani, di Boccherini, di Puc- 
cini, eccetera. Pisa può vantare altrettan- 
to ? LuGca ha altresì documentato la lun- 
ga, varia e ricca attività del suo teatro 
in oltre centocinquanta anni, cosa che ben 
pochi altri teatri cosiddetti minori pos- 
sono vantare. Ecco perché questo silen- 
zio-rifiuto è, oltre che inesplicabile, mo- 
tivo di profondo disagio morale e di mor- 
tificazione per l’intera città )) (3-02331). 
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Poiché l’onorevole Luochesi non è pre- 
sente, s’intende che vi abbia rinunziato. 

Segue l’interrogazione dell’onorevole 
Manfredi Manfredo, al ministro del turi- 
smo e dello spettaco’lo, << per conoscere i 
motivi ispiratori del recente decreto-legge 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 
dicembre 1977, con il quale si è triplicata 
la tassa ‘di soggiorno e che risulta essere 
cazsa di profonda preoccupazione per le 
categorie interessate. Appare all’interrogan- 
te che le ripercussioni nel settore turistico 
a livello alberghiero sono di notevole di- 
sagio, dal momento che è evidente che ;un 

aumento così notevole ed ,i,mprowi,so non 
può che gravare sui prezzi ,delle tariffe 
alberghiere. E noto che la ;categoria degli 
albergatori ha stipulato i contratti con le 
agenzie di viaggio europee nella scorsa 
estate per la prossima stagione turistica 
(anno 1978), ed in tal caso eventuali mo- 
difiche a l.iveUo prezzi non verranno più 
accettate dalle agenzie estere; al contra- 
rio, potrebbero dirottare il flusso turisti- 
co verso altri paesi del bacino mediter- 
raneo, qualora dovessero registrare sm,uta- 
menti dei prezzi concordati da parte ,de- 
gli operatori turistici. Difficoltà analoghe 
si riscontrano in questo momento di  bas- 
sa stagione con il turistmo sociale ed i 
soggiorni di anziani organizzati dai comu- 
ni nelle lo,calit& soprattutto marine, dove, 
in considerazione delle modiche tariffe 
praticate in alberghi e pensioni, l’a nuova 
tassa rischia di rompere l’equilibrio dei 
prezzi-servizi faticosamente raggiunto; 
equSlibrio che risulta indi,spensabile s e  si 
vuole continuare a praticare questa neces- 
saria forma di turismo sociale per la ter- 
za età. Dal momento che il settore alber- 
ghiero, che rimane un elemento importan- 
te delle nostre ,strutture turistiche, è chia- 
mato a subirne l’onere maggiore con ri- 
percussioni sulla competitività delle tarif- 
fe, mentre alvtri settori continuano a be- 
neficiare del movimento turistilco, si ritie- 
ne di richiamare l’attenzione (del mini7s5tro 
su quanto esposto, esaminando nel con- 
tempo la pos#sibi,lità di gi,ungere ad una 
pur equa tassazione ed eventudmente di- 
stribuita in modo differente )> (3-02416). 

Poiché l’onorevole Manfredo M,anfredi 
non è presente, s’intende che vi abbia ri- 
nunziato. 

Sospendo la seduta per dieci minuti. 

La seduta, sospesa alle 10,40 ripresa 
alle ’10,50. 

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgi- 
mento delle interrogazioni all’ordine del 
giorno. 

Seguono due interrogazioni dell’onore- 
vole Ascari Raccagni, entrambe rivolte al 
ministro dei beni culturali e ambientali, 
la prima <(per conoscere se risponde a 
verità che la ditta Boldi di Arezzo avrebbe 
chiesto .di attivare una nuova cava di ma- 
teriale stradale iln comune di Verghereto, 
in zona soggetta a vincolo ai sensi della 
legge n. 1497 del 1939 e che, in seguito a 
ciò, due ispettori del Ministero si siano 
recati sul posto per accertamenti. Poiché 
quanto sopra potrebbe preludere alla eli- 
minazione del vincolo, l’interrogante chie- 
de di conoscere se, in tal caso, il Mini- 
stero riteneva o meno di richiedere il pa- 
rere della Commissione provinciale per la 
tutela delle bellezze naturali, che, a suo 
tempo, propose il vincolo ora esistente. 
L’interrogante non può non manifestare la 
propria viva preoccupazione in proposito, 
dato che analoga richiesta sembra sia sta- 
ta avanzata, per la medesima zona - loca- 
lità Moia - dalla società che già gestiva 
una cava del genere prima del vincolo, 
per cui si verrebbe ad avere un nuovo 
massiccio tentativo di recare ulteriore 
danno all’ambiente naturale di una delle 
più belle vallate del Forlivese >> (3-00962); 

la seconda, <(per conoscere i motivi 
per i qua,li il Ministero stesso, a seguito 
della visita di due ispettori centrali, ha 
espresso parere favorevole all’apertura di 
una cava di pietrisco in località Balze di 
Verghereto (provincia di Forlì), da gestire 
dalla ditta Boldi di Arezzo, nonostante il 
diverso avviso precedentemente espresso 
dal sovrintendente alle bellezze naturali 
di Ravenna, dall’assemblea della popola- 
zione della zona, oltre che dalla commis- 
sione provinciale di Forlì per la tutela 
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delle bellezze naturali. E accertato che i 
due suddetti ispettori non disponevano 
neppure di indagini geologiche indispensa- 
bili in una zona come quella in esame in 
cui vi è alternanza di rocce compatte e 
di terreni franosi, per cui il parere appa- 
re dettato da mere ed opinabili valutazio- 
ni paesistiche, veramente non accettabili 
in quanto la cava da attivare verrebbe 
aperta all’ingresso dell’abitato delle Bal- 
ze di Verghereto, immediatamente sotto le 
sorgenti del Tevere, in una zona quindi 
di grande interesse paesaggistico. Gli in- 
caricati ministeriali non hanno poi rite- 
nuto opportuno sentire la commissione per 
la tutela delle bellezze naturali di Forlì, 
di cui fa parte un geologo, e che aveva 
proposto il vincolo sulla zona. L’interrc- 
gante chiede altresì di conoscere se vi sia- 
no state pressioni di carattere politico o 
di altro genere, tese ad ottenere una tale 
concessione che, senza alcun dubbio, ar- 
reca danni incalcolabili all’ambiente e che 
degrada la stessa natura e vocazione tu- 
ristica della zona. La concessione, infatti, 
det’urpa il paesaggio, arreca danno allo 
stato delle strade, intralcia il traffico tu- 
ristico e ordinario, senza che neppure vi 
sia una adeguata contropartita in termini 
occupazionali D (3-01708). 

Poiché l’onorevole Ascari Raccagni non 
è presente, s’intende che vi abbia rinun- 
ziato. 

Segue l’interrogazione dell’onorevole 
Cavaliere, ai ministri dei beni culturali e 
ambientali e dei lavori pubblici, << per sa- 
pere se e come intendano intervenire con 
urgenza, per impedire la realizzazione del 
progetto dell’ANAS denominato <( variante 
esterna dell’abitato di Macchia (Foggia) 
dal chilometro 157,800 al chilometro 
160,300, senza aumento di spesa D. A par- 
te che è incomprensibile come non ci pos- 
sa essere aumento di spesa, dato che, 
mentre il vecchio progetto prevedeva l’al- 
largamento della strada esistente, con lie- 
vi modifiche e con l’utilizzazione dello 
svincolo per Monte Sant’Angelo, recente- 
mente costruito dalla stessa ANAS, il nuo- 
vo che si vorrebbe realizzare prevede la 

costruzione ex novo di una strada per chi- 
lometri 2,500 in rilevato, con rilevanti e 
costosissime opere, come ponti, svincoli 
e per il deflusso delle acque, oltre l’espro- 
prio di parecchi ettari di terreno, sta di 
fatto che la zona interessata, soggetta a 
vincolo paesaggistico, verrebbe deturpata 
attraverso un tracciato rettilineo, con via- 
dotti, l’abbattimentoto di migliaia di albe- 
ri di ulivo e di mandorlo e di altri veri 
e propri sconci. L’interrogante fa presente 
che benchC la Soprintendenza non abbia 
approvato il progetto esecutivo, I’ANAS 
preme per ottenere dal prefetto di Foggia 
il decreto di esproprio e immediata occu- 
pazione dei terreni, per dare inizio ai la- 
vori. Se ciò dovesse verificarsi, si potreb- 
bero avere serie e preoccupanti reazioni, 
anche perché non sono ben chiare le ra- 
gioni che hanno consigliato I’ANAS ad 
abbandonare il vecchio progetto, mentre 
corrono voci di grossi interessi che nul- 
la hanno a che vedere con quelli dei 
cittadini e della natura del paesaggio )) 

(3-01335). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
i beni culturali e ambientali ha facoltà di 
rispondere. 

SPITELLA, Sottosegretario di  Stato per 
i beni culturali e ambientali. Nel febbraio 
1976, con nota diretta al sindaco del co- 
mune di Monte Sant’Angelo, la sovrinten- 
denza per i beni ambientali, architettonici 
artistici e storici della Puglia esprimeva 
parere in linea di massima favorevole, con 
alcune condizioni, alla realizzazione della 
variante della strada statale n. 89 in lo- 
calità Macchia, progettata dall’ANAS e pre- 
vista, per altro, dal vigente piano di fab- 
bricazione, precisando che il nulla osta 
definitivo sarebbe stato rilasciato dopo la 
presentazione di regolare progetto esecu- 
tivo. 

Dagli esami degli elaborati grafici ese- 
cutivi inviati dall’ANAS la sovrintendenza 
rilevava una incompleta osservanza delle 
prescrizioni impartite; pertanto nel giu- 
gno 1977 richiedeva una rielaborazione del 
progetto, che prevedesse un suo migliore 
adeguamento alle caratteristiche ambienta- 
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li della zona, invitando a redigere il pro- 
getto d’intesa con il suo ufficio. 

L’ANAS, il 13 luglio 1977, ha presen- 
tato il richiesto progetto di variante, che 
sostanzialmente rispetta le prescrizioni 
impartite dalla sovrintendenza, con note- 
vole riduzione del rilevamento, eliminazio- 
ne di vincoli altimetrici agli innesti, co- 
pertura delle scarpate con opere in verde 
e rivestimento dei muri con pietra a fac- 
cia vista. I1 progetto è stato quindi ap- 
provato definitivamente, ai sensi dell’arti- 
colo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 
il 29 luglio 1977 dal citato ufficio perife- 
rico dell’amministrazione dei beni cultu- 
rali e ambientali; i lavori sono attualmen- 
te in corso di esecuzione. 

Per quanto riguarda l’apparente con- 
traddizione relativa al fatto che la rea- 
lizzazione della variante awerrebbe << sen- 
za aumento di spesa D, il M.inistero dei 
lavori pubblici ha comunicato che il’ pri- 
mitivo progetto, che prevedeva l’lallavga- 
mento in sede del tratto compreso tra i 
chdometri 157,800 e 160,300, comportava 
un notevole scavo di sbancamento in roc- 
cia, la costruzione di numerosi muri di 
sostegno a monte (la strada corre a mez- 
za costa), la riacostruzione e l’ampliamen- 
to delle opere d’arte esistenti, la demoli- 
zione e successiva ricostruzione in altra 
sede di alcuni pozzi e cisterne di pro- 
prietà privata. La variante prevede un no- 
tevole aumento dei riltevati, con un costo 
compensato, in quanto nel progetto prin- 
cipale vi era un notevole supero ,degli 5ca- 
vi rispetto ai rilev,ati; opere d’arte nuove, 
che si compensano con le opere che era- 
no previste per i.1 vecchio tracciato, scavi 
in roccia, muri di sostegno a faccia vista, 
opere d’arte da ampliare, eccetera; una 
sovrastmttura che ,si compensa con quel- 
la che si sarebbe dovuta realizzare sul vec- 
chio tracciato. 

S i  fa infìne presente che, per effetto 
del decreto del Presidente {della Repubbli- 
ca 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni am- 
ministrative esercitate da questo Ministe- 
ro per la protezione delle bellezze natu- 
rali, per quanto attiene al’la loro indivi- 
duazione e tutela, dal 1” gennaio 1978 
sono state ormai delegate alle regioni. 

PRESIDENTE. L’onorevole Cavaliere ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfat,to. 

CAVALIERE. Mi dispiace, ,ma non pos- 
so diichiararmi sodisfatto. Innanzitutto, per 
quanto riguarda la parte ‘di competenza 
del Ministero dei lavori pubblici, ‘devo la- 
mentare che non ci vengano spiegate le 
ragioni tecnilche che hanno consigliato 
l’abbandono del primo progetto - cioè 
l’allargamento della .strada esistente - fa- 
cendo ricorso al nuovo progetto. 

Una spiegazione era indispensabile, so- 
prattutto perché nell’ultima parte dell’in- 
terrogazione facevo presente che correvano 
voci - e queste voci sono oggi ancor più 
insistenti - di grossi interessi che nulla 
avevano ed hanno a che vedere con quelli 
dei cittadini e della natura del paesaggio. 
Una spiegazione era necessaria anche per 
un altro motivo, posto in evi,denza nel- 
l’interrogazione, e cioè che le iniziative di 
carattere turistico sorte lungo la strada 
esi,stente - quindi la vecchia strada rispet- 
to al nuovo progetto - sarebbero state“ 
completamente compromesse. 

Per quanto riguarda il costo della nuo- 
va opera, non-posso fare alcuna osserva- 
zione, ma dal punto di vista della tutela 
del paesaggio, delle bellezze naturali, se 
una giustificazione all’operato dell’ANAS 
si può avere oggi in base alle momdifiche 
apportate al primo progetto, vi è sem- 
pre da rimanere preoccupati e perplessi, 
così come, in un ordine ,del giorno, si & 
dichiarato il comitato per la difesa e la 
valorizzazione dei beni culturali ,della zo- 
na, che sono veramente enormi e impor- 
tanti. Con il nuovo tracciato, con l’ab- 
batti,mento di migliaia e migliaia di albe- 
ri, akuni dei quali secolari, che costitui- 
scono il vero motivo di attrazione e di 
bellezza, il paesaggio ne risulta comple- 
tamente deturpato. 

Ma è il destino - e concludo sdgnor 
sottosegretario - di quella zona, di quella 
pianura meravigliosa. Prima abbiamo avu- 
to - così lo voglio definire - lo sgorbio 
di quell’insediamento: I’ANIC, che non ha 
risolto il problema dell’occupazione, ma 
ha creato tanti motivi di preoccupazione 
2 di pericolo per la v,ita stessa dei citta- 
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dini di Manfredonia e dei paesi viciniori, 
con lo sterminio di bellezze inestimabili. 
Ora si aggiunge questa strada che non ap- 
porterà akun beneficio, ma che conferma 
la desolazione di quelle popolazioni. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
degli onorevoli Bellocchio, Marzano, Ma- 
trone e Salvato Ersilia, al ministro dei 
beni culturali e ambientali, << per conosce- 
re i motivi per i quali, nonostante il pa- 
rere contrario della soprintendenza ai mo- 
numenti della Campania, il ministro che 
per specifica competenza dovrebbe tutela- 
re i beni culturali ,del paese, abbia appro- 
vato un progetto, di lucida manomissione 
della penisola sorrentino-amalfitana redat- 
to per conto di privati speculatori che 
contrabbandando un utilizzo agro-turist,ico 
avrebbero in animo di utilizzare il castel- 
lo Colonna ed i casali da Positano a Pia- 
no di Sorrento per ottenere privati ap- 
partamenti D (3-01589). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
i beni culturali e ambientali ha facoltà di 
rispondere. 

SPITELLA, Sottosegretario di Stato per 
i beni culturali e ambientali. Nell’agosto 
1976, la soprintendenza per i beni ambien- 
tali e architettonici della Campania ha 
respinto i progetti presentati rispettiva- 
mente dalla società Sepro, per il restauro 
e la ristrutturazione dell’edificio <c castello 
Colonna D, e dall’azienda agricola Rimbotti 
per il risanamento e la ristrutturazione 
degli edifici colonici della ex proprietà 
Colonna. 

Awerso detti provvedimenti della so- 
printendenza, hanno presentato ricorso ge- 
rarchico l’azienda agricola Colonna, la so- 
cietà Sepro e l’azienda agricola Rimbotti, 
proprietari di distinte parti di una stessa 
proprietà privata. Acquisite le controdedu- 
zioni della predetta soprintendenza sui di- 
versi motivi di impugnativa addotti dai 
ricorrenti, il Ministero, sulla base del pa- 
rere di un ispettore tecnico e in consi- 
derazione del fatto che le opere previste 
non incidevano sulll’aspetto esteriore degli 
immobili, ha comunicato alla soprinten- 

denza che potevano essere approvati i pro- 
getti di risanamento presentati dalla so- 
cietà Sepro; e, in relazione alla tutela 
degli interessi storico-artistici della loca- 
lità, ha rimesso al giudizio dello stesso so- 
printendente la valutazione circa la oppor- 
tunità di sottoporre al vincolo il castello, 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 1” giu- 
gno 1939, n. 1089, e il parco, ai sensi 
dell’articolo 21 della stessa legge. 

La soprintendenza ha espresso pertan- 
to alla società Sepro parere favorevole, ai 
sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497, 
alle opere progettate, in stretta conformità 
ai grafici esaminati e al rispetto dei co- 
lori e dei materiali degli edifici del ca- 
stello e delle dipendenze, pena la revoca 
dell’approvazione rilasciata; ha inoltre de- 
mandato alla stretta competenza del co- 
mune di Piano di Sorrento il compito di 
far osservare tutte le eventuali norme ur- 
banistiche più restrittive vigenti per la 
zona in questione. 

Contemporaneamente la predetta so- 
printendenza ha respinto il progetto del- 
l’azienda agricola Rimbotti in quanto l’in- 
tervento richiesto non prevedeva il solo 
restauro conservativo, bensì opere che in- 
cidevano sull’aspetto esteriore degli immo- 
bili. Al signor Vittorio Rimbotti, avente 
causa del principe Colonna di Paliano, fu- 
rono invece approvati alcuni progetti per 
la costruzione di case coloniche nel set- 
tembre-ottobre del 1975. Detti insediamen- 
ti, infatti, sarebbero venluti a trovarsi in 
una zona di terreno brullo, spogliia di ve- 
getazione e ben lontana dal mare nonché 
dal bosco e dal parco asserviti al castel- 
lo. Ad evitare comunque che possano sor- 
gere iniziative di inferiori suddivisioni le- 
gate a nuove richieste di costruzioni, la 
soprintendenza ha chiesto all’interessato 
garanzie, mediante atti registrati, a h c h é  
le aree libere vengano effettivamente asser- 
vite agli edifici autorizzati. 

Le decisioni di questo Ministero sono 
state quinldi conformi, neli’ambito delle 
specifiche competenze, ai compiti istituzio- 
nali propri dell’amministrazione; comun- 
que va ricordato che dal 1” gennaio 1978, 
per effetto dell’arbicolo 82 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 616 del 24 



Atti Parlamentari - 21977 - Camera dei Deputati 

VII LEGISLATURA - DISCUSSIOPI~ - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1978 

luglio 1977, le funzioni amministrative 
esercitate da questo Ministero in materia 
d i  protezione ‘delle bellezze naturali e pa- 
noramiche sono state delegate alle regioni 
per quanto concerne la loro individuazio- 
ne, la loro tutela e le re1,ative sanzioni. 

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

BELLOCCHIO. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, onorevole rappresentante 
del Governo, mi si consenta di esprimere 
brevemente i motivi della mia insodisfa- 
zione. In primo luogo, voglio ricordare 
l’enorme ritardo con il quale si è rispo- 
sto alla interrogazione, che risale a ben 
tredici mesi fa. In questo modo, ella se 
ne rende conto, signor Presidente, il sin- 
dacato ispettivo si svuota di qualsiasi con- 
tenuto. 

La seconda considerazione concerne il 
fatto che non credo accada tutti i giorni 
che il Ministero approvi un progetto re- 
spinto dalla soprintendenza ai monumenti, 
nel caso in.oggetto della Campania. Ci si 
trovava di fronte ad un progetto che era 
stato redatto per conto di privati specu- 
latori, i quali hanno ‘inteso contrabbanda- 
re - non è azzardato dirlo - un’utilizza- 
zione agro-turistica per ricavarne apparta- 
menti da porre in vendita. 

Mi si consenta, inoltre, una terza ‘con- 
siderazione sull’atteggiamento del Ministe- 
ro che .ha esautorato la regione, cui spet- 
ta la competenza in materia di assetto 
del territorio (competenza sancita dalla 
Costituzione e riconosciuta, come ella ha 
ricordato alla fine della sua risposta, dalla 
legge n. 382). Non vale rispondere che le 
competenze regionali sono entrate in vi- 
gore. dal 1” gennaio 1978, perché nel mo- 
mento in cui ci si trovava’ di fronte ad 
un provvedimento di questo tipo, sul qua- 
le la soprintendenza ai monumenti della 
Campania aveva espresso parere negativo, 
credo si dovesse sentire il parere della 
regione, se non altro perché questa ha la 
possibilità e il dovere di predisporre il 
piano di coordinamento territoriale. 

Ma vi sono altre considerazioni che 
vorrei sinteticamente fare presente, perché 

con questo atteggiamento. del Ministero 
non ’ è  esagerato dire - me lo consenta 
onorevole ’ rappresentante del Governo - 
che si è voluto fare, anche con tutte Te 
cautele ricordate nella risposta testé for- 
nitaci, un regalo alla speculazione. Autoriz- 
zando la lottizzazione e violando, quindi, 
anche il contenuto - mi si consenta di 
dire - del piano paesistico regionale, si 
sono‘ regalati miliardi all’Isca-club ‘per le 
ditte Sepro, Colonna e Rimbotti. 

’ Un’ultima considerazione desidero fare: 
il ‘fatto riveste una gravità eccezionale in 
quanto ci troviamo in presenza’ di ben 
201 ‘appartamenti. Quindi, per venire in- 
contro alla richiesta della speculazione non 
Sblo si k disatteso - come ella ha dovuto 
ammettere - il parere della sovrintenden- 
za, ma non si è voluto neanche ascoltare 
il parere della regione. La cosa è tanto’ 
pih grave, onorevole senatore Spitella, in 
quanto il sindaco di Piano di Sorrento, 
all’epoca (cioè al tempo delle date da lei 
citate, e quindi nel 1976), affermò di non 
aver voluto rilasciare alcuna licenza edi- 
lizia e, con una lettera pubblicata da I2 
Mattino il 2 settembre 1977, si dissociò. 
da tutta l’operazione. 

Pertanto, mi consenta di concludere 
che tutta l’operazione condotta dal Mini- 
stero e le spiegazioni da ella fornite poco 
fa non mi convincono, e ritengo di essere 
in presenza di un esempio di quell’intrec- 
cio, non nuovo in Campania, tra potere 
economico e potere politico, cui ci siamo 
trovati di fronte in altre province di quel- 
la stessa regione. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Costamagna, al ministro dei 
beni culturali e ambientali, cc per sa- 
pere se sia a conoscenza dello stato di 
abbandono in cui si trovano le grotte 
dell’Eremita in comune di Papasidero (Co- 
senza) e quali prowedimenti intenda 
prendere per il completamento degli sca- 
vi, la tutela e la valorizzazione del sito 
che per la sua importanza ’ dal punto 
di vista storicoLantropologlco va conside- 
rato monumento nazionale: 1) che la 
strada di accesso alle dette grotte con 
inizio dalla statale 504 - Bivio Avena - 
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è ormai impraticabile e la sua immedia- 
ta riparazione e bitumatura consentireb- 
be l’accesso ai numerosi turisti, che in- 
vitati da un cartello ad hoc, sono ora 
costretti a rinunciare alla escursione; 2) 
che la recinzione alle grotte è del tutto 
inidonea e così pure irrisoria 6 la mi- 
sura del compenso, fissato in lire 100.000 
annue, al custode signor Cercosimo Bat- 
tista, distolto continuamente dai suoi la- 
vori per le continue chiamate di turi- 
sti; 3) che l’interesse storico impone la 
adozione di idonei mezzi di conservazio- 
ne del sito, ed il completamento degli stu- 
di, eventualmente con la costruzione di 
un museo in loco anche per la valoriz- 
zazione di una zona depressa; 4) che il 
valore scientifico e culturale degli scavi 
ne esigono il riconoscimento di monu- 
mento nazionale )) (3-01575). 

L’onorevole sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali ha fa- 
coltà di rispondere. 

SPITELLA, Sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali. Dopo 
il 1961, anno della scoperta del (( riparo 
del Romito )) in Papasidero, il Ministe- 
ro, consapevole dell’importanza delle in- 
cisioni preistoriche scoperte, ha dato in- 
carico di studiare il rinvenimento all’Isti- 
tuto italiano di preistoria e protostoria 
di Firenze. 

L’istituto ha proceduto a diverse cam- 
pagne di scavo nel ((riparo )) e nella grot- 
ta retrostante, conseguendo ottimi risul- 
tati e acquisendo dati scientifici che at- 
testano la presenza umana nel (( ripa- 
ro )>. dal paleolitico inferiore al neolitico. 

La tutela del posto era allora facili- 
tata, in quanto non esisteva la strada; 
fCI sufficiente, pertanto, semplicemente re- 
cintare la zona, e si nominb un assun- 
tore di custodia residente nelle adiacenze. 

Successivamente, il comune di Papasi- 
dero costruì la strada di accesso alle 
grotte, ed il posto divenne meta di nu- 
merosi visitatori non sempre rispettosi 
delle testimonianze antiche. Cominciaro- 
no, così, le manomissioni della recinzio- 
ne e dello stesso (( riparo D, segnalate solo 
recentemente dall’assuntore di custodia 

alla sovrintendenza archeologica della Ca- 
labria. 

Con i fondi dell’esercizio finanziario 
1978 è prevista la realizzazione di una più 
idonea protezione, soprattutto con riferi- 
mento ad una adeguata conservazione e 
tutela del sito. 

Per quanto riguarda la strada, desi- 
dero far presente che, pur non essendo 
la questione di competenza del Ministe- 
ro dei beni culturali e ambientali, l’am- 
ministrazione in parola manifestb a suo 
tempo il suo interessamento presso il 
competente organo locale - il comune - 
cui spetta la manutenzione. 

In merito al compenso corrisposto al 
signor Cercosimo Battista, va rilevato che 
esso è giustificato dalle mansioni espli- 
cate, in quanto si tratta non di un cu- 
stode di ruolo, ma di un assuntore di 
custodia, le cui mansioni consistono so- 
lo nelle opere di pulizia e di vigilanza 
della grotta in questione, senza alcun 
obbligo di orari e dei compiti propr? del 
personale di custodia impiegato dello 
Stato. 

La posizione giuridica degli assunto- 
ri di custodia è quella di privati ai qua- 
li viene conferito l’incarico di espletare, 
in via supplementare alle normali attivi- 
tà, un servizio di interesse pubblico; per- 
tanto, i predetti assuntori devono essere 
considerati solo come appaltatori di un 
pubblico servizio. 

Quanto al completamento degli studi, 
l’amministrazione concorda con I’onorevo- 
le interrogante. Infatti, l’elevato valore 
scientifico degli scavi merita il prosegui- 
mento delle ricerche e, a tal fine, la 
citata sovrintendenza della Calabria ha 
già richiesto l’assegnazione di un ispet- 
tore specializzato nella preistoria, ripro- 
mettendosi di decidere successivamente 
circa i provvedimenti da adottare per 
la migliore tutela e valorizzazione del 
luogo. 

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

COSTAMAGNA. Mi devo dichiarare solo 
parzialmente sodisf,atto. La funzione del 
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sindacato ispettivo non è solo di solleci. 
tare risposte che diano contezza di al. 
cuni fatti già noti all’interrogante, ma so- 
prattutto di sollecitare interventi dell’au- 
torità competente, atti a rimuovere i fatti 
che danno origine all’interrogazione. 

Nel caso che ci occupa mi sembra che 
la risposta fornita si limiti a confermare 
alcuni fatti evidenziati nella interrogazio- 
ne senza indicare la volontà del compe- 
tente Ministero a preordinare una situa- 
zione nuova. 

Le grotte dell’eremita sono un luogo 
di altissima importanza scientifica e cul- 
turale dal punto d’i vista antropologico, 
importanza che non può sfuggire neanche 
al visitatore poco esperto o (( non addetto 
ai lavori >>. Eppure, tra il solito scaricaba- 
rile delle autorità locali, regionali e cen- 
trali, il sito è ridotto in una condizione 
pietosa con grave pericolo di compromet- 
tere eventuali ulteriori ricerche e appro- 
fondimenti archeologici e scientifici, dal 
momento che esso è ormai aperto alle 
scorrerie di quanti vogliano liberamente 
accedervi asportando ogni cosa e soprat- 
tutto esposto alle avversità atmosferiche. 

C’è da chiedersi veramente se, qualora 
un luogo come quello in comune di Pa- 
pasibdero, sperduto centro della Calabria, 
fosse stato rinvenuto in altra parte d’Ita- 
lia, se ne sarebbe permesso tanto de- 
grado ! 

Così pure è da dire che sono state spe- 
se alcune decine di milioni per costruire 
quella stradella di accesso alle grotte del- 
l’eremita che, essendo rimasta in terra 
battuta, ora è completamente impraticabi- 
le. Con un altro minimo intervento il Go- 
verno, oltre a valorizzare lo scavo archeo- 
logico, potrebbe effettivamente valorizzare 
i terreni agricoli circostanti, anche se non 
è conpito - e lo capisco - del sottose- 
c qretario. 

Va infine rimarcata l’esiguità del com- 
penso dato al custode delle grotte il qua- 
le tra l’altro ha subito l’esproprio dei 
terreni in cui esse sono situate, e cosi 
pure la necessità di un intervento straor- 
dinario, quale la richiesta costruzione di 
un museo in  Zoco, che valga a propiziare 
lo sviluppo turistico di una zona per la 

quale nulla è mai stato fatto e tutto ciò 
che potrebbe farsi sarebbe sempre poco, 
a mio parere. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Costamagna, al ministro dei 
beni culturali e ambientali, (( per sapere 
se vuol avere la bontà di segnalare ai 
capi delle diverse forze politiche l’oppor- 
tunità di un’azione concertata per salva- 
guardare i monumenti storici - a Roma 
ed in quasi tutte le città - dagli imbratta- 
tori ed in particolare dalle squadre di vo- 
lontari extraparlamentari che, evidente- 
mente, ormai si divertono nell’arrecare 
danno con scritte a vernice a monumenti, 
luoghi storici e proprietà pubbliche; per 
sapere anche perché non nomina una 
commissione di indagine sull’argomento 
degli imbrattatori, chiamandone a farne 
parte possibilmente esponenti dei diversi 
gruppi avventuristici di sinistra e di de- 
stra, in modo da poter accertare a quan- 
to ammonti la valutazione finanziaria del 
danno arrecato finora alla nazione italiana 
ed alle casse dello Stato che a più ripre- 
se ha tentato di spendere qualcosa - ba- 
sti vedere l’obelisco dii piazza del Popolo 
- per la cancellazione delle scritte )> 

(3-02159). 

L’onorevole sottosegretario di Stato 
per i beni culturali e ambientali ha fa- 
coltà di rispondere. 

SPITELLA, Sottosegretario di Stato 
per i beni cuIturali e ambientali. Scritte 
di ogni genere sono purtroppo assai fre- 
quenti sui muri di abitazioni, monument,i, 
edifici civili e religiosi, eccetera. Si tratta 
di un costume certamente deplorevole che 
m n  può non essere biasimato con fer- 
mezza e decisione e i cui autori devono 
sssere individuati si,ngolarmente, persegui- 
ti a norma di legge per i danni causati e, 
qualora se ne ravvisi la fattispecie, per i 
reati commessi. Quando, poi, glti imbrat- 
tatori prendono ad oggetto delle loro bra- 
vate cose di interesse storico-artistico, 
dato l’interesse pubblico inciso, il danno 
può essere anche di una certa r ‘ l  ‘i evanza, 
non essendo sempre possibile il ripristi- 
no delle cose nello statas quo ante. 
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Le soprintendenze competenti, comun- 
que, per quanto possibile, provvedono sia 
con misure preventive ad evitare il danno 
(vigilanza) sia con rimedi successivi (ripu- 
litura, cancellatura) a limitarne od elimi- 
narne l’incidenza quando questo sia stato 
causato. 

I1 diffondersi della pessima e incivile 
usanza è però favorito soprattutto dalla 
mancanza di una vigilanza notturna co- 
stante, adeguata e razionale; vigilanza, che 
si reputa indispensabile per una efficace 
lotta agli imbrattatori. 

Ciò premesso ed essendo il problema 
di carattere generale, esso va risolto con 
misure e provvedimenti di polizia che que- 
sto Ministero può auspicare e promuove- 
re, ma non certo assumere. Proprio a tal 
fine il Ministero stesso, come preannun- 
ciato in passato in occasione di altra ana- 
loga ‘interrogazione, ha diramato a tutti 
i prefetti della Repubblica una lettera cir- 
colare (la n. 1790 del 30 settembre 1977) 
con preghiera per gli stessi di farsi carico 
del problema di interessare i competenti 
organi di polizia, ed eventualmente anche 
i sindaci, al fine d’i escogitare rimedi ade- 
guati, soprattutto preventivi, al dilagare 
dell’avvilente fenomeno. E da rilevare, in- 
fatti, come nessuna motivazione, per quan- 
to valida e sentita, possa giustificare l’offesa 
a quel bene comune che è il patrimonio sto- 
rico, artistico e culturale del paese. 

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

COSTAMAGNA. Io avevo chiesto che il 
Governo - oltre a quello che ha fatto - 
avesse la bontà di segnalare ai capi delle 
diverse forze politiche che siedono in que- 
sto Parlamento l’opportunità di una azio- 
ne concertata per tutelare i monumenti 
storici non solo di Roma, ma di tutte le 
città italiane, da questi <( imbrattatori )) 
che - di fronte alla nostra inerzia - si 
divertono nell’arrecare danno con scritte 
a vernice ai monumenti, a luoghi storici 
ed a proprietà pubbliche. Suggerirei di 
fare questo tentativo. 

Avevo, altresì, chiesto (e sarebbe op- 
portuno farlo, anche perché il sottosegre- 

tario ha dichiarato di trovarsi in difficol- 
tà) di nominare una commissione di inda- 
gine a questo proposito, chiamando a far- 
ne parte anche esponenti di quei diversi 
gruppi avventuristici, di sinistra e di de- 
stra, allo scopo di accertare l’ammontare 
del danno per le casse dello Stato e dei 
comuni che, a più riprese, hanno tentato 
di spendere qualcosa per la cancellazione 
di queste scritte. Ebbene, tutti questi grup- 
pi avventuristici di destra e di sinistra 
vengono considerati, qualche volta, parla- 
mentari dagli extraparlamentari, almeno 
nel rispetto dovuto alle casse dello Stato 
per le quali lavorano in modo negativo. 

Sono quindi parzialmente sodisfatto 
della risposta del rappresentante del Go- 
verno. 

PRESIDENTE. e così esaurito lo svol- 
gimento delle interrogazioni all’ordine del 
giorno. 

Assegnazione di proposte di legge 
a Commissioni in sede referente. 

PRESIDENTE. A norma del primo 
comma dell’articolo 72 del regolamento, 
comunico che le seguenti proposte di leg- 
ge sono deferite alle sottoindicate Com- 
missioni permanenti in sede referente: 

VZ Commissione (Finanze e tesoro) : 

SCOVACRICCHI: << Modifica dell’articolo 44 
del decreto del Presidente della Repubbli- 
ca 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la 
revisione della disciplina del contenzioso 
tributario D (2317) (con parere della ZV 
Commissione) ; 

ZX Commissione (Lavori pubblici): 

Zoso ed altri: (< Modifica dell’articolo 12 
della legge 28 gennaio 1977, n. 10: << Nor- 
me per la edificabilità dei suoli )> (2419); 

XZV Commissione (Sanith) : 

CATTANEI ed altri: << Disciplina della 
professione di ortottista e di assistente di 
oftalmologia )) (2359) (con parere della Z 
e della ZV Commissione). 
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Sostituzione di un componente 
della Giunta per il regolamento. 

PRESIDENTE. Comunico che il Presi- 
dente della Camera ha chiamato a far 
parte della Giunta per il regolamento il 
deputato Galloni in sostituzione del depu- 
tato Flaminio Piccoli, il quale ha chiesto 
di essere esonerato dall’incarico. 

Trasmissioni dal ministro dell’agricoltusa 
e delle foreste. 

PRESIDENTE. I1 ministro dell’agricol- 
tura e delle foreste ha trasmesso, ai sen- 
si de1,l’articolo 30, penultimo comma, del- 
la legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni 
sull’attività svolta nel 1975 dai seguenti 
enti pubblici: 

htituto sperimentale per la cereali- 
coltura - Roma; Istituto sperimentale per 
la nutr,izione delle piante - Roma; Ente 
nazionale delle sementi elette - Milano; 
1,stituto dei registri di varietà dei prodotti 
sementieri - Roma. 

Questi documenti saranno trasmessi 
alla Commi’ssione parlamentare compe- 
tente. 

Annunzio di interrogazioni. 

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

Ordine del giorno 
della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del 
giorno della prossima seduta. 

Lunedi 9 ottobre 1978, alle 16,30: 

1. - Interpellanze e interrogazioni. 

2. - Discussione del disegno di legge: 

Conferimenti ai fondi di dotazione 
dell’IRI, ENI,  EFIM, ed EAGAT per l’an- 
no 1978 (2266); 
- Relatore: Bassi. 

3. - Seguito della discussione dei pro- 
getti di legge: 

Legge-quadro concernente la forma- 
zione professionale dei lavoratori (1348); 

COSTAMAGNA ed altri: Principi fonda- 
mentali in materia di formazione profes- 
saionale (185); 

CHIARANTE ed altri: Principi in ma- 
teria di formazione professionale (714); 

TEDESCHI ed altri: Legge quadro sul- 
la formazione professionale (890); 

BALLARDINI ed altri: Principi fonda- 
menta1,i in materia di formazione profes- 
sionale (1320); 

MASSARI: Legge-quadro per la forma- 
zione professionale dei lavoratori (1746); 

PAVONE: Legge cornice per la forma- 
zione professionale dei lavoratori (1913); 
- Relatore: Bonalumi. 

4. - Seguito della discussione delle 
proposte di legge: 

SCALIA ed altri: Delega al Governo 
per l’emanazione di norme per il voto de- 
gli itmalilani all’estero (792); 

TREMAGLIA ed altri: Norme per l’eser- 
cizio del diritto di voto dei cittadini ita- 
liani all’estero (33); 

. SINESIO ed altri: Esercizio del voto 
degli italiani all’estero (71 1); 

PRETI ed altri: Esercizio del diritto 
di voto dei cittadini italiani all’estero 
(1037); 

TREMAGLIA ed altri: Divieto di can- 
cellazione dalle liste elettorali dei citta- 
dini italiani emigrati all’estero (1 122). 

5. - Seguito della discussione della 
proposta di legge costituzionale: 

Senatori BRANCA ed altri: Modiiica 
dell’articolo 1 della legge costituzionale 9 
Febbraio 1948, n. 1, recante norme sui 
giudizi di legittimità costituzionale (appro- 
vata dal Senato in prima deliberazione) 
(1441) ; 
- Relatore: Labriola. 
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6. - Discussione dei progetti di legge: 

MAKZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme 
riguardanti la ristrutturazione del Conto 
nazionale dei trasporti (153); 
- Relatore: Piccinelli; 

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumen- 
to da lire 200 milioni a lire 400 milioni 
del contributo all’unione italiana dei cie- 
chi (approvato da2 Senato) (550); 
- Relatore: Aniasi; 

FUSARO ed altri: Norma integrativa 
della legge 28 marzo 1968, n. 340, Fer 
l’estensione dei benefici previsti dalla ci- 
tata legge a tutti gli insegnanti di appli- 
cazioni tecniche in servizio di ruolo nella 
scuola media (828); 

SERVADEI ed altri: Estensione dei be- 
nefici di cui alla legge 28 marzo 1968, 
n. 340, agli insegnanti di applicazioni tec- 
niche in servizio di ruolo nella scuola 
media, attualmente inquadrati nel ruolo 
previsto dalla tabella D, quadro secondo, 
annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, 
n. 13, convertito nella legge 30 marzo 
1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C 
(206); 

DE CINQUE ed altri: Estensione dei 
benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, 
11. 340, agli insegnanti di applicazioni tec- 
niche di ruolo in servizio nella scuola me- 
di2 ed attualmente inquadrati nel ruolo 
previsto dalla tabella D quadro 2” annessa 
al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, 
convertito in legge, con modificazioni, con 
la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già ap- 
partenenti al ruolo C (298); 
- Relatore: Quarenghi Vittoria; 

Senatori DELLA PORTA ed altri: Inter- 
pretazione autentica del decreto-legge 6 lu- 
glio 1974, n. 254, convertito, con modifi- 
cazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, 
recante alcune maggiorazioni di aliquote 
in materia di imposizione indiretta sui 
prodotti di profumeria (approvato dal Se- 
nato) (985); 
- Relatore: Gottardo; 

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche del- 
l’articolo 8 della legge 19 maggio 1975, 
n. 169, relativa ai servizi marittimi locali 
dell’Adriatico (1354); 

GUERRINI ed \altri: Modifica dell’arti- 
:o10 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, 
contenente norme sul cc Riordinamento dei 
servizi marittimi postali e commerciali di 
carattere locale )) (1444); 

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla 
Legge 13 maggio 1975, n. 169, concernente 
il riordinamento dei servizi marittimi po- 
stali e commerciali di carattere locale 
( 1456) ; 

BAGHINO ed altri: Modifiche ed inte- 
grazioni allia legge 19 maggio 1975, n. 169, 
concernente il riordinamento dei servizi 
marittimi postali e commerciali di carat- 
tere locale (1585); 
- Relatore: Tombesi; 

Delega al Governo per la integrazio- 
ne e ,la modifica delle norme contenute 
nel decreto del Presidente della Repub- 
blica 9 aprile 1959, n. 128, concernente 
norme di polizia delle miniere e delle 
cave (approvato dal Senato) (1472); 
- Relatore: Citaristi; 

PEGGIO ed altri: Istituzione di una 
Commissione parlamentare d’inchiesta sul 
dissesto della Società autostrade romane 
e abruzzesi (SARA) (1315); 

ASCARI RACCAGNI ed altri: Istituzione 
di un2 Commissione parlamentare di in- 
chiesta sul dissesto della Società Autostra- 
de Romane e Abruzzesi (SARA) e di al- 
tre società a prevalente capitale pubblico 
( 1647) ; 
- Relatore: Tani. 

7. - Domande di autorizzazione a pro- 
cedere iiz giudizio: 

Contro il deputato Almirante, per il 
reato di cui all’articolo 595 del codice pe- 
nalte (diffamazione) (doc. IV, n. 87); 
- Relatore: Mirate; 

Contro il deputato Bacchi per i reati 
di cui all’articolo 15 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza (inosservanza 
degli ordini dell’autorità di pubblica sicu- 
rezza) e all’articolo 341, prima parte e 
ultimo comma, del codice penale (oltrag- 
gio a un pubblico ufficiale) (doc. IV,  
n. 82); 
- Relatore: Gargani; 
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Contro i deputati Almirante, Tripodi, 
Nicosia, Roberti, Vdensise, De Marzio, 
Abelli, Calabrb, Delfino, Baghino, Cerullo, 
Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tre- 
maglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Man- 
co, d’Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, 
Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il 
reato di cui agli articoli 1 e 2 della leg- 
ge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazio- 
ne del disciolto partito fascista) (doc. IV, 
n. 30); 
- Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Cerullo, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del co- 
dice penale - nel reato di cui agli arti- 
coli 1 e 2, secondo comma, della legge 
20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione 
del disciolto partito fascista) (doc. IV, 
n. 59); 
- Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Orsini Gianfranco, 
per il reato di cui agli articoli 5, primo, 
secondo e terzo comma, e 29 della legge 
31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione del- 
le disposizioni sul trasporto delle materie 
radioattive) doc. IV, n. 65); 
- Relatore: Testa; 

Contro il deputato De Petro, per il 
reato di cui all’articolo 589, prima par- 
te, del codice penale (omicidio colposo) 
(doc. IV, n. 73); 
. - Relatore: Testa; 

Contro il deputato Bartolini, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del co- 
dice penale - nel reato di cui all’artico- 
lo 112, n. 1, e all’articolo 314 del codi- 
ce penale (peculato aggravato) (doc. IV, 
n. 88); 
- Relatore: Sabbatini; 

Contro il deputato Cerullo, per il 
reato di cui all’articolo 595 del codice pe- 
nale e agli articoli 13 e 21 della legge 
8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a 
niezzo della stampa) Cdoc. IV, n. 95); 
- Relatore: Pontello; 

Contro il deputato Ponipei, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del co- 
dice penale - nel reato di cui agli arti- 

coli 81, capovemo, 112, primo comma, 
n. 1, e 328, primo comma, d,el codice pe- 
nale (omissione di atti di ufficio conti- 
nuata e aggravata) (doc. IV, n. 79); 
- Relatore: Stefanelli; 

Contro il deputato Preti, per il rea- 
io di cui all’articolo 595, secondo com- 
ma, del codice penale e all’articolo 21 del- 
la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffama- 
zione a mezzo della stampa (doc. IV, 
n. 98); 
- Relatore: Borri Andrea; 

Contro il deputato Saccucci, per il 
reato di cui all’articolo 5 della legge 
20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fa- 
sciste) (doc. IV, n. 97); - 

- Relatore: Codrignani Giancarla; 

Contro i deputati Pannella, Bonino 
Emma, Pinto e Gorla Massimo, per con- 
corso - ai sensi dell’articolo 110 del co- 
dice penale - nel resto di cui agli arti- 
coli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice pe- 
nale (istigazione a delinquere aggravata) 
(doc. IV, n. 92); 
- Relatore: Perantuono; 

Contro i deputati Pannella, Bonino 
Emma, Mellini, Faccio Adele e Pinto, per 
concorso - ai sensi dell’articolo 110 del 
codice penale - nel reato di cui agli ar- 
ticoli 112, n. 1, e 414, n. 2, del codice pe- 
nal,e (istigazione a deliaquere aggravata) 
(doc. IV, n. 93); 
- Relatore: Perantuono; 

Contro il deputato Manco Clemente, 
per concorso - ai sensi dell’articolo 110 
del codice penale - nel reato di cui agli 
articoli 61, n. 7, 112, n. 1, e 630, secondo 
comma del codice penale (sequestro di 
persona a scopo di rapina o di estor- 
sione aggravato) (doc. IV, n. 86); 
- Relatore: Bandiera. 

8. - Discussione delle proposte di leg- 
ge (ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del 
regolamento) : 

MELLINI ed altri: Istituzione di una 
:ammissione parlfamentare d’inchiesta sul- 
.e vicende che hanno determinato la fine 
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della detenzione del criminale di guerra 
Herbert Kappler (urgenza) (1742); 
- Relatore: Accame; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
PANNELLA ed altri: Modificazione all’isti- 
tuto dell’immmità parllamentare previsto 
dall’articolo 68 dellla Costituzione (29); 
- Relatore: Caruso; 

PROPOSTA DI  LEGGE COSTITUZIONALE - 
BOZZI ed altri: Modificazioni all’istituto 
della immunità parlamentare previsto dal- 
l’articolo 68 dell8a Costituzione (41); 
- Relatore: Caruso; 

MELLINI ed altri: Norme per la tu- 
tela delle prestazioni di attività lavora- 
tiva nella produzione di beni e di servizi 
da parte di membri di comunità religiose 
e per la somministrazione degli alimenti 
in favore di religiosi e ministri di culto 
(1 833) ; 
- Relatore: Ciannamea; 

BALZAMO ed altri: Libertà di espres- 
sione e comuniazione (13); 
- Relatori: Mastella e Pennacchini; 

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giu- 
nidica della rappresentazione in pubblico 
delle opere teatnali e cinematografìche 
(648); 
- Relatori: Mastella e Pennacchini; 

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle 
commissioni di censura cinematografica 

- Relatori: Pucciarini e Pennacchini; 
(700) ; 

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 
e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, 
recante disposizioni per l’applicazione del 
Concordato tra la Santa Sede e l’Italia 
nella parte relativa al matrimonio, riguar- 
danti l’esecutività in Italia della sentenza 
di nullità del matrimonio e dei rescritti 
di dispensa del matrimonio rato e non 
consumato (59); 
- Relatore: Pontello; 

MELLINI ed altri: Abrogazione del 
capo V del titolo I1 del codice di proce- 
dura penale (88); 
- Relatore: Pontello; 

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti 
dei cittadini della Repubblica di lingua di- 
versa da quella italiana e delle minoranze 
linguistiche (662); 
- Relatore: Vernola. 

9. - Discussione delle proposte di leg- 
ge (ai sensi dell’articolo 107, comma 2, 
del regolamento) : 

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo 
dell’uso del casco protettivo per gli utenti 
dei motocicli (urgenza) (61); 
- Relatore: Piccinelli; 

PENNACCHINI: Aumento del contributo 
annuo a favore ddl’Istituto per la conta- 
bilità nazionale (urgenza) (155); 
- Relatore: Grassi Bertazzi; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in ma- 
teria di elettorato attivo e passivo (UY- 

genza) (191); 
- Relatore: Segni; 

PROPOSTA D I  LEGGE COSTITUZIONALE - 
FRACANZANI ed altri: Modifiche agli arti- 
coli 48, 56 e 58 della Costituzione in ma- 
teria di limiti di età per l’elettorato attivo 
e passivo (urgenza) (553); 
- Relatore: Segni. 

La seduta termina alle 11,lS. 

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI 

Avv. DARIO CASSANELLO 

L’ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE 

Dott. MANLIO ROSSI 
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE . 

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  

BOTTARELLI, SEGRE, CARDIA E CO- 
DRIGNANI GIANCARLA. - Al Ministro 
degli affari esteri. - Per conoscere quali 
passi il Governo italiano intenda intra- 
prendere, a seguito dell’aggravamento del- 
la situazione libanese, affinché si concre- 
tino in campo ilnternazionale le iniziative 
intese a promuovere con la necessaria UT- 
genza e in tutti i modi adeguati l’inizio 
di una fase nuova di ricerca di soluzioni 
concordate atte a garantire la pace, la 
indipendenza e l’integrità territoriale del 
Libano. 

Si chiede in particolare se non si in- 
tenda promuovere, come è già avvenuto 
nel recente passato, l’invio di un consi- 
stente aiuto umanitario per alleviare le 
sofferenze delle popolazioni colpite dal 
conflitto. 

(5-01280) CC BOTTARELLI, SEGRE, CARDIA, 
CODRIGNANI GIANCARLA D. 

BELLOCCHIO E BARDELLI. - Al GO- 
verno. - Per conoscere i motivii che han- 
no indotto il Ministro del lavoro ad inter- 
pretare restrittivamente la legge 5 agosto 
1978, n. A84, determinando in tal modo 
gravi disagi tra le categorie dei lavorato- 
ri autonomi in quanto esse sono costrette 
i l  pagamento del ticket in aggiunta alla 
quota corrisposta brevi manti alle farma- 
cie all’atto della spedizione delle ricette; 

per sapere quali provvedimenti in- 
tende adottare non solo per applicare cor- 
rettamente le suddette norme ma anche 
per evitare dispar,ità di trattamento tra 
Bavoratori autonomi (coltivatori diretti, 

artigiani, commercianti) e gli altri lavo- 
ratori. (5-01 28 1) 

FLAMIGNI E RAFFAELLI. - Al Mini- 
stro dell’interno. - Per essere informati 
dei prowedimenti presi a seguito dei cri- 
minalci episodi di Prato nei quali sono 
stati coinvolti guardie giurate di un istitu- 
to di vigilanza privata. 

Per conoscere quali effettivi controlli 
sono stati esercitati dalla autorità provin- 
ciale di pubbl’ica sicurezza per il rilascio 
della licenza, sull’assunzione del persoaale, 
sulle modalità di servizio e sulla attività 
svolta dall’Istituto di vigilanza privata e 
e dalle loro guardie giurate. 

Se  non ritenga che sia giunto il mo- 
mento di meglio definire e limitare i com- 
piti degl,i istituti di vigilanza privata e 
dlell,e guardie giurate, stabilire nuovi cri- 
teri per il rilascio delle licenze e per un 
più rigoroso ed efficace controsllo da parte 
degli organi dello Stato. (5-0 1282) 

FLAMIGNI E CARLASSARA. - AZ Mi- 
nistro dell’interno. - Per sapere se è a 
conoscenza della situazione esistente nel- 
l’Istituto di vigilanza privata del signor 
Gaetano Castellano opermte a Venezia e 
quale controllo viene esercitato da parte 
dell’autorità provinciale dli pubblica sicu- 
rezza. 

Per sapere se risponde a verità: 
che il personale di detto istituto è 

sottoposto a pesanti condizioni di sfrutta- 
mento da parte del titolare il quale non 
applica nemmeno il contratto nazionale 
sindacale e le leggi sul lavoro; 

che vi sono casi in cui le guardie 
giurate dopo avere effettuato la vigilanza 
notturna all’interno della banca per do- 
dici ore consecutive sono comandate a 
continuare il servizio all’esterno durante 
tutta la giornata; 

che l’iscrizione al sindacato confede- 
rale è motivo di pesanti ritorsioni e tal- 
volta di licenziamento. 

Per sapere se il titolare dell’istituto è 
in possesso di tutti i requisiti per diri- 
gere l’attività di vigilanza. (5-01283) 
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FLAMIG.NI E CIAI TRIVELLI ANNA 
MARIA. - Al Ministro dell’interno. - Per 
sapere: 

in base a quali norme di legge è sta- 
to consentito ad una squadra di guardie 
giurate dell’istituto di polizia privata (( La 
vigilante )) di Reggio Calabria di sfrattare 
a forza dal fondo, su richiesta del padro- 
ne e di trattenere per diverse ore il colo- 
no Natale Scapatura da Reggio Calabria; 

quale tipo di controllo è stato eser- 
citato da parte dell’autorità provinciale 
di pubblica sicurezza sull’istituto di poli- 
zia privata (( La vigilante)); 

se non ritenga di revocare la licenza 
al citato istituto di vigilanza privata poi- 
ché secondo le norme vigenti non può es- 
sere concessa per operazioni che compor- 
tano un esercizio di pubbliche funzioni o 
una menomazione della libertà individuale. 

(5-01 284) 

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  

COSTAMAGNA. - Al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed al Ministro del 
tesoro. - Per sapere se rispondono al 
vero le notizie di stampa sui lavori della 
Commissione tecnica governativa istituita 
con decreto del Ministro del tesoro per 
la formulazione di proposte specifiche in 
ordine al definitivo riassetto della pensio- 
nistica di guerra, sulla base di quanto 
previsto dall’articolo 13 della legge n. 875 
del 1977, lavori che si sarebbero conclusi 
con la presentazione limprowisa di un ela- 
borato che non solo non risponde all’an- 
damento della riunione - in cui sembrava 
ragionevolmente che i punti qualificanti 
della piattaforma rivendicativa fossero 
stati completamente accolti e che fossero 
solo da detemi,nare l’entità e le forme 
del finanziamento - ma anche snaturereb- 
bero i principi giuridici e la costante 
prassi della pensionistica di guerra, in vir- 
tù dei quali essa va giudicata un risarci- 
mento del danno psico-fisico subito dai 

mutilati ed invalidi di guerra e non una 
mera assistenza. 

Per saper; se non ritengano la propo- 
sta di suddividere i mutilati ed invalidi 
di guerra in due naggruppamenti. distinti 
sulla base di criteri assistenziali una con- 
cezione che oapovolge completamente la 
natura giuridica della pensionistica di 
guerra, in quanto uno Stato è moderno, 
civile, democratico non quando fa della 
carità, ma solo se riconosce e soddisfa 
obblighi morali, giuridici ed economici 
contratti nei confronti dei suoi cittadini. 

Se tutto ciò risponde al vero l’interro- 
gante espvime la sua indignazione perché, 
in dispregio dell’articolo 13 della legge 
n. 875, si sia giunti improvvisamente ad 
un elaborato che non rispecchia i lavori 
della Commissione e disattende tutte le 
responsabili richieste della categoria e per 
chiedere l’intervento del Governo affinché 
la Commissione tecnica governativa operi 
nel senso della suddetta concezione del 
risarcimento del danno psico-fisico subito 
dai mutilati ed invalidi di guerra, a cui 
del resto è specificatamente vincolata dal 
disposto della delega al Governo così co- 
me recita l’articolo 13 della legge n. 875 
del 1977. 

Per chiedere che vengano fatti salvi i 
sei punti qualificanti contenuti nella piat- 
taforma presentata dall’Associazione muti- 
lati e invalidi di guerra e che costitui- 
scono principi irrinunciabili, che d’altra 
parte sembravano, anche per le preceden- 
ti dichiarazioni effettuate dai membri del 
Governo, complessivamente accettabili. Si  
fa riferimento in particolare a tutta la 
parte normativa che la Commissione era 
venuta accettando con la solla riserva di 
determinare, a conclusione, i criteri ine- 
renti la salvaguardia del valore reale del- 
le pensioni, il loro adeguamento, la indi- 
spensabile copertura finanziaria e gli evm- 
tuali scaglionamenti nel tempo. (4-05967) 

FLAMIGNI E PECCHIA TORNATI MA- 
RIA AUGUSTA. - Al Ministro dell’inter- 
no. - Per conoscere l’attività ‘svolta e la 
consistenza organizzativa dei gruppi spor- 
tivi (( fiamme oro )) dlellla Pubblica sicurez- 
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za e quali sono i programmi che intendo- 
no svolgere per 1,attività sportiva di mas- 
sa, a partecipazione volontaria, specie per 
quelle discipline che possono essere di di- 
retta utilità al fine del migliore espleta- 
mento dei servizi operativi di polizia. 

(4-05968) 

FRANCHI. - Ai Ministri dell’interno e 
di grazia e giustizia. - Per sapere: 

quando fu chiesta e concessa la li- 
cenza per ristrutturare la villa di proprie- 
tà di Susanna Agnelli Rattazzi, posta in 
località Calapiccola ,nel comune dell’Ar- 
gentario (Grosseto); ~ 

se è esatto che nella ristrutturazione 
sono andati perduti gli antichi granai del- 
l’epoca romana; 

se la licenza di ristrutturazione ri- 
portò l’approvazione della Sovrintendenza 
ai monumenti. (4-05969) 

FRANCHI. - Ai Ministri della difesa 
e di grazia e giustizia. - Per conoscere, 
in riferimento ad altra interrogazione par- 
lamentare presentata il 10 agosto 1974 
(4-10931), se sia esatto che l’aereo militare 
che aveva portato a Beirut due dei cin- 
que terroristi risultati colpevoli di avere 
organizzato ad Ostia un attentato (c al ba- 
zooka )) contro un aereo della compagnia 
di bandiera israeliana, una settimana dopo 
la missione, sia precipitato; 

se è esatto che nel disastro hanno 
perso la vita due ufficiali; 

se è esatto che si è trattato di sa- 
botaggio. (4-05970) 

FRANCHI. - Ai Ministri dei lavori 
pubblici, della sanità e dellu marina mer- 
curitile. - Per sapere sulla base di quali 
valutazioni i Ministeri dei lavori pubblici, 
della sanità e della marina mercantile, 
stiano per concedere (o abbiano già con- 
cesso) allo Stabilimento di Scarlino (Gros- 
seto) della Montedison, il permesso di sca- 
ricare in mare 4800 tonnellate giornaliere 
di scorie e residui dei processi produttivi 

del biossido di titanio, cioè 1800 tonnel- 
late in più al giorno del già concesso; 

se i Ministri responsabili si siano 
resi conto, soprattutto per il decoro del- 
la nazione italiana, che questo giornaliero 
e sistematico avvelenamento del Mare Tir- 
reno (( su autorizzazione ministeriale )), è 
una vergogna non più sopportabile. 

(4-05971) 

FRANCHI E GUARRA. - Ai Ministri 
dell’interno e di grazia e giustizia. - Per 
conoscere se sia esatto quantò si afferma 
in Pontedera (Pisa), per cui il deferimen- 
to al Consiglio di disciplina dell’ingegnere 
capo del Comune da parte degli ammini- 
stratori, altro non sia che una ritorsione 
polemica nei riguardi di un funzionario 
che non si è voluto piegare a mettere lo 
spolverino su quanto la Giunta comunale 
decideva e, in particolare, perché l’inge- 
gnere viene accusato di aver fatto seque- 
strare ’ dall’autorità giudiziaria alcuni do- 
cumenti comprovanti illeciti urbanistici. 

(4-05972) 

FRANCHI. - Al Ministro del tesoro. 
- Per conoscere sulla base di quale do- 
cumentazione, e da chi prodotta, il Mini- 
stero del ’ tesoro (Direzione generale pen- 
sioni di guerra - 0186032 - Z) con deci- 
sione del 15 giugno 1978 ha negato la pen- 
sione di guerra a Verona Leonella vedo- 
va Cortopassi (Lucca) per il periodo suc- 
cessivo al 31 dicembre 1975. (4-05973) 

FRANCHI E GUARRA. - Ai Ministri 
di grazia e giustizia e dell’interno. - Per 
conoscere i motivi per i quali la Pretura 
di San Miniato (P.isa), più volte invitata 
ad intervenire in relazione al drammati- 
co, pauroso inquinamento della zona co- 
siddetta del cuoio (San Miniato, Santa 
Croce sull’Arno, Castelfranco) e, in parti- 
coalre, sullo (< scandalo D del depuratore 
di Santa Croce sull’Arno, sia rimasta 
inattiva; 
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per sapere se è esatto che in questi 
giorni sia dovuto intervenire di persona 
il procuratore della Repubblica di Pisa, 
anche perché l’inquinamento, oltre avere 
effetti devastanti sulla salute dei cittadi- 
ni della zona del cuoio (la percentuale 
dei morti per cancro, rispetto alla norma, 
è elevatissima), l’inquinamento, investendo 
il fiume Amo, espone Pisa, e il SUO li- 
torale, a miasmi insopportabilli che han- 
no diretta ,influenza sulla salute dei oit- 
tadini che vivono in P,isa e lungo il cor- 
so del fiume. (4-05974) 

FERRAR1 MARTE. - AZ Ministro det- 
la pubblica istruzione. - Per sapere - 
premesso che, da quanto è stato eviden. 
ziato dalla stampa e dai comunicati dei 
sindacati scuola CGIL-CISL-UIL, oltre che 
da tutto il personale docente e non do- 
cente dell’istituto tecnico industriale di 
Sondrio, il, trasferimento d’ufficio della se- 
gretaria dell’istituto, signora Giovanna Sva- 
nosio Ferrari, è stato un atto basato sul 
metodo della visita fiscale ol,tre che bu- 
rocratico ed autoritario, anche .in questa 
occasione espresso dal provveditore agli 
studi - ‘se non si reputa utile, non. solo 
sollecitare il provveditore al ripristino del 
precedente impegno di addetta di segre- 
teria alla signora Giovanna Svanosio Fer- 
rari, ma valutare la sempre più precaria 
condizione dei rapporti intercorrenti fra 

il provveditore e le organizzazioni sinda- 
cali della scuola. 

L’interrogante sottolinea l’esigenza del 
trasferimento ad altra sede del provve- 
ditore di Sondrio per &dare serenità e 
tranquilliti al mondo scolastico costante- 
mente in agitazione nei confronti dell’or- 
gano decentrato del Ministero. (4-05975) 

I N T E R R O G A Z I O N E  
A R I S P O S T A  O R A L E  

<( I sottoscritti chiedono di interrogare 
il Ministro degli affari esteri, per sapere 
se, interpretando i sentimenti dell’opinio- 
ne pubblica italiana profondamente colpi- 
ta dallo svolgimento e dalla conclusione 
di un processo nel quale sono state pa- 
lesemente violate le- più elementari garanzie 
della difesa e i fondamentali diritti uma- 
ni e civili degli imputati, non si ritenga 
di svolgere, con la necessaria urgenza, le 
azioni più opportune presso le massime 
autorità dello Stato tunisino per la sal- 
vezza della vita e per la liberazione di 
Habib Achour e degli altri dirigenti sin- 
dacali tunisini sui quali pende la minac- 
cia di condanna capitale richiesta dal pub- 
blico ministero del tribunale speciale di 
Tunisi. 

(3-03096) <( CARDIA, SEGRE, BOTTARELLI, 
CODRICNANI GIANCARLA D. 


